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Oggetto: Opportunità di finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di centri di 
raccolta di rifiuti urbani e di impianti di trattamento della frazione organica. 

 

 

Come già noto a questa Amministrazione, l’art. 4 della Direttiva 2008/98/CE stabilisce la 
gerarchia dei rifiuti che si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in 
materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; 
c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. 
 
Il “compostaggio di comunità” è una attività per il trattamento del rifiuto organico 
compostaggio rivolta ad un numero di utenti quantificabile da poche unità ad alcune 
centinaia. Viene anche definito con il nome di compostaggio comunitario, collettivo o di 
prossimità. Il processo viene tipicamente condotto mediante l’ausilio di compostiere 
conformate a cassoni o casette, ovvero attraverso apparecchiature elettromeccaniche. E’ 
incluso nelle “migliori pratiche” previste dal Piano Regionale dei Rifiuti Urbani della Regione 
Puglia (allegato II, paragrafo 2.3.3 Compostaggio Domestico e Collettivo) e pertanto in linea 
con la “gerarchia” dell’art.4 della suddetta Direttiva 2008/98/CE. 
 
A Taranto i quantitativi di rifiuti prodotti e raccolti sono di gran lunga ancora al di sotto della 
quota prevista del 65% di raccolta differenziata che si sarebbe dovuta raggiungere già al 
31/12/2012 ai sensi dell’art.205 del d.lgs 152/2006. Promuovere il compostaggio di  
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comunità aiuterebbe a ridurre il conferimento al TMB, e quindi in discarica, di materiale 
organico raccolto in modo indifferenziato, differenziandolo a monte e prima che entri nel ciclo 
dei rifiuti. 
 
In data 28 ottobre 2016 l’URP della Regione Puglia ha comunicato n. 2 (due) Avvisi, 
provenienti dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica e indirizzati ai Sindaci pugliesi, inerenti la 
priorità di investimento nel settore dei rifiuti. Il Secondo avviso informa che il Programma 
Operativo Puglia FESR 2014-20120, approvato con decisione della Commissione Europea C 
(2015) 5854 nel Luglio 2015, prevede la priorità di investimenti 6.a) “Investire nel settore dei 
rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell’Unione in materia ambientale 
e per soddisfare le esigenze,  individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre 
tali obblighi.” In particolare, con l’azione 6.1 della citata priorità di investimento “Interventi 
per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”, si intende favorire la diffusione di 
pratiche di compostaggio di comunità; 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 
l’attività di auto compostaggio collettivo si configura come un'attività complementare alla 
raccolta differenziata di RSU per il successivo trattamento di recupero mediante un processo 
di compostaggio, e che pertanto si rende necessario che essa sia a vario titolo autorizzata 
mediante: 

 autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 
152/2006; 

 iscrizione nell’elenco provinciale dei gestori di impianti di recupero dei rifiuti non 
pericolosi, ai sensi degli art. 214 e 216, del D.lgs. 152/2007; 

 

in presenza di mense, cucine, mercati, giardini o parchi potranno essere installate e messe in 
esercizio macchine elettromeccaniche per la produzione di compost ai sensi dell’art.214, 
comma 7-bis del D.lgs 152/200Pertanto gli attivisti del Meet up  

 
CHIEDONO 

 
Al Sindaco di Taranto e all’Amministrazione Comunale di  aderire alla  manifestazione di 
interesse, cosi come l’ URP Puglia Comunica dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica Avviso n. 2 
indirizzato ai Sindaci pugliesi, che dovrà pervenire alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, sita in 
via Magnolie, 6/8 – 70026 ZI Modugno (Ba), entro e non oltre il 28 novembre 2016, per 
avviare nel più breve tempo possibile progetti ed azioni che vanno a favorire la diffusione di 
pratiche di compostaggio di comunità con l’ausilio di macchine apposite per la lavorazione e 
trasformazione del rifiuto organico in  compost . 
 
Gli attivisti chiedono, inoltre, di prestare particolare attenzione nell’allegare la 
documentazione necessaria, attestante ubicazione del sito individuato per l'installazione  
 



 

 

 
della macchina elettromeccanica (scala 1:5000), breve descrizione del territorio servito e 
modalità di effettuazione del servizio di raccolta, eventuale dichiarazione di cofinanziamento 
(in caso di costi previsionali superiori ai 230.000,00 euro) e dettaglio crono programma delle 
attività che dovranno essere svolte dall’ufficio tecnico comunale, facendo particolare 
attenzione ai criteri di scelta stabiliti dalla Regione che si basano sulla cantierabilità tecnico-
amministrativa, la quota di eventuale cofinanziamento  e la qualità progettuale. 
 
 
Qui l’avviso: http://www.regione.puglia.it/web/files/ambiente/all.2.pdf  
 

 

 

Taranto, lì 10/11/2016                                                                         I richiedenti                                      
                                                                               Amici di Beppe Grillo Taranto 
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