Compost ti amo!
Campagna a sostegno del compostaggio della Provincia di Roma
Comune di Albano Laziale
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Pubblico presente
All’incontro erano presenti circa 30 persone di tutte le età, sia uomini che donne. Tra il pubblico
vi erano vari rappresentanti del Movimento 5 Stelle Albano Laziale e dei Comitati di quartiere.
Svolgimento dell’incontro
I rappresentanti del Movimento 5 stelle prima dell’inizio dell’incontro distribuiscono tra i presenti
un volantino contenente l’articolo “Compostaggio o depistaggio?” pubblicato da poche ore
sul web e riportante varie critiche sulla gestione dei rifiuti da parte di Provincia e Comune.
Lidia Vignola apre l’incontro e, dopo aver ringraziato i presenti, discute i seguenti punti:
Approccio gerarchico alla gestione dei rifiuti.
Cosa è il compostaggio domestico e perché praticarlo.
Strutture per il compostaggio (compostiera, cassa, fossa e cumulo).
Ubicazione della compostiera, preparazione e disposizione del materiale.
Materiali conferibili, materiali compostabili con cautela, integratori e attivatori del processo.
Rapporto ottimale tra materiali umidi e materiali fibrosi, umidità e temperatura della massa in
decomposizione, circolazione dell’aria, rimescolamento del materiale.
Stadi di maturazione del compost.
Cosa è il compost e come impiegarlo.
Requisiti e vantaggi di aderire all’Albo compostatori (compostiera in comodato d’uso gratuito,
sconto sulla tassa dei rifiuti, visite educative a campione).
Campagna di comunicazione e iniziative previste nel Comune di Albano Laziale.
Terminato l’intervento di Vignola, viene dato spazio alle domande del pubblico:
Materiali di cui è sconsigliato il compostaggio: dove vanno conferiti e che percentuale della
frazione organica rappresentano.
Necessità di utilizzare attivatori del compostaggio.
Chi effettuerà i controlli educativi sul corretto utilizzo delle compostiere.
Modalità di selezione del campione di utenze destinatarie delle visite a domicilio.
Quindi prendono la parola il Sindaco Nicola Marini e il Consigliere delegato ai rifiuti Luca
Andreassi: questi evidenziano i vantaggi economici e ambientali del compostaggio domestico,
una buona pratica di riduzione dei rifiuti che rappresenta il preludio all’introduzione della
raccolta differenziata porta a porta sul territorio comunale.

I rappresentanti del Movimento 5 stelle di Albano Laziale intervengono muovendo le seguenti
osservazioni: la Provincia di Roma ha fornito al Comune di Albano Laziale solamente 1500
compostiere: ciò consentirà una riduzione minima dell’organico prodotto ogni anno (circa
11,9%).
L’organico rimanente verrà conferito nell’impianto industriale “a caldo” della Volsca Ambiente
S.p.A.: ciò rappresenta l’antitesi al progetto provinciale sul compostaggio domestico.
La Provincia e il Comune hanno approvato la realizzazione (in via della Cancelliera n. 14/b)
dell’impianto di combustione degli oli vegetali esausti: questi, invece di essere bruciati,
andrebbero rigenerati.
Il dibattito tra gli intervenuti e gli Amministratori comunali diventa animato. Viene sottolineato
sia da Vignola sia da Andreassi come possano aderire all’Albo compostatori anche tutti quei
cittadini che già praticano o intendono praticare il compostaggio con i metodi tradizionali
(buca, cassa e cumulo).
Vignola chiede inoltre ai membri del Movimento 5 Stelle di partecipare all’incontro pubblico
del 25 ottobre, in occasione del quale potranno dialogare direttamente con i rappresentanti
della Provincia.

