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1. Introduzione 

L’analisi che segue intende dare conto di una serie di elementi e situazioni legati all’attività 
di compostaggio nei cinque comuni della Unione Pedemontana Parmense (Felino, 
Collecchio, Montechiarugolo, Sala Baganza Traversetolo) coinvolti nel processo partecipato 
“Giardini Rifiuti Zero”. L’analisi prende le mosse dall’invio di un questionario ai 1.388 
individui che praticano il compostaggio domestico e che beneficiano dell’apposito sconto 
in tariffa. Si tratta della prima attività di consultazione del processo partecipato, che ha 
l’obiettivo di raccogliere una serie di indicazioni su come viene svolto il compostaggio 
domestico, sul conferimento dei rifiuti verdi e sulle proposte per servizi che i Comuni 
potrebbero attivare a supporto del compostaggio domestico.  

I risultati dei questionari sono serviti come base di discussione per i cinque Focus Group 
svolti nel corso di dicembre 2017, coinvolgendo principalmente gli stessi utenti che 
praticano il compostaggio, considerati “cittadini esperti” dai quali partire, per elaborare 
una proposta da presentare al resto della cittadinanza. 

L’attività si è articolate nelle seguenti fasi:  

1. Predisposizione del questionario e della lettera di presentazione e sua approvazione 
in occasione del primo incontro del tavolo di Negoziazione, in data 14.09.2017.   

2. Stampa dei questionari e loro invio a mezzo posta ordinaria e, via posta elettronica 
limitatamente agli utenti di cui era noto anche questo indirizzo. 

3. Raccolta delle risposte con le seguenti modalità: consegna a mano presso l’Ufficio 
Relazioni Pubbliche di ciascun Comune, invio del questionario compilato e 
scansionato ad un apposito indirizzo di pota elettronica, compilazione on-line ed 
intervista telefonica, per gli utenti che è stato possibile raggiungere.  

4. Analisi dei risultati del questionario, preparazione e compilazione di foglio xls di 
sintesi delle risposte, restituzione dati raccolti e redazione del presente rapporto. 

Nelle pagine che seguono sono restituite, opportunamente reinterpretate, le evidenze 
relative a questo quarto punto. Nel paragrafo 1 è dato conto dei questionari restituiti 
secondo una classificazione territoriale e di modalità di compilazione. Il paragrafo 2 
esamina le risposte dei 442 questionari pervenuti. Un capitolo di Conclusioni sintetizza le 
principali evidenze del lavoro. 

2. Modalità di raccolta e grado di risposta ai questionari 

Inviato a 1.388 compostatori riconosciuti dei cinque comuni, il questionario è stato restituito 
compilato da 442 di essi, un valore pari al 32% del totale. 
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Tab. 1.1: Grado di risposta al questionario, suddivisione per singolo Comune, valori assoluti e 
percentuali 

Fig. 1.1: Grado di risposta al questionario, valori percentuali 

Fig. 1.2: Grado di risposta al questionario per singolo Comune, valori assoluti (sin) e percentuali 
rispetto agli invii (dx) 

In termini assoluti, il maggior numero di questionari proviene dai comuni di Felino (165), 
Montechiarugolo (86) e Traversetolo (75), ma se si considera la percentuale di restituzioni 
rispetto agli invii dietro a Felino (47% di risposte) si collocano Sala Baganza (40%) e 
Collecchio (38%). 

Per quanto concerne le modalità di raccolta, al netto di una minima parte di essi raccolti per 
via telefonica (23 in tutto, nessuno dei quali nei comuni di Montechiarugolo e Traversetolo, 

Questionari inviati Restituzioni % di Risposta

COLLECCHIO 171 65 38%

FELINO 351 165 47%

MONTECHIARUGOLO 356 86 24%

SALA BAGANZA 124 50 40%

TRAVERSETOLO 386 76 20%

Totale 1.388 442 32%
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pari al 5% del totale), la percentuale maggiore è stata compilata e consegnata in forma 
cartacea presso gli URP comunali (55%); non indifferente nemmeno la quota di questionari 
compilati direttamente sul sito dell’indagine (27%), mentre il 12% è stato compilato e 
inviato via email. Si tratta di un dato di cui tenere conto per gli aspetti della comunicazione: 
gli strumenti elettronici risultano nel complesso ancora minoritari per il raggiungimento 
della maggiore parte degli utenti compostatori. 

Tab. 1.2: Modalità di risposta al questionario, suddivisione per singolo Comune, valori assoluti e 
percentuali 

Il cartaceo è risultata l’opzione preferita in ognuno dei cinque comuni, sebbene a 
Traversetolo esso abbia sopravanzato la modalità online solo di 5 unità e di 6 punti 
percentuali (47% contro 41%). 

Fig. 1.3: Modalità di risposta al questionario, valori percentuali sul totale complessivo (sin) e assoluti 
per singolo comune (dx) 

3. Analisi delle risposte ottenute 

Il questionario chiedeva di confrontarsi con nove domande a risposta chiusa, con possibilità 
di risposta singola o multipla, lasciando uno spazio finale per suggerire ulteriori proposte o 
richieste sul compostaggio domestico. 

La prima domanda, relativa al conferimento di materiali, era strutturata come segue: 

Comune Cartaceo E-mail On line Telefono Totale % 

COLLECCHIO 36 4 16 9 65 15%

FELINO 108 16 37 4 165 37%

MONTECHIARUGOLO 44 18 24 0 86 19%

SALA BAGANZA 21 6 13 10 50 11%

TRAVERSETOLO 36 9 31 0 76 17%

Totale 245 53 121 23 442 100%
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Attualmente conferisco i rifiuti verdi: 

Nella mia compostiera □  Al centro di raccolta □  Nel contenitore stradale del verde □  Altro 
(specificare) 

Le risposte hanno visto emergere la compostiera come opzione di gran lunga preferita 
(57%), seguita da contenitore stradale (29%) e conferimento a centro di raccolta (10%) : 1

Tab. 2.1: Quadro di risposta alla prima domanda, valori assoluti e percentuali 

Fig. 2.1: Quadro di risposta alla prima domanda, valori assoluti (sin) e percentuali (dx) 

Poiché la domanda lasciava la possibilità di risposta multipla, è interessante verificare 
quanti, tra quelli che hanno dichiarato espressamente l’uso della compostiera, hanno 
indicato anche altre modalità di conferimento. Il quadro che emerge da questa disanima di 
secondo livello è il seguente: 

Tab. 2.2: Risposte di quanti hanno indicato il conferimento in compostiera, valori assoluti e 
percentuali 

Modalità di conferimento Risposte %

Compostiera 383 57%

Contenitore stradale 191 29%

Centro raccolta 70 10%

Altro 26 4%

Totale 670 100%
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Associazione con compostiera Risposte %

Contenitore stradale 175 67%

Centro raccolta 69 27%

Altro 16 6%

Totale 260 100%

� 	  Essendo stati raccolti 442 questionari inviati a compostatori riconosciuti, il fatto che 383 interpellati abbiamo 1
risposto di fare uso della compostiera implica che ben 58 compostatori riconosciuti (il 13% dei rispondenti) ne hanno 
escluso l’utilizzo. Un valore così alto porta a immaginare che molti di essi abbiano inteso la domanda come una 
richiesta di indicare dove sono conferiti i rifiuti “oltre che nella compostiera”. Non essendovi tuttavia riscontri su tale 
ipotesi, in questa analisi ci si limita a prendere atto delle risposte come indicate.
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Fig. 2.2: Risposte di quanti hanno indicato il conferimento in compostiera, valori assoluti (sin) e 
percentuali (dx) 

Visto che dei 16 rispondenti che hanno indicato “Altro”, 15 hanno specificato di smaltire i 
rifiuti verdi in modi del tutto naturali (direttamente nella propria campagna, in boschi di 
proprietà o bruciando le potature nella stufa), mentre il sedicesimo ha indicato 
“IREN” (intendendo probabilmente il conferimento in un Centro raccolta/Stazione 
ecologica gestito dalla multiutility), se ne deduce che sono 138 gli interpellati che fanno 
utilizzo esclusivo della compostiera, senza conferimenti di altro tipo. Questa risposta merita 
almeno una riflessione su come viene percepito l’obbligo di conferire in modo 
“continuativo ed unico” la frazione organica, verde compreso, nella compostiera, qualora si 
sia beneficiari dello sconto. Si tratta di un impegno che, pur nella diversità di quanto 
previsto dai singoli regolamenti comunali, viene sottoscritto dagli utenti al momento della 
richiesta di riduzione TARI ad IREN. Se in parte il risultato può essere interpretato come il 
necessario adeguamento ad indicazioni contraddittorie (da un lato l’obbligo di mettere 
tutto nella compostiera, dall’altro l’indicazione di evitare il compostaggio di alcune 
categorie della FORSU), incide di certo anche un utilizzo troppo limitato della compostiera 
da parte di un certo numero di beneficiari dello sconto. 

La seconda domanda chiedeva di indicare la modalità di compostaggio praticata: 

Pratico il compostaggio domestico con (indicare una sola risposta): 
Cumulo □ Compostiera in plastica □ Compostiera in legno □ Buca □ 
Compostiera in muratura □ Concimaia □ Altro (specificare) □ 

Tab. 2.3: Quadro di risposta alla seconda domanda, valori assoluti e percentuali 
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Totale 471 100%
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Fig. 2.3: Quadro di risposta alla seconda domanda, valori assoluti (sin) e percentuali (dx) 

Il primo fenomeno che emerge dall’analisi è che l’invito ad indicare una sola risposta non è 
stato seguito da tutti, cosicché il numero di risposte raccolte è superiore al numero di 
quanti hanno restituito il questionario. 

La modalità più diffusa è di gran lunga la compostiera in plastica (il 50% dei casi), seguita 
da quella in legno e dal cumulo. Da notare che tra i 28 che hanno indicato “altro”, ben 15 
sono associabili a materiali metallici (otto tra bidoni in ferro e lamiera, altri sette con la 
modalità della rete metallica). Molto limitata è la percentuale di chi dispone di compostiera 
in muratura. 

La terza domanda interrogava gli interpellati sui materiali conferiti: 

Nella compostiera metto i seguenti materiali: 
Sfalci □ Scarti di cucina cotti □ Foglie □ Scarti di verdure crude □ 
Potature □ Bustine del tè e fondi di caffè □ Altro (specificare) □ 

Tab. 2.4: Quadro di risposta alla terza domanda, valori assoluti e percentuali 
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Materiali conferiti Risposte %

Scarti verdure 375 21%

Foglie 362 20%

Sfalcio prato 313 17%

Scarti cibi cotti 271 15%

Tè e caffè 261 15%

Potature 177 10%

Altro 31 2%

Totale 1.790 100%
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Fig. 2.4: Quadro di risposta alla terza domanda, valori assoluti (sin) e percentuali (dx) 

Le potature, probabilmente in ragione del loro ingombro o per la possibilità di smaltirle 
direttamente nella stufa, sono utilizzate nel compostaggio solo dal 10% degli utenti. Se 
consideriamo che queste, adeguatamente triturate, potrebbero migliorare la qualità del 
processo di compostaggio, mentre ad oggi costituiscono la tipologia che determina il 
maggior ingombro nei cassonetti stradali, emerge come questo dato sia uno dei più 
interessanti su cui lavorare e attendersi variazioni significative a seguito dell’introduzione di 
un servizio specifico di supporto al compostaggio. Le altre categorie di materiali sono 
suddivise in maniera piuttosto omogenea, dagli Scarti delle verdure (21%) al 15% dei resti 
di cibi cotti e di caffè e bustine di tè. Decisamente residuale è la categoria “Altro”, che di 
solito riguarda la cenere del camino e – in ancora meno casi – il materiale di scarto 
dell’allevamento di animali di bassa corte. 

La quarta domanda chiedeva di esprimersi rispetto ai principali problemi incontrati nel 
funzionamento/gestione della compostiera:  

Nella mia pratica di compostaggio domestico ho incontrato principalmente i seguenti problemi: 
Mancanza di attrezzature idonee □  Sovrapproduzione rispetto al fabbisogno □  Presenza di 
animali indesiderati □  Scarsa qualità del compost □  Problemi con i vicini □  Compostiera non 
idonea □ Mancanza di informazioni e consulenza □ Odori sgradevoli □ Altro (specificare) 

Tab. 2.5: Quadro di risposta alla quarta domanda, valori assoluti e percentuali 
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Problemi Risposte %

Animali indesiderati 95 24%

Mancanza informazioni 66 16%

Scarsa qualità 61 15%

Mancanza attrezzature 49 12%

Sovrapproduzione 49 12%

Odori sgradevoli 39 10%

Compostiera non idonea 7 2%

Problemi con vicini 5 1%

Altro 31 8%

Totale 402 100%
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Fig. 2.5: Quadro di risposta alla quarta domanda, valori assoluti (sin) e percentuali (dx) 

Il principale problema percepito è quello degli animali indesiderati (roditori, mosche, altri 
insetti, ecc.) attirati dalla compostiera, mentre al limite opposto dell’intervallo c’è il rapporto 
con i vicini (solo cinque segnalazioni). Il secondo problema segnalato per numerosità è dato 
dalla mancanza di informazioni sul compostaggio. Da segnalare, inoltre, che in sei casi in 
cui sono stati segnalati “altri” problemi, questi hanno riguardato i tempi lunghi di 
produzione del compost. 

La comparazione dei problemi con le risposte raccolte sui materiali conferiti spinge ad 
interrogarsi se vi sia qualche tipo di influenza tra il tipo di materiale che viene raccolto e 
introdotto in compostiera e il tipo di problema riscontrato, ad esempio tra conferimento di 
cibi cotti e cattivi odori o presenza di animali indesiderati, oppure tra il conferimento di 
materiale poco strutturato (sfalci, foglie) e la scarsa qualità del compost. 

Tab. 2.6: Matrice di correlazione tra materiali conferiti e problemi percepiti 

Per analizzare questo tema è stata compiuta un’analisi di correlazione, restituita nella 
matrice che segue, che associa i valori fatti registrare dalla domanda sui problemi percepiti 
a quelli fatti registrare dalla domanda sui materiali conferiti. Come si può notare, i valori 
emersi si collocano molto lontano da quel valore di 0,35-0,5 che suggerisce la esistenza di 
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Mancanza attrezzature 0,09 -0,05 0,07 0,05 -0,07 0,02

Sovrapproduzione 0,03 -0,10 0,00 -0,05 -0,04 -0,10

Animali indesiderati -0,01 0,00 -0,07 0,04 0,04 0,10

Scarsa qualità 0,10 -0,04 0,02 -0,02 -0,08 -0,06

Problemi coi vicini 0,02 -0,09 0,05 -0,02 0,08 -0,13

Compost. non idonea 0,00 -0,09 0,01 -0,05 0,04 0,03

Mancanza info 0,07 0,06 -0,06 -0,02 -0,02 -0,04

Odori sgradevoli -0,08 0,06 -0,06 0,06 -0,03 0,08

Altro 0,08 0,00 -0,01 0,09 -0,06 0,06
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qualche forma di correlazione. Il risultato dell’analisi spinge pertanto a considerare problemi 
e conferimenti come elementi indipendenti tra loro. 

La quinta domanda ha affrontato la questione dell’utilizzo del compost prodotto: 

Utilizzo il compost prodotto: 
In giardino □ Per piante in vaso □ Nell'orto □ Lo regalo □ Nei miei terreni agricoli □ Altro □ 

Tab. 2.7: Quadro di risposta alla quinta domanda, valori assoluti e percentuali 

Fig. 2.6: Quadro di risposta alla quinta domanda, valori assoluti (sin) e percentuali (dx) 

Come si può notare, l’utilizzo prevalente è in orto (41% di risposte) e giardino (32%), mentre 
è esigua la percentuale di quanti lo utilizzano in campagna (6%). 

La sesta e la settima domanda hanno riguardato rispettivamente la strumentazione 
utilizzata e quella che sarebbe considerata utile per il compostaggio: 

Per la gestione del compostaggio domestico, utilizzo le seguenti attrezzature: 
Rivoltatore □ Vagliatore meccanico □ Trituratore □Termometro □ Setaccio □ Altro □ 

Se ne avessi la disponibilità, utilizzerei le seguenti attrezzature per il compostaggio: 
Rivoltatore □ Vagliatore meccanico □ Trituratore □ 
Termometro □ Setaccio □ Altro 

Utilizzo Risposte %

Orto 299 41%

Giardino 233 32%

Vaso 135 19%

Campo 44 6%

Regalo 10 1%

Totale 721 100%
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Tab. 2.8: Quadro di risposta alla sesta ed alla settima domanda, valori assoluti e percentuali 

!  
Fig. 2.7: Quadro di risposta alla sesta ed alla settima domanda, valori assoluti 

Fig. 2.8: Quadro di risposta alla sesta domanda (sin, attrezzature in uso) ed alla settima (dx, 
attrezzature desiderate), valori percentuali 

Se il rivoltatore è attualmente lo strumento più impiegato (al netto dei numerosi vanga, 
forca e badile segnalati nella categoria “Altro”), il più desiderato qualora ve ne fosse la 
disponibilità è senza dubbio il trituratore (indicato 188 volte, pari al 59% del totale), che 
consente una migliore gestione delle risultanze della potatura. E’ probabile che la 
comprensione della domanda sia limitata dalla scarsa diffusione e quindi anche della sola 
conoscenza dell’esistenza di determinate attrezzature, come ad esempio il setaccio 
meccanico. 

L’ottava domanda chiedeva agli interpellati di esprimersi un interesse su eventuali servizi 
messi a disposizione a chi pratica il compostaggio. 

Attrezzature
In uso Desiderate

Risposte % Risposte %

Rivoltatore 74 29% 70 22%

Trituratore 55 21% 188 59%

Setaccio 34 13% 22 7%

Termometro 7 3% 8 3%

Vagliatore 2 1% 20 6%

Altro 84 33% 11 3%

Totale 256 100% 319 100%
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Sono interessato a: 
Condividere informazioni sul compost con altri utenti □ 
Utilizzare attrezzature per il compost se noleggiate gratuitamente □ 
Utilizzare attrezzature per il giardinaggio (tosaerba, tosasiepe, ecc.) se noleggiate gratuitamente 
□  Frequentare un corso sul compostaggio domestico □  Sconti su articoli per il giardinaggio/
compostaggio □ Altro □ 

Tab. 2.9: Quadro di risposta alla ottava domanda, valori assoluti e percentuali 

Fig. 2.9: Quadro di risposta alla ottava domanda, valori assoluti (sin) e percentuali (dx) 

A guidare le richieste è l’ipotesi di un maggiore sconto sulla tassa dei rifiuti (28%), seguita 
dalla possibilità di utilizzare attrezzature a nolo gratuito (25%) e dalla possibilità di seguire 
un corso sul compostaggio (19%). 

La nona domanda ha riguardato la richiesta di suggerimenti sul tipo di azione con maggiori 
potenzialità per ampliare la platea dei compostatori. La domanda è stata posta nella 
seguente formulazione. 

Per convincere il tuo vicino a praticare il compostaggio si dovrebbe: 
Promuoverlo attraverso corsi ed attività specifiche □ Praticarlo nelle scuole □ 
Fornire un servizio di supporto, ad esempio attrezzature per triturare e setacciare □ 
Riconoscere un maggiore incentivo economico □ Consentirgli di usare la mia compostiera □ Altro  

Altri servizi Risposte %

Sconto 160 28%

Uso attrezz. compostiera 142 25%

Corso 111 19%

Condividere info 89 15%

Uso attrezz. Giardino 64 11%

Altro 12 2%

Totale 578 100%
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Tab. 2.10: Quadro di risposta alla nona domanda, valori assoluti e percentuali 

Fig. 2.10: Quadro di risposta alla nona domanda, valori assoluti (sin) e percentuali (dx) 

La maggioranza delle risposte predilige la leva dell’incentivo economico (41%), seguita 
dalla realizzazione di attività di educazione nelle scuole (23%) e dalla messa in campo di 
servizi di supporto (18%). 

Infine, la decima ed ultima domanda chiedeva agli interpellati di 

Eventuali altre proposte e richieste al Comune sul compostaggio domestico e sulla raccolta di sfalci 
e potature. 

Gli interpellati che hanno compilato il campo sono stati 62 (14% del totale). Al netto di chi 
ha utilizzato lo spazio per salutare/ringraziare o per indicare criticità del questionario, 
possiamo ripartire le proposte raccolte in cinque categorie. 

Le prime due categorie, di cui non ci occuperemo oltre, riguardano una gli argomenti già 
trattati dal questionario e affrontati di nuovo nella risposta aperta (a volte per specificare, a 
volte senza rendersi conto che in una delle domande precedenti si poteva esprimere il 
concetto segnando una delle caselle proposte); appartengono a questa categoria 13 
risposte. 

La seconda categoria accorpa invece sette richieste con scarsa attinenza al tema trattato dal 
questionario. 

La terza categoria si concentra sul tema dei contenitori stradali, con ben 17 proposte, per lo 
più di aumento della dotazione. È questo un aspetto interessante, poiché l’idea del 

Per convincere il vicino… Risposte %

Incentivo 245 41%

Scuole 136 23%

Servizio supporto 107 18%

Corsi e attività 97 16%

Usare mia compostiera 5 1%

Altro 7 1%

Totale 597 100%
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compostaggio domestico nasce invece per ridurre, se non eliminare del tutto, come già da 
anni avviene in alcune regioni, l’impiego di contenitori stradali. 

Un’ulteriore categoria riguarda la richiesta di servizi in linea con il tema e non previsti 
all’interno del questionario. Le proposte in questo gruppo sono sette, ma sei di esse 
riguardano la richiesta per il ritiro a domicilio di potature e sfalci di grandi dimensioni ed il 
loro conferimento in centro raccolta; resta esclusa una proposta per l’abbinamento della 
formazione sull’uso della compostiera alla creazione di orti sociali. 

A questa richiesta di servizi, si aggiunge poi un’altra quindicina di proposte che vanno dalla 
distribuzione gratuita di compost ottenuto dal verde raccolto nei contenitori stradali (3), alla 
richiesta di maggiore informazione attraverso incontri, blog e notiziari (4), la segnalazione di 
aspetti tecnici ed amministrativi che potrebbero essere migliorati (evitare all’utente di 
dovere fornire annualmente i dati già segnalati all'inizio del compostaggio, rinuncia alla 
gestione dell’umido da parte del gestore, ma contestuale problema di dove smaltire alcuni 
prodotti organici che non vanno in compostiera, richiesta di sanificazione dell’area in cui è 
collocata la compostiera, inadeguatezza dell’incentivo, richiesta di maggiori controlli 
sull’effettivo e sul corretto uso della compostiera). Infine, una proposta per la creazione di 
un mercato circolare di prodotti di risulta (cippato, compost), ed una per la diffusione di 
animali domestici  per lo smaltimento dei resti organici. 

4. Conclusioni 

In sintesi, dalla raccolta dei 442 questionari (32% degli interpellati), sono emersi i seguenti 
elementi 

!  
Fig. C.1: Modalità di risposta al questionario, valori assoluti per singolo comune 

• La compostiera, soprattutto in plastica (50%), è la modalità di smaltimento degli 
scarti verdi prevalente, anche se nella maggior parte dei casi in associazione con 
contenitore stradale e centro di raccolta. 

• Nelle compostiere sono conferiti principalmente scarti di verdure (21%), foglie 
(20%), sfalci (17%), scarti di cibi cotti e resti di tè e caffè (15%); in misura minore le 
potature (10%). 
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• I problemi più diffusi riguardano la presenza di animali indesiderati (24%) e la 
carenza di informazioni su un corretto compostaggio (16%), mentre non sono 
rilevanti i problemi con i vicini (1%); non emerge tuttavia alcuna correlazione tra 
modalità di conferimento e problemi percepiti. 

• Il compost è utilizzato prevalentemente nell’orto (41%) e in giardino (32%). Sono 
pochi quanti lo spargono nei campi (6%), inferiori in percentuale solo a quanti lo 
regalano (1%). 

• Sono pochi gli utenti che utilizzano attrezzature; tra queste ultime, quella 
considerata più utile è il trituratore (59%). Una parte significativa di utenti (25%) è 
interessata ad utilizzare attrezzature per la compostiera, superata solo da quanti 
sono interessati a maggiori sconti sulle tariffe e tasse per i rifiuti (28%). 

• Emerge una richiesta per un maggiore incentivo economico a chi pratica il 
compostaggio (41%). 

• Emerge la richiesta per una semplificazione amministrativa e sono segnalati alcuni 
malfunzionamenti tecnico-gestionali nel supporto al compostaggio domestico. 

• La classificazione per comune di residenza degli interpellati non mostra differenze 
sostanziali nelle risposte (Cfr. Schede dedicate); tra le diversità, si segnalano a 
Collecchio buca e cumulo a seguire la compostiera in plastica come principale 
modalità di compostaggio (in tutti gli altri comuni in quella posizione c’è la 
compostiera in legno), Montechiarugolo unico comune in cui il problema principale 
è indicato nella Mancanza di informazione sul corretto compostaggio, anziché la 
Presenza di animali indesiderati, così come Traversetolo con la sovrapproduzione di 
compost come secondo problema, infine a Sala Baganza le Foglie come primo 
materiale conferito (in tutti gli altri comuni lo sono gli Scarti di verdura), mentre lo 
Sconto, solo al terzo posto, lascia spazio ad Uso dell’attrezzatura per la compostiera 
e Corso di formazione tra i servizi richiesti. 
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5. Appendice: risposte alla decima domanda (aperta) 

• Rami di potature usati per accendere il camino. Foglie e sfalci in eventuale esubero in 
discarica 

• Utilizzare un trituratore in comune con altri ed un rivoltatore; 
• Chiede soluzione per le zecche (difficoltà ad agire su grandi superfici come i Boschi di 

Carrega?). Problemi con i vicini per abbandono delle case e dei confini; 
• Conoscere gli incentivi; 
• La nostra proposta è quella già esistente: fare rispettare le leggi e regolamenti già esistenti; 
• Su via Calestano necessità di un’ulteriore contenitore perché gli esistenti risultano 

insufficienti; 
• E’ indispensabile aggiungere nell’abitato di Sant’Ilario un altro contenitore stradale per il 

verde; 
• Per quanto riguarda le potature sarebbe opportuno che il contenitore stradale del verde 

venisse svuotato con maggiore frequenza e aumentare il numero; 
• Maggiori incentivi per conferimento presso centri di raccolta; 
• La strada è quella giusta. Vanno abbattuti i costi! Di una gestione terziarizzata, ma per 

davvero; 
• Per praticare il compostaggio ho dovuto rinunciare al conferimento dell’umido a IREN. Il 

problema che le sostanze acide non possono andare nella compostiera (agrumi); 
• Aumentare i giorni di raccolta durante il periodo estivo; 
• Sarebbe utile un servizio a domicilio per il prelievo del verde di grandi dimensioni in eccesso 

(rami, tronchi) 
• Nella via manca un contenitore stradale; 
• Per chi a molte potature e sfalci dovrebbe conferire direttamente all’isola ecologica; 
• Specificare chiaramente che il conferimento di sfalci nei contenitori stradali debba essere 

fatto tramite preventivo sminuzzamento, altrimenti poche fascine gli riempiono; 
• Abbinare corso con creazione di orti sociali; 
• Istituire un luogo pubblico comunale su cui triturare il verde estratto dai cassonetti, da 

mettere poi a disposizione come materiali di compostaggio per tutti; 
• Maggiori tempi di apertura del centro di raccolta; 
• Inadeguato il piccolo incentivo che per altro è stato dimezzato perché se il compostaggio è 

fatto bene il rifiuto indifferenziato cala moltissimo; 
• Lo svuotamento del bidone del verde andrebbe fatto due volte la settimana, non solo uno 

perché è sempre pieno 
• Aumentare la riduzione fiscale; 
• Incentivare il tritarifiuti; 
• Aumentare i cassonetti stradali; 
• Permettere ed incentivare la raccolta di legna nei Boschi di Carrega in modo evidente e 

conveniente per i cittadini e l’ente parco; 
• Se ne parla tanto ma poco si fa. E’ sufficiente fare un giro nel parco per vedere la situazione; 
• Suggerisco anche di organizzare un evento a tema: un festival dedicato al legno in tutte le 

sue declinazioni. Mi candido per fare il progetto; 
• Assurdo dovere ogni anno, dal presente, ribadire ad IREN rifiuti di avere la compostiera da 

anni in uso per ottenere lo sconto ... Alla faccia della semplificazione; 
• Poter ricevere in cambio di una certa quantità conferita buoni merce inerenti ad articoli per il 

verde; 
• Infondere la cultura sull’utilizzo corretto dei cassonetti riservati al verde, è oltraggioso ed 

indecoroso vedere sacchetti di plastica con all’interno gli sfalci ammassati all’interno ed 
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attorno ai cassonetti o qualsivoglia rifiuto . Cortesemente video sorvegliare aree dei 
cassonetti anche con videocamere simili a video trappole, così che con un paio soltanto 
ricollocandole di volta in volta si possa educare la cittadinanza ad un comportamento civile e 
dignitoso. Una bella iniziativa potrebbe essere; che il cittadino che ne facesse richiesta 
potesse avere in omaggio ipotesi 5 kg di compost maturo all’anno prodotto con le raccolte 
del proprio territorio; 

• Ritiro sicuro potature grosse presso domicilio; 
• Personalmente vorrei o un maggiore sconto in bolletta visto che utilizzo tantissimo anche i 

CDR, oppure / anche una sanificazione nelle zone della compostiera una volta o due l’anno, 
solo per eliminare i topi, visto che i miei gatti non vanno abbastanza; 

• Il questionario mi sembra limitato: noi utilizziamo due compostiere diverse (buca rivestita in 
muratura e contenitore in plastica); 

• Nel periodo autunnale coincidente con raccolta foglie e potature uno svuotamento 
settimanale del cassone mi sembra a volte insufficiente in zone dove sono presenti quasi 
esclusivamente case con giardini; 

• Informare i cittadini sul ciclo dei rifiuti dei giardini come anche quello dell’organico, così da 
sensibilizzare la cittadinanza ad adottare comportamenti corretti, non è possibile vedere ogni 
genere di rifiuto nei bidoni del verde e tanti sfalci o ramaglia in sacchetti di plastica. Un 
beneficio che ho riscontrato è la possibilità con la compostiera di sapere sempre dove 
buttare gli sfalci senza mai dover fare i conti con i bidoni pieni ed inoltre non dover caricare 
e trasportare tutti i residui dei giardini; 

• Sfalci e potature di grosse dimensioni, visto il volume, sarebbe opportuno venissero ritirati 
direttamente a casa da parte del comune; 

• Serve un maggior numero di cassonetti per stralci e potature o aumentarne il numero nel 
territorio; 

• Istituire un blog notiziario con registrazione per commenti e scambio esperienze; 
• Forse questo questionario è rivolto maggiormente a chi abita in paese e non in campagna; 
• Non avrei proposte..... L’unica richiesta un cassonetto del verde più comodo.... Carico i 

sacchi e porto tutto a Vigheffio. Grazie; 
• Evitare all’utente di dover fornire annualmente i dati già segnalati all’inizio del 

compostaggio, è scoraggiante e induce le persone a smettere tale pratica che dovrebbe 
essere invece incentivata; 

• Il problema riguarda il volume delle potature, che non riesco a compostare (ho provato col 
trituratore , troppo rumoroso e per me di uso quasi impossibile). E’ anche  scomodo l’uso del 
cassonetto su strada (non sufficiente per la zona e un po’ lontano), per cui  sarebbe gradita 
una raccolta a domicilio  a costi ragionevoli o almeno un cassonetto più vicino; 

• Si richiede maggiore sconto sulla tariffa-TARI; 
• Tornare alla riduzione del 30% sulla tassa rifiuti; 
• "sarebbe veramente molto utile poter noleggiare gratuitamente o a basso costo un 

trituratore con discreta potenza (a scoppio, non elettrico) per poter mettere nella mia 
compostiera anche tutte le potature che altrimenti , per motivi di spazio devo riporre nel 
cassonetto del verde; 

• Un saluto e grazie per l’iniziativa! 
• Fare più informazione; 
• Aumentare i contenitori stradali per il verde; 
• I contenitori stradali non sono sufficienti a raccogliere la quantità di verde conferita dagli 

utenti della mia zona; 
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• Credo che il comune dovrebbe incentivare la pratica del compostaggio domestico tramite 
un maggior riconoscimento economico poiché le persone sensibili al tema lo farebbero 
comunque, quelle restie potrebbero svolgerla grazie ad un incentivo gradito; 

• Il comune può essere esempio e regalare ai cittadini (ad es. in occasione di  corsi su queste 
tematiche) il compost ottenuto dal compostaggio del verde pubblico; 

• Convezioni con negozi/vivai che pratichino sconti a chi ha la compostiera; 
• Incentivare economicamente gli utenti a questa pratica sarebbe sicuramente un acceleratore 

del processo; 
• Continuare a promuovere l’attività; 
• Corretto incentivare il compostaggio domestico. Potrebbe essere utile creare un "mercato 

circolare" sul territorio (di cippato, di compost eccedente,..); 
• Sensibilizzazione attraverso incontri pubblici; 
• Sanzionare chi impropriamente utilizza i cassonetti del verde per disfarsi di altri rifiuti; 
• Controllo periodico della corretta gestione della compostiera; 
• Aumentare il numero dei cassonetti per la raccolta del fogliame e potature; 
• Non rivoltare, lasciare il cumulo tal quale dà un ottimo compost; raccolta di sfalci e potature 

a domicilio; 
• Favorire l’utilizzo di animali domestici per ridurre quello che va in compostiera.
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