
Progetto partecipato “Giardini Rifiuti Zero”

Verbale sintetico
2° Incontro del Tavolo di Negoziazione 

Venerdì 15 dicembre 2017 – Sala del Consiglio, Municipio di Felino (PR)

Presenti:
Andrea Pioli (Unione Pedemontana)
Luigi Buriola (Sindaco, Comune di Montechiarugolo)
Vincenzo Caccia (Assessore, Comune di Felino)
Cristina Merusi (Assessore, Comune di Sala Baganza)
Michela Zanetti (Assessore, Comune di Collecchio)
Antonio Violi (Gruppo Escursionistico Salese)
Enzo Forlesi (IREN)
Claudio Civa (IREN)
Francesco Maiorana (Esperta srl)
Massimo Donati (ReteParmaRiusa, Esperta srl)

1. Introduzione
Cristina Merusi introduce il TdN, riassumendo i principali passaggi del processo alla data odierna.

2. Presentazione dei risultati del questionario.
Francesco Silvestri, incaricato da Esperta per l’elaborazione dei dati raccolti attraverso la distribuzione del
questionario agli  utenti che praticano il  compostaggio domestico, illustra i  risultati (relazione allegata al
verbale).

3. Risultati dei Focus Group 
Massimo Donati,  a  nome di  Esperta  (curatore  del  processo)  illustra  i  risultati dei  cinque  Focus  Group
(relazione allegata al verbale), gli incontri con aperitivo destinati principalmente agli utenti che praticano il
compostaggio domestico, per raccogliere opinioni e proposte su un eventuale servizio di supporto alla loro
attività. 

4. Organizzazione degli incontri dimostrativi 
Massimo Donati invita i rappresentanti dei Comuni ad indicare luogo e data per lo svolgimento dei due
incontri dimostrativi previsti dal processo partecipato.

5. Organizzazione delle assemblee.
Massimo Donati propone le seguenti modalità per lo svolgimento delle cinque assemblee dei cittadini. Ogni
assemblea si apre con la presentazione del percorso svolto e di quanto emerso nei Focus Group. Si prosegue
con la presentazione schematica di una proposta di regolamento del compostaggio, riguardante vari aspetti:
modalità, controversie, compostaggio condominiale e di comunità, servizi di supporto, controlli e sanzioni,
sconto sulla tassa rifiuti. Ai partecipanti viene richiesto di esprimersi sulla proposta di regolamento. Per
questa fase si intende lasciare a disposizione un tempo sufficiente a consentire a ciascun partecipante di
sintetizzare per iscritto le proprie opinioni ed esporle su appositi cartelloni mediante l’uso di post-it.  In



questo modo si vuole raccogliere un numero di opinioni maggiore rispetto a quello che si otterrebbe con
singoli  interventi in  plenaria.  In  una fase  successiva  gli  stessi  partecipanti sono invitati ad esprimere il
proprio gradimento (“like”) sulle opinioni raccolte e si procede quindi a modificare la proposta sulla base
delle indicazioni emerse e del loro grado di condivisione.

6. Discussione
Cristina Merusi fa presente che nel contesto di Sala Baganza una metodologia di conduzione dell’assemblea
troppo innovativa potrebbe non essere adatta.  

7. Decisioni
Il Tavolo di Negoziazione decide che:

 l’incontro dimostrativo per Felino, Collecchio e Sala Baganza si terrà SABATO 20 GENNAIO ore 9.30
presso il Vivaio di Ponte Scodogna; 

 l’assemblea di Collecchio è fissata per venerdì 26 gennaio, ore 18, presso la Casa degli Anziani in via
Generale Paveri 3;

 l’assemblea di Felino  è fissata per martedì 30 gennaio, ore 18, presso la Sala consultazione del
nuovo Archivio Storico di Felino in via Donella Rossi 1; 

 l’assemblea di Sala Baganza è fissata per venerdì 2 febbraio, ore 18, presso presso il centro anziani
"Ivo Vespini", P.zza Gramsci;

 i Comuni di Traversetolo e Montechiarugolo, assenti al termine dell’incontro, saranno sollecitati a
fornire date e sedi delle rispettive assemblee, nonché dell’incontro dimostrativo;

 il curatore del processo terrà conto della richiesta di Sala Baganza di adattare il metodo partecipato
alla determinate specificità dei singoli Comuni. 

Felino, 15.12.17


