
Verbale del secondo incontro del Tavolo di Negoziazione  
Sissa, 20 dicembre 2016 

Presenti:  
Massimo Donati, Lara Lori, Enrico Ottolini (Staff di progetto, ReteParmaRiusa) 
Patrizia Gaibazzi (Assessore all'Ambiente del Comune di Sissa Trecasali) 
Andrea Denti (Assessore all'Ambiente del Comune di San Secondo Parmense) 
Aldino Rastelli  (Assessore all'Ambiente del Comune di Sorbolo) 
Roberta Annuiti (Ufficio Tributi, Comune di Sissa Trecasali) 
Martina Ronchei (Coop Soc. Di Mano in Mano) 
Claudio Civa (IREN Ambiente, contattato via telefono) 

Lara Lori presenta lo stato di avanzamento del progetto partecipato, che risulta in linea con il 
cronoprogramma. Sono state realizzate e stampate le locandine, che saranno affisse nei giorni 
immediatamente successivi al TdN, sono state realizzate le apposite pagine sul sito 
Composharing.com (https://composharing.com/attivita/il-processo-partecipato/), sono state inviate 
le lettere di invito al Focus Group con questionario allegato a 595 residenti che praticano il 
compostaggio domestico, è stato predisposta un’apposita pagina per la compilazione del 
questionario on-line, sono state effettuate le chiamate telefoniche a tutti i cittadini “compostatori” di 
cui è stato possibile recuperare il numero, sono state effettuate alcune visite direttamente al 
domicilio e sono state contattate le imprese di giardinaggio operanti nei comuni interessati.  
Massimo Donati illustra i primi dati dei questionari, 130 su 595 cittadini interpellati, precisando che 
non sono pervenute risposte da San Secondo, dal momento che le lettere sono state inviate 
successivamente. Nei tre comuni i cui cittadini hanno già cominciato a rispondere, si è raggiunto il 
30% di questionari compilati. Si ritiene quindi di poter raggiungere, prima dei Focus Group previsti 
a partire dal 9 gennaio 2017, la soglia delle 200 risposte, pari a oltre il 30% dei questionari inviati. 
Sulla base dei primi 130 questionari è comunque già possibile notare che una certa quantità di rifiuti 
verdi non vengono utilizzati da chi oggi pratica il compostaggio, che per un 38% dei casi ricorre al 
cassonetto stradale del verde. Tuttavia emerge una disponibilità una certa disponibilità  a 
condividere attrezzature per la gestione del compostaggio, se prestate gratuitamente, con un numero 
di risposte positive pari al 50%. La lettura di questi dati deve tenere conto del fatto che un numero 
significativo di utenti interpellati appartiene alla categoria degli agricoltori, che di fatto interessa 
solo marginalmente il progetto. 
Enrico Ottolini informa che con l’Unione Bassa Est Parmense si è concordato di realizzare due 
Focus Group, anziché uno, per coinvolgere più direttamente i cittadini di Mezzani e di Sorbolo. 
L’Unione provvederà al catering per l’incontro di Mezzani, dal momento che nel progetto era 
previsto il budget per soli tre incontri. Ottolini illustra come si intende condurre i Focus Group, 
fissati per lunedì 9 gennaio a Sissa Trecasali, martedì 10 gennaio a San Secondo, mercoledì 11 
gennaio a Mezzani e giovedì 12 gennaio a Sorbolo. L’incontro, che si terrà alle 17.30, nella forma 
di una discussione con aperitivo, prevede una breve presentazione del progetto e l’avvio di un world 
café, con un numero variabile da quattro a sei tavoli, ai quali saranno assegnati aspetti diversi del 
servizio Composharing: chi (soggetti coinvolti), cosa (quali attrezzature), dove (sull’intero territorio  
comunale, limitatamente alle frazioni o ad aree sperimentali), come (organizzazione del servizio), 
quando (frequenza del servizio) e quanto (costi del servizio e possibili riduzioni a seguito della 
riduzione della raccolta stradale). Al termine della discussione, che prevede la rotazione dei 

https://composharing.com/attivita/il-processo-partecipato/


partecipanti nei vari tavoli, si prevede una restituzione finale, con l’obiettivo di raccogliere le 
esigenze e le proposte dei cittadini, per elaborare gli scenari che saranno discussi nelle assemblee 
conclusive.  
Claudio Civa (IREN Ambiente) conferma la disponibilità dell’azienda a stampare e distribuire i 
manuali per il compostaggio domestico ai partecipanti ai Focus Group. 
Viene presentata la tabella fornita da IREN dei quantitativi e dei costi di raccolta e di smaltimento 
dei rifiuti verdi dei quattro comuni.  
Gli Assessori presenti concordano con l’impostazione dei Focus Group e propongono di discutere 
nel dettaglio i costi dell’attuale servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti verdi al prossimo 
Tavolo di Negoziazione, anche per verificare come inserire il servizio Composharing nella fase di 
transizione dal servizio di raccolta stradale al servizio di raccolta domiciliare del verde, previsto dal 
Piano d’Ambito per la provincia di Parma.  


