Repubblica Italiana

Comune di Baselice
Provincia di Benevento
Carissimi concittadini, è tempo di ricominciare a collaborare, ognuno nel suo ruolo e con le sue
competenze, ognuno con la propria sensibilità, per il bene della nostra comunità. E dobbiamo farlo insieme.
Si tratta, anche, di un’occasione per pensare, insieme, al domani.
L’argomento di questo primo momento di confronto utile sono i rifiuti. Nello specifico i rifiuti organici,
l’umido, proveniente dagli scarti di cucina e che rappresentano la parte più consistente dei rifiuti urbani
prodotti. Come esempio vi riporto il dato reale del nostro Comune nel 2019: sono state raccolte circa 230
tonnellate di frazione organica, corrispondenti al 43% circa del totale rifiuti raccolti.
Lo smaltimento della frazione organica (ma un discorso analogo vale per tutte le tipologie di rifiuti) oltre a
essere molto costoso – nel 2019 sono stati spesi circa 45.000 euro per lo smaltimento, senza contare i costi
del trasporto – presenta forti criticità: i costi di smaltimento stanno aumentando di anno in anno e, a causa
della carenza/chiusura di impianti di trattamento in regione Campania, i trasporti diventano sempre più
costosi. Basti dire che attualmente portiamo i rifiuti in un impianto di trasferenza in provincia di Salerno, a
circa 120 km di distanza, con un costo di smaltimento in continuo aumento. L’ultimo aumento è stato
registrato nel mese di Agosto del 2019, passando da 160 a 190 €/ton.
Inoltre, soprattutto nel periodo estivo, si registrano frequenti fermi impianto, per manutenzione ma anche
per rotture o incendi. Per cui, come successo in quest’ultima Estate, ci si trova nella situazione di non poter
conferire i rifiuti, e di conseguenza, di accumularli nell’isola ecologica, o peggio ancora, non fare la raccolta.
L’unica alternativa per svincolarsi da questo sistema è il trattamento sul posto della frazione organica,
innanzitutto attraverso il compostaggio domestico e il compostaggio di comunità effettuato mediante
compostiere meccaniche. La soluzione è pratica e alla nostra portata: la frazione organica che produciamo
dobbiamo trasformarla e riutilizzata stesso noi, senza trasportarla altrove e farla smaltire a costi sempre più
alti. Lo scopo è quello di ridurre i rifiuti alla fonte e questo si può ottenere grazie ad una maggiore
attenzione a non sprecare cibo e tramite la tecnica del compostaggio domestico attraverso il quale è
possibile trasformare gli avanzi provenienti dalla cucina, dall’orto e dal giardino, in terriccio fertile – il
compost – per l’orto e i campi, fertilizzando le nostre piante e il terreno per i nostri ortaggi, uliveti e vigneti.
A tal proposito, l’Amministrazione comunale intende promuovere e incentivare per un maggiore e più
capillare uso del compostaggio domestico. L’iniziativa prevede:
1)
2)
3)
4)
5)

Consegna in comodato d’uso gratuito delle compostiere
Campagna di comunicazione di informazione e sensibilizzazione
Corsi di formazione sul compostaggio domestico
Monitoraggio sull’effettive buone pratiche di compostaggio
Riduzione o agevolazioni tariffarie per chi pratica il compostaggio.

Inoltre, considerata la necessità di disciplinare la pratica del compostaggio domestico a livello comunale,
come richiesto dalla normativa vigente, si ritiene opportuno sottoporre ad ogni famiglia il questionario
allegato. Il questionario sarà consegnato presso le vostre abitazioni, potrà altresì essere ritirato presso gli
uffici comunali e sarà scaricabile dal sito Internet del Comune. Lo stesso deve essere fatto pervenire,
compilato in ogni sua parte, agli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico o tramite e-mail
polizialocale@comune.baselice.bn.it . I dati del questionario verranno utilizzati per definire l’approvazione
del Regolamento comunale sul compostaggio domestico e per l’applicazione delle riduzioni tariffarie.
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