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Sul compostaggio domestico 

 
 

Pescara, 23 marzo 2011 
 

Provincia di Pescara, Sala Figlia di Jorio 



La Provincia di Pescara  

è da anni impegnata nella promozione del  

Compostaggio Domestico  

ritenendo lo stesso una valida alternativa allo 

smaltimento della frazione organica  

e alla produzione di compost 



   anni 1997-1999 

 

   realizzazione degli interventi di cui alla Misura 
4.1 - azione b) del Pop Abruzzo 1994/96, 
concernente la "promozione della raccolta 
differenziata dei rifiuti presso gli utenti"  



• intervento 1- prevedeva la  sperimentazione della raccolta 
differenziata della componente organica dei rifiuti, nei centri 
di maggiore dimensione demografica, mediante l’acquisto di 
sacchetti biodegradabili e secchielli da fornire alle famiglie, 
l’acquisto di cassonetti stradali, l’acquisto di automezzi con 
capacità di circa 16 q.li. di portata utile;  
 

• intervento 2 – prevedeva l’acquisto e la distribuzione di 
composter domestici per il coinvolgimento delle famiglie delle 
aree minori, soprattutto collinari o montane, dove un servizio 
di raccolta della componente organica può essere difficoltosa; 
 

• intervento 3 – prevedeva l’attivazione di uno sportello 
provinciale necessario per l’intera sperimentazione, come 
supporto strategico e operativo nell’attuazione di politiche 
locali per la gestione dei rifiuti. 



intervento 2,  l’acquisto di: 

n. 1.500 composter domestici per il compostaggio 
domestico della componente organica dei rifiuti. 

  

intervento 3,   

incarico inerente l’attivazione dello sportello 
provinciale, necessario per l’intera sperimentazione, 
come supporto strategico ed operativo 
nell’attuazione di politiche locali per la gestione dei 
rifiuti. 



20 i comuni che hanno aderito al progetto 

 

• Alanno, Bolognano, Cappelle sul Tavo, Catignano, 
Cepagatti, Collecorvino, Corvara, Lettomanoppello, 
Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Nocciano, 
Picciano, Pianella, Popoli, S. Eufemia a Maiella, S. 
Valentino in A. C. , Scafa, Tocco da Casauria, 
Turrivalignani, Villa Celiera.  

 

• Cepagatti e Pianella hanno applicato anche la 
riduzione della tassa per la raccolta rifiuti 



Nel luglio 2002 

la Provincia di Pescara ha organizzato 

 la prima Conferenza Internazionale  

sul Compostaggio 

TERRA  ! 





RELATORI 



Per l’aggiornamento del 

Piano Provinciale Rifiuti 

il compostaggio domestico 

sarà previsto per i comuni 

della fascia pedemontana a 

vocazione agricola 



 

“Consorzi” 

 

Autorità d’ambito 

 

LEGGE 26 MARZO 2010 N. 42 

L’art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, 
introdotto dall’art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 
marzo 2010 n. 42 prevede: 

“Decorso un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della presente 
legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale  di cui 
agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, 
ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è 
da  considerarsi nullo.  



 

Grazie per 

l’attenzione 


