
 

Compost ti amo! 
Campagna a sostegno del compostaggio della Provincia di Roma 

Comune di Genzano di Roma 
Incontro pubblico 

 

REPORT Data  giovedì 11 ottobre 2012  

Luogo  Palazzo Comunale – 
Genzano di Roma  

Orario  18.00  
Addetti  Carlo Possanza  

 
 

Pubblico presente  
All’incontro erano presenti circa 20 persone prevalentemente di età adulta (30 - 60 anni), 
sia uomini che donne.  
Interventi  
Carlo Possanza (Antares Consorzio coop. Soc.)  
Dopo aver ringraziato i presenti, apre il seminario presentando in sintesi il progetto e le sue 
finalità, l’ATI e le intenzioni della Provincia di Roma e dell’Amministrazione comunale 
rispetto al compostaggio domestico e introducendo brevemente il tema e le finalità del 
seminario.  
Giuliano Carnieri (Antares consorzio coop. Soc.)  
Carnieri ha discusso i seguenti punti:  
Strategia delle “5 R”.  
Che 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 di cui è sconsigliato il compostaggio, integratori.  
Dimensioni del materiale di partenza, umidità e temperatura della massa in 
decomposizione, circolazione dell’aria, rapporto ottimale C/N.  
Fasi del compostaggio e grado di maturazione del compost.  
Che cosa è il compost e come impiegarlo.  
Vantaggi di aderire all’Albo compostatori:  
� compostiera in comodato d’uso gratuito;  
� sconto sulla tassa dei rifiuti;  
� visite educative a campione.  
Riferimenti per avere ulteriori informazioni sul compostaggio domestico (sito web 
compostiamo.it, Numero verde, URP comunale).  
 
Flavio Gabbarini (Sindaco del Comune di Genzano di Roma)  
Il primo cittadino interviene successivamente nel seminario, per impegni istituzionali, in 
compagnia del comandante della Polizia Locale, il dott. Giulio Bussinello.  



Il Sindaco illustra le motivazioni dell’Amministrazione rispetto alla promozione del 
compostaggio domestico nel Comune di Genzano di Roma. Gabbarini informa sullo stato 
della gara per il servizio comunale di raccolta differenziata porta a porta e sulla 
costruzione dell’isola ecologica, non tralasciando di rendere edotti gli intervenuti sulle 
difficoltà incontrate sinora, ma rivendicando con forza la scelta di proseguire nella 
direzione intrapresa. Concludendo, il Sindaco rinnova l’impegno a ritoccare l’entità dello 
sconto della tariffa TARSU per il prossimo anno, alla luce dell’effettiva diminuzione del 
materiale conferito, per coloro che sono iscritti all’Albo Compostatori.  
Domande e osservazioni del pubblico  
Entità della riduzione dell’importo della TARSU per chi aderisce all’Albo dei compostatori 
domestici.  
Modalità di adesione all’Albo.  
Possibilità di aderire anche per chi abita nel centro del paese e possiede un giardino.  
Dimensioni minime dell’area verde non pavimentata per aderire.  
Finalità del compostaggio domestico.  
Possibilità di aderire all’Albo per chi già autosmaltisce gli scarti organici con i metodi 
tradizionali (buca e cumulo).  
Cosa fare con le ossa di dimensioni maggiori.  
Le diverse tipologie di compostiere.  
Materiali conferibili e materiali di cui è sconsigliato il compostaggio.  
Modalità e frequenza di rimescolamento del materiale.  
Da cosa deriva e di che entità è la riduzione dei costi generata dal compostaggio 
domestico.  
 
Percezione della disponibilità ad accogliere la comunicazione.  
Le persone presenti sono parse “digiune della materia”, ma molto interessate 
all’argomento e ben intenzionate a compostare. Tutti hanno ben accolto l’invito a farsi 
promotori del compostaggio prendendo le lettere per l’adesione e il materiale divulgativo 
per amici, parenti e vicini. Da notare che uno degli intervenuti, Roberto Bernoni, direttore 
della programmazione di Telecountry News, ha mostrato l’intenzione di fare dei servizi e 
riprese TV da mandare in onda per sensibilizzare i telespettatori sull’argomento. 
 



 


