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PREMESSA 

 

A differenza di quanto realizzato nella seconda edizione del progetto, che 

ha visto la cura e l’organizzazione di 16 incontri pubblici che si sono svolti  nelle 

piazze dei comuni aderenti all’interno della “Carovana di Mondocompost”, in 

questa terza edizione si è tornati alla formula iniziale dei seminari rivolti agli ammini-

stratori pubblici, realizzati nei quattro ambiti provinciali regionali. 

Ognuno degli incontri, svolti nei comuni di Pescara, Teramo, Avezzano e 

Lanciano, si è articolato in cinque sezioni: introduzione e saluti; contributi; esperien-

ze; stato dell’arte; testimonianze comuni. 

Nella prima, oltre ai saluti delle autorità, si sono svolte le relazioni di inqua-

dramento generale della materia, con i riferimenti alla relativa cornice regionale. 

Nella seconda, diversa per le singole sedi, i referenti dell’Associazione Italia-

na Compostaggio (AIC), che ha collaborato alla gestione dei seminari, hanno 

contribuito all’inquadramento normativo della materia alla luce delle recenti nor-

me pubblicate dal Ministero dell’Ambiente in materia. 

La terza sessione, dedicata alle esperienze, ha visto il contributo di alcuni 

esperti da diverse parti d’Italia che hanno raccontato, alcuni via Skype, dei loro 

progetti e delle loro realtà attraverso la condivisione delle relazioni. 

Nella quarta sessione si è tentato di fare il punto sulla situazione abruzzese, 

grazie ai dati desunti da O.R.SO, il nuovo gestionale della Regione Abruzzo di mo-

nitoraggio dei rifiuti. 

La quinta sessione è stata riservata alle comunicazioni dei comuni più virtuo-

si, ovvero con la maggiore percentuale di adesioni all’autocompostaggio. 

In questa terza edizione è stata svolta anche attività di supporto alla gestio-

ne del “Registro regionale degli autocompostatori”, approvato con D.D. n. DR4/20 

del 31.01.2012, attraverso l’implementazione di un database web-based necessa-

rio per censire le famiglie che svolgono l’autocompostaggio. 

Questo documento costituisce il “Rapporto finale” delle attività svolte. 

Il logo del progetto 
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INTRODUZIONE 

Il progetto MONDOCOMPOST prende corpo a seguito dell’approvazione 

della Delibera di Giunta della Regione Abruzzo (DGR) n. 349 del 3 maggio 2010 

avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Protocollo d’intesa tra la Re-

gione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato: “Mondocompost”. Approva-

zione”. Il protocollo di intesa è stato firmato tra le parti nella sede di Pescara della 

Regione Abruzzo in data 17 giugno 2010, rinnovato con DGR 459 del 12/7/2016 e 

sottoscritto ulteriormente in data 12/10/2016. A seguire alcune parti salienti del te-

sto. 

 

Il protocollo di intesa 

 

Art. 1 - Finalità 

1. Il presente “Protocollo d’intesa” (di seguito “Accordo”), è finalizzato prioritaria-

mente a: 

a) attuare il progetto denominato: “Mondocompost 3”, che prevede attività di 

comunicazione ambientale e di sostegno organizzativo per la promozione 

sul territorio regionale dell’auto compostaggio “compostaggio domestico“, 

mediante una serie di azioni di seguito individuate e dettagliate nell’art. 2, 

lettera b): 

 organizzazione di incontri territoriali finalizzati alla sensibilizzazione dei cit-

tadini all’autocompostaggio; 

 produzione di materiale promozionale sull’autocompostaggio; 

 gestione delle “Registro regionale degli autocompattatori“ in collabora-

zione con l’Osservatorio regionale rifiuti (ORR); 

 garantire una costante attività di informazione degli utenti attraverso un 

sito web e, a supporto dell’ORR, da intendersi quale strumento di aggre-

gazione di propensione alla partecipazione, anche di monitoraggio e dif-

fusione delle esperienze di autocompostaggio; 

b) promuovere, intorno alla pratica dell’autocompostaggio, la nascita di una 

“comunità di interesse” sull’intero territorio regionale, attraverso l’impegno 

dei cittadini, anche con forme di attività di volontariato, in particolare ai fini 

del conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione della produzio-

ne di rifiuti e la diffusione di una cultura ambientale sui temi dell’economia 

circolare; 

c) incrementare la quantità delle azioni organiche da inviare all’effettivo re-

cupero tramite la pratica dell’autocompostaggio; 

d) ridurre a monte la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, in coerenza con 

gli obiettivi di gestione integrata dei rifiuti ed in aderenza alle finalità del 

D.Lgs. 36/03 e s.m.i. recante: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa 

alle discariche di rifiuti”; 
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Art. 2 - Impegni delle parti 

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a: 

a. REGIONE ABRUZZO 

 collaborare, tramite l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), all’attuazione 

del progetto denominato “Mondocompost 3”,  finalizzato alla riduzione 

della produzione degli rifiuti organici ed alla promozione 

dell’atutocompostaggio; 

 partecipare a incontri di sensibilizzazione e seminari informativi per ammi-

nistratori e cittadini organizzati nell’ambito delle attività promosse dal pre-

sente Accordo; 

 promuovere le esperienze realizzate con il progetto “Mondocompost 3”  

perché le stesse possano diventare un valido riferimento per le realtà della 

Regione Abruzzo; 

 partecipare con n. 1 rappresentante al “Gruppo di Lavoro” di cui all’art. 3; 

b. ECOISTITUTO ABRUZZO 

 articolare un programma di incontri pubblici, produzione di materiali in-

formativi, attività di consulenza e monitoraggio regionale 

dell’autocompostaggio; 

 garantire una costante attività di informazione degli utenti attraverso un si-

to internet, da intendersi quale strumento di aggregazione e di propensio-

ne alla partecipazione, nonché di monitoraggio e di diffusione delle espe-

rienze di autocompostaggio; 

  essere di supporto all’implementazione dei contenuti nella relativa pagi-

na web del sito della Regione Abruzzo, con la predisposizione di FAQ e 

l’inserimento di documenti e statistiche sull’andamento delle attività nel 

territorio regionale; 

 essere di supporto alla implementazione e gestione del "Registro regionale 

degli Autocompostatori" (D.D. n. DR4/20 del 31.01.2012) all’interno del sito 

istituzionale della Regione Abruzzo; 

 organizzare un ciclo di 4 conferenze in ambiti territoriali ritenuti più idonei, 

oltre a un seminario finale di sintesi delle attività svolte; 

 redigere un “Rapporto finale” delle attività svolte e dei risultati raggiunti 

(es. servizi attivati, territori interessati, unità operative impegnate, attività di 

comunicazione, etc.) e provvedere alla sua diffusione, nei modi che riterrà 

più opportuni; 

 garantire la realizzazione del progetto sperimentale denominato: “Mon-

docompost 3” anche mediante proprie risorse ed attivando altri canali di 

finanziamento e/o di collaborazione o consulenza; 

 partecipare con n. 2  rappresentanti al “Gruppo di Lavoro” di cui all’art. 3. 

 Predisporre il “Programma operativo” di cui all’art. 3. 
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Art. 3 - Gruppo di lavoro 

1. Ai fini dell’attuazione delle finalità di cui all’art. 1, è costituito un “Gruppo di 

lavoro”, formato da: 

a) n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti - ORR della Regione 

Abruzzo; 

b) n. 2 rappresentanti di Ecoistituto  (di cui 1 con compito di coordinamen-

to delle attività). 

2. Il “Gruppo di lavoro” può essere integrato con altri soggetti in relazione a 

specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e terri-

toriale. 

3. Il “Gruppo di lavoro” sarà insediato, su convocazione del Servizio Regionale 

Rifiuti, entro 15 giorni dalla sottoscrizione  del presente accordo e convoca-

to successivamente da un rappresentante di ecoistituto Abruzzo in qualità 

di coordinatore del “Gruppo di lavoro”; 

4. Il “Gruppo di lavoro” provvede a definire, entro i successivi 15 giorni, un 

“Programma operativo”, relativo agli interventi da programmare e realizza-

re. 

Art. 4 - Rapporto finale 

1. Il “Gruppo di lavoro” di cui all’art. 3 provvede, al termine del programma di 

interventi, ad approvare il “Rapporto finale” richiamato all’articolo 2. 

Art. 5 – Durata 

1. Il presente accordo ha la durata di n. 1 anno a partire dalla data di sotto-

scrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà 

delle parti 

 

Nell’ambito della terza edizione del progetto, il Gruppo di lavoro, di cui 

all’art. 3 del suddetto protocollo, si è insediato in data 8/2/2017  approvando il 

“Programma operativo” di attuazione del progetto che di seguito si riporta. 

Il programma operativo 2017 - 2018 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

Il programma operativo è stato redatto in conformità a quanto previsto dal Proto-

collo di intesa stipulato tra Regione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato 

“Mondocompost - Progetto per la promozione del compostaggio domestico  sul 

territorio regionale”, in particolare al punto 4 dell’art. 3 (Gruppo di lavoro) che reci-

ta: “Il Gruppo di lavoro provvede a definire (…) un “Programma operativo”, relati-

vo agli interventi da programmare e realizzare”. 

I contenuti del programma sono stati definiti in aderenza all’allegato della DGR 

459 del 12/7/2016 di rinnovo del protocollo. 
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ADEMPIMENTI PREVISTI 

Il richiamato allegato della Determina dirigenziale DR 459 del 22 luglio 2016 pre-

vedeva quanto segue: 

Il presente Protocollo di Intesa (di seguito "Accordo"), è finalizzato prioritariamente a: 

1. attuare il progetto denominato: "Mondocompost 3", che prevede attività di 

comunicazione ambientale e di sostegno organizzativo per la promozione 

sul territorio regionale dell'autocompostaggio (compostaggio domestico), 

mediante una serie di azioni di seguito individuate e dettagliate nell’art. 2, 

lett. b): 

- organizzazione di incontri territoriali finalizzati alla sensibilizzazione dei 

cittadini all’autocompostaggio; 

- produzione di materiale promozionale sull’autocompostaggio; 

- gestione del “Registro regionale degli autocompostatori” in collabora-

zione con l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR); 

- garantire una costante attività di informazione degli utenti attraverso 

un sito web, a supporto dell’ORR, da intendersi quale strumento di 

aggregazione e di propensione alla partecipazione, nonché di moni-

toraggio e di diffusione delle esperienze di autocompostaggio; 

2. promuovere, intorno alla pratica dell’autocompostaggio, la nascita di una 

“comunità di interesse” sull’intero territorio regionale, attraverso l’impegno dei 

cittadini, anche con forme di attività di volontariato, in particolare ai fini del 

conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione dei 

rifiuti e la diffusione di una cultura ambientale sui temi dell’economia circolare; 

3. incrementare la quantità delle frazioni organiche da avviare ad effettivo re-

cupero tramite la pratica dell’autocompostaggio;  

4. ridurre a monte la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, in coerenza con gli 

obiettivi di gestione integrata dei rifiuti e in aderenza alle finalità del D.Lgs. 

36/03 e smi recante: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle disca-

riche di rifiuti". 

 

LE PRINCIPALI AZIONI 

Al fine di rilanciare l’azione svolta nelle precedenti edizioni del progetto e di 

dare comunque continuità a quelle già intraprese, inclusa l’attivazione del Regi-

stro Regionale degli Autocompostatori, si fornisce di seguito il sommario delle attivi-

tà previste: 

 articolare un programma di incontri pubblici, produzione di materiali in-

formativi, attività di consulenza e di monitoraggio regionale 

dell’autocompostaggio; 

 garantire una costante attività di informazione degli utenti attraverso un 

sito internet, da intendersi quale strumento di aggregazione e di propen-

sione alla partecipazione, nonché di monitoraggio e di diffusione delle 

esperienze di autocompostaggio; 
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 essere di supporto all’implementazione dei contenuti nella relativa pagi-

na web del sito della Regione Abruzzo, con la predisposizione di FAQ e 

l’inserimento di documenti e statistiche sull’andamento delle attività nel 

territorio regionale; 

 essere di supporto alla implementazione e gestione del “Registro regio-

nale degli autocompostatori” (D.D. n. DR4/20 del 31.01.2012), all’interno 

del sito istituzionale della Regione Abruzzo; 

 organizzare un ciclo di n. 4 eventi in ambiti territoriali ritenuti più idonei, ol-

tre a n. 1 seminario finale di sintesi delle attività svolte; 

 redigere un "Rapporto finale" delle attività svolte e dei risultati raggiunti 

(es. servizi attivati, territori interessati, unità operative impegnate, attività di 

comunicazione, .. etc.) e provvedere alla sua diffusione nei modi ritenuti 

più opportuni; 

 garantire la realizzazione del progetto sperimentale denominato: "Mon-

docompost 3" anche mediante proprie risorse ed attivando possibili altri 

canali di finanziamento e/o di compartecipazione e/o di collaborazione o 

consulenza;  

 partecipare con n. 2 rappresentanti al "Gruppo di Lavoro" di cui all'art. 3; 

 predisporre il “Programma operativo” di cui all’art. 3. 

 

STATO DI FATTO E STARTUP 

Attraverso un sondaggio è stato inizialmente effettuato il completamento 

della ricognizione dei riferimenti specifici dei Comuni della Regione e degli altri in-

terlocutori sensibili per una più corretta e completa comunicazione, soprattutto al 

fine di perfezionare l’attività di monitoraggio avviata in precedenza.   

 

SPAZIO WEB 

Lo spazio web adottato e predisposto supporta le seguenti funzioni: 

 moduli per l’informazione: 

1. news periodiche: contributi testuali, materiale audio-video; 

2. faq: informazioni sull'autocompostaggio domestico in Abruzzo; 

3. area download: modulistica ed informative; 

 moduli per il dialogo: 

1. newsletter: comunicazioni periodiche a sottoscrizione volontaria; 

2. social network: attraverso account dedicati gli utenti potranno condi-

videre la propria esperienza. 

Lo spazio web, attraverso un modulo calendario, ha consentito di seguire le 

attività svolte; nello stesso ambito sono state pubblicate le sintesi delle diverse ini-

ziative. 
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Sul sito è possibile l’accesso al Registro regionale dei compostatori domesti-

ci, attraverso una scheda di richiesta di iscrizione. Le modalità di gestione o even-

tuale ottimizzazione del registro sono di competenza del Servizio Gestione Rifiuti e 

dell’Osservatorio regionale rifiuti. 

 

L’ATTIVITÀ INFORMATIVA 

Come già detto, si è proceduto ad un completamento del rilevamento già 

condotto nelle precedenti edizioni del progetto, anche attraverso l’integrazione 

dei dati provenienti dalla piattaforma di rilevamento regionale ORSO (Osservatorio 

Rifiuti SOvraregionale). 

Quanto riportato alla precedente voce “LE PRINCIPALI AZIONI” è stato ulte-

riormente articolato nel corso di incontri pubblici con interventi relativi ai seguenti 

punti: 

 focus sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

 stato dell'arte in Abruzzo: comuni attivi e riscontri ambientali; 

 dal Registro Regionale degli Autocompostatori all'applicativo ORSO; 

 modalità di promozione e controllo del compostaggio; 

 economia circolare: nuovi scenari di gestione dell’umido e del verde; 

 esperienze europee e testimonianze nazionali e regionali. 

Le modalità organizzative degli incontri sono state concordate con i sogget-

ti locali. 

Sono state svolte in particolare 4 conferenze per ambiti provinciali durante le 

quali sono state presentate esperienze e pratiche, sia amministrative che organiz-

zative di autocompostaggio, i vari metodi e le nuove opportunità, con apertura di 

finestre informative anche su nuovi fronti di approccio a detta pratica (come il 

compostaggio collettivo o in loco già diffuso in diversi Paesi europei). A ulteriore in-

tegrazione di quanto già indicato in precedenza sono stati trattati i seguenti temi: 

 modalità e tempi di esecuzione delle visite domiciliari; 

 le compostiere in campo; 

 testimonianze dei Comuni; 

 il registro regionale degli autocompostatori; 

 opportunità di monitoraggio; 

 compostaggio di comunità; 

 compostaggio industriale e in loco; 

 scenario di piano; 

 stato dell’arte dell’autocompostaggio in Abruzzo; 

 il punto sui regolamenti; 

 il punto sullo sconto. 
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ARTICOLAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI 

L’insieme di quanto sopra descritto, in quanto ciclo di incontri informativi, 

costituisce supporto alle attività di gestione delle frazioni organiche da parte dei 

Comuni ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti. 

Le azioni riportate costituiscono approfondimento e aggiornamento dei 

precedenti seminari svolti in occasione della prima edizione del progetto, con 

l’inclusione di esempi di casi di eccellenza. 

In ogni singolo evento è stata sviluppata una sezione formativa di supporto 

agli enti locali per lo svolgimento dell’attività di verifica della corretta pratica 

dell’autocompo-staggio anche ai fini del controllo dell’applicazione delle misure 

di ecofiscalità. 

Inoltre, per le forme di visibilità adottate, quanto riportato si configura quale 

campagna di informazione e sensibilizzazione sul territorio regionale per divulgare il 

progetto e la corretta pratica dell’autocompostaggio. 

 

L’ATTIVITÀ DOCUMENTALE 

La maggior parte delle informazioni gestite durante il progetto sono state ri-

portate e implementate sul sito web. Oltre ai documenti di ordine informativo sia 

di base (cos’è, come si produce, come si utilizza il compost, ecc.) che di ordine 

gestionale dei servizi attinenti il compostaggio domestico (ordinanze e delibere, o 

regolamenti e note esplicative, acquisibile via download. Sono riportate online 

anche interviste, dichiarazioni, documentazioni visive fotografiche e video di situa-

zioni ritenute utili, oltre a elaborazioni statistiche legate alla dinamica del progetto. 

Sono ovviamente documentate anche le attività svolte, sia in forma di pre-

sentazione che di resoconto, e le valutazioni dei risultati di volta in volta ottenuti. 

I contenuti del sito sono stati resi di evidenza pubblica grazie alla diffusione 

di una newsletter online specifica, inviata oltre che agli iscritti anche a tutti gli indi-

rizzi sensibili acquisiti nel corso del progetto. 

Tutte le informazioni scaturite dal progetto sono nel rispetto delle norme sulla 

privacy e dopo aver acquisito gli assensi previsti dalla vigente normativa. 

 

INIZIATIVE EDITORIALI 

In aderenza alle finalità promozionali del progetto, è tenuta traccia delle 

azioni più significative intraprese, al fine di avere a disposizione quanto necessario 

per poter in seguito eventualmente predisporre prodotti editoriali dedicati 

all’esperienza. 

L’obiettivo non è quindi realizzare materiale di archivio fine a se stesso, ma 

capitalizzare il lavoro che svolto facendone strumento di successiva comunicazio-

ne, attraverso cicli di conferenze e dibattiti di presentazione come occasioni di 

rinnovato dibattito e confronto sul tema trattato. 
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IL REGISTRO REGIONALE DEGLI AUTOCOMPOSTATORI 

Come in precedenza evidenziato, la collaborazione alla gestione del “Regi-

stro regionale degli Autocompostatori”, approvato con D.D. n. DR4/20 del 

31.01.2012, è supportata attraverso la gestione del database di censimento delle 

famiglie che svolgono la pratica dell’autocompostaggio ovvero di utenti even-

tualmente interessati. 

Il data entry è disponibile a tutti gli utenti che praticano o intendono prati-

care l’autocompostaggio e che quindi sono interessati a far parte del registro. La 

eventuale validazione della richiesta di iscrizione sarà curata dagli operatori (co-

munali o altri) preposti alla compilazione dei moduli dei dati catastali. 

 

L’ATTIVITÀ DI SINTESI 

A conclusione del progetto è redatto il presente “Rapporto finale”. Detto 

documento costituisce la sintesi del progetto ed in esso sono riportati i dati raccolti 

e le attività svolte. In particolare il rapporto finale è articolato come da elenco 

che segue: 

 il protocollo di intesa e il programma operativo; 

 le azioni di rilevamento: moduli e modalità; 

 lo spazio web; 

 il registro regionale degli autocompostatori; 

 articolazione degli incontri: presenze e partecipanti; 

 dati sugli incrementi di raccolta differenziata; 

 scenari di risparmio quantitativo e economico; 

 investimenti e scenari di risparmio; 

 spazio allegati. 

Al fine di consentire un estendimento delle attività oltre il periodo temporale 

di  riferimento contrattuale, il rapporto finale viene reso disponibile per poter essere 

diffuso e illustrato in occasione  di manifestazioni pubbliche e fieristiche di settore, 

che possano dare continuità all’azione promozionale intrapresa al fine di costituire 

un circuito virtuoso delle buone pratiche di autocompostaggio. 

 

INTEGRAZIONI FUNZIONALI 

Come previsto dal punto 2, del comma 1 dell’art. 2 – “Impegni delle parti“ 

del Protocollo di intesa, ai fini dell’attuazione e dell’implementazione del progetto 

e nelle forme di compatibilità con lo stesso congiuntamente valutate da entram-

be le parti, sono state  verificate le possibilità: 

 di attivare canali di finanziamento integrativi da parte di sponsor; 

 di attivare sostegni operativi integrativi da parte di operatori di settore; 

 di realizzare le attività con il supporto di consulenze esterne all’Associazione. 
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Sempre nelle modalità sopra indicate, sono state inoltre verificate tutte le ul-

teriori opzioni e opportunità di sostegno e di sviluppo alla pratica dell’auto-

compostaggio nel corso di attuazione del programma stesso. 

 

CRONOPROGRAMMA  

Al fine di allestire quanto necessario per il pieno utilizzo degli strumenti, soprattutto 
mediatici,  l’attività progettuale è stata articolata nei tempi di cui al cronoprogramma. 
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IL SITO WEB 

Il sito web del progetto è stato rinnovato nella forma come da screenshot 

che segue ed è stato così strutturato: un menù orizzontale con i relativi approfon-

dimenti, un header dinamico con un rullo di notizie, una notizia principale e quat-

tro notizie minori nella home page, una sequenza di box relativi ai seminari con le 

notizie in primo piano e un footer con loghi e  link ai social network. 

 

Nel menù PROGETTO sono stati inseriti due link ai programmi operativi: 

 programma operativo 2010-2011; 

 programma operativo 2012-2013; 

 programma operativo 2016-2017; 

relativi alle tre edizioni con i link per scaricare i documenti in pdf. 

http://www.mondocompost.it/wp-content/uploads/2013/05/Programma-operativo-2010-2011.pdf
http://www.mondocompost.it/wp-content/uploads/2013/05/Programma-operativo-2010-2011.pdf
http://www.mondocompost.it/wp-content/uploads/2013/05/Programma-operativo-2010-2011.pdf
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Nel menù DOCUMENTI sono state riportate le voci relative: 

 alla documentazione prodotta dalla Regione Abruzzo in merito al tema 

trattato, ed in particolare la D.G.R. n. 690 del 26-11-09 e relativi allegati; 

 le relazioni audio-video e testuali prodotte nel corso del 2010-2011; 

 le relazioni audio-video e testuali prodotte nel corso del 2012-2013; 

 l’elenco dei rapporti finali. 

 

 

http://www.mondocompost.it/wp-content/uploads/2010/10/D.G.R.-n.-690-del-26-11-09.pdf
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Le altre voci del menù orizzontale riportano l’elenco dei materiali prodotti 

nelle edizioni precedenti, in particolare relativi alla carovana, svolta nella seconda 

edizione, tutti i materiali prodotti e le testimonianze video raccolte. 

 

 

Tutta l’attività comunicativa è stata sostenuta attraverso la newsletter, di cui 

all’allegato A, indirizzata a tutti i referenti comunali, nonché ai Sindaci e agli asses-

sori di competenza. 
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IL REGISTRO REGIONALE DEGLI AUTOCOMPOSTATORI 

Con Determina n. DR4/20 del 31.01.2012 della Direzione Ambiente, Servizio: 

gestione rifiuti, la Regione Abruzzo ha istituito il “Registro regionale degli autocom-

postatori” (che si riporta in allegato C), costituito da un data base di utenti che 

svolgono sul territorio regionale l’autocompostaggio, gestito dall’Osservatorio Re-

gionale Rifiuti. 

In particolare l’art. 2, dell’allegato alla determina istitutiva, riporta: 

Art. 2 - Registro regionale degli autocompostatori 

1. La Regione Abruzzo persegue in via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione 

e la prevenzione della produzione e della nocività dei rifiuti ed in attuazione della 

DGR n. 690 del 26.11.2009 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 - 

Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici”, istituisce in collabo-

razione con i Comuni, il “Registro regionale degli autoompostatori”(di seguito de-

nominato: “Registro”). 

2. Il Registro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la Regione Abruzzo, un database 

degli utenti regionali che svolgono l’attività di autocompostaggio ai sensi dell’art. 

183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 22, comma 2, lett. d) della 

L.R. 45/07 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni attuative regionali di settore. 

3. Il Registro e l’attività ad esso connessa è gestito dalla Regione Abruzzo – Servizio 

Gestione Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), in collaborazione con i Co-

muni e gli utenti interessati. 

 

In riferimento all’art. 4 (Ruolo del Comune) che così recita: 

1. Il Comune promuove la diffusione dell’autocompostaggio attraverso l’applicazione 

della DGR n. 690/2009 e mette a disposizione degli utenti di cui all’art. 2, nei modi ri-

tenuti più efficaci, comunque tramite web, la documentazione necessaria, com-

prensiva della modulistica di cui alla DGR n. 690/2009, al fine della completa infor-

mazione degli stessi sull’attività dell’autocompostaggio. 

e quindi all’art. 5 (Iscrizione al Registro) che recita: 

1. L’iscrizione al Registro delle utenze di cui all’art. 2 è effettuata tramite l’invio preli-

minare al competente Ufficio del Comune di residenza, dell’apposito Modulo 1 

“Schema regolamento per l’applicazione della riduzione della TARSU/TIA”, allegato 

alla DGR. n. 690/2009, messo a disposizione dall’URP, dall’Ufficio Tributi comunale o 

da altro soggetto delegato dal Comune di residenza. 

2. Il Comune, successivamente, comunica semestralmente, per via telematica (es. 

posta elettronica), alla Regione Abruzzo - Osservatorio Regionale Rifiuti, l’elenco 

degli utenti iscritti, al fine di inserire gli stessi nel Registro di cui all’art. 1, comma 1. 

la Regione ha inteso predisporre all’interno del presente progetto un data-

base on line per consentire alla Regione stessa di monitorare il fenomeno del 

compostaggio domestico attraverso i dati raccolti. 

Questi ultimi saranno inizialmente immagazzinati in un registro temporaneo 

per essere eventualmente validati e quindi inseriti in un successivo registro definiti-

vo che sarà inserito a sua volta nel Catasto regionale Rifiuti (CARIREAB). 

A seguire la versione in chiaro del modulo base. 
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REGISTRO REGIONALE AUTOCOMPOSTATORI 
 

Riferimenti Comune / Nucleo familiare 
 Anno di riferimento____  

 Comune ___ ISTAT Comune____  Provincia ___ 
 

 Indirizzo residenza/domicilio _______ CAP 65___       

 
 Il suo Comune regolamenta l'autocompostaggio?  SI [   ]  NO  [   ] 

 
 nome ___ cognome ___ 

 codice fiscale (intestatario TARES) ______________________ 

 componenti nucleo familiare e relativa età (compreso intestatario TARES) 

 1) età [   ] 2) età [   ] 3) età [   ] 4) età [   ] 5) età [   ] 6) età [   ]         altri …. 

 
 telefono fisso ___    cellulare ___ 

 e-mail _________@___.___   altro  _____ 

 
Titolo di studio 

 Licenza elementare [   ] Licenza media [   ] Diploma di maturità [   ] Diploma di laura [   ] 

 
Abitazione 

 di proprietà [   ]   in affitto [   ]  altro ________________________ 
 

Tipologia 
 casa singola [   ]   immobile plurifamiliare [   ]  specificare il numero di famiglie [   ] 

 condominio [   ]  specificare il numero di famiglie [   ] 
 

Dotazioni 
 L’immobile è dotato di spazio verde?  SI [   ] mq [      ]  NO  [   ] 

 
Pratica l'autocompostaggio? 

 NO, ma sono interessato [   ] 

Si [   ]  Da quanti anni [      ] 

 

  

A seguire lo screenshot del modulo di iscrizione. 

Tipologia area per l'autocompostaggio (indicare i mq) 
 balcone [   ] terrazzo [   ] orto [   ]               giardino [   ] campagna [   ] 

 
L'area adibita all'autocompostaggio è: 

 di proprietà     SI [   ]  NO  [   ] 

 
Modalità autocompostaggio 

 buca [   ]     cumulo [   ]  cassa legno [   ]  silos rete [   ] compostiera plastica [   ]      altro _______ 
 

Utilizzo del compost 
 interramento [   ]  pacciamatura [   ]  rinvaso [   ]  altro _____________ 

 
Generali 

 Usufruisce dello sconto?                                 SI [   ] % [   ] NO  [   ] 

 Ha mai seguito corsi di formazione  SI [   ]  NO  [   ]  Quando? Anno  _____ 

 Ha mai ricevuto visite di controllo  SI [   ]  NO  [   ]   Quando? Anno  _____ 
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Ogni utente può iscriversi al Registro. Se non pratica il compostaggio, il si-

stema invita a completare la registrazione. Nel caso l’Amministrazione comunale 

renda attiva la finestra di dialogo relativa alla procedura di adesione all’autocom-

postaggio, viene mostrato il relativo modulo per essere compilato dall’utente. 
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 Se l’utente pratica il compostaggio, il sistema invita a compilare una ulterio-

re finestra di dettaglio sull’attività. 

 

Il sistema registra i dati su un archivio temporaneo a cui può avere accesso 

un operatore del Comune, con propria username e password,  per una verifica 

dei dati o per effettuare o richiedere correzioni, e infine trasferirli verso l’archivio 

definitivo. Ogni operatore comunale ha proprie username e password. 

 

Una volta all’interno del sistema “lato amministratore”, è possibile rendere 

attivo, cioè visibile all’utente, o meno il modulo di adesione, oppure accedere alla 

lista delle richieste temporanee ovvero alla lista delle richieste definitive. 

Nel caso specifico la scheda è relativa al Comune di Abbateggio 

 

Come già detto, il modulo di adesione può essere attivato o meno. 
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Ecco come si presenta la finestra di dialogo relativa alla lista richieste tem-

poranee. Il contenuto può essere esportato in un file con estensione CSV o PDF. 

 

Allo stesso modo si presenta la finestra di dialogo relativa alla lista richieste 

definitive. Il contenuto può essere esportato in un file con estensione CSV o PDF. 

 

In ultimo è possibile effettuare ricerche all’interno del database nella sezione 

QUERY in relazione ai campi: anno, territorio, età, titolo di studio, abitazione e giar-

dino, sia per il registro temporaneo che definitivo. 

 

 

Le quattro giornate del compost – 3/12/2018 
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Le 4 giornate del compost 

 

Come evidenziato in premessa, in questa terza edizione è stata adottata la 

formula dei seminari rivolti agli amministratori pubblici, realizzati nei quattro ambiti 

provinciali regionali e denominata: “Le 4 giornate del compost”. 

Per lo svolgimento delle attività ci si è avvalsi della collaborazione dell’Associa-

zione Italiana Compostaggio (AIC); la settimana di incontri  si è svolta nelle città di 

Pescara il 4, Teramo 5, Avezzano 6 e Lanciano 7 dicembre 

Ognuno degli incontri si è articolato in cinque sezioni: introduzione e saluti; 

contributi; esperienze; stato dell’arte; testimonianze comuni. 

Nella prima, oltre ai saluti delle autorità, si sono svolte le relazioni di inqua-

dramento generale della materia, con i riferimenti alla relativa cornice regionale. 

Nella seconda, diversa per le singole sedi, i referenti dell’Associazione Italia-

na Compostaggio (AIC), che ha collaborato alla gestione dei seminari, hanno 

contribuito all’inquadramento normativo della materia alla luce delle recenti nor-

me pubblicate dal Ministero dell’Ambiente in materia. Diversi i contributi forniti da 

parte dei rappresentanti dell’AIC, da Roma e da Napoli (anche in teleconferenza), 

con riflessioni  sul bandi pubblici e sulle modalità di gestione della frazione umida (a 

cura di Achab Group).  

La terza sessione, dedicata alle esperienze, ha visto il contributo di alcuni 

esperti da diverse parti d’Italia che hanno raccontato, alcuni via Skype, dei loro 

progetti e delle loro realtà attraverso la condivisione delle relazioni. E’ stato in par-

ticolare dato spazio a esempi di situazioni europee (Basilea) e nazionali (Lazio, Pie-

monte, Emilia Romagna), e esempi di situazioni locali in fase di sviluppo (da Teramo 

a Lanciano). A queste si sono aggiunte le testimonianze dei comuni che hanno da 

tempo promosso il compostaggio nei loro territori. 

Nella quarta sessione si è fatto il punto sulla situazione abruzzese, grazie ai 

dati desunti da O.R.SO, il nuovo gestionale della Regione Abruzzo di monitoraggio 

dei rifiuti, ed in particolare alle nuove procedure di monitoraggio del compostaggio 

con la  presentazione del Registro Regionale degli Autocompostatori e il gestionale 

regionale di gestione generale dei rifiuti (O.R.SO. ), curato dall’Osservatorio Regiona-

le Rifiuti, con una relazione del referente. 

Per l’occasione è stato presentato lo stato dell’arte del compostaggio in 

Abruzzo, curato dall’Ecoistituto Abruzzo, proprio a partire dai dati rilevati da ORSO 

per il 2017, e di cui si dirà più avanti. 

Nel suo complesso l’attività di compostaggio ha consentito di risparmiare nel 

2017, considerato un costo medio di trasporto e conferimento in piattaforma degli 

scarti organici di 150,00 € a tonnellata, quasi 649.000,00 € (ben oltre mezzo milione) 

per un quantitativo non conferito, e quindi trattenuto dai cittadini presso la propria 

residenza, di 4.333 tonnellate. 

La quinta sessione è stata riservata alle comunicazioni dei comuni più virtuo-

si, ovvero con la maggiore percentuale di adesioni all’autocompostaggio. 
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Il comunicato stampa di apertura (02/12/2018) 

Abruzzo, l’autocompostaggio nel nuovo Piano Regionale Gestione Rifiuti: la prevenzione 

dei rifiuti come processo strategico per ridurre impatti ambientali ed economici 

"In presenza di aree verdi, anche di pochi metri quadrati (giardini o orti), o anche di 

uno spazio adeguato all'interno di condomini in città - ha dichiarato il Sottosegreta-

rio Regionale Mario Mazzocca oggi in conferenza stampa - l’autocompostaggio 

rappresenta una misura primaria da adottare per ridurre a monte la produzione di 

rifiuti: la principale nell'ambito delle misure previste dal Piano Regionale Gestione Ri-

fiuti (PRGR) in materia di economia circolare.   

L’autocompostaggio costituisce un processo strategico di prevenzione per la inter-

cettazione delle matrici organiche dei rifiuti, vista la possibilità di riciclare, a costo ze-

ro, gli scarti umidi nel luogo stesso in cui vengono prodotti".  

Dai dati di O.R.SO. "Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" si rileva che il costo per la ge-

stione dei rifiuti dei 305 Comuni d'Abruzzo si aggira intorno a 200.000.000 di euro con 

un pro capite di circa 158 euro. A fronte di una quantità totale di rifiuti prodotti nel 

2017 pari a 597.498, 16 tonnellate con un pro capite di 450, 85 Kg, la quantità raccol-

ta della frazione organica (umido e verde) è la seguente:  

 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense: 129.834, 81 tonnellate; 

 Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico: 18.771, 87 tonnel-

late; 

 Rifiuti dei mercati: 19, 10 tonnellate. 

La frazione organica, umido e verde, è di 148.625,78 tonnellate (pari al 25% circa del 

totale dei rifiuti raccolti) con un costo stimato di circa 50.000.000 di euro. Il costo me-

dio per il solo conferimento ad un impianto di compostaggio varia da 90 a 130 euro 

a tonnellata (+ iva e trasporto) per i rifiuti biodegradabili di cucine, mense e mercati, 

e da 30 a 70 euro a tonnellata (+ iva e trasporto) per i rifiuti biodegradabili da manu-

tenzione di verde pubblico. 

«Se la percentuale di adesione all’autocompostaggio - continua Mazzocca - si ele-

vasse dall’attuale 2% al 10%, avremmo una significativa diminuzione della produzio-

ne dei rifiuti organici da 15.000 a 20.000 tonnellate anno, e un risparmio di spese per 

le casse comunali, e quindi per i cittadini, di quasi 3 milioni di euro, risorse che po-

trebbero essere utilizzate per misure di ecofiscalità e per il miglioramento dei servizi. 

Con l’ultima misura di finanziamento (fondi FAS) delle azioni di prevenzione della 

produzione dei rifiuti, che ha raccolto l’adesione di quasi 50 Comuni, la Regione ha 

inteso perseguire proprio dette opportunità e obiettivi». 

Con “Mondocompost”, progetto avviato nel 2010 e implementato grazie alla sti-

pula di uno specifico Protocollo d'Intesa, sottoscritto tra Ecoistituto Abruz-

zo e Regione Abruzzo ed approvato con DGR n. 459 del 12 luglio 2016, si inten-

de promuovere il compostaggio domestico su tutto il territorio regionale abruzze-

se. 

Il progetto ha avuto fino ad oggi 2 edizioni: 

1. Durante la 1A sono stati organizzati 8 seminari rivolti agli enti locali, in ade-

renza alla vigente normativa regionale. In detti incontri sono stati approfon-

diti i temi amministrativi gestionali dell’autocompostaggio: dalla delibera 

http://o.r.so/
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comunale, al regolamento, dall’applicazione delle misure di ecofiscalità, ai 

bandi, dalle attività formative a quelle di controllo. 

2. Durante la 2A, grazie alla “Carovana di Mondocompost” sono state promos-

se 16 giornate informative di piazza, con stand espositivi e pannelli dimostra-

tivi, in altrettanti Comuni ospitanti (Civitella del Tronto, Miglianico, Alanno, 

Giulianova, Morro d’Oro, Filetto, Paglieta, Manoppello, Guardiagrele, Carso-

li, Fossacesia, Celano, Castellalto, Celenza sul Trigno, Torre de’ Passeri, Salle 

e Campli). 

«La terza edizione prevede un’ulteriore ricognizione sullo stato dell’arte regionale del 

compostaggio. Inoltre, proseguirà l’esperienza formativa presso gli enti locali, appe-

na dopo la decima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 

(SERR), che si terrà dal 17 al 25 novembre 2018 e che quest’anno avrà come tema 

centrale “I rifiuti pericolosi”.  

A seguire, durante la prima settimana di dicembre, pertanto, ci saranno quattro in-

contri pubblici informativi svolti in ambito provinciale, in occasione dei quali saranno 

trattati i seguenti temi:  

 focus sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale;  

 stato dell'arte in Abruzzo: Comuni attivi e riscontri ambientali;  

 modalità di promozione e controllo del compostaggio; 

 nuovi scenari di gestione dell’umido e del verde nell’ottica dell’economia 

circolare 

 esperienze europee e testimonianze nazionali e regionali; 

 dal ‘Registro Regionale degli Autocompostatori’ all'applicativo O.R.SO». 

«Gli incontri saranno anche occasione per illustrare i dettagli del nuovo Piano Regio-

nale Gestioni Rifiuti in materia di compostaggio domestico a piccola e media scala, 

nonché quanto previsto dalla legge n.221/2015 (cosiddetto “Collegato Ambienta-

le”), che prevedono incentivi al compostaggio con la riduzione della tassa sui rifiuti 

urbani per gli utenti che aderiscono, oltre che semplificazioni autorizzative degli im-

pianti operanti la trasformazione di scarti organici in compost sul luogo stesso di pro-

duzione. Gli eventi saranno svolti in collaborazione dell’AIC (Associazione Italia 

Compostaggio)».   

«Il Registro - conclude il Sottosegretario Mazzocca - e la connessa attività sono gestiti 

dal Servizio Gestione Rifiuti/ORR (Osservatorio Regionale Rifiuti) della Regione Abruz-

zo, in collaborazione con Comuni ed utenti interessati in stretta connessione 

con O.R.SO., la nuova piattaforma regionale di gestione rifiuti. Al Registro sarà possi-

bile iscriversi attraverso un modulo presente sul sito della Regione e sulla piattaforma 

di www.mondocompost.it, e potrà registrarsi sia chi già pratica l’autocompostaggio 

e sia chi non è ancora attivo ma è comunque interessato». 

 

 

 

http://o.r.so/
http://o.r.so/
http://www.mondocompost.it/
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Il comunicato stampa di chiusura (10/12/2018) 

Abruzzo, l’autocompostaggio nel nuovo Piano Regionale Gestione Rifiuti: la prevenzione 

dei rifiuti come processo strategico per ridurre impatti ambientali ed economici 

Conclusa la serie di seminari regionali dedicati al compostaggio domestico e di pic-

cola e media scala. Promossa dall’Associazione Ecoistituto Abruzzo, con il contributo 

della Regione Abruzzo e la collaborazione dell’Associazione Italiana Compostaggio 

(AIC), la settimana di incontri  ha toccato i comuni di Pescara, Teramo, Avezzano e 

Lanciano. 

A presiedere i lavori della prima giornata il Sottosegretario Mario Mazzocca che nel 

suo saluto, nelle altre date trasmesso in differita, ha avuto modo di ricordare 

l’impegno della Regione sul fronte della prevenzione della produzione dei rifiuti, set-

tore che l’autocompostaggio consente strategicamente di interpretare meglio di 

ogni altra frazione merceologica. Il Sottosegretario, tra l’altro,  ha anticipato 

l’impegno della Regione a sostenere la diffusione di tale pratica con un bando de-

dicato che sarà presto pubblicato. 

Fra i contributi è apparsa interessante la proposta di Paolo Silingardi, presidente di 

Achab Group, che ha suggerito un diverso approccio ai bandi per la gestione dei 

rifiuti con una netta divisione tra la frazione secca e quella organica. Fabio Musmeci, 

congiuntamente con Pina Piccirili,  rispettivamente e Presidente e Consigliera 

dell’Associazione Italiana Compostaggio, hanno ricordato gli scenari derivanti dalla 

nuova normativa nazionale e le opportunità da questa previste, soprattutto a favore 

dei cittadini in materia di minore tassazione nel caso di adesione 

all’autocompostaggio. 

Via Skype sono interventi Enrico Ottolini che ha proposto una interessante circuito  di 

condivisione degli attrezzi di lavoro, 

Gabriele Costantini, referente dell’Osservatorio Regionale Rifiuti, ha curato lo spazio 

dedicato alle nuove procedure di monitoraggio del compostaggio con la  presen-

tazione del gestionale regionale dei rifiuti (O.R.SO. ) e con l’illustrazione di alcune 

proposte, su cui la Regione sta lavorando, di coinvolgimento delle imprese agricole 

nella gestione di processi di compostaggio locale. 

E’ stato inoltre presentato lo stato dell’arte del compostaggio in Abruzzo, curato 

dall’Ecoistituto Abruzzo, proprio a partire dai dati rilevati da ORSO per il 2017. Su 305 

comuni in 142 si conosce il compostaggio domestico (il 47%). Gli aderenti sono in tut-

to 23.750 utente (famiglie), ovvero il 4,08 % della popolazione regionale. La percen-

tuale più alta si riscontra in provincia di Chieti (5,86%), quindi di Teramo (4,41%), poi di 

Pescara (3,90%) e quindi L’Aquila (2,21%). In questi 142 comuni sono stati eseguiti visi-

te domiciliari nella misura complessiva di quasi il 60% degli aderenti mentre le misure 

di riduzione sono state applicate al 57%, con una misura compresa tra il 5 el  40% del-

la parte variabile della TARI. 

Il programma e la cronaca dei lavori possono essere seguiti sul sito 

www.mondocompost.it e sulla relativa pagina FB. 

  

http://www.mondocompost.it/
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ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI 

Di seguito il calendario degli eventi così come realizzati nelle date indicate. 

Come già riportato, le attività seminariali sono state svolte in collaborazione con 

l’Associazione Italiana Compostaggio (AIC). 
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IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
 

MARTEDI 4 DICEMBRE – PESCARA 

Sala Figlia di Iorio – Sede Provincia – Piazza Italia 1 – Pescara 

9,30 – Registrazione dei partecipanti 

Coordinamento lavori: Giancarlo Odoardi – Presidente Ecoistituto Abruzzo 

10.00 – INTRODUZIONE e SALUTI 

 Antonio Zaffiri – Presidente Provincia Pescara 

 Mario Mazzocca – Sottosegretario Regione Abruzzo 

 Franco Gerardini – Dirigente Servizio Gestione Rifiuti 

10.30 – CONTRIBUTI 

 Fabio Musmeci – Presidente AIC – Associazione Italiana Compostaggio 

o Focus sulla normativa vigente: compostaggio a piccola e media scala 

 Paolo Silingardi – Presidente Achab Group 

o Bandi pubblici e compostaggio: nuovi scenari di gestione 

11,10 – ESPERIENZE 

 Giancarlo Odoardi – Comitato Tecnico Scientifico AIC 

o Uno sguardo all’Europa: Basilea 

 Enrico Ottolini – Biologo (Skype) 

o Processi condivisi di compostaggio 

 Lino Ruggeri – Biologo 

o Aziende agricole e compostaggio di prossimità 

12,30 – STATO DELL’ARTE 

 Giancarlo Odoardi – Referente Mondocompost 

o Stato dell’arte in Abruzzo: Comuni attivi e riscontri ambientali 
 Gabriele Costantini – Osservatorio Rifiuti Regione Abruzzo 

o Il Registro Regionale degli autocompostatori e l’applicativo O.R.SO. 

13,00 – TESTIMONIANZE COMUNI 

I primi 5 Comuni con la percentuale più alta di adesioni al compostaggio (ORSO 2017) 

 Cugnoli, Carpineto della Nora, Montebello di Bertona, Castiglione a Casauria, Brittoli 
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MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE – TERAMO 

Biblioteca Délfico – Via Delfico 16 – Teramo 

9,30 – Registrazione dei partecipanti 

Coordinamento lavori: Giancarlo Odoardi – Presidente Ecoistituto Abruzzo 

10.00 – INTRODUZIONE e SALUTI 

 Gianguido D’Alberto* – Sindaco Comune Teramo 

 Mario Mazzocca – Sottosegretario Regione Abruzzo 

 Franco Gerardini – Dirigente Servizio Gestione Rifiuti 

10.30 – CONTRIBUTI 

 Pina Piccirilli – Consiglio direttivo AIC – Associazione Italiana Compostaggio 

o Focus sulla normativa vigente: compostaggio a piccola e media scala 
 Paolo Silingardi – Presidente Achab Group 

o Bandi pubblici e compostaggio: nuovi scenari di gestione 

11,10 – ESPERIENZE 

 Giancarlo Odoardi – Comitato Tecnico Scientifico AIC 
o Uno sguardo all’Europa: Basilea 

 Lino Ruggeri – Biologo 

o Aziende agricole e compostaggio di prossimità 
 Andrea Cocchi – Centro Agricoltura e ambiente Crevalcore (BO) (Skype)  

o L’esperienza nel Comune di Berceto (PR) 

 12,30 – STATO DELL’ARTE 

 Giancarlo Odoardi – Referente Mondocompost 

o Stato dell’arte in Abruzzo: Comuni attivi e riscontri ambientali 
 Gabriele Costantini – Osservatorio Rifiuti Regione Abruzzo 

o Il Registro Regionale degli autocompostatori e l’applicativo O.R.SO. 

13,00 – TESTIMONIANZE COMUNI 

I primi 5 Comuni con la percentuale più alta di adesioni al compostaggio (ORSO 2017) 

 Montefino, Castilenti, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Mosciano Sant’Angelo 
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GIOVEDÌ 6 DICEMBRE – AVEZZANO (AQ) 

Sala Consiliare – Piazza della Repubblica 8 – Avezzano (AQ) 

9,30 – Registrazione dei partecipanti 

Coordinamento lavori: Giancarlo Odoardi – Presidente Ecoistituto Abruzzo 

10.00 – INTRODUZIONE e SALUTI 

 Gianguido D’Alberto* – Sindaco Comune Teramo 

 Mario Mazzocca – Sottosegretario Regione Abruzzo 

 Franco Gerardini – Dirigente Servizio Gestione Rifiuti 

10.30 – CONTRIBUTI 

 Maria Cristina Oddo* – Giulia Sagnotti* – Ministero Ambiente (Skype) 

o Il contesto normativo nazionale 

 Pina Piccirilli – Consiglio direttivo AIC – Associazione Italiana Compostaggio 

o Focus sulla normativa vigente: compostaggio a piccola e media scala 

11,10 – ESPERIENZE 

 Giancarlo Odoardi – Comitato Tecnico Scientifico AIC 
o Uno sguardo all’Europa: Basilea 

 Riccardo Marchesi – Corintea (Skype) 

o Le casette del compostaggio 
 Domenico Guidi – Sindaco di Bassiano 

o Una compostiera elettromeccanica di piccola taglia 
 Domenico Paglia – CityNet 

o Isola di compostaggio 

12,30 – STATO DELL’ARTE 

 Giancarlo Odoardi – Referente Mondocompost 

o Stato dell’arte in Abruzzo: Comuni attivi e riscontri ambientali 
 Gabriele Costantini – Osservatorio Rifiuti Regione Abruzzo 

o Il Registro Regionale degli autocompostatori e l’applicativo O.R.SO. 

13,00 – TESTIMONIANZE COMUNI 

I primi 5 Comuni con la percentuale più alta di adesioni al compostaggio (ORSO 2017) 

 Acciano, Bugnara, Pettorano sul Gizio, Goriano Sicoli, Castel di Ieri 

 

http://www.mondocompost.it/wp-content/uploads/2018/11/Giancarlo-Odoardi.pdf
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VENERDI 7 DICEMBRE – LANCIANO (CH) 

Casa di Conversazione – Piazza Plebiscito, 55, 66034 Lanciano (CH) 

9,30 – Registrazione dei partecipanti 

Coordinamento lavori: Giancarlo Odoardi – Presidente Ecoistituto Abruzzo 

10.00 – INTRODUZIONE e SALUTI 

 Mario Pupillo – Sindaco Comune Lanciano (CH) 

 Mario Mazzocca – Sottosegretario Regione Abruzzo 

 Franco Gerardini – Dirigente Servizio Gestione Rifiuti 

10.30 – CONTRIBUTI 

 Pina Piccirilli – Consiglio direttivo AIC – Associazione Italiana Compostaggio 

o Focus sulla normativa vigente: compostaggio a piccola e media scala 

 Ilaria Micol Riccio – Consigliere Presidente AIC – Associazione Italiana Compostaggio 

o Focus sulla normativa vigente: aspetti fiscali 

11,10 – ESPERIENZE 

 Giancarlo Odoardi – Comitato Tecnico Scientifico AIC 
o Uno sguardo all’Europa: Basilea 

 Riccardo Marchesi – Corintea 

o Le casette del compostaggio 
 Lino Ruggeri – Biologo 

o Aziende agricole e compostaggio di prossimità 
 Massimo Ranieri – Direttore ECOLAN 

o L’esperienza di una azienda 

12,30 – STATO DELL’ARTE 

 Giancarlo Odoardi – Referente Mondocompost 

o Stato dell’arte in Abruzzo: Comuni attivi e riscontri ambientali 
 Gabriele Costantini – Osservatorio Rifiuti Regione Abruzzo 

o Il Registro Regionale degli autocompostatori e l’applicativo O.R.SO. 

13,00 – TESTIMONIANZE COMUNI 

I primi 5 Comuni con la percentuale più alta di adesioni al compostaggio (ORSO 2017) 

 Lettopalena, Bomba, Roccascalegna, Ari, Tornareccio 

 

http://www.mondocompost.it/wp-content/uploads/2018/11/Giancarlo-Odoardi.pdf
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LE 4 GIORNATE DEL COMPOST: IL REPORT 
 

Tute le relazioni e le presentazioni svolte durante le quattro giornate seminariali 

soni disponibili e scaricabili dal sito di riferimento (www.mondocompost.it) al menù “I 

DOCUMENTI” e poi scegliendo il periodo “Relazioni 2016 – 2017. 

  

  

In questo documento finale si riporta il dettaglio della relazione di riferimento al 

quadro conoscitivo rilevato in ambito regionale, prodotta dall’Ecoistituto Abruzzo su 

dati raccolti dalla piattaforma O.R.SO. per il 2017 e successivamente elaborati. 

Su 305 comuni in 142 si conosce il compostaggio domestico (il 47%). Gli ade-

renti sono in tutto 23.750 utente (famiglie), ovvero il 4,08 % della popolazione regio-

nale. La percentuale più alta si riscontra in provincia di Chieti (5,86%), quindi di Tera-

mo (4,41%), poi di Pescara (3,90%) e quindi L’Aquila (2,21%). In questi 142 comuni so-

no stati eseguiti visite domiciliari nella misura complessiva di quasi il 60% degli aderen-

ti mentre le misure di riduzione sono state applicate al 57%, con una misura compre-

sa tra il 5 el  40% della parte variabile della TARI. 

Nel suo complesso l’attività di compostaggio ha consentito di risparmiare nel 

2017, considerato un costo medio di trasporto e conferimento in piattaforma degli 

scarti organici di 150,00 € a tonnellata, quasi 649.000,00 € (ben oltre mezzo milione) 

per un quantitativo non conferito, e quindi trattenuto dai cittadini presso la propria 

residenza, di 4.333 tonnellate. 

http://www.mondocompost.it/
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A leggere meglio in dettaglio le singole schede risulta una adesione al com-

postaggio domestico interessante, sicuramente in crescita rispetto agli anni prece-

denti ma ancora 

troppo di nicchia. In-

fatti in provincia di 

L’Aquila solo 26 co-

muni hanno aderito, 

nel chietino 55 su 104, 

nel pescarese 30 su 40 

e nel teramano 31 su 

47. Se si fa una verifica 

“demografica” del li-

vello di coinvolgimen-

to amministrativo, le 

cose sembrano a tratti 

anche entusiasmanti, 

ma va considerato 

che si tratta sempli-

cemente  del riporto 

numerico del numero 

degli abitanti dei co-
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muni coinvolti.  

Ben altro, inve-

ce, è il quadro di rife-

rimento che emerge 

dalla scheda relativa 

al rapporto tra abitan-

ti, utenze e aderenti, 

laddove lo scarto di-

venta particolarmente 

significativo. 

Al di là del dato 

della popolazione dei 

quattro ambiti provin-

ciali, come anche di 

quello dei comuni 

coinvolti (si guardi il 

dato di Pescara, in cui 

la presenza del Co-

mune, aderente, fa sembrare il dato degli abitanti coinvolti particolarmente lusin-

ghiero), e quindi di quello relativo alle utenze, ovvero le aggregazioni familiari, il valo-

re reale di chi pratica il compostaggio è ovviamente schiacciato sull’asse delle 

ascisse, seppur con numeri assoluti interessanti rispetto agli anni precedenti. In valore 

percentuale invece si è in una situazione che può avere grandi margini di crescita: 

2,21% per la provincia di L’Aquila, 5,86% per la provincia Chieti, 3,90% per la provin-

cia di Pescara e 4,41% per la provincia Teramo. 

Fra i comuni aderenti, sono state analizzate le modalità di gestione di alcun e 

azioni di riferimento base del compostaggio, di competenza dei comuni, ed in parti-

colare l’attivazione delle verifiche domiciliari quali azioni di vigilanza nonché 

l’applicazione delle misure di agevolazione fiscale. 

Non è chiaro se per ragio-

ni di erronea compilazione delle 

schede di rilevamento nella 

piattaforma ORSO richiamata o 

per altro, ma appare evidente 

un certo scollamento tra il dato 

di adesione, ovvero il numero 

dei comuni attivi, e da una par-

te l’attivazione dei “controlli” e 

l’applicazione dello “sconto”. Su 

26 comuni in Provincia di Chieti 

solo 11 hanno effettuato visite 

domiciliari mentre solo 16 dichia-

rano di aver adottato misure di 

agevolazione fiscale. 
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Anche per le altre province lo scarto è “emblematico”: in 55 comuni del chie-

tino, solo 41 hanno effettuato controlli e appena 20 hanno applicato lo sconto; in 

provincia di Pescara su 30 comuni aderenti, 12 hanno eseguito verifiche e 20 hanno 

attivato le agevolazioni fiscali; in provincia di Teramo, su 30 comuni, 20 hanno effet-

tuato controlli e 26 hanno applicato lo sconto. 

Le agevolazioni fiscali, laddove dichiarate, risultano tra l’altro racchiuse in una 

forbice molto ampia che va dal 5% fino al 40%. 

Dai dati O.R.SO. è stato possibile determinare il quantitativo complessivo di or-

ganico non conferito al servizio pubblico di raccolta e, ipotizzando un costo com-

plessivo di conferimento all’impianto compreso di raccolta e trasferimento, definito 

iln 150,00 €/T, anche il risparmio ottenuto dall’autocompostaggio. 

Si tratta di un mancato conferimento di 236,54 tonnellate per un risparmio di 

oltre 35.000,00 € per la provincia di L’Aquila, di 1.866,72 tonnellate e oltre 280 mila € 

di risparmio per la provincia di Chieti, di 915 tonnellate e oltre 137 mila € per Pescara, 

e  di 1.314 tonnellate per un risparmio di quasi 200 mila € per la provincia di Teramo. 

 

 Il ulteriore dettaglio analitico viene riportato nella scheda che segue, con la 

ricomposizione dei dati finali regionali. 
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QUADRO GENERALE ANALITICO E RIASSUNTIVO 
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LE ADESIONI 
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CONSIDERAZIONI GENERALI 
Capitolo tratto dal rapporto alla seconda edizione 

Incrementi di raccolta differenziata 

Il quantitativo di organico intercettato in fase di autocompostaggio, non es-

sendo raccolto e quindi pesato, è ipotetico. Per la sua determinazione viene adot-

tato un metodo normalizzato. Pochi e semplici calcoli consentono quindi di predi-

sporre alcuni scenari economici di valutazione. 

Il grafico che segue illustra la percentuale di RD determinata dal livello di 

adesione delle utenze domestiche, tenendo conto degli scaglioni di abitanti co-

me definiti nei documenti regionali di riferimento. Come è evidente, e come rile-

vato nel rapporto finale di cui alla prima edizione del progetto Mondocompost, 

minore è il numero di abitanti maggiore è l’incremento percentuale di raccolta 

differenziata. Ovviamente quest’ultima sarà tanto più alta quanto maggiori saran-

no le adesioni, fino ad arrivare ad incrementi anche del 10%. 

 

1,69% 

3,38% 

5,06% 

6,75% 

8,44% 

10,13% 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

R
ac

co
lt

a 
d

if
fe

re
n

zi
at

a
 

Percentuali di adesione 

Incrementi di RD in base alle percentuali  
di adesioni per fasce di abitanti 

Scaglione fino a 3.000 abitanti

Scaglione da 3.000 fino a 25.000 abitanti

Scaglione oltre 25.000 abitanti



MONDOCOMPOST ABRUZZO – III edizione - Rapporto finale DICEMBRE  2018 

 

 

Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti  -  Associazione Ecoistituto Abruzzo                                                               42 

Scenari di risparmio quantitativo e economico 

Dove attuato, ad un incremento dell’autocompostaggio corrisponde una 

riduzione complessiva della produzione dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta, in  

quanto trattenuti dal produttore (detentore). Ciò comporta un evidente risparmio 

di costi per le casse comunali, non più impegnate da spese di sostegno a tutta la 

filiera organizzativa gestionale dell’organico (raccolta, trasporto e smaltimento). 

Nei tre sintetici prospetti che seguono riportiamo alcuni possibili scenari di ri-

sparmio. Si ipotizzano tre fasce di costi che possono comprendere sia i servizi di 

prima raccolta, che il trasporto in piattaforma che lo smaltimento. 

Nella prima colonna sono riportate le percentuali di adesione; in corrispon-

denza di esse si ha l’incremento percentuale di raccolta differenziata (RD) e quin-

di la ipotetica riduzione di costi per fascia di appartenenza, con l’esempio di 

1.000. 10.000 e 30.000 abitanti. 

Percentuali Scaglione fino a 3.000 abitanti 

adesioni RD 1.000 €      50,00 €       100,00 €          150,00 

5,00% 1,69% €     374,63 €       749,25 €       1.123,88 

10,00% 3,38% €     749,25 €    1.498,50 €       2.247,75 

15,00% 5,06% €  1.123,88 €    2.247,75 €       3.371,63 

20,00% 6,75% €  1.498,50 €    2.997,00 €       4.495,50 

25,00% 8,44% €  1.873,13 €    3.746,25 €       5.619,38 

30,00% 10,13% €  2.247,75 €    4.495,50 €       6.743,25 

 

Percentuali Scaglione da 3.000 fino a 25.000 abitanti 

adesioni RD 10.000  €       50,00   €       100,00   €       150,00  

5,00% 1,50%  €   3.795,00   €     7.590,00   €   11.385,00  

10,00% 3,00%  €   7.590,00   €   15.180,00   €   22.770,00  

15,00% 4,50%  € 11.385,00   €   22.770,00   €   34.155,00  

20,00% 6,00%  € 15.180,00   €   30.360,00   €   45.540,00  

25,00% 7,50%  € 18.975,00   €   37.950,00   €   56.925,00  

30,00% 9,00%  € 22.770,00   €   45.540,00   €   68.310,00  

  

Percentuali Scaglione oltre 25.000 abitanti 

adesioni RD 30.000  €         50,00   €             100,00   €         150,00  

5,00% 1,31%  €    8.957,81   €         17.915,63   €     26.873,44  

10,00% 2,63%  €   17.915,63   €         35.831,25   €     53.746,88  

15,00% 3,94%  €   26.873,44   €         53.746,88   €     80.620,31  

20,00% 5,25%  €   35.831,25   €         71.662,50   €   107.493,75  

25,00% 6,56%  €   44.789,06   €         89.578,13   €   134.367,19  

30,00% 7,88%  €   53.746,88   €       107.493,75   €   161.240,63  
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A mo’ di esempio, si può affermare che un comune di 3.000 abitanti (sca-

glione della prima tabella), con una percentuale di adesione del 20% e con un 

costo di riferimento di 100,00  € a tonnellata, potrebbe ottenere un incremento del 

valore di raccolta differenziata del 6,75% e un risparmio di costi di 2.997,00 x 3 (la 

tabella è relativa a 1.000 abitanti), ovvero circa 9.000,00 €. 

Le interazioni 

Considerati i suddetti dati come di riferimento, nel grafico che segue è ripor-

tato uno schema relativo ai flussi di riduzione della produzione del rifiuto organico, 

in quanto trattenuto dal produttore (dati negativi, kg diviso 10 per necessità rap-

presentative) e di incremento dei risparmi per i comuni per il mancato conferimen-

to della frazione umida (dati positivi) .  

 

Il riconoscimento delle matrici organiche intercettate dall’autocompostag-

gio come frazione umida differenziata, consente di introdurre nel grafico la linea di 

incremento dei valori di raccolta differenziata in base alle percentuali di adesioni. 

Lo scenario che ne scaturisce evidenzia le grandi opportunità che l’auto-

compostaggio consente di perseguire, a fronte di minimi costi comunali di investi-

mento che si limitano essenzialmente a poche voci, tra l’altro gestibili con i risparmi 

che si ottengono dall’attivazione del servizio: comunicazione, attività di verifica, 

predisposizione di misure di eco fiscalità, eventuale  acquisizione di dotazioni stru-

mentali da distribuire agli utenti. 
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Investimenti e scenari di risparmio 

Al fine di valutare la resa dell’investimento economico del progetto Mondo-

compost, si è provveduto ad elaborare uno scenario, di cui al grafico che segue, 

partendo dall’ipotesi che le attività avviate durante la prima edizione  del 2011 

siano tutte state stimolate e avviate all’interno del progetto stesso. Il che è sicuro 

per alcune situazione mentre si ritiene possa esserlo stato anche per altre, seppur 

solo per un fattore di condizionamento. 

 

Volendo comunque prescindere da detta valutazione e rimanere quindi sul 

piano delle ipotesi, se si considerano gli abitanti dei 15 comuni che all’epoca ave-

vano attivato l’autocompostaggio nel 2011 (36.489) e si ritiene che di questi il 5% 

abbia aderito (793 famiglie), il risparmio che ne consegue, ritenendo valide le 

condizioni economiche sopra riportate, ammonta a circa 31.730,00 €. 

Per adesioni maggiori, e cioè dal 10 al 20%, il risparmio, dovuto al mancato 

trattamento gestionale delle matrici organiche, assumerebbe valori assolutamen-

te ben più consistenti, fino a ben oltre i 120.000,00 €! 

Volendo dare una consistenza percentuale ai dati appena esposti, si può di-

re che lo scenario più vicino alla situazione del 2011, come risultante dal rapporto 

finale della prima edizione del progetto, indica un raddoppio del valore 

dell’investimento effettuato sul progetto Mondocompost (+112%), ma che lo stes-

so, più produttivamente orientato rispetto ad una azione di start up, potrebbe as-

sumere, per adesioni di poco più superiori, valori assolutamente straordinari. 

Investimento
Mondocompost Attivazioni 2011

(5%) Scenario adesioni
10% Scenario adesioni

15% Scenario adesioni
20%

€ 15.000,00 
€ 31.729,57 

€ 63.459,13 

€ 95.188,70 

€ 126.918,26 

MONDOCOMPOST 
Investimenti e scenari di risparmio 

Investimento Mondocompost Attivazioni 2011 (5%)

Scenario adesioni 10% Scenario adesioni 15%

Scenario adesioni 20%
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Una casa comune dell’autocompostaggio 

Seppur rimanendo nel campo delle ipotesi circa i valori esposti, la verifica di 

alcune situazioni riconducibili anche parzialmente al progetto Mondocompost in-

ducono a ritenere significativo sostenere le attività, nell’ottica di creare condizioni 

utili alla costituzione di una sorta di “Casa comune dell’autocompostaggio della 

Regione Abruzzo” che sia di riferimento sia per le utenze domestiche, dal punto di 

vista delle operazioni ordinarie quotidiane e periodiche, che per gli operatori 

pubblici, per le pratiche gestionali di avvio e di controllo delle attività, anche at-

traverso lo strumento del “Registro regionale degli autocompostatori”. 

  

Attivazioni
2011 (5%)

Scenario
adesioni 10%

Scenario
adesioni 15%

Scenario
adesioni 20%

112% 

323% 

535% 

746% 
MONDOCOMPOST 

Rendimento percentuale  
per scenari di adesioni 
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ALLEGATI 
 

 

 

 

Allegato A)  

 Le newsletter di Mondocompost 

 

Allegato B) 

 DETERMINA n. DR4/20 -  31.01.2012 -  istituzione “Registro regionale autocompostatori” 

 Allegato tecnico  
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ALLEGATO A) – Le newsletter di Mondocompost 
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ALLEGATO B) - Il Registro regionale degli autocompostatori 
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MONDOCOMPOST 
Progetto di promozione 

del compostaggio domestico 
in Abruzzo 

 
Progetto realizzato con protocollo di intesa 

tra Regione Abruzzo e Ecoistituto Abruzzo 

approvato con Delibera GR n. 349 del 03/05/2010 

e sottoscritto in data 17 giugno 2010 

 

Rapporto finale 

Gruppo di lavoro 

Verbale di approvazione 

Lunedì 25 MARZO 2019 

 
REGIONE ABRUZZO 

Direzione Protezione Civile Ambiente 
Servizio Gestione Rifiuti 

Osservatorio Regionale Rifiuti 
Via Passolanciano 75 – 65124 Pescara 

http://osservatoriorifiuti@regione.abruzzo.it 

 
ECOISTITUITO ABRUZZO 

INFO@ECOISTITUTOABRUZZO.ORG 
 

Da una idea di: 
Ri-media.net – PressCompost 

In collaborazione con: 
AIC – Associazione Italiana Compostaggio 

http://www.associazioneitalianacompostaggio.it/ 
 

MARZO 2019 
 

Gruppo di lavoro 
 

Regione Abruzzo 
Franco Gerardini 

 

Ecoistituto Abruzzo 
Giovanni Damiani 

Ecoistituto Abruzzo 
Giancarlo Odoardi 
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