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In programma l’11 dicembre prossimo per osservare il funzionamento della struttura 

VISITA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
ALL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA “PROGEVA SRL” DI  TARANTO  

 
L’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum, fin dal giorno del suo insediamento, ha sempre 
profuso un notevole e costante impegno affinché la raccolta differenziata sul territorio comunale 
divenisse un valore aggiunto ad un vanto per tutta la comunità capaccese, unitamente alla ricerca di 
moderne soluzioni per la migliore compatibilità economica del processo di gestione dei rifiuti 
relativamente agli alti costi da sostenere. 
Il Comune di Capaccio Paestum, dallo scorso mese di novembre, ha cominciato a consegnare la 
frazione relativa all’umido raccolta sul territorio comunale all’impianto di compostaggio di 30mila 
mq (tra i più grandi del Sud Italia) della società “Progeva Srl” sito nell’agro di Laterza, in provincia 
di Taranto, che opera nel settore del recupero dei rifiuti organici non pericolosi, rappresentando una 
delle più importanti realtà del settore nel Mezzogiorno. 
A tale riguardo, il Sindaco, Pasquale Marino, ha organizzato una visita all’impianto per il giorno 11 
dicembre p.v., con partenza da Piazza Santini alle ore 8:00, con la partecipazione dell’intera 
Amministrazione comunale, del direttore generale e del segretario generale, per approfondire la 
conoscenza della struttura che rappresenta, anche grazie al suo elevato standard tecnologico, una 
risposta concreta all’esigenza del nostro territorio di intercettare e trasformare, in maniera ecologia 
e pulita, la crescente quantità di scarti organici non nocivi e dei sottoprodotti di origine animale non 
destinati al consumo umano, selezionati all’origine e opportunamente miscelati ai fini della 
produzione di fertilizzanti organici, contribuendo così, in modo significativo, all’uso sostenibile 
delle risorse.  
L’Amministrazione comunale ha invitati a partecipare alla visita anche i dirigenti scolastici, i 
rivenditori di prodotti agricoli ed i locali rappresentanti della Coldiretti. 
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