
Una Strategia Sostenibile per Alleggerire le discariche e 

 Restituire Fertilità ai Terreni 

 

TARI PIU LEGGERA… Ci vuole solo tanta buona volontà … 

  

Il Meetup Roccaforzata 5 stelle ha proposto con un’istanza all’Amministrazione comunale, 

l’opportunità di ridurre i costi della tassa sui rifiuti (TARI) attraverso la pratica del compostaggio 

domestico o autocompostaggio.   

Nell’anno 2016 abbiamo conferito in totale 741.070.00 kg di rifiuti solidi urbani di cui la sola 

frazione organica umida corrisponde a circa 239.820,00 kg totali annui. 

Questo dato è rilevante ai fini del possibile risparmio, soprattutto se si considera che il costo a 

tonnellata di organico conferito è di 103 euro + iva. 

L’autocompostaggio è una pratica con cui i singoli cittadini possono recuperare autonomamente la 

frazione organica prodotta durante la propria attività domestica, come gli scarti alimentari della 

cucina e del giardino. Il compostaggio permette di diminuire sensibilmente la quantità di rifiuti 

prodotti con conseguenze importanti dal punto di vista ambientale, della salute ed economico.  

In sintesi il compostaggio domestico permette di 

RIDURRE 

 la quantità di rifiuti organici  

 i costi in bolletta 

 l’inquinamento relativo al loro trasporto nei grandi centri di compostaggio  

 costo del ritiro e trasporto presso l’azienda convenzionata i quali si annullerebbero se 

conferito presso i propri terrerni 

 i timori dei cittadini per i rischi ambientali e sanitari legati a questi grossi impianti. 

 

Considerato che ogni comune può prevedere una riduzione sulla tassa sui rifiuti per chi realizza un 

sistema di compostaggio domestico e considerato che l’azienda “ASECO” che tratta oggi la 

gestione del rifiuto organico per il comune di Roccaforzata, composta essa stessa l’umido si 

potrebbe, se fattibile, pensare di poter conferire direttamente il compost prodotto dalla cittadinanza 

stabilendo parametri e giornate del servizio do ritiro le quali risulterebbero ridotte per il tempo 

impiegato dal compost  . 

Insomma calendarizzare il progetto. 

 

 



Si realizzerebbe così un netto risparmio:  

per il CITTADINO con una riduzione della tari e minore inquinamento  

per il COMUNE si tramuterebbe in una riduzione dei costi  

 del servizio ritiro  

 del servizio trasporto  

 conferimento delle tonnellate  

in aggiunta ad una maggiore attenzione all’ambiente. 

 

 

Il compost produce solo VANTAGGI tra cui: 

- restituisce alla terra risorse preziose altrimenti disperse. L’uso di compost, consentirebbe di 

migliorare i terreni agricoli impoveriti  affrontando anche il problema del degrado dei suoli 

- limiterebbe l’utilizzo di fertilizzanti chimici 

- permette un risparmio dei costi per ente e cittadini 

- non produce cattivi odori e non attira animali 

 

IL COMPOST è una pratica che non richiede grandi sforzi e se fatta collettivamente garantisce 

importanti risultati. 

 

Come Ente si è persi già una grande opportunità di fronte alla nostra richiesta di partecipare al 

progetto della Regione Puglia “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”con 

un finanziamento di circa 200.000,00 euro teso a favorire la realizzazione di impianti per la 

valorizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani derivante da raccolta 

differenziata.  

Era un modo per diffondere la pratica di compostaggio di comunità con l’ausilio di macchine 

apposite per la lavorazione e trasformazione del rifiuto organico in  compost. 

 

Speriamo  venga valutata con la dovuta attenzione e scrupolosità. 

 

Il rifiuto come risorsa. 

Parafrasando De André, “dai diamanti non nasce niente, dai rifiuti nasce il compost”. 


