
Felino, 14 settembre 2017 

Verbale sintetico
1° Incontro del Tavolo di Negoziazione 

Presenti:
Elisa Leoni (Presidente Unione Pedemontana - sindaco di Felino)
Luigi Buriola (sindaco di Montechiarugolo)
Milena Groppi (Comune di Montechiarugolo)
Marco Bertuletti (Comune di Traversetolo)
Luca Meli (Comune di Traversetolo)
Vincenzo Caccia (Comune di Felino)
Clelia Colla (Comune di Felino)
Cristina Merusi (Comune di Sala Baganza)
Michela Zanetti (Comune di Collecchio)

Cristian Ferrarini (Unione Pademontana - Resp. del Procedimento)
Enzo Forlesi (IREN)
Claudio Civa (IREN)
Francesco Maiorana (Esperta srl)
Mimma Felisa (Legambiente Valtermina)
Fabio Faccini (Presidente Consorzio CSS - Cooperativa Sociale Cigno Verde)

Enrico Ottolini (ReteParmaRiusa, Esperta srl)
Massimo Donati (ReteParmaRiusa, Esperta srl)
Lara Lori (ReteParmaRiusa, Esperta srl)

1. Introduzione di Cristian Ferrarini
Il responsabile del progetto, Cristian Ferrarini, introduce il Tavolo di Negoziazione - TdN, 
spiegando come, con la collaborazione del coordinamento di associazioni e cooperative 
RetePamaRiusa sia stata elaborata la proposta “Giardini Rifiuti Zero”, poi presentata alla Regione 
Emilia Romagna e finanziata nell’ambito del bando 2017 relativo alla L.R. n. 3/2010. Cristian 
Ferrarini presenta i passi successivi del processo, che prevede, nella fase iniziale, un atto formale 
d’avvio (entro il 30 settembre) da parte dell’Unione Pedemontana, ente beneficiario e titolare della 
decisione. Vengono presentati i consulenti di Esperta srl che condurranno il processo: Massimo 
Donati (agronomo), Lara Lori (dott.ssa in scienze ambientali) ed Enrico Ottolini (biologo).

2. Presentazione del processo
Massimo Donati ed Enrico Ottolini presentano (documento di presentazione allegato) la situazione 
attuale a livello di Unione riguardo a: produzione di rifiuti verdi (da sfalci e potature), raccolta, 
smaltimento, quantitativi e costi, diffusione del compostaggio domestico e stima dei quantitativi di 
rifiuti evitati, possibili prospettive, proposta di servizio, articolazione del processo partecipato, 
cronoprogramma del processo con tutte le tappe e le fasi di consultazione dei cittadini ed i momenti 
decisionali da parte dell’ente titolare, i soggetti ed i ruoli previsti. 
Il processo partecipato consiste in sintesi nella progettazione di un servizio di supporto al 
compostaggio domestico, basato sul noleggio gratuito di attrezzature specifiche.

3. Discussione
I partecipanti esprimono le seguenti considerazioni:

• importanza di comunicare in modo adeguato l’avvio del processo, con una conferenza 
stampa;

• invito a tutti i Comuni ed ai soggetti facenti parte del Tavolo a partecipare attivamente alla 
promozione ed alla prosecuzione del processo (es. dare indicazioni sulle realtà già attive sul 
territorio; emettere comunicati stampa a cura di ogni Comune);



• richiesta di due incontri pratici di dimostrazione dell’utilizzo delle attrezzature che 
sarebbero fornite in noleggio gratuito;

• proposta di invitare ad uno dei prossimi Tavoli qualcuno a parlare di un’esperienza positiva 
di compostaggio di comunità (es. Unione dei Castelli);

• richiesta di un’attenta valutazione dei costi del servizio nel corso della progettazione, anche 
in considerazione delle alternative che è possibile ipotizzare in futuro, ad esempio l’utilizzo 
dei rifiuti verdi a fini di produzione di energia o di biogas.

4. Decisioni
Il Tavolo di Negoziazione decide di:

• formalizzare l’adesione al Tavolo dei soggetti presenti: Enti istituzionali (Unione 
Pedemontana, Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo),
società, imprese no profit e terzo settore (IREN, Consorzio di Solidarietà Sociale e 
Legambiente).

• fissare la conferenza stampa di presentazione del processo partecipato al 12 Ottobre 2017 -
ore 11.00 (in coda alla riunione di Giunta dell’Unione);

• fissare la data del secondo TdN a giovedì 9 Novembre 2017;

• approvare il Questionario da sottoporre ai cittadini “esperti di compostaggio”;

• approvare il Cronoprogramma;

• integrare il processo con due incontri dimostrativi (uno per i comuni ad Est ed uno per i 
comuni ad Ovest) sull’uso delle attrezzature per il compostaggio, da svolgersi nella prima 
decade di dicembre.

Inoltre i partecipanti si impegnano, per quanto di propria competenza, a fornire al Responsabile del 
processo le seguenti informazioni:

• elenco dei soggetti attivi sul territorio ai fini della definizione della mappa dei portatori di 
interesse;

• parere sulla bozza di lettera da inviare agli utenti che praticano il compostaggio;
• parere sulla locandina e numero di copie richieste per ciascun Comune;
• data (da scegliere in orario tardo pomeridiano tra il 10 e il 30 novembre) e luogo di 

svolgimento del Focus group (uno per ogni comune).


