










Le opportunità di finanziamento 

Nella vecchia programmazione

P.O. FESR 2007 – 2013 / Asse 2 / Linea di intervento 2.5 / 
Azione 2.5.1 “Potenziamento e ammodernamento delle 
strutture dedicate alla raccolta differenziata”.

Nella nuova programmazione Nella nuova programmazione 

P.O. FESR 2014 – 2020 / Asse 06 “Preservare e tutelare 
l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse” / 
Linea di intervento 6.1 Interventi per l’ottimizzazione della 
gestione dei rifiuti urbani /  Azione 6.1.1 “Promuovere la 
diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di 
comunità”.



Cosa finanzia?

Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Regionale 

di Gestione dei Rifiuti Urbani della Puglia promuove 

l’attività di auto compostaggio collettivo prevedendo sul 

territorio regionale l’assegnazione di contributi a beneficio territorio regionale l’assegnazione di contributi a beneficio 

dei Comuni dalle dimensioni demografiche compatibili con 

le capacita delle macchine elettromeccaniche destinate al 

recupero collettivo della frazione organica



Per chi?

a. piccoli Comuni non superiori ai 4000 abitanti

b. Comuni superiori a 4000 abitanti attraverso l’installazione b. Comuni superiori a 4000 abitanti attraverso l’installazione 
di compostiere di quartiere.



Articolo 37 – Collegato ambientale 
alla Legge Finanziaria

• Incentiva il compostaggio, sia individuale che di 
comunità;

• Riduce la tassa sui rifiuti a:
� utenze non domestiche che effettuano il 

compostaggio aerobico individuale per residui compostaggio aerobico individuale per residui 
costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti 
nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche con 
capacità di  trattamento non eccedente 80 tonnellate 
annue;

� utenze domestiche che effettuano compostaggio 
aerobico individuale per i propri rifiuti organici da 
cucina, sfalci e potature da giardino.



Articolo 38 – Collegato ambientale 
alla Legge Finanziaria

• Incentiva le pratiche di compostaggio di rifiuti organici 
effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'auto 
compostaggio e il compostaggio di comunità;

• stabilisce criteri operativi e procedure autorizzative 
semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti 
organici;

• definisce il «compostaggio di comunità» come processo  
effettuato collettivamente da più utenze  domestiche  e  
non  domestiche  della frazione organica dei rifiuti urbani 
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost 
prodotto da parte delle utenze conferenti.



Decreto GALLETTI

• elenca le linee guida per il calcolo della percentuale di 
raccolta differenziata dei rifiuti solidi e urbani e 
assimilati; 

• fornisce indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale 
della raccolta differenziata in ogni Comune per della raccolta differenziata in ogni Comune per 
uniformare, su tutto il territorio nazionale, il metodo di 
calcolo; 

• facoltà per le Regioni di inserire nel computo della 
raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio 
domestico, di prossimità e di comunità. 



La tecnologia: 
la compostiera elettromeccanica
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La compostiera elettromeccanica:

• accelera con metodi meccanici ciò che avviene in natura: 
la trasformazione dei rifiuti organici- scarti di cibo, di 
verdura, frutta- in fertilizzante naturale (il compost);

• realizza il processo  triturando i rifiuti, rimescolandoli e 
apportando aria;apportando aria;

• emette solo anidride carbonica e vapore acqueo;

• elimina dalle discariche il rifiuto umido.



Cosa ne guadagniamo?

• Il Comune elimina il costo di conferimento negli impianti 
e riduce quelli del trasporto del rifiuto umido;

• Il Comune aumenta la % di raccolta differenziata;Il Comune aumenta la % di raccolta differenziata;

• il risparmio si riflette nelle tasche dei cittadini con la 
riduzione della TARI;

• il compost prodotto può essere venduto.



Compostaggio di Comunità 
Una proposta per San Vito dei Normanni



Verso una gestione partecipata 
dei servizi pubblici



Il percorso di coinvolgimento

1. SCELTA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

2. PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE

3. ATTIVITA DI SENSIBILIZZAZIONE PRESSO GLI ABITANTI

4. LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DI CITTADINI4. LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DI CITTADINI

5. LA REDAZIONE PARTECIPATA DEL REGOLAMENTO E DEL 
MODELLO DI GESTIONE

6. LA GESTIONE DELLA MACCHINA E DEL COMPOST

7. LA COSTRUZIONE DEL PIANO DI IMPRESA SOCIALE 
(sostenibilità e impatto sul quartiere)


