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Il CronoProgramma
I passaggi salienti del Processo Partecipativo

11 Ottobre 2016
Incontro 
Preliminare con i 
4 Comuni

24 Ottobre 2016
Primo Incontro per il 
TAVOLO DI 
NEGOZIAZIONE

Dal 25  Novembre
Contatti telefonici 
con i Cittadini Esperti 
ed invio Questionari

Inizio Dicembre
Esito Questionari 
ed elaborazione 
dei dati

13 Febbraio
Terzo Incontro 
del TAVOLO DI 
NEGOZIAZIONE

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo

20 Dicembre 2016
Secondo Incontro 
del TAVOLO DI 
NEGOZIAZIONE

9-10-11-12  
Gennaio
Definizione ed 
Incontri dei 
4 FOCUS GROUP

Marzo 2017
Elaborazione 
Proposta ed ESITO 
DEL PROCESSO

Fine Febbraio 2017
Conferenza Stampa e 
Termine del Processo 
Partecipato

22-24-28 
Febbraio
ASSEMBLEE dei 
Cittadini ed 
Ultimo TAVOLO



A che punto siamo



Diario 
di Bordo

● Dal 30 Novembre al 16 Dicembre raccolta dati con questionari 
(on-line e cartacei), interviste telefoniche e visite a domicilio.

● Sono stati raccolti complessivamente 241 questionari compilati, 
pari a circa il 40% degli utenti che praticano il compostaggio nei 
quattro comuni. I risultati di sintesi delle interviste sono 
consultabili on-line.

● Stesura della Relazione intermedia (primo resoconto inviato alla 
R E-R)

● Il 9, 10, 11 e 12 gennaio 2017 si sono svolti i quattro Focus Group, 
coinvolgendo complessivamente un centinaio di “cittadini 
esperti”. I partecipanti hanno fornito vari suggerimenti e richieste 
su un possibile servizio di supporto al compostaggio domestico, 
consentendo di definire alcuni Scenari in relazione a diverse 
modalità di realizzazione del progetto Composharing.

● Estratto del Piano D’Ambito

Incontri  ed appuntamenti 
realizzati
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Resoconto dei 4 incontri dei Focus Group
Sissa Trecasali

● Disponibili allo sharing, ma con un gestore; ci vuole un addetto: non disponibili a scambiare attrezzature
● Ci vuole un’organizzazione per la prenotazione delle attrezzature
● Coinvolgere i giardinieri; Coinvolgere agricoltori per conferire anche a loro una parte di verde
● Coinvolgere le scuole
● Organizzare la differenziazione della legna al CdR
● Coinvolgere volontari disponibili
● Meglio la buca o il cumulo che le compostiere a contenitore (in plastica)
● Bisogna incentivare chi ha prati e giardini a non riempire il cassonetto
● Il cippato ricavato dalla triturazione delle ramaglie diventa difficile da gestire
● Spesso si produce troppo compost rispetto a quello che si può usare
● Ci può essere un “esubero” di compost nel luogo di produzione
● Chi abita in case senza spazi verdi o siepi è penalizzato nei confronti di chi continua a riempire i cassonetti

● Il servizio deve essere gratuito, niente costi aggiuntivi/ Purché sia fatto bene disponibili a rinunciare al 
gratuito e a dare un piccolo contributo

● I costi sono da distribuire fra tutti senza contare le dimensioni dell’area verde
● Per un giardino medio è meglio il trituratore elettrico e a domicilio; per un giardino grande meglio il 

trituratore a scoppio, grande, con operatore, a domicilio.
● Il tosaerba mulching divide. Alcuni sostengono che sia meglio una macchina tradizionale



Resoconto dei 4 incontri dei Focus Group
San Secondo Parmense

● Serve un ventaglio di soluzioni, non solo lo sharing
● Ognuno ha un metodo personale di compostare
● Sarebbe utile fare un Corso (soprattutto per le scuole)
● Cosa fare per chi non fa compostaggio? Informazione e sensibilizzazione ed educazione scolastica
● Non tutti quelli che hanno il giardino fanno compost, chi fa compostaggio ha poco incentivo economico: 

servirebbero maggiori  incentivi economici
● Sconto per chi fa il compostaggio: c’è la tessera a punti per andare al CdR
● Sistema di tariffazione basato sui rifiuti realmente conferiti al CdR o al cassonetto
● Riuso del legname
● Tener conto delle problematiche degli anziani e delle persone svantaggiate
● Definire aree dove il servizio può essere ridotto
● Prima ci deve essere una alternativa (porta a porta)
● Rivedere la disposizione dei cassonetti

● Bio-trituratore: economico e trasportabile; ricorrere al noleggio?
● C’è un addetto all’usato che potrebbe agire sul verde, oppure i volontari AUSER.
● Preferibile un servizio su prenotazione a domicilio con operatore e mezzo idoneo; però è possibile anche in 

modo autonomo.
● Gli utenti sono in grado di capire se è possibile o no eliminarli? NO sono necessarie verifiche/monitoraggi 

del riempimento (un ente diverso da IREN)



Resoconto dei 4 incontri dei Focus Group
Mezzani

● Organizzazione del servizio: nolo gratuito con operatore, servizio affidato ad operatore specializzato; no a 
costi aggiuntivi.

● Attrezzature del Comune (con prenotazione su sito internet) e poi un incaricato porta l’attrezzatura
● Trituratore medio. Compromesso tra efficacia e trasportabilità
● Il servizio funziona se è tempestivo
● Costruire una comunità e vedersi una volta l’anno per scambiarsi esperienze
● Centro di raccolta in tutte le frazioni
● Attivare una piattaforma online sul sito del Comune
● Il Comune produce un libretto informativo
● Necessità di un regolamento comunale condiviso (dove portare, come, cosa)
● Individuare se ci sono vicini disposti a condividere la compostiera
● Ridurre le svuotature riducendo i conferimenti
● Coinvolgere le scuole
● Promuovere aziende/consorzi con buoni che concede il Comune (sementi, terriccio)
● Incentivi per i giardinieri che lasciano il triturato presso l’abitazione

● Attivare accordi con gli agricoltori
● Se ci fossero più CdR non ci si dovrebbe rivolgere agli agricoltori



Resoconto dei 4 incontri dei Focus Group
Sorbolo

● Il Composharing sarebbe utile per diminuire il numero di cassonetti
● Scegliere un’area pilota è positivo
● Modalità non troppo complicate; aumentare le detrazioni
● Tener presente le problematiche del trasporto dei rami
● Servizio Compostaggio locale gestito, con forte sensibilizzazione per aumentare il numero dei compostatori
● Installare una compostiera di comunità
● Fornire informazioni a chi non lo fa. Incontri: confronti e sensibilizzazione ed educazione rivolta a conoscenti, amici, scuole
● Coinvolgere chi ha il posto per farlo ad es. chi conosce e usa gli attrezzi. In un condominio è/può essere complicato.
● Corsi di compostaggio con indirizzo biologico per formare i cittadini - Corsi nelle scuole
● Centri di recupero per la legna, distribuire la legna nei CdR
● Disponibili a conferire all’agricoltore oltre che /o al posto del CdR
● Usare il compost nelle aree comunali
● Il mulching è più difficile da condividere perché si usa spesso, invece è utile da condividere il tosasiepi a motore
● Meglio le compostiere aperte; bocciate quelle in plastica chiuse; alcuni le hanno modificate

● Accordo sul bio-trituratore con dubbi su come usarlo;preferibile una  gestione super partes, ideale servizio a domicilio
● Ci vuole un soggetto PUBBLICO o privato che fa l’organizzazione del servizio
● È necessaria la consegna a domicilio ma senza operatore
● Manutenzione e gestione a carico del Comune
● Il trituratore due volte l’anno, sull’aggiunta a pagamento non concordi: c’è l’osservazione pratica che se la terza volta devo 

pagare vado al cassonetto, altri sono favorevoli al costo aggiuntivo



Resoconto dei 4 incontri dei Focus Group
Partecipazione

Mezzani
Sorbolo

San Secondo Sissa Trecasali



 4 Incontri Conclusivi: Assemblee dei cittadini
● Aperti a tutta la popolazione, con particolare 

riguardo alle varie forme di organizzazione. 
● Momento di sintesi delle discussioni avvenute nei 

Focus Group

● Ottenere e condividere le indicazioni per 
progettare il Servizio CompoSharing nel 
dettaglio. 

● Discutere e valutare gli Scenari da proporre ai 
Consigli Comunali

Modalità

obiettivi

Metodo EASW: European Awareness Scenario Workshop 
Serve a stimolare la partecipazione democratica nelle scelte legate al miglioramento delle condizioni di vita nelle comunità. 
Consente ai partecipanti di scambiarsi informazioni, discutere i temi ed i processi...

https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia


Svolgimento degli incontri conclusivi
Processo

1. ReteParmaRiusa presenta l’idea del Servizio CompoSharing ed il Percorso Partecipato

2. Vengono chiamati uno o più cittadini “esperti” a ricordare e raccontare le attività dei 4 

Focus Group 

3. Si illustrano poi i 4 Scenari emersi dalle riflessioni scaturite dai Focus Group

4. Si informano i cittadini su come partecipare alla serata (usando foglietti adesivi per 

aggiungere liberamente dei contributi)

5. Il pubblico si può alzare ed avvicinare ai pannelli per attaccare i post-it (su tutti gli scenari). 

○ I post-it devono essere suddivisi in due categorie: punti di forza e debolezza (colori 

dei post-it diversi verde e giallo). 

○ Dopo aver attaccato i foglietti ciascuno di loro, munito di pennarelli, vota i 

suggerimenti (degli altri partecipanti) che approva.

6. Il pubblico torna a sedere: breve discussione sulle indicazioni emerse,  guidata da 

ReteParmaRiusa



Svolgimento degli incontri conclusivi



Svolgimento degli incontri conclusivi
Materiali

○ Relazione delle interviste e dei questionari
○ Presentazione frontale

○ Cartelloni in A3 per gli scenari proposti
○ post-it
○ Manuale di Compostaggio (IREN) da lasciare a tutti i partecipanti (300 copie)

Presentazione degli Scenari
○ Scenario 0: Nessun cambiamento (solo maggior consapevolezza)

○ Scenario 1: Riduzione del numero di Svuotature

○ Scenario 2:  Riduzione del numero di Cassonetti

○ Scenario 3: Eliminazione dei Cassonetti stradali



Da dove siamo partiti...
Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Costi di Servizio Nessun cambiamento: 
maggior 

consapevolezza

Riduzione del numero 
di svuotature

Riduzione del numero 
di cassonetti

Eliminazione dei 
cassonetti stradali

CompoSharing = + + +

N. svuotature (Costi 
per la raccolta)

= - - - -

N. cassonetti (Costi di 
gestione e trasporto)

= = - - -

Costi per lo 
smaltimento

= - - -

Quota Fissa = = - -

Via via sono stati approfonditi e meglio declinati...



 Scenario 0: Nessun cambiamento (solo maggior consapevolezza)

Descrizione Il servizio di raccolta rimane invariato
Non viene adottato il servizio CompoSharing

Costi/benefici per il comune Restano invariati a quelli attuali 

Comodità/facilità di utilizzo Rimane invariata: sempre disponibile ma a volte distante

Vantaggi per la comunità Non c’è bisogno di adattamento a nuove pratiche

Costi/benefici ambientali Rimangono invariati rispetto a quelli attuali

Punti di Forza Punti di debolezza
● Accessibilità a qualsiasi ora
●
●

● Conferimenti impropri
●
●



 Scenario 1: Riduzione del numero di Svuotature

Descrizione
Attivazione di una tessera comunale con diversi vantaggi:

● 2 o 3 triturazioni all’anno + corsi e consulenza gratuiti + compostiera gratuita, 
● altri servizi (ritiro legna al CdR, sconti sull’acquisto di attrezzature presso rivenditori 

convenzionati, convenzione con giardinieri…)

Costi/benefici per il comune
In + : acquisto trituratore (o affidamento servizio); compostiere gratuite ai nuovi utenti; maggiore 
numero di utenti con sconto in bolletta; convenzione con giardinieri; formatori per i corsi
In - : diminuzione svuotature (auspicata); aumento quota differenziata (calcolata sulle compostiere)

Comodità/facilità di utilizzo
In + : Rispetto all’attuale offre solo servizi aggiuntivi; per chi aderisce sono superate le problematiche 
del trasporto.
In - : Riduzione delle svuotature (quindi cassonetti più pieni)

Vantaggi per la comunità Aumento quota di raccolta differenziata (calcolata sulle compostiere)

Costi/benefici ambientali Migliora il bilancio locale della sostanza organica
Lieve diminuzione di traffico di mezzi e di produzione di inquinanti, relativamente al servizio

Punti di Forza Punti di debolezza
● Sistema diffuso: permette di 

raggiungere tutte le utenze disponibili
●

● Non permette la riduzione del numero di 
cassonetti

●



 Scenario 2: Riduzione del numero di Cassonetti

Descrizione
In un’area tipologicamente definita (ad esempio con molte casette e giardini e pochi 
compostatori oppure le frazioni e le case sparse) fornire gratuitamente: 
● compostiera, servizio sharing e sconto in bolletta.
● Chi invece non accetta, dovrà pagare il servizio a chiamata.

Costi/benefici per il comune
In + : acquisto trituratore (o affidamento servizio); compostiere gratuite; maggior numero di utenti con 
sconto in bolletta; convenzione con giardinieri; formatori per i corsi
In - : diminuzione cassonetti e svuotature; aumento quota differenziata (calcolata sulle compostiere)

Comodità/facilità di utilizzo In + : Servizio a domicilio; permette di superare le problematiche del trasporto.
In - : Non più presenti contenitori sempre disponibili

Vantaggi per la comunità Aumento quota di raccolta differenziata (calcolata sulle compostiere) 
Aumenta il numero di compostatori

Costi/benefici ambientali
Migliora il bilancio locale della sostanza organica. 
Diminuzione più sensibile dei flussi di traffico e della produzione di inquinanti, relativamente al servizio, 
rispetto allo Scenario1. Diminuzione conferimenti impropri

Punti di Forza Punti di debolezza
● Permette di ridurre il numero di cassonetti 

e di svuotature, quindi più risparmi
● È localizzato; coinvolge anche persone non ben 

disposte



 Scenario 3: Eliminazione dei Cassonetti stradali

Descrizione Lo Scenario 2 viene esteso a tutta l’area comunale
Chi non accetta, dovrà pagare il servizio a chiamata

Costi/benefici per il comune
In + : acquisto trituratore (o affidamento servizio); compostiere gratuite; maggior numero di utenti 
con sconto in bolletta; convenzione con giardinieri; formatori per i corsi
In - : eliminazione cassonetti e svuotature; aumento quota differenziata (calcolata sulle compostiere)

Comodità/facilità di utilizzo In + : Servizio a domicilio; permette di superare le problematiche del trasporto.
In - : Non più presenti i contenitori stradali sempre a disposizione

Vantaggi per la comunità Aumento quota differenziata (calcolata sulle compostiere). Aumenta il numero di compostatori.
Le spese del rifiuto verde non sono più pagate anche da chi non ha spazi verdi.

Costi/benefici ambientali
Migliora il bilancio locale della sostanza organica.
Diminuzione sensibile di traffico e produzione di inquinanti relativamente al servizio (raccolta e 
smaltimento). Eliminazione conferimenti impropri.

Punti di Forza Punti di debolezza
● Permette di eliminare cassonetti e le 

svuotature, quindi più risparmi
●

● Cambiamento radicale e improvviso, può 
aver bisogno di un periodo di assestamento

●



 Prossimo step: i 4 Incontri Conclusivi

● Conferma delle date per i 4

 Incontri Conclusivi  (Assemblee dei cittadini): 

● Mezzani  mercoledì 22 febbraio - ore 18.00

● Sissa Trecasali 
insieme a venerdì 24 febbraio - ore 20.30
San Secondo P.se

● Sorbolo martedì 28 febbraio - ore 17.30



Incrementare la Comunicazione

● Pubblicazione on-line del materiale (sito internet/blog e pagina FB)

● Banner da condividere sui siti dei Comuni e sui siti dei soggetti 
partecipanti al TdN 

1. Pubblicazione on-line del materiale

● Diffusione del Comunicato stampa

2. Comunicati stampa e locandine 

● Affissione locandine con le date delle Assemblee 
dei Cittadini

22-24-28 Febbraio
● Partecipazione alle Assemblee dei cittadini

● 4° e ultimo appuntamento del Tavolo di Negoziazione

● Conferenza stampa finale

www.composharing.com 

Febbraio - marzo

http://www.composharing.com
http://www.composharing.com

