
 

 

SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2013 N. 403  

 

 

OGGETTO: RINNOVO DELL'ACCORDO PER LO SVILUPPO DI UNA 

FILIERA ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE DELLA 

PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA' IN PROVINCIA DI 

BRESCIA PER L'ANNO 2014. 

 

 

 

 
 

P R O V I N C I A    D I    B R E S C I A 

____________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 

 

Riunitasi nella sala delle adunanze il giorno 20 Dicembre 2013, alle ore 09:30. 

 

Sotto la Presidenza del Presidente MOLGORA DANIELE; 

 

con l’intervento dei signori: 

 

MOLGORA DANIELE Presidente Presente 

ROMELE GIUSEPPE Vice Presidente Assente 

GUARNERI AURELIO Assessore Presente 

MAISETTI MARIO Assessore Presente 

PRANDELLI GIORGIO Assessore Presente 

TOMASONI GIAN FRANCESCO Assessore Presente 

GHIRARDELLI CORRADO  Assessore Assente 

BONTEMPI GIORGIO Assessore Assente 

PELI ARISTIDE Assessore Presente 

VIVALDINI MARIATERESA Assessore Presente 

MANDELLI FABIO Assessore Presente 

DOTTI STEFANO Assessore Presente 

RAZZI SILVIA Assessore Assente 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dottoressa FIORENTINO GIUSEPPINA. 



  N. 403  

 

 

OGGETTO: RINNOVO DELL'ACCORDO PER LO SVILUPPO DI UNA 

FILIERA ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE DELLA 

PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA' IN PROVINCIA DI 

BRESCIA PER L'ANNO 2014. 

 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

 

 Premesso che: 

 

− con deliberazione della Giunta Provinciale n. 358 del 22.07.2008 veniva approvato 

lo schema dell’Accordo per lo sviluppo di una filiera economicamente sostenibile 

della produzione di compost di qualità in provincia di Brescia, il cui testo viene 

allegato alla presente, a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

− con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 560 del 13.12.2010 e n. 197 del 

18.05.2012 l’accordo in questione è stato prorogato e scade il 31.12.2013; 

 

− a tutt’oggi hanno aderito all’accordo aperto di cui sopra 52 Comuni; 

 

 Rilevato che la somma di euro 600.000,00, a suo tempo impegnata ai fini 

della concessione dei contributi previsti dall’Accordo (determinazione dirigenziale n. 

2170   del 16.10.2008), risulta esaurita; 

 

 Ritenuto opportuno che questa Provincia, nell’ottica del perseguimento 

degli obiettivi posti dalla vigente legislazione e programmazione in materia di recupero di 

materia dai rifiuti, dia continuità all’iniziativa tesa a promuovere lo sviluppo di una filiera 

economicamente sostenibile per il recupero del compost di qualità,  prodotto a partire 

dalla frazione organica umida della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, 

concedendo contributi ai nuovi Comuni che intendano aderire all’accordo stesso;  

 

 Atteso che ai  suddetti fini risulta in particolare opportuno, nei limiti delle 

somme a ciò già destinate a bilancio, continuare a sostenere economicamente i Comuni 

bresciani aventi popolazione inferiore a 40.000 abitanti che aderiscono all’iniziativa, 

concedendo loro un contributo a fondo perduto calcolato sulla base del numero di nuclei 

familiari (utenze domestiche) coinvolti, ai fini della copertura parziale delle spese di 

realizzazione di servizi di separazione della frazione umida attraverso modalità idonee 

(bidoncini areati, sacchetti biodegradabili); 

 

 Ritenuta l’urgenza di provvedere, in considerazione dell’opportunità di 

sostenere tempestivamente le iniziative in un settore di pubblico interesse quale quello del 

recupero dei rifiuti;  

 

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente 

provvedimento;  

 

 Visti, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/2000: 
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− il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 10/12/2013 del 

Dirigente dell’Area Sviluppo Economico Riccardo Maria Davini; 

 

− il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 17/12/2013 del 

Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario Dario Fenaroli; 

 

 Visto,  ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di 

legittimità in data   18/12/2013 del Segretario Generale; 

 

All’unanimità; 

 

d e l i b e r a 

 

 

1) Di rinnovare l’Accordo di cui allo schema allegato, che fa parte integrante e 

sostanziale del presente atto, fissandone la scadenza al 31.12.2014; 

 

2) Di disporre che la concessione dei contributi ai Comuni aderenti all’Accordo 

venga effettuata, nei limiti delle somme disponibili a bilancio, sulla base di una 

graduatoria formata in funzione della data di adesione all’accordo stesso, 

accettata dalla Provincia, facendo salvi i limiti discendenti dal rispetto del patto 

di stabilità in relazione ai relativi pagamenti; 

 

3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet 

provinciale e di dare atto che è demandata agli uffici competenti l’attività 

gestionale conseguente; 

 

4) Di disporre che l’elenco dei soggetti sottoscrittori di cui all’allegato 1 

all’Accordo venga costantemente aggiornato e pubblicizzato attraverso il sito 

internet provinciale, onde consentire ampia diffusione dei nominativi dei soggetti 

la cui domanda di adesione sia stata accettata;  

 

5) Di dare atto che la spesa complessiva a carico della Provincia di euro 108.000,00 

da assegnare, sarà impegnata con successivo provvedimento sul bilancio per 

l’esercizio in corso, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità, con 

esigibilità 2014, come segue: 

 

 

Missione 

Program. V. 

Costo 

Cap. 

arm. 

Importo € Esigib. Centro Fattore 

09 02 10401 9000821 108.000,00 2014 AMB04020 C0501003 

 

6)  Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - comma 4 – del 

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

N.  403 DEL 20 DICEMBRE 2013 
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IL PRESIDENTE 

MOLGORA DANIELE 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

FIORENTINO GIUSEPPINA 

 

 

 

 

I n  p u b b l i c a z i o n e  a l l ’ A l b o  P r e t o r i o  v i s i b i l e  s u l  s i t o  

u f f i c i a l e  d e l l a  P r o v i n c i a  d i  B r e s c i a  d a l   2 7 / 1 2 / 2 0 1 3   

p e r  g i o r n i  1 5  c o n s e c u t i v i ,  a i  s e n s i  d e l l ’ a r t .  1 2 4  d e l  

T . U . E . L .  a p p r o v a t o  c o n  D . L g s .  2 6 7 / 2 0 0 0 .  

 

 

 

 

 

Brescia, 27/12/2013 

 

 

IL FUNZIONARIO 

ROMEO EMANUELA 

 

 

 

Copia per uso amministrativo. 

 

 



 

 

ACCORDO PER LO SVILUPPO DI UNA FILIERA ECONOMICAMENTE 

SOSTENIBILE DELLA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA’ IN PROVINCIA 

DI BRESCIA 

 

 

Premesso che: 

– le linee guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani pubblicate nel 

novembre 2006 dall’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti definiscono come primari gli 

obiettivi del disallineamento tra crescita economica e aumento degli scarti da consumi e 

produzione, nonchè l’ottimizzazione dei sistemi di gestione dei rifiuti ai fini della 

massimizzazione del recupero di materiali dai residui prodotti; 

 

– a livello europeo è stato sottolineato il ruolo chiave dei governi locali all’interno di 

qualsiasi strategia di promozione di misure atte a realizzare la prevenzione quantitativa e 

qualitativa dei rifiuti, nonché il recupero degli stessi; 

 

– l’art. 181 del d.lgs. n.152 del 2006 e s.m..i.,  recante norme in materia ambientale, prevede 

che le pubbliche Amministrazioni favoriscano prioritariamente la riduzione dello 

smaltimento finale attraverso: 

a. il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero; 

b. l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che 

prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei 

materiali medesimi; 

c. l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; 

 

– misure di grande rilevanza, nel settore della gestione dei rifiuti, sono gli accordi che, come 

previsto dall’art. 206 del citato d.lgs. 152/2006, possono avere, tra l’altro, ad oggetto: 

a. l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi 

di rifiuti; 

b. la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e 

recupero di rifiuti; 

c. lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti 

e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; 

d. l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati 

dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

e. l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti; 

 

– l’Unione delle Province d’Italia (UPI) e il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) hanno 

siglato il 13 giugno 2006 un accordo con  la finalità di favorire la raccolta ed il trattamento 

delle frazioni organiche dai rifiuti urbani, agro-industriali e agricoli tramite il processo di 

compostaggio in impianti aderenti al CIC, riconoscendo l’importanza del rapporto tra il 

ciclo della sostanza organica e la qualità dei suoli ed impegnandosi a formulare strategie, 

iniziative ed accordi che mirino ad aumentare la quota di rifiuto organico che entra nel 

“ciclo di qualità della sostanza organica”, per essere trasformato in compost di qualità al 

fine di garantire nel tempo la qualità del suolo agricolo; 

 

Atteso che: 

– il compost di qualità prodotto dall’attività di compostaggio dell’umido domestico presenta 

ottime caratteristiche quale ammendante per l’agricoltura e può contribuire a migliorare le 

caratteristiche strutturali e fisiche dei terreni contrastando, tra l’altro, il fenomeno 



   

 

dell’impoverimento dei suoli, dovuto al sempre minor ricorso all’uso di stallatico e 

all’impiego massiccio di fertilizzanti chimici; tale prodotto rappresenta un ottimo surrogato 

al letame e ai fertilizzanti organici di origine zootecnica; 

 

– il turnover del compost di qualità all’interno del terreno, percorrendo le vie microbiologiche 

della sostanza organica, oltre ad apportare elementi necessari alla nutrizione vegetale, 

mantiene un maggior equilibrio della microflora terricola con una cessione lenta e 

controllata degli elementi nutritivi lisciviabili quali l’azoto; 

 

– le parti si sono impegnate a favorire il recupero dei rifiuti, e di quelli organici in particolare, 

tramite un accurato sistema di Raccolta Differenziata e a divulgare alle Province e tramite 

loro ai Comuni un manuale di buona pratica in modo che le esperienze positive diventino 

patrimonio di tutti; 

 

– l’analisi dei dati trasmessi dai Comuni relativi alla produzione di rifiuti e alle Raccolte 

Differenziate per il 2006 indicano un valore della percentuale media provinciale di raccolta 

differenziata pari al 34% circa (+1% circa rispetto al 2005); 

 

– l’analisi dei dati relativi alla produzione di Rifiuti Urbani e dei risultati delle Raccolte 

Differenziate in provincia di Brescia per il 2005 e per il 2006 dimostra come sia ancora 

limitato il numero di Comuni impegnati nella separazione dell’umido domestico; 

 

– i dati relativi ai Comuni che hanno attivato il servizio di raccolta dell’umido domestico 

confermano che un notevole incremento della percentuale di raccolta differenziata è 

verosimile laddove il servizio viene affiancato da una adeguata campagna informativa (la 

presenza di materiale organico è infatti stimata pari ad almeno il 20-25% in peso del totale 

dei rifiuti urbani prodotti); 

 

– l’attivazione del servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani per la produzione 

di compost di qualità può pertanto influire significativamente sulle percentuali di raccolta 

differenziata comunali e provinciali e quindi sugli obiettivi generali di recupero di materia, 

rappresentando uno degli elementi decisivi per il raggiungimento degli obiettivi di recupero 

espressi nella legislazione; 

 

– nell'autunno 2001 la Provincia, in compartecipazione con i maggiori Gestori, ha 

organizzato e finanziato un progetto per promuovere la raccolta di rifiuti organici, 

assegnando un contributo significativo per l'attivazione del servizio che ha coperto i costi 

iniziali di fornitura dei cassonetti per la raccolta stradale e parte dei costi legati alla 

campagna di comunicazione (campagna effettuata a domicilio per singola famiglia): nei 

comuni ove il servizio è stato istituito i risultati sono stati molto vicini ai valori guida, a 

dimostrazione del fatto che, quando avviate con convinzione, le raccolte danno buoni 

risultati; 

 

 Considerato che: 

– il concetto di desertificazione dei terreni si è progressivamente evoluto nel corso degli 

ultimi anni connotandosi come un processo che, seppur caratterizzato da cause locali, sta 

sempre più assumendo valenza di problema globale; 

 

– la desertificazione é un insieme di processi di declino delle potenzialità del territorio, che 

non necessariamente assume le forme di una maggiore estensione dei paesaggi di tipo 



   

 

desertico, ma che anzi é attribuibile, nelle diverse parti del mondo dove é ravvisabile, a 

processi molto diversi tra loro, legati a loro volta a complessi sistemi di cause, tra le quali 

l’elevato grado di aridità del clima, fattore quest’ultimo considerato predisponente 

essenziale, ma non principale causa scatenante; 

 

– un elemento comune che inconfutabilmente associa le aree soggette a desertificazione è 

costituito dalla progressiva riduzione dello strato superficiale del suolo e della sua capacità 

produttiva; 

 

– la desertificazione in Italia è legata alla presenza di aree caratterizzate da ecosistemi 

“fragili” dal punto di vista ecologico, estremamente vulnerabili non solo alla siccità, ma 

anche all’erosione ed agli squilibri nella gestione del territorio e delle risorse idriche e che 

hanno bisogno di interventi specifici per la conservazione dei suoli; 

 

– a livello agricolo i processi di degrado del suolo sono il risultato della gestione erronea dei 

mezzi di produzione, delle superfici e delle modifiche degli ordinamenti produttivi; 

 

– è stata realizzata dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Brescia la “carta del 

Contenuto di Sostanza Organica nell’orizzonte superficiale dei suoli bresciani” (tavola di 

sintesi e tavole in scala 25.000), in collaborazione con Ersaf, per conoscere il reale stato di 

salute, dal punto di vista del contenuto di Sostanza Organica, dei suoli della provincia di 

Brescia, ed individuare le aree alle quali eventualmente assegnare una priorità d’intervento; 

tale carta rappresenta una situazione territoriale caratterizzata da circa 11.000 ettari (2%) di 

terreno con un contenuto di sostanza povero, e 74.412 ettari (16%) di terreno con contenuto 

di sostanza potenzialmente critico; 

 

– è necessario sensibilizzare gli operatori del settore al problema del contenuto di Sostanza 

Organica nei suoli ed incentivare l’impiego di compost di qualità, soprattutto in quelle 

porzioni di territorio nelle quali il contenuto di sostanza organica sia povero o 

potenzialmente critico; 

 

– tale situazione è particolarmente diffusa nelle aree della bassa pianura bresciana, dove le 

coltivazioni intensive (mais-coltura), la presenza di numerosi allevamenti suinicoli ed il 

conseguente impiego di reflui zootecnici per la concimazione e la riduzione dell’uso di 

stallatico stanno significativamente impoverendo le caratteristiche strutturali e fisiche dei 

terreni; 

 

– sono state organizzate riunioni con dottori agronomi consulenti di primarie aziende agricole 

locali, nel corso delle quali è emersa una forte attenzione al problema da parte degli 

operatori del settore agricolo, ed è stato espresso grande interesse alla possibilità di 

individuare sul mercato un ammendante organico di alta qualità, in grado di sopperire alle 

mancanze strutturali dei terreni locali, e alla partecipazione ad una iniziativa volta alla 

incentivazione dell’utilizzo di compost di qualità; 

 

– nell’ambito del suddetto accordo UPI/CIC le Province si sono impegnate a indirizzare i 

Comuni ad una corretta gestione della frazione organica del rifiuto, privilegiandone il 

recupero e assicurandone il corretto trattamento tramite il compostaggio di qualità nel 

rispetto del principio della prossimità al luogo di produzione; 

 



   

 

– le Province si sono impegnate inoltre a favorire accordi tra le associazioni agricole 

provinciali atti a promuovere la formazione, l’informazione, la sensibilizzazione e la 

divulgazione delle corrette pratiche agricole nell’impiego degli ammendanti compostati in 

agricoltura; 

 

– e’ espressamente previsto il ricorso a strategie per favorire l’impiego di imballaggi e 

contenitori biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica, per ridurre 

la quantità dei rifiuti da smaltire e migliorare la qualità del compost prodotto; 

 

– il Decreto del Ministero dell’Ambiente 203/03 (GPP - Green Public Procurement) prevede 

l’introduzione del criterio di sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici, obbligando le 

amministrazioni pubbliche ad acquistare almeno il 30% del proprio fabbisogno da materiali 

provenienti dal recupero post consumo: gli ammendanti verdi e misti, prodotti con compost, 

sono tra i materiali soggetti alla normativa, così come i sacchetti prodotti con carta riciclata; 

 

– obiettivo del presente accordo è anche quello della riduzione dei costi per il recupero della 

frazione organica umida degli RSU, mediante l’incentivazione di un mercato per il compost 

di qualità prodotto nel territorio provinciale, che preveda il coinvolgimento di aziende del 

settore agricolo, affinché si impegnino ad acquistarlo; 

 

– il ricavato dalla valorizzazione economica del compost sarà attribuito ai Comuni che 

avranno attivato il servizio di separazione dell’umido domestico secondo le modalità 

descritte nel presente accordo, offrendo in tal modo alle  amministrazioni comunali una 

reale alternativa di tutela ambientale e risparmio economico; 

 

  Rilevato inoltre che: 

 

– l’analisi dei dati trasmessi dai Comuni relativi alla produzione di rifiuti e alle Raccolte 

Differenziate per il 2006 indicano un valore della percentuale media provinciale di 

Raccolta Differenziata pari al 34% circa (+1% circa rispetto al 2005); 

 

– l’analisi dei dati relativi alla produzione di Rifiuti Urbani e dei risultati delle Raccolte 

Differenziate in provincia di Brescia per il 2005 e per il 2006 dimostra come sia ancora 

limitato il numero di Comuni impegnati nella separazione dell’umido domestico; 

 

– i dati relativi ai Comuni che hanno attivato il servizio di raccolta dell’umido domestico 

confermano che un notevole incremento della percentuale di raccolta differenziata è 

verosimile laddove il servizio viene affiancato da una adeguata campagna informativa (la 

presenza di materiale organico è infatti stimata pari ad almeno il 20-25% in peso del totale 

dei rifiuti urbani prodotti); 

 

– nell'autunno 2001 la Provincia, in compartecipazione con i maggiori Gestori, ha 

organizzato e finanziato un progetto per promuovere la raccolta di rifiuti organici, 

assegnando un contributo significativo per l'attivazione del servizio che ha coperto i costi 

iniziali di fornitura dei cassonetti per la raccolta stradale e parte dei costi legati alla 

campagna di comunicazione (campagna effettuata a domicilio per singola famiglia): nei 

comuni ove il servizio è stato istituito i risultati sono stati molto vicini ai valori guida, a 

dimostrazione del fatto che, quando avviate con convinzione, le raccolte danno buoni 

risultati; 

 



   

 

– l’attivazione del servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani per la 

produzione di compost di qualità può pertanto influire significativamente sulle percentuali 

di raccolta differenziata comunali e provinciali e quindi sugli obiettivi generali di recupero 

di materia, rappresentando uno degli elementi decisivi per il raggiungimento degli obiettivi 

di recupero espressi nella legislazione; 

 

Atteso inoltre che: 

– gli standard qualitativi richiesti dalle aziende agricole interessate (soprattutto aziende che 

praticano colture specializzate, della Quarta Gamma) sono molto elevati e impongono una 

maggiore attenzione alla qualità del materiale raccolto, finalizzata a ridurre la presenza di 

inerti, vetro e plastica nel compost; 

 

– per garantire la qualità necessaria a creare una reale richiesta ed un valore di mercato per il 

compost è indispensabile sviluppare iniziative di comunicazione e sensibilizzazione rivolte 

ai cittadini coinvolti nella separazione dell’umido, promuovere il ricorso a nuovi materiali 

(sacchetti biodegradabili in carta riciclata, ecc.) ed eventuali iniziative per l’attivazione del 

servizio domiciliare di raccolta dell’umido domestico, nonché iniziative di raccolta presso 

utenze specifiche (mense, ospedali, strutture alberghiere e della ristorazione, ecc.); 

 

– a tal fine la Provincia intende incentivare i Comuni interessati alla raccolta della frazione 

organica con sacchetto in carta riciclata o altro materiale biodegradabile, attraverso la 

concessione di un contributo per la realizzazione dell’iniziativa (per l’acquisto di specifiche 

pattumiere e sacchetti); 

 

– il costo aggiuntivo per l’impiego dei sacchetti biodegradabili viene compensato da una serie 

di vantaggi: 

 

a) riduzione in peso del rifiuto organico da avviare alle operazioni di compostaggio: il 

sacchetto biodegradabile utilizzato in abbinamento ad un bidoncino aerato consente 

l’evaporazione dell’acqua e, conseguentemente, una riduzione in peso del rifiuto, 

con un contenimento dei costi di smaltimento; 

b) attivazione del processo di degradazione della sostanza organica in condizioni 

aerobiche senza generazione di odori molesti; 

c) riduzione del rifiuto indifferenziato da conferire al termovalorizzatore o ad altri 

impianti; 

d) riduzione del costo per le operazioni di recupero della frazione organica presso 

l’impianto di compostaggio: la miglior qualità dell’organico raccolto riduce gli 

scarti di processo per i quali prevedere successive operazioni di smaltimento; 

e) miglioramento della qualità del compost: i sacchetti di plastica devono essere 

separati attraverso un processo meccanico/pneumatico a valle del processo di 

fermentazione controllata (compostaggio) e parti di tali sacchetti, sia pur inerti 

rispetto alle fasi fermentative, rimangono presenti fino alla fine del processo, 

potendo determinare una significativa presenza di impurità, che è invece assente nel 

caso di impiego di sacchetti biodegradabili. Inoltre qualora il servizio fosse 

organizzato con cassonetti stradali dedicati alla raccolta della frazione umida, 

l’impiego di un sacchetto facilmente riconoscibile e diverso da quello utilizzato per 

la frazione indifferenziata dei rifiuti riduce la probabilità che il cittadino conferisca 

“inavvertitamente” nel cassonetto marrone il rifiuto tal quale. In ogni caso eventuali 

conferimenti impropri saranno facilmente intercettati a monte del processo di 

compostaggio. La possibilità di stampare poi sul sacchetto di carta le istruzioni 



   

 

relative a quali sono gli scarti di cucina da separare, aiuta a migliorare ulteriormente 

la qualità della matrice organica di partenza; 

f)  miglioramento della percentuale comunale di RD ed eventuale agevolazione 

tariffaria per il conferimento al termovalorizzatore: l’attivazione della separazione 

dell’umido domestico garantisce rese di intercettazione superiori ed il 

miglioramento della percentuale di raccolta differenziata comunale, dalla quale 

dipende la fascia contributiva di accesso al termoutilizzatore, può determinare 

condizioni economiche più vantaggiose per la gestione dei rifiuti indifferenziati; 

g) miglioramento della qualità del rifiuto indifferenziato: la separazione della frazione 

organica, riducendone il grado di umidità, consente una maggior efficienza nella 

gestione dell’indifferenziato residuo, e rende possibile la riduzione della frequenza 

di raccolta determinando una riduzione dei costi gestionali, 

 

 

Tenuto conto di quanto sopra 

tra 

 

la Provincia di Brescia, con sede in Brescia, Piazza Paolo VI, 16, qui rappresentata dal 

Direttore del Settore Ambiente, Rifiuti, Attività Estrattive ed Energia dr. Riccardo M. Davini  

e 

 

i soggetti elencati nell’allegato 1 al presente accordo, 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1  Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

ART. 2  Oggetto dell’accordo 

Oggetto del presente accordo è la promozione di una filiera economicamente sostenibile del 

recupero della frazione organica umida dei rifiuti solidi urbani attraverso la produzione di 

compost di qualità. 

L’accordo è finalizzato all’incentivazione del recupero di materia, alla riduzione della 

produzione di rifiuti indifferenziati e dei costi per le operazioni di recupero mediante 

compostaggio della frazione umida domestica dei rifiuti solidi urbani, attraverso il 

miglioramento qualitativo della frazione organica raccolta separatamente, la valorizzazione 

economica del compost di qualità e l’incentivazione del suo impiego in agricoltura e in altri 

settori. 

 

ART. 3  Obblighi della Provincia 

La Provincia si impegna a: 

a) contribuire alla copertura parziale dei costi dell’iniziativa (secondo quanto indicato 

nell’allegato 1 relativamente al biennio 2008-2009) concedendo ai Comuni aventi 

popolazione non superiore a 40.000 abitanti che aderiscono all'accordo un 

contributo a fondo perduto, quantificato in ragione di 4 (quattro) euro per ciascun 

nucleo familiare (utenza domestica) coinvolto, sulla base di una graduatoria 

costruita in funzione della data di adesione all’accordo, accettata dalla Provincia, nei 

limiti delle risorse economiche disponibili a bilancio; 

b) valutare i risultati raggiunti, anche sulla base di periodiche verifiche svolte dai 

Comuni aderenti; 



   

 

c)  introitare e trasferire il ricavato dalla vendita del compost ai Comuni aderenti 

all’accordo, sulla base della rendicontazione fornita dall’impresa titolare 

dell’impianto di compostaggio; 

d) promuovere l’adesione all’accordo da parte di aziende potenzialmente interessate 

all’impiego del compost di qualità, anche con il coinvolgimento dei referenti tecnici 

(dottori agronomi, periti agrari ed agrotecnici, ecc.) delle aziende stesse; 

e) promuovere e/o sostenere eventuali iniziative che coinvolgano Comuni e Gestori del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, finalizzate al miglioramento della qualità della 

frazione umida domestica raccolta; 

f) coordinare attività di verifica tecnico-scientifica secondo modalità da concordarsi 

con il titolare dell’impianto di compostaggio, le aziende agricole ed eventuali altri 

soggetti aderenti all’accordo. 

 

ART.4  Obblighi di Systema Ambiente s.r.l. 

La società Systema Ambiente s.r.l., in qualità di titolare dell’impianto di compostaggio sito in 

comune di Bagnolo Mella, si impegna: 

a) ad applicare uno sconto di 6 euro/ton sul prezzo di conferimento fissato per il 

biennio 2008-2009 per le operazioni di recupero della frazione organica a quei 

Comuni, aderenti all’accordo, che utilizzano un sacchetto in materiale 

biodegradabile e ottengono che la frazione organica conferita all’impianto sia il più 

possibile priva di impurità (es. plastiche e materiali non naturali e/o comunque non 

compostabili) e risulti quindi naturale e compostabile pressoché totalmente, ciò al 

fine di produrre compost di qualità sempre migliore; 

b) a trasferire alla Provincia il ricavato dalla vendita del compost che si otterrà grazie 

al presente accordo;  

c) a rendicontare trimestralmente alla Provincia le quantità di organico conferite dai 

Comuni aderenti, la quantità di compost di qualità prodotto, le aziende alle quali, 

grazie al presente accordo, il compost è stato conferito ed il ricavato derivante dalla 

relativa vendita; 

d) a sostenere i costi relativi alle analisi tecniche relative alla qualità del compost. 

 

ART 5. Obblighi delle aziende agricole 

Le aziende agricole aderenti all’accordo si impegnano: 

a) ad acquistare  il compost prodotto presso l’impianto di compostaggio autorizzato, 

per il periodo 2008/2009; 

b) a presentare, in sede di adesione al presente accordo, una relazione contenente 

l’individuazione  delle quantità (definite sulla base della dose agronomica media - 

quintali di compost per ettaro) di compost, il periodo di utilizzo, la superficie e la 

localizzazione dei terreni sui quali ne è previsto l’utilizzo. Il quantitativo indicato in 

fase di adesione al presente accordo potrà subire variazioni in funzione delle 

esigenze agronomiche della coltura, verificate dai tecnici delle aziende agricole; 

c) a consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del 

presente accordo. 

 

ART 6. Obblighi dei Comuni 

I Comuni si impegnano: 

a) ad utilizzare sacchetti in materiale biodegradabile per la  raccolta (domiciliare o a 

cassonetti stradali) della frazione umida domestica, al fine di ottenere che i propri 

conferimenti siano il più possibile privi di impurità (es. plastiche e materiali non 

naturali e/o comunque non compostabili) e quindi naturali e compostabili pressoché 



   

 

totalmente; 

b) ad organizzare adeguate campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a 

sostenere il progetto, soprattutto al fine di incrementare la qualità della frazione 

umida intercettata; 

c) ad attuare forme di controllo e verifiche sul buon andamento dell’iniziativa, anche 

nei confronti degli utenti del servizio coinvolti; 

d) a restituire il contributo concesso dalla Provincia in caso di inadempimento dei 

propri obblighi. 

 

ART. 7.   Verifiche tecnico-scientifiche 

E’ possibile l’adesione al presente accordo di soggetti pubblici o privati aventi competenza in 

materia  ai fini dello svolgimento, senza oneri per la Provincia né precostituzione di alcun 

rapporto professionale, di attività di verifica tecnico-scientifica in ordine al raggiungimento dei 

risultati cui le parti tendono, come indicati in premessa. 

Tale attività si sostanzia in controlli qualitativi sul compost e sui terreni interessati, da attuarsi 

anche mediante visite in campo durante il ciclo colturale, insieme ai tecnici dell’azienda, per 

verificare l’andamento delle coltivazioni sulle quali è stato impiegato il compost. 

Gli aderenti presentano una relazione periodica almeno semestrale all’Amministrazione 

provinciale in merito all’andamento e alle risultanze delle verifiche di cui sopra. 

   

ART 8.  Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia per la realizzazione del presente 

progetto sono attribuite ai Comuni aderenti sotto forma di contributi, la cui concessione è da 

intendersi intervenuta a seguito dell'accettazione della domanda di adesione, munita di idonea 

relazione di avvio dell’iniziativa indicante il numero di utenze domestiche coinvolte.  

L’erogazione dei contributi avviene a consuntivo, entro il mese di dicembre dell’anno di 

sottoscrizione dell’accordo, previa dimostrazione delle spese sostenute per l’acquisto di 

sacchetti in materiale biodegradabile ed eventuali  pattumiere aerate. 

 

ART.  9 Recesso e restituzioni 

Qualora la Provincia accerti la violazione del presente accordo da parte di una delle parti ha la 

facoltà di recedere unilateralmente dallo stesso, mediante semplice lettera raccomandata A.R.  

In caso di inadempimento di un Comune la Provincia può chiedere la restituzione del 

contributo concesso. 

ART. 10 Durata 
Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2009 e potrà essere rinnovato espressamente. 

 

ART. 11 Responsabilità 

La Provincia non si assume alcuna responsabilità né diretta né indiretta per l’attività connessa 

alla realizzazione del progetto di cui al presente accordo. 

 

ART 12.  Sottoscrizione e pubblicazione 

Il presente accordo è sottoscritto per unanime consenso dei legali rappresentanti dei soggetti 

interessati ed è pubblicato sui siti Internet della Provincia di Brescia e dei Comuni aderenti. 

 

ART. 13 Clausola di adesione 

L’adesione al presente accordo da parte di altri soggetti interessati è subordinata 

all’accettazione della Provincia, che vi provvede con lettera sottoscritta dal dirigente 

competente.  



   

 

Il soggetto  che intende aderire all'accordo può formulare una proposta avente contenuti anche 

diversi da quelli previsti dal testo dell'accordo medesimo; in tal caso la Provincia è libera di 

respingere la domanda di adesione o di accettare la modifica proposta, purchè rispettosa dello 

scopo perseguito dal presente accordo. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 

        (dr. Riccardo M. Davini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Allegato n. 1 – Elenco dei soggetti aderenti all’accordo 

 

Ente Rappresentante dell’ente 

con potere di firma  

Firma Data 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



   

 

Allegato n. 2 – Modello di richiesta di adesione 

 

 

Alla Provincia di Brescia 

Assessorato all’Ambiente 

Settore Rifiuti 

Via Milano, 13 

25125 Brescia 

 

            

OGGETTO: Richiesta di adesione all’accordo provinciale per lo sviluppo di una 

filiera economicamente sostenibile per la produzione di compost di qualità.  

 

Questo Comune, presa visione della d.G.P. n.     R.V. del …./…/2008, recante approvazione 

dello schema di accordo tra codesta Provincia, Comuni bresciani ed altri soggetti, fra cui 

produttori e utilizzatori di compost, finalizzato all’incentivazione della separazione della 

frazione organica umida dei rifiuti urbani per la produzione di compost di qualità, richiede 

con la presente di aderire all’accordo medesimo. 

Ai fini del rispetto degli impegni a carico del Comune, come previsti dall’art. 6 

dell’accordo (utilizzo di sacchetti in materiale biodegradabile per la  raccolta della frazione 

umida domestica,  campagna informativa e di sensibilizzazione, verifica sul buon 

andamento dell’iniziativa) si rappresentano nella allegata relazione le modalità del progetto 

che questa Amministrazione intende realizzare, con la quantificazione dei nuclei familiari 

(utenze domestiche) coinvolti. 

Si precisa che, a seguito di vs. lettera di accettazione dell’adesione, si procederà alla 

formalizzazione del nostro progetto con apposito atto che vi sarà comunicato 

successivamente, comunque entro e non oltre il mese di novembre del presente anno, pena 

la revoca del contributo stesso.    

 

      

Il sindaco 

(…………………..) 

 


