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con riferimento al 
Progetto Partecipativo "RifiutiZero in Unione" 

promosso e divulgato da 
Unione dei Comuni Savena/Idice (BO) 

 

 

 

PROGETTO di FATTIBILITA' 

15 Aprile 2017 
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A seguito della nostra partecipazione alle riunioni avvenute in questi mesi (da 

Febbraio ad Aprile) al TdN1, l'Associazione A.P.S. no profit "TempoDiVivere" 

intende promuovere ed incentivare la costituzione di una "Cooperativa di 

Comunità" che operi sul proprio territorio e province limitrofe per dare origine 

ad una "Economia Circolare Locale".  

 

 

Perché proponiamo una Cooperativa di Comunità? 

RILEVATO che,  

 

A) diverse Leggi regionali riconoscono il valore delle "Cooperative di Comunità" 

per lo sviluppo locale affermando il valore della solidarietà e del lavoro, 

garantendo agevolazioni a sostegno della costituzione di nuove iniziative; 

 

B) è al via il  Compostaggio di Comunità: c'è il decreto!  

E' entrato in vigore il 10 marzo 2017, dopo la pubblicazione in febbraio sulla 

Gazzetta Ufficiale. E' il decreto che dispone i criteri e le procedure per il 

compostaggio di comunità, dai condomini alle associazioni. Criteri operativi e 

semplificazioni in arrivo per il compostaggio di comunità, termine che identifica 

questo tipo di attività dedicata a utenze di fascia media quali gruppi di famiglie, 

mense, alberghi ecc. 

TempoDiVivere propone questo tipo di soluzione, a tutti coloro che fanno 

parte del Tavolo di Negoziazione e che vogliano approfittare di questa splendida 

opportunità virtuosa di crescita collettiva, morale ed economica. Questa modalità 

permette di mettere insieme le risorse di tutte le parti coinvolte in questo 

Progetto Partecipativo e, rappresenta, a nostro parere, la chiusura del cerchio più 

idonea a dare concretezza a tutto quello che è stato condiviso fino ad oggi 

intorno al TdN. Restiamo anche disponibili al confronto con le parti presenti al 

TdN, per valutare altre proposte concrete. 

 

 

                                                           
1 TdN = Tavolo di Negoziazione di Progetto Partecipativo 
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Cosa è una "Cooperativa di Comunità" 

Con questa definizione e con i link seguenti si forniscono alcune spiegazioni su 

cosa si intende con questo termine:  

 http://altramministrazione.it/chi-siamo/   

 https://www.facebook.com/groups/140017822810022/permalink/1147134355431692/?comment_id

=1147422982069496&reply_comment_id=1153083364836791 

 http://comunivirtuosi.org/cooperativa-castel-del-giudice/ 

“Le Cooperative di Comunità sono un progetto imprenditoriale finalizzato a fornire alle 

comunità locali, soprattutto nei piccoli comuni delle aree “interne”, uno strumento per 

mantenere il livello essenziale dei servizi e per curare e valorizzare il territorio. Una 

risposta ai processi di impoverimento, spopolamento e abbandono che caratterizzano 

tante parti del nostro Paese, e che sono enfatizzati dall’attuale crisi economica e 

finanziaria, che tra le altre cose sta comportando una riduzione delle risorse a 

disposizione delle amministrazioni locali per mantenere i servizi pubblici essenziali” 

Ecco una testimonianza interessante di Cooperativa di Comunità: 

 http://altramministrazione.it/cooperativa-perfetta/ 

 

 

Cosa è il "Compostaggio di Comunità" 

Con il compostaggio collettivo o di comunità due o più utenze domestiche o 

non domestiche possono dare vita ad un organismo collettivo - 

condominio, associazione, consorzio, società o altre forme associative di diritto 

privato - per conferire nella medesima struttura i propri rifiuti organici e 

usare il COMPOST prodotto. 

In base al decreto ministeriale n. 266/2016, appena pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale, dal 10 marzo le procedure per avviare un’attività di compostaggio 

collettiva saranno più semplici. Basterà inviare al Comune di competenza un 

modulo (Allegato 1 al D.M.) con la segnalazione certificata di inizio 

attività, contenente il regolamento sull’organizzazione dell’attività di 

compostaggio che sarà vincolante per le utenze dell’organismo collettivo, le 

uniche tenute a conferire i loro rifiuti organici nella struttura creata 

appositamente. Provvederà poi il Comune a darne comunicazione all’azienda che 

gestisce i rifiuti e sarà sempre il Comune a trasmettere agli organi competenti i 

dati ricevuti dal legale rappresentante dell’organismo collettivo sulle quantità dei 

rifiuti conferiti, sul compost prodotto, sugli scarti e sul compost che non rispetta 

http://altramministrazione.it/chi-siamo/
https://www.facebook.com/groups/140017822810022/permalink/1147134355431692/?comment_id=1147422982069496&reply_comment_id=1153083364836791
https://www.facebook.com/groups/140017822810022/permalink/1147134355431692/?comment_id=1147422982069496&reply_comment_id=1153083364836791
http://comunivirtuosi.org/cooperativa-castel-del-giudice/
http://altramministrazione.it/cooperativa-perfetta/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=QYfJyW-NESTPBlwJQ9tP3A__.ntc-as2-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-23&atto.codiceRedazionale=17G00029&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=QYfJyW-NESTPBlwJQ9tP3A__.ntc-as2-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-23&atto.codiceRedazionale=17G00029&elenco30giorni=false
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le caratteristiche dettate dalla norma. Questi dati saranno utili non solo per 

calcolare la riduzione della tassa rifiuti ma anche per calcolare le 

percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani pubblicate ogni anno 

dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione dell’Ambiente) ... continua qua 

la lettura oltre a consultare gli allegati come il D.M. semplificato "DM 266_2016 

ed allegati.pdf" e il "collegato ambientale.pdf" 

 

Cosa è una "Economia Circolare Locale" 

Creare una Economia Circolare vuol dire analizzare i problemi del proprio 

territorio e condividerne i risultati, con coloro che vogliono essere protagonisti di 

un cambiamento di "abitudini non sostenibili" per individuare tutti assieme le 

"soluzioni più sostenibili" per l'Ambiente, per la collettività, per l'economia 

locale, per il benessere comune dei residenti di oggi e quelli delle generazioni 

future. 

In poche parole si individuano e si creano delle Buone Pratiche Sociali. 

I soggetti interessati sono le Amministrazioni, i Cittadini, le Associazioni no profit, 

le Cooperative Sociali, le Aziende gestori di servizi pubblici, ecc ... 

Successivamente alle consultazione dei dati, ci si può attivare tutti insieme per 

generare più lavoro EcoSostenibile, per generare una nuova Socialità fatta di 

sane Relazioni. 

Attraverso la condivisione e lo scambio dei saperi, delle competenze e della 

Intelligenza Collettiva si ripristineranno quei Valori Solidali che si sono persi in 

questi ultimi tempi di "vite fatte di corse e di stress". 

Il beneficio risultante sarà una Solida Economia Locale e un Benessere 

Comune. 

Se lo si vuole fortemente tra le parti che compongono la Comunità, può 

rappresentare una soluzione pratica ai problemi dilaganti delle piccole comunità 

locali, creati da una obsoleta economia individualista che, per il profitto di pochi, 

vuole tenere tutti separati per la corsa ad "avere sempre di più". 

 

La nostra piacevole sensazione è che tutto questo sia già avvenuto. 

Facciamo i complimenti alle Amministrazioni Locali per la loro progettualità nel 

formulare il TdN. Complimenti anche ai partecipanti al TdN, con cui auspichiamo 

la collaborazione futura.  

 

http://www.ecodallecitta.it/notizie/387099/compostaggio-di-comunita-semplificate-le-procedure-autorizzative-il-decreto-in-gazzetta-ufficiale/
http://www.ecodallecitta.it/notizie/387099/compostaggio-di-comunita-semplificate-le-procedure-autorizzative-il-decreto-in-gazzetta-ufficiale/
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Le parole chiave che abbiamo condiviso sono: 

Progetto Partecipativo, Economia Circolare Locale, Compostaggio di 

Comunità, Compost, Riciclo Rifiuti, da "Rifiuti" Organici a "Risorsa", 

Cooperativa di Comunità 

 

Proprio sull'unione concreta di queste parole chiave, abbiamo voluto impostare la 

nostra proposta.  

 

Abbiamo mostrato come avviare le nuove pratiche Virtuose ed EcoSostenibili, in 

ambito recupero e riciclaggio dei rifiuti organici, nella raccolta e trattamento di 

"ORGANICO-umido cucine" e "sfalci + ramaglie di potatura".  

Abbiamo risposto alle domande fatte intorno al TdN proponendo alcune soluzioni 

per noi attuabili senza sconvolgere gli equilibri organizzativi tra il gestore dei 

rifiuti e la pubblica amministrazione.  

Abbiamo illustrato, attraverso una riproduzione in scala, un nuovo approccio di 

smaltimento per questo tipo di rifiuto, non considerandolo più come tale ma, 

intendendolo invece come una risorsa per generare OTTIMO COMPOST, da 

ridistribuire alla comunità, necessario sia al nutrimento del suolo, sia a dare 

origine a nuove sinergie locali.  

Abbiamo mostrato che anche l'impatto Economico e quello Ambientale sono 

perfettamente allineati alle normative consigliate dall'Europa e danno così la 

possibilità di incentivi e privilegi.  

Abbiamo ascoltato anche altre proposte interessanti, resta solo da verificarne la 

fattibilità con le esigenze del territorio. 

Noi di TempoDiVivere, siamo certi che i partecipanti al TdN abbiamo maturato 

tutti i presupposti per passare alla fase operativa e concreta di questo TdN.  
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Di conseguenza, 

PROPONIAMO 

 

1. Di realizzare e presentare un progetto di fattibilità operativa, previo 

consenso del TdN e la creazione di un gruppo di lavoro operativo.  

Anticipiamo alcune parti inerenti i contenuti di tale progetto. 

Sono illustrate negli allegati: 

a.  "Allegato A_PROPOSTA-RIFIUTI.pdf"  

b. "libretto thc-14.pdf" 

 

2. Di contattare per conto del TdN, il Sig. Marco Boschinii, protagonista 

Nazionale in ambito Rifiuti e Amministrazioni, affinché segnali l’interesse 

del TdN a partecipare/collaborare con AltraAmministrazione e 

Associazione Comuni Virtuosi   
http://altramministrazione.it/lassociazione-comuni-virtuosi/ 

Questo contatto è utile per offrirci la consulenza necessaria a coordinare la fase 

applicativa delle idee uscite dal TdN. 

Tramite queste due organizzazioni, potremmo chiedere anche il contributo di 

Legacoop, Legambiente, Slow Food, Associazione Comuni Virtuosi e 

Associazione Borghi Autentici d’Italia. 

Per mezzo di questa nostra richiesta di collaborazione, potremmo attivarci per 

dare il via ad una chiamata pubblica e dare vita alla prima "Cooperativa di 

Comunità" in Emilia Romagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://altramministrazione.it/lassociazione-comuni-virtuosi/
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Adesso!  

Servono pensiero critico, spazi comuni da gestire insieme, 

condivisione degli obiettivi. 

Si tratta di iniziare un nuovo processo socio-economico e non applicare nuove 

tecnologie con il modello speculativo attuale. E’ necessario che i cittadini 

consapevoli facciano rete sottoscrivendo, con le imprese locali e le 

amministrazioni virtuose, un protocollo territoriale che definisce le regole di 

un’economia partecipata e sostenibile del territorio. 

 

Adottiamo una cultura responsabile: siamo tutti cittadini! 

“In natura nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma [ricicla]” 
(Antoine Lavoisier  1743-1794) 
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Altre collaborazioni in atto 

 TempoDiVivere ha già pronto da tempo, un gruppo di lavoro informale che 

si dedica alla progettazione, alla ricerca e sviluppo, alla comunicazione e al 

WEB, alla promozione e divulgazione, alle Pubbliche Relazioni, anche con la 

partecipazione di Atenei Universitari (c'è una tesi su questi temi che stiamo 

supportando) e Istituti di Ricerca. 

 

 Abbiamo iniziato una collaborazione, nel comune di Loiano (BO. 

Il laboratorio sarà svolto nel mese di Maggio presso dall'Istituto di 

Agricoltura di Loiano, avrà  come obiettivo principale introdurre le differenti 

tecniche di compostaggio esistenti e utilizzate sia in campo agricolo che a 

livello domestico. Anche la presentazione del VULCAN-T60 farà parte di 

questo laboratorio. 

 

 Abbiamo in atto una proposta accettata di costruzione di un VULCAN-T60 

presso l'Orto Botanico di Bologna, con la super visone dell'Ateneo 

Bolognese per quanto riguarda l'approfondimento di questa 

sperimentazione in loco. 

 

      

                                                           
i Marco Boschini: fondatore e coordinatore dell’Associazione Comuni virtuosi  ed 

è stato per anni assessore all’Urbanistica, all’Ambiente e al Patrimonio del 

Comune di Colorno (in provincia di Parma).  

Esperto pluriennale in gestione del territorio, impronta ecologica della macchina 

comunale, rifiuti, mobilità sostenibile, nuovi stili di vita e politiche partecipative. 

Pianificazioni urbanistiche senza consumo di suolo, efficienza e risparmio 

energetico, rifiuti zero, progetti di mobilità dolce e sostenibile, strumenti di 

partecipazione attiva dei cittadini alle scelte dell’ente locale, introduzione di 

buone pratiche tese a modificare le abitudini quotidiane dei residenti. 

 Marco Boschini ed i Comuni virtuosi: “il cambiamento è lento, ma inarrestabile 

 L’associazione dei Comuni Virtuosi, la buona politica che contagia l’Italia 

 

http://www.italiachecambia.org/2015/08/marco-boschini-comuni-virtuosi/
http://www.italiachecambia.org/2015/04/io-faccio-cosi-69-associazione-comuni-virtuosi-buona-politica-contagia-italia/

