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PREMESSA 

Latronico, centro di 4.313 abitanti posto a 888 m s.l.m, sorge ai piedi del monte Alpi, un'imponente 

montagna dell'Appennino meridionale. Posizionato nella Basilicata meridionale in pieno Parco del Pollino, 

è un centro operoso e sede di attività artigianali impegnate nella lavorazione della pietra grigia di Latronico, 

del ferro e del legno. Latronico può vantare la presenza sul suo territorio di un complesso termale utilizzato 

sin dagli anni ‘20 del ‘900, di numerosi ritrovamenti archeologici tra i quali spiccano le grotte preistoriche di 

Calda e la necropoli preromana di Colle dei Greci i cui reperti si trovano nel Museo Civico Archeologico. 

Sin dal 2012 il Comune di Latronico ha attivato numerose iniziative nel campo ambientale e del ciclo dei 

rifiuti, aderendo inoltre a Zero Waste Italia (primo Comune in Basilicata). Tali progettualità sono 

caratterizzate dal costante impegno nella ricerca di soluzioni innovative e dalla ricaduta concreta sulla 

cittadinanza, per far si che fossero capaci di attivare meccanismi virtuosi in un Comune dell’entroterra 

lucano evidentemente ancorato ad “abitudini” molto distanti dai principi di rispetto ambientale. 

Ogni azione messa in campo ha pertanto rappresentato, oltre che un iter amministrativo spesso tortuoso, 

soprattutto una sfida culturale che, visti i risultati raggiunti, ci conforta nel proseguire sulla strada virtuosa 

tracciata.  
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1. IL PROGETTO LA BANCA DEL RICICLO 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Inaugurato nel febbraio 2017 a seguito del 
reperimento di un finanziamento regionale, 
il progetto denominato La Banca del Riciclo 
permette a tutti i cittadini di conferire 
bottiglie di plastica, alluminio, HDPE e tappi 
presso due ecocompattatori presenti sul 
territorio comunale ed avere in cambio, ad 
ogni conferimento, uno scontrino con degli 
ecopunti del valore di € 0,03 per ogni 
imballo inserito. 
Gli ecopunti possono essere spesi nelle 15 
attività commerciali di Latronico che 
aderiscono all'iniziativa e costituiscono, di 
fatto, la concretizzazione del sistema “più 
ricicli più vieni premiato”. 
Tale progetto consente, in sinergia con La 
Casa dell’Acqua in seguito descritta, di 
intervenire sulla parte plastica e di alluminio 
della raccolta differenziata: ove non si riesce 
a evitare l’utilizzo di questi materiali con 
questa iniziativa se ne intercetta la maggiore 
quantità di materiale possibile garantendo 
ottimi criteri qualitativi. 

Il progetto si è classificato, su oltre 600 
progetti provenienti da tutta Europa, nei primi dieci nella categoria Ecologia dell’Innovation in Politics 
Award 2018 tenutosi a Vienna ed è stato insignito del primo premio nell’ambito della categoria “Vending 
Sostenibile” del Cresco Award – Città Sostenibili dell’anno 2018 esperito dalla Fondazione Sodalitas.  
Il Comune di Latronico è stato il primo Comune in Basilicata ad aver realizzato questo progetto. 
 
Tempi di realizzazione ed attuazione: 

Dal reperimento del finanziamento all’avvio effettivo del progetto sono intercorsi all’incirca 10 mesi, 
necessari per l’espletamento delle procedure amministrative di acquisto delle attrezzature e per 
l’approntamento delle aree ove posizionare gli ecocompattatori.  

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 
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Comune di Latronico  

Risultati conseguiti: 

Il progetto è un grande successo: ad oggi sono stati conferiti oltre 600.000 imballi (una media di 
1000/giorno) e immessi nella rete delle attività commerciali locali oltre 20.383,86 €. 

Pertanto i risultati conseguiti sono i seguenti: 
 

• Promuovere le attività commerciali del luogo consentendo l’instaurazione di un circolo economico 
virtuoso; 

• Premiare i cittadini virtuosi attraverso l’erogazione di ecopunti dal valore economico concreto; 

• Promuovere il principio di “rifiuto come risorsa” rinnegando quello di semplice materiale da 
conferire in discarica; 

• Promuovere una più diffusa coscienza ambientale basata sulla meritocrazia e sull’idea del “meno 
inquino più ottengo”; 

• Raggiungere una migliore qualità dei rifiuti avviati a riciclo. 

 

2. RACCOLTA E SMALTIMENTO DELL’OLIO VEGETALE ESAUSTO 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Da diversi anni è stato avviato il servizio di raccolta degli oli 
vegetali esausti prodotti sul territorio comunale grazie ad un 
accordo stretto con una società del settore.  

Tale servizio, completamente gratuito per l’Ente e la 
cittadinanza, consente di intervenire in maniera risolutiva sul 
problema dello smaltimento di un materiale quotidianamente 
prodotto nelle nostre case e che veniva erroneamente mescolato 
con i normali rifiuti solidi urbani o addirittura immesso nelle reti 
fognarie comunali con le conseguenti disastrose problematiche di 
natura ambientale. 

Il servizio viene espletato grazie all’installazione di 14 punti olio 
presenti sul territorio comunale nei quali i cittadini possono 
conferire il materiale utilizzando la tanichetta da 3 lt 
consegnatagli gratuitamente.  

Il Comune di Latronico è stato il primo Comune in Basilicata ad 
attivare tale servizio. 
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Tempi di realizzazione ed attuazione: 

Dalla stipula della convenzione con società specializzata all’installazione dei punti olio sono trascorsi 
all’incirca 30 giorni. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

Comune di Latronico 

Risultati conseguiti: 

Dall’avvio del servizio ad oggi sono stati raccolti oltre 4.800 litri di oli esausti esclusivamente provenienti da 
utenze domestiche, garantendogli una nuova vita come olio base rigenerato (2.651 kg) e come gasolio e 
bitume (1,105 kg). Sono stati inoltre evitati danni all’ambiente in quanto un kg di olio usato sversato nel 
suolo si può disperdere, causando danni ambientali elevatissimi, su più di 1.000 mq di superficie e 1 litro di 
olio esausto disperso nell’acqua altera il gusto di oltre 1.000.000 di litri di acqua potabile. Questa iniziativa 
ha consentito inoltre di venire incontro alle attività commerciali che, usufruendo del servizio di ritiro in via 
del tutto gratuita previsto nella convenzione stipulata dal Comune, risparmiano annualmente oltre 400 €. 

 

3. LE CASE DELL’ACQUA 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Nel giugno 2013 l’Amministrazione Comunale ha inaugurato la prima Casa dell’Acqua, installata presso il 
centro abitato di Latronico, che ha reso il Comune il primo in Basilicata a dotarsene. Attraverso 
l'erogazione di acqua depurata liscia e gassata, viene incentivato l'utilizzo di quella proveniente dalla rete 

idrica, come alternativa all’utilizzo di 
acque minerali in bottiglia. Lo scopo 
è ridurre all’origine la quantità di 
plastica e sviluppare un 
comportamento virtuoso volto al 
riutilizzo dei materiali.  

L’iniziativa non ha avuto costi 
sull’Ente Comunale in quanto 
l’acquisto della casa, la 
manutenzione ed ogni altra 
necessità è stata posta a carico di 
una ditta esterna che gestisce gli 
incassi della struttura.  
Il Comune sostiene esclusivamente i 
costi delle forniture elettriche ed 
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idriche, ammontanti a circa € 100 all’anno. Per l'erogazione dell'acqua liscia e gassata viene richiesto un 
contributo di € 0,08 /lt. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 18.09.2019 è stato dato il via libera all’installazione di una 
ulteriore Casa dell’Acqua sul territorio comunale che continuerà nel segno di quanto già realizzato con la 
prima ed amplierà il raggio di azione dell’iniziativa. Sono in programma, inoltre, nuove installazioni di Case 
dell’Acqua negli Istituti Scolastici e negli uffici pubblici presenti sul territorio comunale. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

Dalla stipula della convenzione con la società gestrice del servizio all’avvio effettivo dello stesso sono 
trascorsi all’incirca 120 giorni. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

Comune di Latronico 

Risultati conseguiti: 

Di seguito si riportano alcuni dati interessanti per comprendere le dimensioni del successo dell’iniziativa. 

• Al 31 ottobre 2019 sono stati erogati 589.552 lt di acqua evitando la produzione di 24.533 kg di PET 
(fonte rapporto ISPRA 2009); 

• Si è calcolato un risparmio complessivo per i cittadini di € 129.701,44 (considerando un prezzo 
medio 0,22 €/litro – fonte Legambiente “Un Paese in bottiglia” 20.03.2008) 

• Si sono risparmiati 49.048 kg di petrolio per la produzione di bottiglie di PET e si è evitato di 
immettere nell’atmosfera 24.533 kg di CO2 impiegati per il trasporto delle bottiglie di PET. 

 

4. PROGRAMMA DI ESTENSIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE A TUTTO IL TERRITORIO 
COMUNALE 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Preliminarmente è necessario specificare che il territorio del Comune di Latronico è caratterizzato da una 
superficie territoriale pari a 76,66 km², con un numero di abitanti pari a 4.313 unità ed una densità di 58,27 
ab/km². 

E’ possibile suddividere il territorio comunale per aree: il centro (composto da una parte storica 
caratterizzata da stradine strette e da una più recente) la frazione di Agromonte (composta dai nuclei 
abitati di Mileo e Magnano) distante 15 km dal centro, C.da Calda (sede dello stabilimento termale); sono 
presenti inoltre le numerose frazioni minori (oltre 15). 

Si evidenzia altresì che tali nuclei urbani sono distribuiti geograficamente in maniera tale da potersi ritenere 
separati in due macro blocchi definibili genericamente come: “presso Latronico” e “presso Agromonte”. 
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Al seguito si fornisce una tabella che esprime una duplice informazione, ovvero, da un lato fornisce la stima 
della popolazione residente per ciascuna frazione e dall’altro evidenzia in quali frazioni insediative, sino al 
2018, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani veniva espletato con la modalità cosiddetta “porta 
a porta” e dove a mezzo di punti di recapito stradale con cassonetti, definiti “Isole Ecologiche”, con 
indicazione del relativo numero. 

[ab]
Popolazione Tot 4 482
Latronico centro 1 696 porta a porta

Calda 434 porta a porta
Iannazzo 76 is. eco. (cass.) 3
Serrone 35 porta a porta
Fraccia 16 is. eco. (cass.) 1

Ischitelli 7 is. eco. (cass.) 1
Agromonte Magnano 1 067 porta a porta

Agromonte Mileo 524 porta a porta
Preti 140 porta a porta

Procoio 132 porta a porta
Varrazzo 103 is. eco. (cass.) 5

Cerri 82 is. eco. (cass.) 4
Cimitero 72 is. eco. (cass.) 3
Lucarelli 44 porta a porta
Pirricchio 23 is. eco. (cass.) 1

Perosa 22 is. eco. (cass.) 1
Masullo 9 is. eco. (cass.) 1

Dato Comune 2016

 

Appare evidente dalla suddetta tabella come tale situazione non consentisse una corretta differenziazione 
dei rifiuti: oltre il 52% delle frazioni del territorio non erano servite dalla raccolta differenziata domiciliare 
e, di conseguenza, non effettuavano una corretta differenziazione dei materiali. 
Purtroppo tale sistema di gestione nei fatti non riusciva a garantire adeguate percentuali di raccolta e, anzi, 
incentivava il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti nelle vicinanze delle isole ecologiche 
presenti nelle frazioni, che andava a condizionare anche coloro che avevano conferito correttamente i 
propri rifiuti negli appositi cassonetti. 

Al fine di porre rimedio a quella che stava diventano una vera e propria piaga (l’abbandono incontrollato di 
rifiuti nelle vicinanze delle isole ecologiche) e con l’intento di migliorare l’efficienza del servizio in ottica di 
una migliore differenziazione dei materiali, nel gennaio 2019 è stato ampliato il servizio di raccolta 
differenziata domiciliare in 7 frazioni sulle 9 non servite. E’ inoltre stata introdotta una nuova frazione di 
rifiuto raccolta: la carta e cartone (in precedenza raccolta congiuntamente a plastica e metalli). 

A seguito di tale azione il servizio è strutturato secondo la seguente tabella: 

AREA POPOLAZIONE DATO COMUNE 2018 

Latronico centro 1628 porta a porta  

Calda 419 porta a porta  

Iannazzo 72 porta a porta  

Serrone 34 porta a porta  

Fraccia 16 porta a porta  

Ischitelli 7 isola 
 

3 cassonetti 

Agromonte 
 

1024 porta a porta  
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Agromonte Mileo 503 porta a porta  

Preti 137 porta a porta  

Procoio 127 porta a porta  

Varrazzo 99 porta a porta  

Cerri 78 porta a porta  

Cimitero 69 porta a porta  

Lucarelli 46 porta a porta  

Perricchio 23 porta a porta  

Perosa 22 isola 
 

3 cassonetti 

Masullo 9 isola 
 

3 cassonetti 

TOTALE                      4313   
 

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

Il progetto di estensione della raccolta differenziata domiciliare a tutto il territorio comunale è partito nel 
2019 e si concluderà nel 2020. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

Comune di Latronico  
Im.Pu.Sa. sas (società gestrice del servizio di igiene ambientale) 

Risultati conseguiti: 

• riduzione del 90% degli abbandoni di rifiuti presso le isole  ecologiche di prossimità; 

• aumento della percentuale di frazioni coperte dal servizio di raccolta domiciliare dal 47% all’88%;  

• aumento della quantità di carta e cartone (codice CER 20.01.01) da 0,00 kg del 2018 a 100.410 kg 
del 2019; 

• miglioramento del servizio alla cittadinanza. 
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5. IL PROGETTO ADOTTA UNA COCCA 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Il progetto Adotta una Cocca nasce nel 2019 con 
l’obiettivo da parte dell’Amministrazione Comunale 
di intervenire sul ciclo dei rifiuti attraverso una 
iniziativa che tenesse conto della realtà contadina 
del territorio, consentisse la diminuzione della 
quantità di rifiuti prodotti ed allo stesso tempo 
garantisse un abbassamento dei costi di 
riciclo/smaltimento da parte dell’Ente (la spesa 
annuale per la frazione organica del rifiuto è di circa 
€ 180.000). 

A tal fine è stata apportata una modifica al 
regolamento IUC del Comune che prevede uno 
sconto dal 5% al 10% sulla componente variabile 
del tributo TARI a tutti coloro in possesso di galline. 
Questi volatili, infatti, contribuiscono ad abbattere 
la componente organica del rifiuto (il cosiddetto 
umido) arrivando a smaltire fino a 150 kg dello 
stesso all'anno per singola gallina.  

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

Il progetto è divenuto immediatamente attuabile 
sin dall’approvazione in Consiglio Comunale dello 
stesso. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

Comune di Latronico  

Risultati conseguiti: 

• abbattimento della quantità di organico prodotto sul territorio comunale (confronto gen. – sett. 
2018 / gen. - sett. 2019: - 35.000 kg); 

• risparmio sul piano TARI per l’Ente Comunale di oltre 3.200 €. 
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6. IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Attraverso l’emanazione di 
un bando pubblico si è 
provveduto a fornire 
gratuitamente alle famiglie 
delle compostiere 
domestiche che 
permettono di gestire la 
frazione umida del rifiuto 
direttamente nella propria 
abitazione. La risposta al 
bando è stata massiccia: 
oltre 273 cittadini sono 
risultati assegnatari di una 
compostiera (o se ne sono 
dotati).  

 

Agli stessi, previa modifica del regolamento IUC dell’Ente, è stato inoltre riconosciuto uno sconto del 10% 
sul tributo TARI.  

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

Il progetto è divenuto immediatamente attuabile sin dall’approvazione in Consiglio Comunale dello stesso. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

Comune di Latronico  

Risultati conseguiti: 

• abbattimento della quantità di organico prodotto sul territorio comunale (confronto gen. – sett. 
2018 / gen. - sett. 2019: - 35.000 kg); 

• risparmio sul piano TARI per l’Ente Comunale di oltre 2.500 €. 
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7. GLI SGRAVI SULLA TARI 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Tra le politiche dell’Amministrazione Comunale 
riveste particolare importanza la volontà di 
veicolare il messaggio del “più virtuoso=più 
vantaggi” garantendo sgravi economici a chi 
mette in atto buone pratiche in ambito 
ambientale e/o di ciclo dei rifiuti. Nel 2019 sono 
state pertanto approvate in Consiglio Comunale 
diverse misure atte a questa finalità: 

• aumentata la percentuale di sgravio 
sulla TARI dal 5 al 10% per chi possiede 
una compostiera domestica; 

• previsto lo sgravio dal 5 al 10% per chi è 
in possesso di un pollaio domestico; 

• prevista la possibilità di richiedere lo 
sgravio per chi effettua in autonomia 
(con cumulo e/o altre tecniche valide) lo 
smaltimento delle frazione organica del 
rifiuto; 

• riconosciuto uno sgravio sino a € 300 
sulla TARI per chi adotta un cane 
presente nel canile comunale. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

Tutte le iniziative sono divenute immediatamente attuabili sin dall’approvazione in Consiglio Comunale 
dello stesso. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

Comune di Latronico 

Risultati conseguiti: 

• promosso il messaggio del “più virtuoso=più vantaggi”; 

• garantiti a oltre 300 cittadini sgravi economici sulla TARI; 
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• risparmiati oltre € 7.000 sul piano TARI da parte dell’Ente (media annuale). 

 

8. L’INSTALLAZIONE DI FOTOTRAPPOLE SUL TERRITORIO COMUNALE 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Latronico, come tutti i Comuni immersi nel verde, 
registra frequentemente fenomeni di abbandono 
illecito di rifiuti in aree lontane dalla viabilità 
principale. I rifiuti che vengono abbandonati sono 
di ogni genere, ma soprattutto si tratta di 
ingombranti, inerti e pericolosi (anche amianto), i 
quali determinano: 

• compromissione del decoro urbano; 
• inquinamento ambientale; 
• maggiori spese per l’Amministrazione 

Comunale per la loro rimozione. 
 
Si tratta di fenomeni di inciviltà eseguiti da 
cittadini che, non volendo aderire alla raccolta 
differenziata o non volendo utilizzare il servizio di 
ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti, si 
spostano da casa per lo più in automobile per 
disfarsi dei propri rifiuti abbandonandoli 
indiscriminatamente; a volte si tratta anche di 
cittadini provenienti da Comuni limitrofi. 

 

Al fine di scoraggiare e prevenire tale increscioso fenomeno che provoca la creazione di numerose 
"microdiscariche" sparse nel territorio comunale nel 2019 l’Amministrazione Comunale si è dotata di 
fototrappole ed ha approvato con delibera di G.C. n. 50 dell’11.04.2019 un progetto che ne prevede 
l’installazione sul territorio comunale. 

Al momento ne sono costantemente presenti almeno due che, poste a rotazione nei punti critici di 
maggiore interesse, stanno contribuendo ad arginare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

Dall’acquisizione delle attrezzature alla effettiva messa in funzione delle stesse il tempo intercorso è stato 
di 30 giorni. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 
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Comune di Latronico 

Risultati conseguiti: 

• potenziate le capacità di controllo del territorio, in particolare di aree isolate e distanti dal centro 
urbano; 

• ridotto del 40% il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale (dato calcolato sulla 
base della segnalazioni della Polizia Locale). 

 

9. L’APP JUNKER 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Nell’ottica di aumentare ulteriormente i 
conferimenti di rifiuti in modo differenziato 
e di fornire un supporto concreto 
nell’effettuazione della raccolta 
differenziata il Comune di Latronico ha 
attivato l’app per smartphone denominata 
Junker, integralmente tradotta in 10 lingue.  
Ecco come funziona: scansionando il codice 
a barre del prodotto o dell’imballaggio, 
Junker riconosce il rifiuto grazie ad un 
database interno di oltre 1 Milione e mezzo 
di prodotti e ne indica la scomposizione 
nelle materie prime e i bidoni a cui sono 
destinate le varie parti. Un database “in 
progress” che viene aggiornato 
quotidianamente anche grazie al contributo 
degli utenti: se il prodotto scansionato non 
viene riconosciuto, l’utente può 
trasmettere alla app la foto del prodotto e 
ricevere la risposta in tempo reale, mentre 
la referenza viene aggiunta a quelle 
esistenti e da quel momento presente nel 
database. Uno strumento innovativo 
perfettamente in linea con la filosofia delle 
smart cities. Junker è a disposizione 

gratuitamente per tutti, e offre la possibilità alla città di comunicare molte altre informazioni: ubicazione 
dei punti di raccolta, percorsi, calendari del porta a porta, indicazioni per i rifiuti speciali. 
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L’Amministrazione Comunale ha inoltre deciso di attivare una funzione extra che prevede ai cittadini di 
segnalare criticità relative a: pulizia delle strade, rifiuti abbandonati, manutenzione del verde pubblico e 
degrado urbano. 
Latronico è stato il primo Comune in Basilicata a dotarsi di questa applicazione. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

Le procedure per l’attivazione dell’app e la configurazione della stessa sono state espletate in circa 30 
giorni. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

Comune di Latronico 

Risultati conseguiti: 

• fornito alla cittadinanza uno strumento veloce e potente nell’espletamento della raccolta 
differenziata; 

• fornito uno strumento di segnalazione (e, dal lato dell’Ente della raccolta) di tutte le criticità in 
ambito ambientale presenti sul territorio comunale. 

 

10. LA MENSA PLASTIC FREE 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Contemporaneamente alla realizzazione di un nuovo 
centro di cottura e refettorio a servizio dell'I.C. "B. Croce" 
realizzato dall’Amministrazione Comunale si è provveduto 
ad espletare il nuovo bando per la gestione del servizio 
mensa, che ha portato novità positive per gli utenti finali ed 
il servizio. 

Tra queste vi è sicuramente l'abolizione dell'utilizzo della 
plastica, in piena coerenza con il "Plastic Free Challenge" 
lanciato dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. 

Pertanto i piatti, le posate e i bicchieri utilizzati nelle mense 
scolastiche del Comune di Latronico sono, sin dal 
01.12.2018 tutti di materiale riutilizzabile dopo normale 
lavaggio in lavastoviglie.  

Tempi di realizzazione ed attuazione: 
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Il progetto è stato realizzato in circa 10 mesi. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

Comune di Latronico 
ASP di Potenza 

Risultati conseguiti: 

• abbattuta del 100% la produzione di plastica presso la mensa scolastica (in media è stata evitata la 
produzione di 432 kg di plastica); 

• garantita una migliore qualità del servizio; 

• promossa una più diffusa coscienza ambientale al fine di sensibilizzare i cittadini sul tema dello 
spreco di materie prime quali la plastica. 

 

11. L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA PLASTIC FREE  

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Al fine di dare continuazione ai progetti già realizzati in ambito ambientale con i quali si è riusciti ad 
ottenere una diminuzione dell'utilizzo della plastica (la Casa dell'Acqua), ad intercettare quella in circolo 

premiando i cittadini 
(La Banca del Riciclo) e 
ad abbatterne 
l'utilizzo nelle mense 
scolastiche (mensa 
plastic free) è stata 
emessa, in data 
07.05.2019, una 
ordinanza sindacale 
con cui il Comune di 
Latronico ha aderito al 
progetto “Plastic 
free”.  

L’ordinanza, che ha l’obiettivo di ridurre l’uso della plastica che gravi danni, negli anni, ha prodotto 
all’ecosistema, prevede che gli esercizi pubblici, le attività commerciali, artigianali, termali e di 
somministrazione di alimenti e bevande, nonché le organizzazioni turistiche anche esterne al Comune di 
Latronico (tour operator, agenzie di viaggio, etc.) devono distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, 
piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, contenitori per l’asporto di cibi, sacchetti monouso (shoppers) in 
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materiale biodegradabile e compostabile, conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN13432 e UNI 
EN 14995. Stessa cosa avverrà per le associazioni che organizzano manifestazioni con degustazioni e/o 
sagre.  

Ovviamente tale ordinanza indica chiaramente che tali materiali bioplastici debbano essere utilizzati 
esclusivamente quando necessario, preferendo sempre quelli riutilizzabili (quale il vetro). 

Il Comune di Latronico è stato il secondo in Basilicata ad emettere tale ordinanza e ad anticipare la 
direttiva Europea che entrerà a pieno regime nei prossimi anni. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

Le attività di informazione propedeutiche all’ordinanza e l’emissione della stessa sono state effettuate 
all’incirca in 30 giorni. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

Comune di Latronico 
Attività commerciali locali 
Polizia Locale 

Risultati conseguiti: 

• promosso il messaggio del riutilizzo e dell’importanza delle nostre azioni sull’ambiente circostante; 

• abbattuta la produzione di plastica sul territorio comunale (- 40.000 kg rispetto al 2018). 

 

12. IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DELL’AMIANTO 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Nel campo ambientale è stata 
attivata una importante azione che 
ha permesso ai cittadini interessati 
di rimuovere in sicurezza e come 
previsto dalla normativa in materia 
i manufatti in eternit presenti 
presso la propria abitazione. Per il 
raggiungimento dello scopo è stato 
emanato un bando per la 
concessione di contributi per un 
totale di € 8.200. Tale azione è 
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stata realizzata con la finalità di  mettere freno alla criminosa abitudine da parte di alcuni di smaltire 
illegalmente l'amianto sotterrandolo o disperdendolo nella natura. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

180 giorni dall’espletamento delle pratiche burocratiche all’emissione del bando. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

Comune di Latronico 

Risultati conseguiti: 

• garantito lo smaltimento legale dell’eternit presente sulle abitazioni di n. 5 famiglie residenti nel 
Comune di Latronico; 

 

13. L’ INSTALLAZIONE DI RACCOGLITORI PER MOZZICONI DI SIGARETTA E DEIEZIONI CANINE 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

In un’ottica di rispetto per l’ambiente e di buone 
pratiche del comune vivere, l’Amministrazione ha 
voluto far installare sul territorio comunale diversi 
raccoglitori di rifiuti spesso visibili nelle strade 
pubbliche: i mozziconi di sigaretta e le deiezioni canine.  
Si è pertanto provveduto ad installare tali raccoglitori in 
numero congruo su tutto il territorio comunale in segno 
di rispetto dell’ambiente e del vivere civile. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

L’acquisto e l’installazione di tali attrezzature è stato 
espletato in 30 giorni. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

Comune di Latronico 

 

 

 

Comune di Latronico – largo Marconi, 10 – 85043 Latronico (Potenza) – www.latronico.eu Pag. 18 
 



Relazione per la partecipazione al Premio Comuni Virtuosi  2019  

 
Risultati conseguiti: 

• fortemente ridimensionata la presenza di tali rifiuti sul territorio comunale. 

 

14. IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN AMBITO AMBIENTALE 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Stante la volontà dell’Amministrazione Comunale di 
investire sempre maggiori energie nella 
comunicazione ambientale è stato candidato un 
progetto a valere sul bando esperito da ANCI-CONAI 
finalizzato a realizzare delle attività in tal senso. Il 
progetto è risultato vincitore del suddetto bando per 
la somma di € 4.050 e prevede di realizzare attività ad 
ampio raggio sul tema del riciclo dei rifiuti e del 
rispetto ambientale: verranno realizzati incontri 
informativi con gli Istituti Scolastici del territorio, 
video sulle tematiche connesse all’inquinamento, 
costruite con l’ausilio della tecnologia Arduino 
centraline di controllo ambientale da installarsi sugli 
stabili comunali. 
Tale progetto, che prevede il coinvolgimento di 
studenti, cittadinanza e attività commerciali, sarà 
utile per far toccare con mano le difficoltà che si 
incontrano giornalmente in ambito ambientale e per 
far prendere coscienza di come le nostre azioni 
condizionino in maniera decisiva l’ambiente in cui 
viviamo. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

La realizzazione del progetto è prevista dal mese di gennaio a giugno 2020. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

Comune di Latronico 
PeaceLink 
EGRIB 
ARPAB 
Istituti scolastici del territorio 
Attività commerciali 
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Risultati conseguiti: 

• formazione e coinvolgimento dei destinatari in attività finalizzate alla creazione di una diffusa 
coscienza ambientale.   

15. IL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Facendo seguito al reperimento di un apposito finanziamento regionale è in programma l’avvio dei lavori 
per il potenziamento del Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti differenziati. Tale progetto prevede un 
cambio delle attività previste all’interno del Centro: sarà incentivato in maniera massiccia l’utilizzo del 
suddetto da parte della cittadinanza attraverso la realizzazione di una piattaforma informatica e la 
dotazione di una pesa per i rifiuti. In sostanza è intenzione dell’Ente attivare un sistema di rifiuto premiante 
ulteriore rispetto a quanto già realizzato che incentivi la pratica del riciclo da parte dei cittadini e premi i più 
virtuosi con sgravi  e/o benefici economici. 
Sono inoltre previsti lavori di ampliamento del Centro (la superficie utile aumenterà del 30%) che 
consentiranno di avviare, entro l’anno 2020, un progetto sperimentale di centro del riuso. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

Il completamento dei lavori ed il contestuale nuovo utilizzo del CDR è previsto per il mese di agosto 2020. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

Comune di Latronico 

Risultati conseguiti: 

All’attivazione del progetto sarà possibile: 

• incentivare maggiormente il riciclo dei materiali anche utilizzando piattaforme informatiche; 

• attivare il Centro del Riuso; 

• riqualificare una struttura logisticamente molto importante ma ancora poco considerata dalla 
cittadinanza.  

 

 

 

Comune di Latronico – largo Marconi, 10 – 85043 Latronico (Potenza) – www.latronico.eu Pag. 20 
 



Relazione per la partecipazione al Premio Comuni Virtuosi  2019  

 
16. SUPERAMENTO DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUNITARIA – EX DISCARICA SITA IN C.DA 
TORRE 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Il Comune di Latronico è risultato tra gli Enti 
soggetti a procedura di infrazione comunitaria 
UE a causa della presenza sul territorio di una 
discarica utilizzata nei primi anni del 2000 per lo 
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. 
L’Amministrazione Comunale, interessatasi della 
questione, si è prodigata prima realizzando degli 
interventi di capping sulla discarica in oggetto e, 
successivamente, reperendo un finanziamento 
regionale di € 80.000,00 per il  completamento 
delle operazioni di bonifica. 
Tali nuovi interventi prevedono, tra le altre cose, 
la realizzazione di un sistema di controllo 
permanente delle matrici ambientali attraverso 
l’installazione di apposite centraline 
autoalimentate. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

I lavori verranno completati entro giugno 2020. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 
Comune di Latronico  
ARPAB 
Regione Basilicata 

Risultati conseguiti: 

• superamento del clima di allarme sociale dettato dalla presenza della discarica sul territorio 
comunale; 

• superamento della procedura di infrazione comunitaria; 

• bonifica e controllo costante delle matrici ambientali dell’area interessata. 
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17. PARTECIPAZIONE A BANDO COMPOSTIERE DI COMUNITA’ 

Ente Locale Promotore:  

Comune di Latronico 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Il Comune di Latronico, da sempre attento ad ogni opportunità di finanziamento in ambito ambientale e di 
ciclo dei rifiuti, ha partecipato ad un bando della Regione Basilicata finalizzato alla realizzazione di progetti 
inerenti il ciclo dei rifiuti. 
E’ stato pertanto scelto di 
candidarne uno relativo 
alla frazione organica del 
rifiuto, consistente nella 
realizzazione di due 
compostiere di comunità 
sul territorio comunale con 
capacità massima 
ammontante a 200 
tonnellate. 
Tali compostiere 
andrebbero ad abbattere i 
costi dello smaltimento del 
materiale di almeno il 70%, 
garantendo enormi 
vantaggi alle casse dell’Ente e dei cittadini. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

La realizzazione del progetto è prevista in 300 giorni. 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 
Comune di Latronico 

Risultati conseguiti: 

Se il progetto venisse finanziato sarebbe possibile: 

• intercettare buona parte dei rifiuti organici prodotti sul territorio comunale; 

• abbattere i costi di smaltimento per l’Ente e, conseguentemente, evidenti benefici per i cittadini. 
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