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Unione Terre di Castelli: il percorso di partecipazione sul compostaggio di 
comunità incontra i cittadini 

Un progetto per la gestione consapevole e collettiva dei rifiuti biodegradabili  
 
 
Con le prime iniziative in piazza nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, il progetto di 
compostaggio di comunità Stai COMPOSTo!, promosso dalla stessa Unione, incontra i cittadini. 
Durante il mese di marzo, in occasione dei mercati settimanali degli 8 Comuni dell’Unione, 
saranno presenti amministratori ed esperti di settore per informare le comunità sull’iniziativa 
e promuovere azioni di partecipazione. 
Il percorso proseguirà con 3 incontri aperti alla cittadinanza in 3 sedi dell’Unione, in modo da 
avvicinare le attività alle persone. Gli incontri previsti avranno luogo sabato 25 marzo, alle ore 
10.00, a Savignano sul Panaro presso la sala polivalente Nuvolari, in viale Emilia-Romagna; 
sabato 25 marzo alle 15 presso la sala Scolopi del Castello di Guiglia; sabato 1 aprile presso la 
Sala Consiliare del Comune di Castelnuovo Rangone. 
Stai COMPOSTo! è un progetto inclusivo che vuole dare a tutti i cittadini, singoli o in forma 
associata, la possibilità di approfondire le proprie conoscenze sul tema del compostaggio, per 
poter esprimere un parere consapevole e informato all’interno di un percorso che porterà le 
amministrazioni ad elaborare politiche mirate alle esigenze specifiche dei diversi territori 
dell’Unione.  
“Attraverso questo percorso di partecipazione civica” – dichiara Germano Caroli, Sindaco di 
Savignano sul Panaro e referente del progetto per l’Unione Terre di Castelli – “il nostro 
territorio intende innescare una discussione organizzata tra istituzioni, associazioni e cittadini 
per ottenere una panoramica quanto più completa delle opinioni, degli interessi e dei bisogni di 
ogni soggetto in merito alla buona pratica del compostaggio”.  
Il percorso si articola in diverse iniziative che nei prossimi mesi animeranno tutti gli 8 Comuni 
del modenese facenti parte dell’Unione: Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 
 
Il compostaggio di comunità 
Il progetto nasce dalla consapevolezza che negli enti locali la raccolta della frazione 
biodegradabile rappresenta una delle principali voci di costo nella gestione dei rifiuti: questa 
considerazione spinge alla ricerca di modelli sostenibili, attraverso il coinvolgimento diretto dei 
cittadini. 
Il compostaggio è una tecnica di riciclaggio dei rifiuti organici tramite la quale viene prodotto un 
fertilizzante naturale chiamato compost. È una tecnica che riproduce in modo controllato un 
processo del tutto naturale di decomposizione delle sostanze organiche al termine del loro ciclo 
vitale.  
Possiamo definirlo come un sistema virtuoso di valorizzazione del rifiuto perché permette di 
dare nuova vita a una risorsa (il rifiuto organico) che diversamente finirebbe in discarica, con 
impatti ambientali ed economici sempre meno sostenibili per la comunità. 
Il compostaggio di comunità si colloca a metà strada tra il grande impianto industriale e la 
piccola compostiera domestica e rappresenta una valida tecnologia da adottare in contesti di 
comunità isolate, frazioni, condomini, mense, alberghi. 



“Riteniamo fondamentale approfondire con i cittadini e con gli esperti del settore queste nuove 
forme di compostaggio” – prosegue il sindaco Caroli – “per sperimentare modelli di economia 
circolare rispettosi dell’ambiente e promuovere stili di vita sostenibili nel nostro territorio”.  
 
Il percorso di partecipazione 
Il percorso attivato dall’Unione Terre di Castelli ha ottenuto il finanziamento previsto dalla 
legge regionale 3/2010 dedicata a favorire lo sviluppo di percorsi di partecipazione sul 
territorio emiliano-romagnolo. In occasione della candidatura al bando regionale, il progetto ha 
raccolto l’adesione di diversi soggetti del territorio, tra i quali sia enti gestori e regolatori in 
materia di rifiuti sia associazioni private che si occupano di ambiente, di tutela del patrimonio e 
di promozione di stili di vita sostenibili, tutti firmatari di un Accordo Formale per il sostegno a 
questo progetto di partecipazione voluto dall’Unione Terre di Castelli. 
Il percorso si è sviluppato in attività interne di ricerca e formazione, nonché attraverso la 
convocazione di un Tavolo di Negoziazione con lo scopo di coordinare e monitorare l’intero 
processo partecipato.  
Le attività rivolte alla cittadinanza costituiscono il momento di informazione e confronto più 
significativo: i risultati der percorso andranno ad arricchire l’elaborazione di Linee Guida sul 
compostaggio dell’Unione.  
 
 
 
 


