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“Rifiuto a Km zero” è stato nel 2012 uno dei
progetti finalisti al concorso “La tua idea per
il paese” promosso da Italia Camp.

L’idea progettuale è nata più di quindici
anni fa, per affrontare in maniera efficace il
recupero della frazione organica (FORSU),
prodotta dagli abitanti di Torricella Sicura
(TE), paese dell’entroterra teramano

Lino Ruggieri



RIFIUTO A KM ZERO è un progetto pilota, che propone
l’avvio al recupero della frazione umida, selezionata da
Raccolta Differenziata (RD), presso le aziende
agro/zootecniche del Medio Vomano.



Conferimento della frazione organica presso alcune
aziende agro/zootecniche individuate sul territorio.

I rifiuti organici raccolti andranno miscelati ai rifiuti
agricoli e/o zootecnici, in aree dedicate.

Ricucitura dei mondi rurale ed urbano, in una logica 
di economia circolare



PROSSIMITA’ E MULTIFUNZIONALITA’

RIFIUTO A KM ZERO coniuga il principio di
prossimità nella gestione dei rifiuti al principio di
multifunzionalità nella gestione dell’attività agricola.
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USO SOSTENIBILE DEL SUOLO AGRARIO

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI



USO SOSTENIBILE DEL SUOLO AGRARIO

Tra gli obiettivi specifici
proposti per la lotta alla
desertificazione vi è
l’incremento della frazione
organica dei RSU derivanti
dalla RD e di origine agricola
per la produzione di compost
di qualità.

(da “Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici “ MATTM– 2013)



IL TERRITORIO DI INTERVENTO

Aree rurali, dispersione abitativa 

Popolazione: 18.192 abitanti
Densità: 120,7 ab/kmq

Basciano, Canzano, Castellalto, 
Cellino Attanasio, Cermignano, 
Penna Sant’Andrea (Teramo)



IL TERRITORIO DI INTERVENTO

Popolazione: 8.218 abitanti

Montorio al Vomano



IL COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ

D.Lgs 152/06

Articolo 214 (Determinazione delle attività' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle
procedure semplificate)

Collegato ambientale (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221)
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo 
di risorse naturali



IL COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ

D.Lgs 152/06 - Articolo 214, comma 7bis

[………, gli impianti di compostaggio aerobico di
rifiuti biodegradabili derivanti da attività' agricole e
vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o
parchi, che hanno una capacità' di trattamento non
eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati
esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel
comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei
comuni confinanti che stipulano una convenzione di
associazione per la gestione congiunta del servizio,
possono essere realizzati e posti in esercizio con
denuncia di inizio di attività' ai sensi del DPR
380/01, anche in aree agricole, …]



IL COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ

D.Lgs 152/06 - Articolo 214, comma 7bis

 acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (ARPA)

 previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto
che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in
ambito comunale,

 possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di
inizio di attività' ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree
agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle
norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e
igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica
nonche' delle disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)).



OBIETTIVI
Organizzare un sistema decentrato, stabile,
efficiente ed economico, ottimizzando le risorse sul
territorio, attraverso la creazione di reti fra mondo
produttivo, cittadini e Pubblica Amministrazione, in
una visione di economia circolare.



BENEFICI
Ambientali
 Incremento di sostanze organiche a fini agricoli
 Riduzione delle emissioni climatico alteranti
 Riduzione di input di fertilizzanti

Sociali, economici e comunitari
 Diversificazione del reddito delle aziende agricole
 Incremento dell’occupazione
 Replicabilità
 Riduzione TARI legata alle economie nella gestione

rifiuti

Gestionali
 La decentralizzazione nel recupero della frazione

organica, riduce il rischio di collasso del sistema



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


