Rifiuti a Km0? Con l’umido nella compostiera
di quartiere è possibile
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Cascina Cuccagna (Zona 4 Milano) per 6 mesi ha trasformato in proprio 2,6 tonnellate di
umido con una compostiera elettromeccanica nel cortile. Da 100 kg di umido, 40 kg di
compost. L’esperimento è piaciuto ai residenti della zona e sembra esportabile in piccoli
Comuni, scuole, mense e istituti
Dopo Giacimenti Urbani, dove il tema sulla riduzione dei rifiuti era quello del riuso e del riciclo,
Cascina Cuccagna è stata protagonista di un altro interessante progetto riguardante le possibilità di
gestione, riduzione, trasformazione dei rifiuti di una comunità, con una sperimentazione su quelli
organici, il cosiddetto rifiuto “umido”.
In realtà la cascina agricola del 1700 più urbana di Milano (via Muratori/viale Umbria), recuperata
da anni all’uso pubblico per i cittadini, rientra già nella parte in quella parte di territorio milanese
coperto dalla nuova raccolta porta a porta dell’umido di AMSA (in Zona 4 è partita a giugno 2013).
Tuttavia il consorzio guidato da Andrea Di Stefano ha voluto sperimentare cosa significasse gestire
in proprio l’umido prodotto nella Cascina per 6 mesi, al fine di produrre un compost utilizzabile
dalla stessa Cascina e dai cittadini del quartiere, per orti urbani, giardini e balconi della zona.
E’ grazie ai finanziamenti di Fondazione Cariplo, Banca del Monte di Lombardia e alla partnership
di Novamont, che è potuta arrivare in Cascina Cuccagna la “compostiera di comunità”, che per 6

mesi ha “masticato” 2,6 tonnellate complessive di rifiuto organico (in gran parte versati dal
ristorante della Cascina “Un posto a Milano”), trasformandoli con le sue due camere: una di
fermentazione e l’altra di stabilizzazione, in compost “a KM 0”. Il ciclo di compostaggio del rifiuto
dura 60 giorni. L’organico inserito nella compostiera viene triturato e automaticamente miscelato
con uno strutturante secco (pellet) e poi passato nella camera di fermentazone o sviluppo, dotata di
un impianto di areazione, dove il rifiuto fresco resta in contatto con il materiale già inserito per 20
giorni; poi il materiale passa alla camera di maturazione dove viene completato il processo di
compostaggio in 40 giorni.
I dati di Cascina Cuccagna parlano di una media di 20 kg di rifiuto organico conferiti al giorno, “3/4
circa della capienza di un bidone AMSA”, ma la capacità giornaliera della compostiera è sui 60, 70
kg. Comunque in 6 mesi Cascina Cuccagna ha trasformato in proprio 2,6 tonnellate di umido,
ottenendo da 100 kg di umido, 40 kg di compost ogni 3/4 settimane.
Alla presentazione dei risultati di mercoledì 26 in Cascina Cuccagna, il presidente Andrea Di
Stefano e Andrea Vecci, della cooperativa Il Giardinone, hanno spiegato come il progetto “Rifiuti a
Filiera Corta” della Cuccagna sia una sperimentazione con possibilità di miglioramento, ma come
questa novità sia stata ben accolta dai cittadini della Zona 4 e abbia dimostrato che la via di una
gestione comunitaria dei rifiuti organici sia possibile. Il progetto si rivolge infatti a tutte quelle
micro-comunità che potrebbero raccogliere in proprio i rifiuti organici e utilizzarne i risultati in
termini di compost: Comuni, mense scolastiche, aziendali, di case di riposo, ospedali o altri istituti.
Il ricercatore dell’Università Statale Davide Figliuolo ha spiegato quanto e come il compost sia in
grado anche di intrappolare direttamente CO2 (17,6 kg per tonnellata), oltre che di evitarne
l’emissione, rispetto al mancato utilizzo di fertilizzanti chimici e della torba come strutturante,
portando ad un totale di 65,3 kg in meno di CO2 immessa, per ogni tonnellata di rifiuto umido
gestita.
E’ interventuto anche l’assessore Pierfrancesco Maran, che pur ricordano i successi dell’intera
Milano in termini di raccolta differenziata, grazie all’avviato recupero dell’umido, ha sottolineato
l’importanza di luoghi in grado di sperimentare, come Cascina Cuccagna. Sonia Cantoni,
consigliera di Fondazione Cariplo ed ex presidente AMSA, ha auspicato che sia sempre alta
l’attenzione verso le cascine di Milano, luoghi in grado di conservare l’antico rapporto della città
con la campagna, e l’importanza dei progetti di condivisione delle piccole comunità.

