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I motivi dello studio
Questo studio nasce da un lato come approfondimento regionale dell’esperienza nazionale di
Legambiente sui Comuni Ricicloni, e dall’altra dalla necessità di mettere in rilievo buone
pratiche di gestione e censire le esperienze più interessanti di riduzione rifiuti. Questo lavoro è
stato condotto in stretta collaborazione con la Regione Emilia Romagna, assessorato Ambiente,
e con il supporto di ARPA.
Obiettivi fondamentali che si sono voluti perseguire con il presente lavoro sono:
 Verificare il grado di conoscenza e consapevolezza da parte dei Comuni su di una
materia di primaria importanza ambientale e sociale, di cui detengono ancora ampie
responsabilità e competenze;
 fare emergere le situazioni di eccellenza nella gestione dei rifiuti creando, anche grazie
alla risonanza mediatica della premiazione, una competizione virtuosa al miglioramento;
 segnalare le buone pratiche gestionali, che determinano tali risultati;
 indagare le azioni concrete attivate a livello locale sul versante della riduzione dei rifiuti.
La riduzione e la prevenzione, elementi primari di ogni strategia e politica di gestione
rifiuti efficace sono invece ancor oggi fortemente trascurate.
Con le analisi numeriche e statistiche presentate di seguito non c’è quindi l’intento e la pretesa
di sostituirsi ad altri organismi che in Emilia Romagna si occupano del monitoraggio e
dell’analisi dei rifiuti urbani, ma piuttosto fare crescere l’attenzione e la sensibilità al tema di
buone politiche sui rifiuti.
Ampio spazio è stato infatti dato all'approfondimento di progetti di riduzione e buone pratiche
messi in campo dai Comuni, a cui si darà conto nella parte finale della presente relazione.
Proprio perseguendo questo intento culturale si è scelto di mettere al primo posto la classifica
dei Comuni con minor smaltimenti procapite, in modo da puntare l’attenzione sui risultati
complessivi di politiche di riduzione e raccolta differenziata.

I dati, la metodologia e il contesto di riferimento
La seconda edizione di questo studio nasce dall’elaborazione dei dati forniti da 123 Comuni,
sulla base di una scheda appositamente predisposta da Legambiente Emilia Romagna.
In questo secondo anno lo studio aumenta il bacino dei Comuni aderenti, passando dai 102 del
2007 ei 123 del 2008. Il campione dei dati raccolti rappresenta il 36% dei Comuni della regione,
aumentando del 6% rispetto all’edizione precedente. La popolazione interessata (oltre 2,5
milioni di abitanti) rappresenta circa il 58 % del totale regionale. Tali percentuali permettono
quindi di considerare i dati un campione rappresentativo per effettuare valutazioni di ampio
respiro sulla qualità e le modalità del sistema di gestione dei rifiuti regionale.
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Riguardo le schede inviate ai Comuni, queste riguardavano i dati sulla gestione dei rifiuti urbani
del 2008, ma si sono richiesti anche i dati 2007, in modo da effettuare un raffronto.
Vale la pena sottolineare il fatto che i rifiuti possono essere classificati in due “famiglie”
principali: quella dei rifiuti urbani (oggetto del servizio di raccolta pubblico) e quella dei rifiuti
speciali (essenzialmente di natura aziendale e al di fuori del servizio pubblico) e che il presente
studio si è incentrato sulla prima di queste due categoria.
Occorre tuttavia specificare ai non addetti ai lavori, che all’interno dei rifiuti urbani non sono
presenti solo scarti da utenze domestiche, ma vi rientrano tutti quegli scarti da attività
economiche assimilate ad urbani dai regolamenti comunali.
Gli alti quantitativi di rifiuti urbani procapite raccolti in Emilia Romagna, rispetto a regioni con
analoghi livelli economici e di stili di vita, può testimoniare una tendenza ad ampie
assimilazioni, e quindi un transitare nel sistema pubblico di quote non trascurabili di rifiuti da
attività economiche.
I dati raccolti sono stati classificati secondo diversi indicatori di performance e secondo le taglie
dei Comuni ( per poter effettuare un confronto tra Comuni con stesse caratteristiche).
Il completamento di informazioni mancanti e la correzione dei dati evidentemente sbagliati ha
richiesto un importante lavoro di contatto diretto telefonico con i Comuni.
Nonostante le classifiche successivi si basino fondamentalmente su dati autocertificati dai
Comuni, ulteriori accertamenti sono stati fatti riguardo i valori dei primi classificati,
confrontandoli con le statistiche regionali e provinciali e verificando se non sussistessero
scostamenti troppo sospetti.
Come sopra ricordato, si sottolinea come le modalità di calcolo della RD del presente lavoro
non sono sempre confrontabili con quelle adottate in altre studi: in particolare sono stati
considerati nella percentuale di raccolta differenziata solo i flussi di rifiuti raccolti
separatamente e poi recuperati. Non sono stati computati a RD i flussi di rifiuti raccolti
separatamente ma non avviati a recupero.
I valori degli indicatori sono stati confrontati, quando possibile, con le medie regionali ufficiali e
con le medie del campione di questo studio, in modo da mettere in evidenza ancor di più il
livello virtuoso raggiunto dai Comuni ai vertici delle classifiche.
Nei calcolo dei valori procapite sono stati richiesti ed utilizzati i valori degli abitanti residenti.
Tra i vari indicatori di performance il dato che primo tra tutti si è ritenuto indicativo di una
buona gestione dei rifiuti a livello comunale non è stata la raccolta differenziata, ma i
quantitativi procapite smaltiti. E’ questo quantitativo di rifiuti inviati ad incenerimento o in
discarica, che ci dice infatti quanto pesano i nostri scarti sull’ambiente: minore risulta il valore,
più incisive sono state le politiche di raccolta differenziata e contenimento dei rifiuti. Infatti un
alta percentuale di raccolta differenziata, non sempre è sinonimo di bassi quantitativi smaltiti:
comuni di montagna con limitata RD ma produzione di rifiuti esigua possono smaltire meno di
comuni con percentuali di RD prossime al 50% che al contrario hanno produzioni annue molto
elevate.
Questo approccio consente quindi di limitare l’effetto che l’ampliamento enorme di alcune
raccolte differenziate (si pensi a quella degli inerti o del verde) determina: fare lievitare
rapidamente le percentuali di raccolta differenziata ma senza incidere veramente sugli scarti
prodotti dalle famiglie.
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Gli altri indicatori che sono stati considerati nelle classifiche sono:
 la percentuale di raccolta differenziata, che ci fornisce l’indicazione sul materiale
destinato ad impianti di recupero dove gli scarti possono essere trasformati in materie
prime seconde come nuovo vetro, nuova carta, compost (l’ammendante derivato da
verde e umido) ecc.
 la variazioni di raccolta differenziata tra il 2007 e il 2008, in modo da premiare quei
Comuni che hanno saputo innovare il proprio sistema di raccolta. Quando è stato
possibile si è cercato di indagare i motivi di queste variazioni, in modo da mettertele in
relazione con le modalità gestionali adottate;
 infine sono stati premiati i più alti quantitativi procapite di carta e organico raccolti.
In questa seconda edizione è stato mantenuto il premio per la raccolta differenziata della carta,
in quanto frazione in cui tradizionalmente si sono seguite strade di recupero virtuoso ed è
quindi più semplice stabilire una relazione diretta tra quantità raccolte e effettivo recupero.
La presenza in Regione di molte raccolte multimateriali, in cui si raccolgono nello stesso
contenitore frazioni diverse (es. plastica vetro e lattine, o plastica e lattine) non rende
consigliabile effettuare analoghe graduatorie per altri materiali.
Nei dati raccolti non è infatti sempre possibile stabilire correttamente la suddivisione delle
singole frazioni nel totale raccolto. Inoltre la compresenza di materiali così eterogenei da
spesso luogo ad alte percentuali di scarti al momento di dividere e recuperare le singole
frazioni. Questo rende ancor più indeterminato il valore preciso dei materiali effettivamente
recuperati.
Rispetto all’anno precedente viene invece introdotta la graduatoria relativa alla raccolta
differenziata dell’organico (o umido). Si tratta di una frazione di primaria importanza, sia perché
su di essa si basano i buoni risultati dei sistemi di raccolta domiciliare di tipo secco/umido, sia
perché il recupero dell’umido tramite il compostaggio permette di ridare materia organica ai
suoli chiudendo il circolo del carbonio organico.
Nonostante la complessità nel mettere a confronto situazioni molto diverse del territorio, sono
stati implementati gli sforzi per rendere la classifica il più possibile omogenea nei criteri di
valutazione, prendendo in considerazione le realtà che effettuano la raccolta dell’organico
nettamente separata da quella del verde.
Infine nelle schede avviate ai Comuni si chiedeva di fornire indicazioni su buone pratiche
applicate anche sul versante della riduzione rifiuti. Non essendo possibile effettuare statistiche
qualitative su questo aspetto sono state raccolte e segnalate in questo lavoro le iniziative più
concrete.

I risultati, aspetti virtuosi e criticità
Occorre innanzitutto evidenziare come le classifiche che seguono sono state fatte sui dati dei
Comuni che hanno scelto di aderire alla raccolta dati di Legambiente: non sono quindi semplici
classifiche sui risultati, ma anche un premio ai Comuni con maggior consapevolezza della
propria politica di gestione rifiuti e che sono in grado di fornire dati sulla propria attività.
Riguardo i Comuni con minor quantitativi avviati a smaltimento Soragna (per i comuni sotto i
5000 abitanti) si riconferma anche quest’anno al primo posto. Monte San Pietro (per i comuni
di medie dimensioni) entra nella classifica del 2008 direttamente in prima posizione. Fidenza
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riconferma anch’essa il suo primato, ma spostandosi dalla classifica dei comuni di medie
dimensioni a quella dei comuni sopra i 25.000 abitanti.
Questi tre Comuni risultano quelli i cui cittadini hanno pesato meno sull’ambiente, con oltre
100 kg/ab in meno rispetto alla media dei Comuni di pari dimensione.
I secondi classificati in questa importante classifica sono Sissa, Argelato e Castelfranco Emilia.
Riguardo le percentuali di raccolta differenziata, diversamente dall’anno passato, guidano le
rispettive classifiche gli stessi tre Comuni con minor smaltimento: Soragna tra i piccoli Comuni
Monte San Pietro tra quelli di medie dimensioni e Fidenza tra quelli sopra i 25.000 abitanti.
Tutti questi superano il 60% di RD, con Soragna che con l’ 80,2% ottiene il risultato migliore tra
tutti i 123 Comuni analizzati nello studio. In seconda posizione delle tre classifiche si
posizionano Sissa (75,4%), Fontevivo (72,8%) e Lugo (54,3%).
Nella classifica dei “salti” più importanti di raccolta differenziata tra 2007 e 2008, al primo posto
il comune di Monte San Pietro, con quasi il 45% in più da un anno all’altro, seguito da quello di
Argelato, con un importante 24%. L’ottimo risultato ottenuto da Argelato grazie al passaggio
alla raccolta domiciliare 2008 sarà difficilmente riconfermato nel 2009, a causa del ritorno alla
raccolta stradale da novembre 2008, conseguente alla vittoria di un referendum cittadino per
l’abolizione della raccolta domiciliare.
Da segnalare come i risultati più importanti, sia in termini di quantitativi smaltiti che di raccolta
differenziata, sono stati raggiunti nei Comuni con sistemi di raccolta porta a porta. Questo
dimostra come scelte gestionali di un certo tipo possono incidere in modo importante sui
risultati.
La stessa considerazione viene rafforzata dall’analisi dei Comuni con maggiori aumenti di RD tra
2007 e 2008.
Nelle classifiche dei quantitativi raccolti per singola frazione sono da da citare:
 per la carta i Comuni di Campegine (piccoli Comuni), Cavriago (tra quelli medi) e
Piacenza (tra quelli oltre 25.000 abitanti). Tutti e tre i Comuni riconfermano la prima
posizione già conquistata l’anno scorso. In seconda posizione si classificano Zibello,
Monticelli d’Ongina e Rimini.
 per l’organico Zibello (piccoli Comuni), Argelato (tra quelli medi) e Cervia (tra quelli oltre
25.000 abitanti). I secondi classificati in questa classifica sono Sissa, Forlimpopoli e San
Giovanni in Persiceto
Come si è detto la popolazione coinvolta dallo studio rappresentata circa il 58% degli abitanti
regionali.
Nonostante questo buon risultato il numero di risposte risente però anche di dinamiche che
sembrano mostrare in molti Comuni il venir meno del ruolo politico di controllo e indirizzo sul
tema dei rifiuti urbani: non pochi Comuni hanno infatti risposto che non erano in possesso dei
dati richiesti in quanto il servizio è affidato ad una delle multiutility regionali.
Tra le altre criticità sicuramente da rilevare:
 le percentuali di RD elevate di alcuni Comuni, mette in evidenza una media regionale
con ampi margini di miglioramento, soprattutto in una regione come l’Emilia Romagna
caratterizzata da un alta efficienza e capacità gestionale;
 anche quest’anno si riscontra una scarsissima presenza di azioni efficaci di riduzione
rifiuti, che segnala come su questo versante occorra lavorare in maniera decisa.
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LE CLASSIFICHE
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COMUNI CON MINORI QUANTITATIVI SMALTITI

COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

Comune

Provincia

kg/ab a smaltimento

Sistema di raccolta

1 Soragna

PR

150,1

Domiciliare

2 Sissa

PR

153,5

Domiciliare

3 Caorso

PC

164,0

Domiciliare

4 Zibello

PR

224,9

Domiciliare

5 Sarmato

PC

270,8

Domiciliare

Media per comuni fino ai 5.000 abitanti: 344,8 kg/ab (dato Comuni Ricicloni *)

COMUNI TRA I 5.000 E I 25.000 ABITANTI

Comune

Provincia

kg/ab a smaltimento

Sistema di raccolta

1 Monte San Pietro

BO

106,0

Domiciliare

2 Argelato

BO

154,6

Domiciliare

3 Colorno

PR

158,3

Domiciliare

4 Forlimpopoli

FC

158,6

Domiciliare

5 Torrile

PR

164,3

Domiciliare

Media per comuni tra 5000 e 25.000 abitanti: 345,7 kg/ab (dato Comuni Ricicloni *)

COMUNI SOPRA I 25.000 ABITANTI

Comune

Provincia

kg/ab a smaltimento

Sistema di raccolta

1 Fidenza

PR

160,2

Domiciliare

2 Castelfranco Emilia

MO

280,7

Misto (PAP per utenze non
domestiche)

3 Lugo

RA

284,5

Misto (PAP per il 35%)

4 Formigine

MO

294,1

Misto (PAP carta e
cartone)

5 Carpi

MO

318,6

Misto (da novembre 2008
PAP al 56%)

Media per comuni sopra i 25.000 abitanti: 389,4 kg/ab (dato Comuni Ricicloni *)
* I valori medi sono calcolati considerando esclusivamente i comuni che hanno risposto alla campagna “Comuni
Ricicloni”.
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COMUNI CON MIGLIORE PERCENTUALE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

Comune

Provincia

% R.D.

Sistema di raccolta

1 Soragna

PR

80,2

Domiciliare

2 Sissa

PR

75,4

Domiciliare

3 Caorso

PC

74,0

Domiciliare

4 Zibello

PR

70,2

Domiciliare

5 Sarmato

PC

57,0

Domiciliare

COMUNI TRA I 5.000 E I 25.000 ABITANTI

Comune

Provincia

% R.D.

Sistema di raccolta

1 Monte San Pietro

BO

74,4

Domiciliare

2 Fontevivo

PR

72,8

Domiciliare

3 Argelato

BO

71,7

Domiciliare

4 Monticelli d'Ongina

PC

70,2

Domiciliare (tranne carta e
vetro)

5 Forlimpopoli

FC

69,2

Domiciliare

COMUNI SOPRA I 25.000 ABITANTI

Comune

Provincia

% R.D.

Sistema di raccolta

1 Fidenza

PR

62,2

Domiciliare

2 Lugo

RA

54,3

Misto (PAP per il 35%)

3 Formigine

MO

52,3

Misto (PAP carta e cartone)

4 Reggio Emilia

RE

48,8

Misto (da novembre 2008 PAP
al 20%)

5 Faenza

RA

48,7

Misto (PAP carta e cartone)

Media RD Comuni Ricicloni: 46,2%
Media regionale RD: 45,7% (fonte: ARPA Emilia Romagna)
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COMUNI CON MAGGIORE AUMENTO DI RD TRA IL 2007 ED IL 2008

Comune

1 Monte San Pietro

2 Argelato

Variazione sul
sistema di raccolta
tra 2007 e 2008

Provincia

Aumento % R.D.

BO

+ 44,8

Da stradale a domiciliare
a partire da novembre
2007

+ 24,2

Porta a porta integrale
nel 2008, abrogato a
novembre con
referendum popolare

BO

3 Sissa

PR

+ 20,5

Porta a porta attivato
per umido, carta e
frazione secca da
ottobre 2007

4 Polesine Parmense

PR

+ 18,1

Porta a porta dal 2008

5 Soragna

PR

+ 15,6

Porta a porta

6 Granarolo

BO

+ 15,3

Porta a porta dal 2008
per abitazioni e aziende
situate in zona
industriale

7 Fontevivo

PR

+ 15,2

Porta a porta integrale

8 Coriano

RN

+ 12,6

Raccolta stradale

9 San Lazzaro

BO

+ 12,2

Raccolta stradale

10 Fontanellato

PR

+ 11,6

Porta a porta con tariffe
premianti

Aumento medio regionale Comuni Ricicloni: 4,8%
Aumento medio regionale: 5,6 % (fonte: ARPA Emilia Romagna)
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COMUNI CON MAGGIOR RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

Comune

Provincia

Quantitativi raccolti (kg/ab)

1 Campegine

RE

167,8

Stradale

2 Zibello

PR

87,1

Domiciliare

RA

71,6

Misto (PAP al 4%)

4 Sissa

PR

70,2

Domiciliare

5 Bastiglia

MO

65,3

Misto (PAP per attività
produttive e artigianale)

3

Sant’Agata
sul Santerno

Sistema di raccolta

COMUNI TRA I 5.000 E I 25.000 ABITANTI

Comune

Provincia

Quantitativi raccolti (kg/ab)

RE

170,4

Stradale

Monticelli
d'Ongina

PC

166,0

Misto (PAP frazione secca
e umida)

3 Cotignola

RA

139,0

Stradale

4 Coriano

RN

116,6

Stradale

5 Collecchio

PR

115,5

Stradale

1 Cavriago
2

Sistema di raccolta

COMUNI SOPRA I 25.000 ABITANTI

Comune

Provincia

Quantitativi raccolti (kg/ab)

1 Piacenza

PC

115,2

Misto (PAP al 28%)

2 Rimini

RN

103,8

Misto

Reggio
Emilia

RE

95,4

Misto (da novembre 2008
PAP al 20%)

4 Faenza

RA

93,0

Porta a porta della carta

5 Modena

MO

84,2

Misto (PAP al 7%)

3

Sistema di raccolta

Media quantitativi carta Comuni Ricicloni: 70,8 kg/ab
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COMUNI CON MAGGIOR RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’ORGANICO
COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

Comune

Provincia

Quantitativi raccolti (kg/ab) Sistema di raccolta

1 Zibello

PR

94,0

Domiciliare

2 Sissa

PR

87,3

Domiciliare

3 Soragna

PR

86,6

Domiciliare

4 Masi Torello

FE

67,4

Stradale

5 Bastiglia

MO

64,0

Stradale

COMUNI TRA I 5.000 E I 25.000 ABITANTI

Comune

Provincia

Quantitativi raccolti (kg/ab) Sistema di raccolta

1 Argelato

BO

126,2

Domiciliare

2 Forlimpopoli

FC

123,9

Domiciliare

3 Monte san
Pietro

BO

114,0

Domiciliare

4 Cesenatico

FC

101,6

Stradale

5 Monteveglio

BO

96,6

Domiciliare

COMUNI SOPRA I 25.000 ABITANTI

Comune

Provincia

Quantitativi raccolti (kg/ab) Sistema di raccolta

1 Cervia

RA

80,3

Stradale

2 S.Giovanni in P.

BO

70,8

Stradale

3 Fidenza

PR

70,6

Domiciliare

4 Lugo

RA

64,8

Misto (PAP per il 25%)

5 Rimini

RN

56,0

Misto

Media quantitativi organico Comuni Ricicloni: 41,47 kg/ab
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LE BUONE PRATICHE
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Il questionario spedito da Legambiente Emilia Romagna a tutti i Comuni della regione prevede
una sezione relativa alle buone pratiche messe in atto dal Comune per quanto riguarda la
gestione dei rifiuti sul proprio territorio. Queste pratiche sono state suddivise in tre categorie:
realizzazione di iniziative per la riduzione dei rifiuti alla fonte, incentivi messi in atto per
favorire la raccolta differenziata e iniziative di comunicazione dirette a sensibilizzare i
cittadini alla raccolta differenziata.
I Comuni che hanno dimostrato maggiore dinamicità nel mettere in campo progetti di buone pratiche
per la riduzione dei rifiuti alla fonte e per lo sviluppo della raccolta differenziata, sono stati contattati
telefonicamente per approfondire i risultati ottenuti e le problematiche riscontrate nell’applicazione
delle loro azioni.

1. Realizzazione di iniziative per la riduzione dei rifiuti alla fonte
Le iniziative sviluppate in regione nel corso del 2008 rispetto al tema della riduzione dei rifiuti
alla fonte sono molto variegate, e toccano diverse tipologie di frazioni merceologiche: dalla
plastica delle bottiglie d’acqua ai RAEE, passando per la carta ed i sacchetti della spesa. La
diffusione di tali pratiche resta però ancora limitata a meno del 10% dei Comuni che hanno
risposto al nostro questionario, e non si notano significativi passi avanti rispetto all’anno
passato. Unica pratica diffusa in più del 60% dei Comuni, ed in continuo aumento, è la
promozione del compostaggio domestico.
Per quanto riguarda azioni di riduzione più articolate, rivolte ad altre tipologie di rifiuto, il
numero appare più limitato. Per questo motivo ci sembra utile segnalarle e quindi valorizzarle
come esempi da diffondere e da replicare.

GUIGLIA (MO):
Borsa amica dell'ambiente
Il progetto ha visto la consegna di 600 borse di stoffa ai
negozianti del comune, da regalare ai propri clienti. Ogni
attività commerciale ha ricevuto un pacco da 25 buste, con
la preghiera di avere l'accortezza di non consegnarne più di
una a persona. In ogni borsina erano inseriti degli opuscoli
informativi stampati dal gestore locale sulla raccolta
differenziata.
Stimando l'utilizzo medio annuale pro capite di circa 300
buste di plastica usa e getta, con la distribuzione di 600
borse in stoffa si avrà un mancato utilizzo all'anno di circa
150.000 buste in plastica, e quindi un risparmio annuale di
circa 1 tonnellata di petrolio ed una notevole riduzione delle
emissioni di CO₂ in atmosfera.
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FERRARA:
tRicicloPC con Linux
Si tratta di un progetto di trashware, ovvero di riutilizzo proficuo
di computer dismessi e altrimenti destinati allo smaltimento.
Questo progetto è promosso dall'Assessorato all'Ambiente e
dall'Ufficio Stampa del Comune di Ferrara, con la collaborazione
di FerraraLUG, Ingegneria Senza Frontiere, Associazione
Informatici Professionisti, Centro Servizi per il Volontariato,
Provincia di Ferrara, Centro Studi di Documentazione Ambientale
e Istituto ITI “Copernico‐Carpeggiani” di Ferrara. Lo scopo del
progetto è il recupero del materiale informatico dismesso
periodicamente dal Comune di Ferrara (perché considerato
obsoleto). Questo materiale informatico, con l'installazione di software open source, ritorna ad
essere funzionante e potenzialmente utile per associazioni, scuole, famiglie etc., per svolgere le
più svariate attività.
Contestualmente alla consegna di queste macchine ai soggetti destinatari, il protocollo di
lavoro prevede un corso base di Linux, affinché i destinatari siano effettivamente in grado di
utilizzarle.

FIDENZA (PR):
Riduzione imballaggi nelle mense scolastiche
Il progetto prevede l’installazione di attrezzature dotate di filtri a struttura composita ai
rubinetti delle mense scolastiche di 8 scuole del comune, evitando l’utilizzo dell’acqua in
bottiglia.
Come risultato di questa operazione si stima una riduzione annuale di rifiuti (bottiglie di
plastica) pari a 2,4 tonnellate e minori consumi di petrolio per la produzione delle bottiglie e
per il loro trasporto, che si trasformano in minori emissioni di gas serra in atmosfera.
Acqua comune
Il progetto prevede l’installazione presso il parco della
Pace di Fidenza, di una fontana pubblica. L’acqua,
proveniente dall’acquedotto comunale, passa attraverso
degli appositi filtri di depurazione, quindi viene erogata,
con la possibilità di addizionarla con anidride carbonica
(CO).
Il distributore, composto da tre erogatori e inserito in
una struttura più ampia che è chiusa durante le ore
notturne, è dotato di uno schermo sul quale l’utente può
trovare tutte le informazioni del caso, tra le quali la
composizione chimica dell’acqua, suggerimenti per l’uso
corretto e per il risparmio, i rischi dell’uso improprio e
tante altre informazioni.
Il distributore di acqua è dotato anche di un impianto
fotovoltaico parzialmente integrato, con una potenza di
1,2 kWp.
Il progetto è finanziato dal Comune di Fidenza ‐
assessorato all’Ambiente ‐ e da San Donnino
Multiservizi, in collaborazione con la parrocchia di San
Giuseppe.
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NONANTOLA (MO):
Pannolini ecologici
Il Comune di Nonantola ha deciso di intraprendere
un’azione concreta di riduzione dei rifiuti affrontando il
tema pannolini per bambini. I pannolini rappresentano
infatti oltre il 4% dei rifiuti urbani e non sono riciclabili e
pertanto vanno ad intasare le discariche o debbono essere
smaltiti negli inceneritori.
Esistono però dei pannolini di varie tipologie che possono
essere lavati e riutilizzati con grande risparmio di soldi per le
famiglie e con minore impiego di risorse.
Nonostante l’adesione ancora limitata da parte della
popolazione del comune (6 adesioni al 2009), si può
attualmente stimare un corrispettivo di 120 alberi salvati
annualmente dal taglio per la produzione di pannolini usa e
getta, un notevole risparmio nell’uso di petrolio e per finire
anche un risparmio di circa 700 euro a famiglia rispetto
all’acquisto dei pannolini tradizionali.

PROVINCIA DI PARMA:
Ecofeste
Il fenomeno delle feste e sagre estive, molto diffuso in regione, si caratterizza per una grande
quantità di produzione di rifiuti che spesso non entrano nel circuito della raccolta differenziata.
Le Ecofeste si prefiggono l'obiettivo di diminuire la produzione di rifiuti alla fonte, ed allo stesso
tempo di promuovere all'interno delle sagre la raccolta differenziata di tutti i rifiuti comunque
prodotti. Il regolamento della provincia di Parma prevede una specifica gestione per le diverse
fasi delle feste:
Utilizzo di stoviglie:
É previsto l'acquisto di lavastoviglie, date in comodato d'uso agli organizzatori delle feste, al
fine di eliminare l'utilizzo di stoviglie in plastica. La dove non è possibile la sostituzione delle
stoviglie usa e getta con stoviglie lavabili, è previsto l'utilizzo di stoviglie in Mater‐b, che
andranno poi avviate al compostaggio.
Imballaggi dei prodotti:
Tutti i prodotti disponibili nell’ambito della festa dovranno essere forniti con il minor utilizzo
possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l’acquisto di
confezioni più grandi e più capienti.
Materiale informativo:
Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all’utilizzo di materiale riciclabile e/o
riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate nel corso della festa così da rendere partecipi
tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa.
Gli organizzatori delle feste dovranno compilare un modulo riassuntivo (vedi Tabella) di tutte le
azioni messe in atto, per ricevere eventuali sovvenzioni atte a coprire parzialmente i costi
dell'iniziativa.
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Nella sola provincia di Parma si sono registrate al 2006 cento Ecofeste, che hanno contribuito in
modo sensibile all'aumento della raccolta differenziata, e nello specifico hanno portato ad un
incremento di raccolta di materiale compostabile e di oli utilizzati in cucina.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
La pratica del compostaggio domestico si basa
la gestione autonoma della frazione organica,
un a parte importante per peso e volume dei
rifiuti solidi urbani. Con l’utilizzo di una
compostiera posizionata all’aperto (es. nel
giardino della propria abitazione)
si può
ottenere in 3–4 mesi del compost, ottimo
fertilizzante derivato dalla decomposizione
aerobia del materiale organico prodotto
normalmente da un nucleo famigliare.
Sul totale dei 123 Comuni analizzati quest'anno,
più del 60% dei Comuni (76) hanno messo in
17
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campo iniziative volte a ridurre i quantitativi di verde ed organico conferiti al servizio pubblico,
grazie alla produzione di compost nel proprio giardino. Le strategie seguite si possono
suddividere in 3 linee d'azione: la distribuzione gratuita delle compostiere, lo sconto tariffario
per chi pratica il compostaggio domestico ed una strategia mista che prevede uno sconto
sull'acquisto della compostiera e un contemporaneo sconto sulla tariffa rifiuti.
Sui 76 Comuni, 41 (soprattutto nelle provincie di Bologna e di Ravenna) distribuiscono la
compostiera gratuitamente; 29 Comuni applicano uno sconto sulla quota variabile della tariffa
rifiuti (che va dai 5 ai 15 euro per persona all'interno del nucleo familiare) oppure uno sconto
percentuale (dal 10% al 20%) sulla tariffa. Il sistema misto, che prevede una agevolazione
sull'acquisto della compostiera ed uno sconto sulla tariffa dei rifiuti, è applicato da 6 Comuni.
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2. Incentivi messi in atto per favorire la raccolta differenziata
Dall'analisi generale delle risposte date dai Comuni su questo punto del questionario, notiamo
come la principale forma di incentivazione alla raccolta differenziata è lo sconto sulla tariffa dei
rifiuti per il conferimento alle isole ecologiche di materiali riciclabili.
Questa operazione è svolta principalmente in collaborazione con il gestore locale, ed implica
che la fatturazione per il servizio rifiuti avvenga tramite TIA (Tariffa di igiene ambientale) e non
secondo la TARSU.
Nella maggior parte dei Comuni che adottano il sistema a tariffa, è previsto uno sconto per il
conferimento alla stazione ecologica di RAEE, materiali ingombranti, rifiuti speciali, oli ed altro
materiale riciclabile. Lo sconto viene erogato generalmente attraverso 2 diverse modalità:
sconto forfettario ad ogni conferimento, oppure sconto in base al peso del materiale conferito.
Come esempio della prima modalità, su tutto il territorio dell' ATO 7 dal primo luglio 2008, si
riconosce alle utenze domestiche uno sconto di 4 euro sulla tariffa variabile per ogni
conferimento (massimo 3 conferimenti l'anno) di materiale ingombrante e di RAEE alle isole
ecologiche.
L'altra modalità di incentivazione, prevista ad esempio nel comune di Ferrara (FE), prevede uno
sconto in base alla quantità di materiale conferito alla stazione ecologica (Tabella 2.1):
Materiale conferito

Riduzione €/kg

Pile, farmaci scaduti, RUP

0,3 €

Plastica, oli vegetali e minerali, batterie

0,2 €

Carta, vetro, lattine, sfalci e potature, ingombranti metallici, TV,
RAEE, ingombranti generici, stracci

0,05 €

Inerti

0,01 €
Tabella 2.1: Sconto ottenibile per il conferimento di materiale all'isola ecologica

Nei Comuni dove è ancora in vigore il sistema tariffario TARSU, viene aggirata la difficoltà nel
fare uno sconto sulla tassa rifiuti, regalando premi o buoni sconto ai cittadini che conferiscono
alle isole ecologiche. Nel comune di Camposanto (MO) ad esempio, è stata predisposta una
tessera magnetica sulla quale vengono registrate le quantità di materiale conferite da ogni
singola utenza all'isola ecologica. A fine anno viene stilata una classifica dei cittadini più
“virtuosi”: ai primi 180 classificati viene regalato un buono spesa presso il supermercato locale
di valore variabile a seconda della posizione in classifica (20 euro ai primi 30 classificati, 10 euro
ai successivi 50 classificati e 5 euro agli ultimi 100 classificati).
Un'altra iniziativa virtuosa messa in campo in merito alla promozione della raccolta
differenziata, è sicuramente quella del comune di Argenta (FE). Il progetto partito nel dicembre
2007 prevede la sostituzione delle stoviglie in plastica con stoviglie in mater‐b nelle mense di
tutte le scuole elementari e materne del comune di Argenta.
Lo scopo è la riduzione dell'utilizzo della plastica, e la sua sostituzione con un materiale
biodegradabile che viene inviato per la sua totalità al compostaggio.
Nell'anno 2008 sono stati serviti complessivamente 140.000 pasti con stoviglie in mater‐bi, una
bio‐plastica derivata da materie prime vegetali (amido di mais, patate o grano), che durante
l'uso ha le stesse caratteristiche chimiche della plastica, ma è completamente biodegradabile
data la sua derivazione vegetale.
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3. Iniziative di comunicazione dirette a sensibilizzare i cittadini alla raccolta
differenziata
Anche per quanto riguarda le comunicazioni dirette a sensibilizzare i cittadini alla raccolta
differenziata possiamo trovare un filo conduttore che unisce tutti i Comuni.
Praticamente tutte le amministrazioni comunali distribuiscono, in collaborazione con l'ente
gestore che opera sul territorio, opuscoli informativi riguardanti la raccolta differenziata. In
questi opuscoli viene spiegato in primo luogo il meccanismo della raccolta differenziata sul
territorio: quali materiali possono essere riciclati e in quale contenitore devono essere riposti.
Inoltre in molti Comuni sta prendendo piede la distribuzione di volantini stampati in più lingue,
in modo da “integrare” nel meccanismo della raccolta differenziata anche cittadini di
madrelingua diversa da quella italiana. (Es. Comune di Reggio Emilia, Figura 3.1).

Figura 3.1: Volantino multilingue del comune di Reggio Emilia

Molta attenzione è dedicata anche alla realizzazione di volantini, campagne stampa ed
organizzazione di eventi pubblici che spieghino il valore delle materie prime e la filiera della
raccolta differenziata, evidenziando i prodotti che si possono ottenere dal corretto riciclaggio
delle varie tipologie di rifiuto.
Tante energie vengono investite anche per la sensibilizzazione dei ragazzi in età scolastica
(principalmente scuole elementari e medie) attraverso campagne organizzate nelle scuole dai
Comuni in collaborazione con i gestori.
Possiamo prendere come esempio il comune di Fidenza, che ha organizzato insieme a
Manutencoop la campagna “Capitan Eco e il Riciclatron” (Figura 3.2). La campagna di
comunicazione, prevede il coinvolgimento diretto del mondo della scuola elementare. A seguito
dell’attività di programmazione con i dirigenti scolastici e gli insegnanti, il progetto prevede la
consegna da parte di Capitan Eco di un “fumetto album” ad ogni bambino e un “poster album di
classe” in tutte le classi delle scuole elementari aderenti al progetto.
Gli alunni riceveranno anche altro materiale informativo da portare a casa per stimolare le
famiglie e i loro conoscenti al conferimento dei rifiuti all’Isola Ecologica presso la quale saranno
distribuite le bustine con le figurine di Capitan Eco. Queste poi serviranno ai ragazzi per
completare il proprio album personale e il poster di classe.
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Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere comportamenti eco‐sostenibili fra le famiglie. In
particolare l’affermazione ed il consolidamento di una mentalità favorevole alla raccolta
differenziata dei rifiuti.

Figura 3.2: Logo della campagna “Capitan Eco e il Riciclatron”
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