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Una scelta strategica Una scelta strategica 

per ridurre per ridurre 

la produzione dei rifiutila produzione dei rifiuti



Una  famiglia tipo (3 componenti) 
che fa compostaggio domestico,

evita la produzione evita la produzione 
di 150 chili di rifiuti 

all’anno
(20% della produzione totale di MPC)



In Liguria, dal 1998,In Liguria, dal 1998, Italia NostraItalia Nostra
ha organizzato ha organizzato 

corsi di compostaggio domesticocorsi di compostaggio domestico
rivolti ad allievi adultirivolti ad allievi adulti

4.000 allievi



Spazi a disposizione degli allieviSpazi a disposizione degli allievi
genovesigenovesi

�� Poggiolo o terrazzo       56%Poggiolo o terrazzo       56%

�� Giardino                         21%Giardino                         21%�� Giardino                         21%Giardino                         21%

�� Orto                                19%Orto                                19%

�� Non risponde                    5%Non risponde                    5%



Orti urbaniOrti urbani

A Genova ci sono 36 ettari di orti urbaniA Genova ci sono 36 ettari di orti urbani

che richiedono 1.100 tonnellate/anno di compost



Gli orti urbani genovesiGli orti urbani genovesi

Richiedono 
2.200 tonnellate di scarti umidi da compostare:

la produzione annuale 
di 44.000 genovesi



Promuovere e incentivare la Promuovere e incentivare la 
produzione e l’uso di compost produzione e l’uso di compost 

negli orti urbaninegli orti urbani

�� Regolari corsi di compostaggio per i gestori Regolari corsi di compostaggio per i gestori 
degli ortidegli orti

�� Promuovere il compostaggio condominialePromuovere il compostaggio condominiale



Compostaggio in cittàCompostaggio in città

A Genova 82.000 famiglieA Genova 82.000 famiglie

(20%)(20%)(20%)(20%)

(circa 170.000 abitanti)(circa 170.000 abitanti)

praticano il  giardinaggiopraticano il  giardinaggio

QuickTimeª e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.



Compostaggio domesticoCompostaggio domestico

Se tutte le famiglie genovesi che Se tutte le famiglie genovesi che 
fanno giardinaggio fanno giardinaggio 

facessero anche compostaggio facessero anche compostaggio facessero anche compostaggio facessero anche compostaggio 
domestico ci sarebbero domestico ci sarebbero 

8.700 tonnellate in meno8.700 tonnellate in meno
di rifiuti da gestiredi rifiuti da gestire

QuickTimeª e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.



OBIETTIVOOBIETTIVO
(2010(2010--2012)2012)

30.000 famiglie genovesi30.000 famiglie genovesi30.000 famiglie genovesi30.000 famiglie genovesi
fanno regolarmentefanno regolarmente

compostaggio domestico!compostaggio domestico!



30.000 iscritti all’albo dei 30.000 iscritti all’albo dei 
compostatori urbanicompostatori urbani

�� 3.450 tonnellate di scarti umidi e putrescibili 3.450 tonnellate di scarti umidi e putrescibili 
sono tolti dal circuito della raccolta, sono tolti dal circuito della raccolta, 
trattamento, smaltimento.trattamento, smaltimento.

1% 1% 
di tutti i rifiuti attualmente prodotti dai genovesidi tutti i rifiuti attualmente prodotti dai genovesi



Se 30.000 famiglie Se 30.000 famiglie 
chiedono lo sconto TIAchiedono lo sconto TIA

�� Mancati Introiti AMIU        450.000 Mancati Introiti AMIU        450.000 €€

�� Costi evitatiCosti evitati
Raccolta                                  100.000 Raccolta                                  100.000 €€�� Raccolta                                  100.000 Raccolta                                  100.000 €€

�� Smaltimento                            250.000 Smaltimento                            250.000 €€

�� Ecotassa regionale                    42.400 Ecotassa regionale                    42.400 €€

�� Depurazione eluati Scarpino      ……….Depurazione eluati Scarpino      ……….



Italia NostraItalia Nostra insegna  a compostare insegna  a compostare 
sul sul balcone di casabalcone di casa

Si può compostare anche in città !



Compostiere da poggiolo Compostiere da poggiolo 
autocostruiteautocostruite

•• Compostiere per lombricoCompostiere per lombrico--colturacoltura

•• Compostiera ventilata ad energia solareCompostiera ventilata ad energia solare

•• Compostiera da vasi di “coccio”Compostiera da vasi di “coccio”



Compostiere per lombricoCompostiere per lombrico--colturacoltura

QuickTimeª e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTimeª e undecompressore sono necessari per visualizzare quest'immagine.



Compostiera ventilata Compostiera ventilata 
ad energia solare e biofiltroad energia solare e biofiltro



Compostiere da poggioloCompostiere da poggiolo

La disponibilità di La disponibilità di 
compostiere da poggiolocompostiere da poggiolo

permette la realizzazione permette la realizzazione 
diffusadiffusadiffusadiffusa

del del 

COMPOSTAGGIOCOMPOSTAGGIO

URBANOURBANO



Compostiera da poggioloCompostiera da poggiolo

A ENERGIA SOLAREA ENERGIA SOLARE



Compostaggio sul balcone fioritoCompostaggio sul balcone fiorito

QuickTimeª e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.



Compostiere da poggioloCompostiere da poggiolo

�� Da vasi di Da vasi di 
coccio a coccio a 
compostierecompostiere



Tre vasi per compost di età diversaTre vasi per compost di età diversa

7 giorni

15 giorni

20-30 giorni
7 giorni

40-50 giorni



Come incentivare il Come incentivare il 
compostaggio in cittàcompostaggio in città

�� Regolari corsi in ogni municipioRegolari corsi in ogni municipio

�� Pubblicizzare gli sconti sulla TIAPubblicizzare gli sconti sulla TIAPubblicizzare gli sconti sulla TIAPubblicizzare gli sconti sulla TIA

�� Ampliare la possibilità di accesso agli scontiAmpliare la possibilità di accesso agli sconti
�� (10 vasi da fiori per ogni componente famiglia)(10 vasi da fiori per ogni componente famiglia)

�� Incentivare la realizzazione di Incentivare la realizzazione di 
�� giardini pensili e orti urbanigiardini pensili e orti urbani



Italia Nostra cede Italia Nostra cede 
gratuitamente i diritti gratuitamente i diritti 

d’autore d’autore 

del del 

Manuale di Manuale di Manuale di Manuale di 
Compostaggio Compostaggio 

DomesticoDomestico

( 5^ ed)( 5^ ed)



… … e in collaborazione cone in collaborazione con

Scuola Agraria di MonzaScuola Agraria di Monza
realizzarealizza

il Quaderno nil Quaderno n°° 11il Quaderno nil Quaderno n°° 11

del Museo della RUMENTAdel Museo della RUMENTA

“COMPOSTAGGIO DOMESTICO“COMPOSTAGGIO DOMESTICO

IN CAMPAGNA E IN CITTA’ “IN CAMPAGNA E IN CITTA’ “



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

E per saperne di più:E per saperne di più:

http://federicovalerio.splinder.comhttp://federicovalerio.splinder.com

http://web.me.com/federico.valerio/Federico_Valerio/Benvenuto.htmlhttp://web.me.com/federico.valerio/Federico_Valerio/Benvenuto.html


