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“CE NE SONT PAS COMUNI RICICLONI”*
Parafrasando Magritte, “Questi non sono Comuni Ricicloni”. Sono molto di più. Uno
slogan, nato nel 1994 ed esportato in Emilia Romagna nel 2007, che non ha mai
parlato solo di raccolta differenziata. Perché la natura del nostro ambientalismo
scientifico, e la visione di un mondo diverso, non ci consente di fermarci ai titoli: i
Comuni Ricicloni raccontano nuovi modelli di raccolta di rifiuti come il porta a porta, ci
parlano di riduzione del rifiuto alla fonte con pannolini lavabili, casette dell’acqua,
mense con piatti e stoviglie riutilizzabili, riduzione degli imballaggi. Ci parlano di
sistemi premianti per i cittadini virtuosi come la tariffazione puntuale. Comuni Ricicloni
non è solo uno slogan fortunato, ma un contenitore di pratiche avanzate per la corretta
gestione dei rifiuti, verso un’Emilia Romagna senza rifiuti.
Un dossier che non si limita ad una giornata di premiazione annuale, ma che rinnova
ogni dodici mesi un percorso di dialogo con le amministrazioni e di ricerca di quelle
esperienze che i Comuni della nostra regione sono stati in grado di sviluppare,
credendo in progetti troppo spesso guardati con sospetto. Un esempio su tutti è il
cambio radicale nelle modalità di raccolta dei rifiuti urbani che ha introdotto la
gestione porta a porta: osteggiato solo pochi anni fa, è ora un modello diffuso e
riconosciuto come uno dei migliori per scendere sotto la soglia 100 kg di rifiuto
annuali a smaltimento per abitante.
Ma per chiudere le discariche e ridurre a zero gli inceneritori, non bastano interventi
sporadici di Comuni modello con l’aiuto di cittadini attenti all’ambiente: serve la voglia
di cancellare la parola “rifiuto” dal nostro vocabolario, rimuovere quel concetto
tristemente inventato dall’uomo e mai esistito nel “ciclo naturale”. La materia può essere
modificata per avere forme e funzioni diverse, ma non deve e non può diventare
“oggetto inutile” da nascondere in discariche o bruciare in inceneritori. E proprio per
questo abbiamo voluto aggiungere nella settima edizione del nostro dossier, il titolo
“Verso un’Emilia Romagna senza rifiuti”: un modo per ricordare a chi, con sguardo
distratto, non ha saputo vedere l’innovazione e la forza delle amministrazioni
annualmente premiate. Comuni in grado di stare un gradino sopra gli altri, non per
vantarsi di un premio, ma per dimostrare che il cambiamento nei sistemi di raccolta, la
messa in campo di buone pratiche di riduzione dei rifiuti alla fonte e l’inserimento di
meccanismi di premialità anche economica per i cittadini virtuosi, non sono percorsi
utopici ma azioni alla portata di tutti: dai piccoli centri ai grandi capoluoghi di
provincia. Ognuno con le proprie peculiarità, ma con un obiettivo comune.
E a questi cittadini, tecnici ed amministratori, non va solo la “targa” dei Comuni
Ricicloni, ma va soprattutto il nostro ringraziamento per l’impegno e lo sforzo profuso
nel nuotare controcorrente, per dimostrare con i fatti che un cambio di rotta nella
gestione rifiuti è in atto ed è possibile, come sottolineiamo con i dati nei successivi
interventi di questo studio.
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Nella speranza che un giorno non troppo lontano non ci siano più “Comuni Ricicloni”
da premiare, perché tutti livellati sugli standard più alti, vi auguriamo una buona lettura
delle esperienze migliori raccolte nei prossimi capitoli.

*Giulio Kerschbaumer

Responsabile Rifiuti Legambiente Emilia Romagna

L’EMILIA ROMAGNA È PRONTA PER IL CAMBIAMENTO:
LE PROPOSTE DELLA CITTADINANZA ATTIVA
PER UNA NUOVA REGIONE SENZA RIFIUTI*
Tre anni di lavoro, di relazioni istituzionali per allargare il consenso delle forze
politiche dell’Assemblea, e di pressioni sugli organismi tecnico-amministrativi affinché il
quadro strategico del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti potesse risultare la culla
naturale di una nuova proposta per la gestione dei rifiuti nella nostra regione.
Tanto è servito perché la proposta di legge di iniziativa popolare promossa nel 2011
da Legambiente insieme a WWF ed Ecoistituto di Faenza, potesse finalmente
approdare in Commissione Ambiente, dove, nel mese di luglio, è stato ufficialmente
presentato il nuovo testo di legge che intende modificare la normativa in materia di
rifiuti.
Un testo che non è quello originariamente presentato dalle organizzazioni promotrici,
come spesso capita quando le iniziative dal basso vengono vissute come corpi
estranei rispetto all’elaborazione tecnico-politica delle istituzioni. Ciononostante, un
testo che ha saputo fare propri alcuni degli aspetti fondanti di quella proposta, con
particolare riferimento alla necessità di massimizzare la riduzione della produzione dei
rifiuti solidi urbani, il riuso dei beni che possono avere ancora vita utile e il riciclaggio
della rimanente parte dei rifiuti solidi urbani e, nel contempo, minimizzare
tendenzialmente a zero lo smaltimento dei rifiuti, si tratti di discarica o di inceneritore.
Obiettivi il cui raggiungimento è garantito da puntuali strumenti tecnici e normativi:
1. l'introduzione di un nuovo criterio di valutazione di efficienza del sistema di
gestione dei rifiuti urbani che passi dalla raccolta differenziata alla
minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio;
2. l'applicazione della tariffa puntuale, sia alle famiglie sia alle utenze non
domestiche, in modo da calcolare la tariffa sulla base dei rifiuti effettivamente
prodotti e non sulla superficie dell'immobile;
3. l'introduzione, attraverso la creazione di un fondo nel bilancio regionale, di un
meccanismo automatico di incentivazione dei Comuni che minimizzano i rifiuti
non inviati a riciclaggio;
4. il reperimento delle risorse per l'incentivazione che premia i Comuni che
producono meno rifiuti non riciclabili e penalizza quelli che ne producono di
più;
5. uno sconto dell'80% allo smaltimento in discarica ai Comuni che producono
rifiuti non riciclabili sotto i 150 Kg/abitante all'anno;
6. una corsia privilegiata per il compostaggio di zona e per i centri per il riuso
degli oggetti e dei materiali;
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7. una maggiore trasparenza dei dati tecnici ed economici nei rapporti fra gestori,
Comuni e cittadini.
Grazie alla pressione delle amministrazioni che se ne erano fatte portatrici in
Assemblea, e al concorso dei Consiglieri di maggioranza che ne hanno curato la
presentazione e seguito passo passo la discussione nell’ambito delle commissioni
competenti, l’iter legislativo era previsto chiudersi a settembre di quest’anno, prima
della sospensione naturale dei lavori della legislatura in corso. Poi, del tutto
imprevedibile, lo stop per il rinnovo anticipato del Consiglio regionale, che ci
auguriamo non diventi un alibi per rimettere la palla al centro e annullare i passi già
compiuti.
È però vero che tra un governo nazionale che nel frattempo ha rafforzato una visione
conservatrice della gestione dei rifiuti (con una componente della tariffa ancora
commisurata alla superficie delle unità abitative, la latitanza sulla pubblicazione di un
decreto attuativo che risolva una volta per tutte il calcolo della tariffazione puntuale, e
un ulteriore cedimento alla valorizzazione degli inceneritori come strumenti di
produzione energetica), e lo stallo del Piano Regionale dei Rifiuti, è la realtà degli
uomini e delle donne al lavoro ad essersi rivelata più innovatrice delle istituzioni
regionali.
Sono i sindaci, gli assessori e i funzionari comunali che tra mille fatiche hanno voluto
studiare e capire come poter attuare la raccolta domiciliare e regolare la tariffa
puntuale, scegliendo a volte compromessi che devono essere oggetto non di
recriminazione, ma piuttosto di ammirazione per aver provato strade sulle quali la
normativa nazionale e regionale li aveva lasciati soli. Sono i gestori più virtuosi che
hanno saputo ascoltare queste istanze, scegliendo non di opporsi, ma al contrario di
rendere attuabili i cambiamenti richiesti. Sono i cittadini, espressione a vario titolo delle
organizzazioni portatrici di interesse, che hanno dimostrato, con analisi e studi, che
un’altra via nella gestione dei rifiuti è possibile anche in Emilia Romagna.
Per queste ragioni Legambiente intende dare continuità al lavoro iniziato nel 2008,
quando ancora di analisi delle performance dei Comuni emiliano-romagnoli nella
gestione dei rifiuti non si parlava. Un lavoro che ci consegna lo specchio di quale sia
il modello di gestione dei rifiuti scelto dalle amministrazioni sui territori, e che assicura
leggibilità ai dati raccolti nel corso di questi sette anni durante i quali i Comuni più
virtuosi sono stati capaci di risultati importanti, sia per i quantitativi di rifiuti avviati a
riciclo sia per le percentuali di riduzione delle quantità di rifiuti prodotti.
Non è un caso che quest’anno abbia preso avvio anche un lavoro parallelo di analisi
dei Comuni che sono riusciti a scendere “sotto il muro dei 100 Kg”. Una campagna in
cui sono impegnate le organizzazioni che hanno promosso la legge regionale di
iniziativa popolare del 2011 insieme ad altre nuove organizzazioni, con l’obiettivo di

valorizzare - anche in questo caso - le scelte politiche e le buone pratiche di quelle
realtà che, attraverso una gestione corretta dei rifiuti, sono riuscite a diminuire la
quantità di rifiuti pro-capite prodotta dai loro cittadini.
Non ci sono ostacoli veri a che la nostra regione diventi innovativa anche nella
gestione dei rifiuti: sono pronti i cittadini, gli amministratori, le proposte tecniche, gli
esempi sui territori. Alla Regione il compito di fare sintesi di queste istanze e creare il
giusto contesto normativo e operativo affinché esse possano contribuire in modo
unitario al successo di un nuovo modello di regione senza rifiuti.
*Lidia Castagnoli

Legambiente Emilia Romagna
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VERSO UN’EMILIA ROMAGNA
SENZA RIFIUTI
Dal 2008 al 2013: la strada percorsa

Arrivati alla settima edizione di “Comuni Ricicloni dell’Emilia Romagna”, vale la pena
soffermarsi sul confronto tra i dati delle prime edizioni del nostro studio e quelli relativi
a quest’ultimo anno di analisi. Confrontando il grafico della produzione di rifiuto pro
capite e delle rispettive quantità di rifiuto smaltito e rifiuto recuperato attraverso la
raccolta differenziata, è evidente la direzione intrapresa dalla nostra regione tra il
2008 e il 2013: aumento della raccolta differenziata e riduzione del rifiuto a
smaltimento.

Elaborazione Legambiente su Dati Arpa Emilia Romagna

È però altrettanto evidente come la produzione totale di rifiuto sia rimasta
sostanzialmente stabile, attestandosi ancora sopra quota 600kg/abitante. La strada
intrapresa è quindi quella giusta, ma viene percorsa ad un passo ancora troppo lento
per raggiungere l’obiettivo di una regione senza più rifiuti, e con risultati troppo
disomogenei sul territorio, con amministrazioni, cioè, molto distanti tra loro nella
capacità di introdurre buone pratiche di riduzione rifiuti alla fonte e nuove modalità di
raccolta, come il passaggio dal cassonetto stradale alla raccolta domiciliare.

E se tutti fossero “I più bravi”? Verso un’Emilia Romagna senza rifiuti

Quella vista nel paragrafo precedente è la situazione attuale. Ma cosa succederebbe
se tutti i Comuni dell’Emilia Romagna raggiungessero i risultati dei Comuni Ricicloni?

Proviamo a fare una simulazione delle quantità procapite di rifiuti prodotti e della
quota mandata a smaltimento, immaginando che tutti i Comuni della nostra regione
ottengano gli stessi risultati dei “Comuni Ricicloni” per le quattro categorie di
dimensione utilizzate nel nostro rapporto: Comuni sotto i 5.000 abitanti, Comuni tra i
5.000 ed i 25.000 abitanti, Comuni sopra i 25.000 abitanti e Comuni Capoluogo.
Dimensione del Comune

Smaltimento pro capite

Percentuale di raccolta differenziata

Sotto i 5.000 abitanti
Tra 5.000 e 25.000
abitanti
Sopra 25.000 abitanti

109kg/ab

78%

78 kg/ab

84%

111 kg/ab

75%

Comuni Capoluogo

238 kg/ab

61%

Questo il risultato del calcolo espresso in grafico, confrontando i dati 2013 relativi ai
rifiuti prodotti e ai rifiuti a smaltimento in Emilia Romagna, con i dati scaturiti dall’ipotesi
che tutti i Comuni dell’Emilia Romagna, divisi nelle rispettive categorie, raggiungano i
risultati dei Comuni Ricicloni premiati quest’anno.

Si tratta di una simulazione che restituisce un’ipotesi per nulla irreale, ma addirittura
conservativa, perché non prevede margini di miglioramento rispetto alla situazione
attuale, ed è basata sul calcolo della raccolta differenziata utilizzato per i dati di
Comuni Ricicloni, che considera gli inerti e gli ingombranti come rifiuto smaltito senza
computarlo nel calcolo della raccolta differenziata.
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Secondo la proiezione, quindi, le medie regionali dei dati sulla raccolta rifiuti che già
da domani si potrebbero avere se tutte le amministrazioni seguissero l’esempio dei “più
bravi” della loro categoria, sarebbero i seguenti:
Smaltimento pro capite

Rifiuto totale pro capite

Percentuale Raccolta differenziata

152,93 kg/ab

559,78 kg/ab

72,68%

Se la nostra regione riuscisse ad arrivare a questa situazione, si avrebbe una riduzione
dei rifiuti inviati a smaltimento pari a quasi 600.000 tonnellate annue che, con
l’aggiunta di pochi pre trattamenti, consentirebbe di chiudere tutte le discariche
esistenti ed anche 3 inceneritori di media taglia degli 8 presenti in regione.

La direzione da seguire

Per migliorare, quindi, non c’è niente da “inventare”. È sufficiente seguire il “modello" declinandolo sul proprio territorio – offerto da tutte quelle realtà che sono riuscite a
ridurre sensibilmente la produzione del rifiuto alla fonte, abbassando la quota dello
smaltimento e allo stesso tempo aumentando le percentuali di raccolta differenziata e
quindi di materia avviata ad effettivo recupero. Tutto questo facendo risparmiare i
cittadini “virtuosi”.
Questo percorso verso l’eccellenza, si snoda in tre passi fondamentali:
Il punto di partenza è l’adozione di buone pratiche di riduzione del rifiuto, come ad
esempio le campagne per l'acqua di rubinetto, il compostaggio domestico, le eco
feste, i punti di vendita di prodotti sfusi o alla spina, l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili
nelle mense scolastiche e pubbliche etc.
Il secondo passaggio è il cambio dei sistemi di raccolta, dal cassonetto stradale ad un
sistema domiciliare porta a porta o di prossimità, a seconda delle peculiarità del
territorio. Sistemi che possono essere implementati da Comuni di tutte le dimensioni,
come ci viene raccontato dall’esperienza di Parma, il cui caso è disponibile nella
sezione degli approfondimenti.
I sistemi domiciliari, oltre che indispensabili per una raccolta differenziata di qualità,
ovvero per ottenere materiale da poter avviare quasi completamente a riciclo, sono
fondamentali per la messa in pratica del terzo passo.
Chi inquina paga, infatti, è il punto di arrivo di tutte le amministrazioni modello: un
sistema di tariffazione che premia i cittadini più attenti alla gestione dei propri rifiuti, e
disincentiva comportamenti scorretti.
E come sarà dimostrato dallo studio, molti dei Comuni premiati in questa settima
edizione di Comuni Ricicloni dell’Emilia Romagna sono stati tra i primi a realizzare
questi importanti cambiamenti.

COMUNI RICICLONI:
DATI E METODOLOGIE
Metodologia
Il 2014 (dati riferiti all’annualità 2013) segna la settima edizione di “Comuni Ricicloni
dell’Emilia Romagna”, un progetto nato nel 2008, che Legambiente Emilia Romagna
ha sviluppato come approfondimento locale dell'annuale iniziativa nazionale di
Legambiente.
Questo VII anno di iniziativa, ha visto la maggior adesione di sempre, con 128
amministrazioni aderenti allo studio che rappresentano il 37% dei Comuni della
Regione, e che nel complesso coprono il 67% della popolazione, quasi 3 milioni di
abitanti.

Riepilogo adesioni Comuni Ricicloni dell'Emilia Romagna - anno 2013
PROVINCIE

Nr. Comuni
aderenti

Abitanti

% Comuni sul
totale

% Abitanti sul
totale

Bologna

22

665.243

36,7 %

66,4 %

Ferrara

19

299.496

73,1 %

84,3 %

Forlì - Cesena

6

246.737

20,0 %

62,2 %

Modena

18

486.904

38,3 %

69,3 %

Parma

13

288.983

27,7 %

65,0 %

Piacenza

12

155.145

25,0 %

53,7 %

Ravenna

13

307.105

72,2 %

78,0 %

Reggio Emilia

19

340.614

42,2 %

63,7 %

Rimini

6

191.543

22,2 %

57,2 %

TOTALE

128

2.981.770

36,8 %

67,0 %

Anche quest’anno la provincia di Ferrara si è confermata quella con l’adesione più
alta, con il 73% dei Comuni e l’84% della popolazione coperti.
Per il primo anno, poi, tutte le provincie hanno una copertura di almeno il 50% della
popolazione, anche grazie al fatto che tutti i capoluoghi di provincia hanno aderito
con la compilazione della scheda.
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I Dati
Le schede inviate ai Comuni riguardano i dati sulla gestione dei rifiuti urbani del
2013.
Vale la pena ricordare che, rispetto alle due “famiglie” principali dei rifiuti, ovvero
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), il
presente studio si è incentrato sulla prima, i rifiuti urbani.
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 assimilati ad urbani dai regolamenti comunali.
Gli alti quantitativi di rifiuti urbani pro-capite raccolti in Emilia Romagna, rispetto a
regioni con analoghi livelli economici e di stili di vita, possono 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 sulla base di diversi indicatori di performance e
delle taglie dei Comuni, così da poter effettuare un confronto tra Comuni con le stesse
caratteristiche.
Si sottolinea come le modalità di calcolo della Raccolta Differenziata (d’ora in poi RD)
del presente lavoro, non sono sempre confrontabili con quelle adottate in altri studi: in
particolare sono stati considerati nella percentuale di raccolta differenziata solo i flussi
di rifiuti raccolti separatamente e poi recuperati. Mentre non sono stati computati a RD i
flussi di rifiuti raccolti separatamente, ma non avviati a recupero, come gli ingombranti.
Gli inerti non sono calcolati al fine dello smaltimento e della raccolta differenziata.
Nei calcolo dei valori pro-capite sono stati richiesti ed utilizzati i valori degli abitanti
residenti al 31 dicembre 2013.
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 pro-capite smaltiti. È il 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 di contenimento
della produzione di rifiuti. Un’alta percentuale di raccolta differenziata, infatti, 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 70% 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, degli ingombranti o del
verde) determina: fare lievitare rapidamente le percentuali di raccolta differenziata
senza incidere però sugli scarti effettivamente prodotti dalle famiglie.

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.
• i quantitativi pro-capite di carta e organico raccolti.
In questa settima edizione è stato mantenuto il premio per la raccolta differenziata
della carta, in quanto frazione in cui tradizionalmente sono state seguite strade di
recupero virtuoso ed è quindi più semplice stabilire una relazione diretta tra quantità
raccolte e effettivo recupero.
Nonostante negli anni si sia vista una graduale diminuzione delle realtà regionali con
raccolte multimateriale, in cui si raccolgono nello stesso contenitore frazioni diverse (es.
plastica, vetro e lattine, o plastica e lattine) non è ritenuto però consigliabile effettuare
analoghe graduatorie per altri materiali.
Per il settimo anno viene mantenuta 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 inviate ai Comuni si chiedeva di fornire indicazioni su buone
pratiche applicate sul versante della riduzione rifiuti e sul sistema tariffario in vigore.

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 vogliono essere anche un premio per i
Comuni che dimostrano maggior consapevolezza delle proprie politiche di gestione
rifiuti, e che sono in grado di fornire dati sulla propria attività.
Sul calcolo della RD si è scelto di utilizzare il metodo adottato per i Comuni Ricicloni
nazionale che non considera ingombranti ed inerti, raccolti in modo differenziato ma
non avviati a recupero. Questo comporta variazioni nei metodi di calcolo dei risultati
rispetto a quello attualmente in uso in Emilia Romagna.
Si ricorda che i dati numerici risultanti da questo studio non intendono sostituirsi ai dati
ufficiali, ma rappresentano uno sguardo sulle gestioni di qualità a partire dai numeri e dai
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confronti offerti da un pezzo importante del nostro territorio, considerato che la
popolazione coinvolta nello studio rappresentata circa il 67% degli abitanti regionali.
Tra le altre criticità va rilevato che:
• le percentuali di RD elevate di alcuni Comuni, mettono 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, nonostante un aumento nella diffusione di buone pratiche di
riduzione rifiuti, si segnala come su questa tematica occorra lavorare in maniera
decisa. È necessario cioè consolidare le azioni già messe in campo, ma
soprattutto svilupparne e diffonderne di nuove.

LE CLASSIFICHE
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COMUNI CON MINORI QUANTITATIVI SMALTITI

Tra i Comuni con minor quantitativi avviati a smaltimento, il primato per i piccoli
Comuni (sotto i 5.000 abitanti) va per il secondo anno consecutivo a Formignana (FE),
con 109 kg/abitante a smaltimento, seguito da Migliaro (FE), a 111 kg/abitante a
smaltimento.
Per i Comuni di medie dimensioni (tra i 5.000 e i 25.000 abitanti) il primato spetta
ormai da anni a Monte San Pietro (BO), che è riuscito ad abbattere il muro dei 100
kg/abitante a smaltimento. In seconda posizione sale Felino (PR) con 95 kg/abitante
a smaltimento.
Tra i Comuni sopra i 25.000 abitanti, Fidenza (PR) conferma ancora una volta il primo
posto con 111 kg/abitante di rifiuti avviati a smaltimento, seguito da San Giovanni in
Persiceto (BO) con 130 kg/abitante a smaltimento.
Questi sei Comuni risultano quelli i cui cittadini hanno pesato meno sull’ambiente, con
valori di circa 150 kg/abitante inferiori alla media generale dei Comuni aderenti allo
studio (262 kg/abitante).
In totale sono 22 i Comuni aderenti allo studio che smaltiscono meno di 150
kg/abitante. Due in più rispetto allo scorso anno.

QUANTITATIVI A SMALTIMENTO
Numero dei Comuni Ricicloni per fascia di quantitativi a smaltimento

COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI
Comune

Provincia kg/ab a smaltimento Sistema di raccolta

1

FORMIGNANA

FE

108,97

Domiciliare

2

MIGLIARO

FE

111,25

Domiciliare

3

RO

FE

128,32

Domiciliare

4

TRESIGALLO

FE

132,67

Domiciliare

5

JOLANDA DI SAVOIA

FE

132,70

Domiciliare

(dati Comuni Ricicloni 2013)

COMUNI TRA I 5.000 E I 25.000 ABITANTI
Comune

Provincia kg/ab a smaltimento Sistema di raccolta

1

MONTE SAN PIETRO

BO

77,88

Domiciliare

2

FELINO

PR

95,74

Domiciliare

3

COPPARO

FE

108,45

Domiciliare

4

BARICELLA

BO

110,93

Domiciliare

5

POVIGLIO

RE

126,67

Domiciliare

(dati Comuni Ricicloni 2013)

COMUNI SOPRA I 25.000 ABITANTI
Comune

PR

111,07

Domiciliare

2 SAN GIOVANNI IN PERSICETO

BO

130,30

Domiciliare

3

CASALECCHIO DI RENO

BO

168,22

Domiciliare

4

CARPI

MO

203,05

Domiciliare

5

PARMA

PR

238,26

Misto

1

FIDENZA

Provincia kg/ab a smaltimento Sistema di raccolta

(dati Comuni Ricicloni 2013)
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COMUNI CON MIGLIORE PERCENTUALE DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Riguardo alle percentuali di raccolta differenziata, Soragna (PR) guida per l’ennesima
volta la classifica tra i piccoli Comuni con il 78%. Felino (PR) si aggiudica il premio tra
i Comuni di medie dimensioni, battendo Monte San Pietro. San Giovanni in Persiceto
(BO) riesce a scalzare per il secondo anno Fidenza, storico dominatore della classifica
dei Comuni di grandi dimensioni, con la percentuale del 75%. Tutti questi Comuni
superano il 65% di RD, con Felino che ottiene il risultato migliore tra tutti i 128 Comuni
analizzati nello studio.
Sono in totale 18 i Comuni aderenti allo studio con una raccolta differenziata
superiore al 75%.
Anche quest’anno Rimini è l’unico capoluogo di provincia nella classifica dei Comuni
di grandi dimensioni.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Numero dei Comuni Ricicloni per fascia percentuale di raccolta differenziata

COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI
Comune

Provincia

% R.D.

Sistema di raccolta

1

SORAGNA

PR

77,91%

Domiciliare

2

POLESINE PARMENSE

PR

75,12%

Domiciliare

3

FORMIGNANA

FE

74,36%

Domiciliare

4

RO

FE

72,81%

Domiciliare

5

MIGLIARO

FE

70,24%

Domiciliare

Comune

Provincia

% R.D.

Sistema di raccolta

1

FELINO

PR

84,07%

Domiciliare

2

MONTE SAN PIETRO

BO

83,86%

Domiciliare

3

BRESCELLO

RE

82,74%

Domiciliare

4

POVIGLIO

RE

81,92%

Domiciliare

5

CASTELNOVO DI SOTTO

RE

79,91%

Domiciliare

Comune

Provincia

% R.D.

Sistema di raccolta

1

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

BO

75,49%

Domiciliare

2

FIDENZA

PR

73,85%

Domiciliare

3

FORMIGINE

MO

64,72%

Stradale

4

CARPI

MO

61,85%

Domiciliare

5

RIMINI

RN

61,04%

Misto

(dati Comuni Ricicloni 2013)

COMUNI TRA I 5.000 E I 25.000 ABITANTI

(dati Comuni Ricicloni 2013)

COMUNI SOPRA I 25.000 ABITANTI

(dati Comuni Ricicloni 2013)

Media regionale generale (dati ARPA): 56,2%
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COMUNI CON MAGGIOR RACCOLTA
DIFFERENZIATA DELLA CARTA
In merito ai premi per la maggior quantità di frazione specifica raccolta in maniera
differenziata per abitante, anche quest’anno è stato mantenuto il premio per la carta,
materiale in cui tradizionalmente si sono seguite strade di recupero virtuoso ed è quindi
più semplice stabilire una relazione diretta tra quantità raccolte e effettivo riciclaggio.
Per la carta vince Poggio Berni (RN) tra i Comuni di piccole dimensioni, mentre per i
medi e grandi Comuni si collocano al primo posto rispettivamente Brescello (RE) e
Piacenza.
A differenza dello scorso anno, dove la provincia di Piacenza aveva dominato tutte e
tre le categorie, quest’anno i premiati si trovano in tre province differenti.

QUANTITATIVI DI CARTA RACCOLTI

Numero dei Comuni Ricicloni per fascia di quantitativi di carta raccolti

COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

1
2
3

Comune

Provincia

Quantitativi raccolti
(kg/ab)

Sistema di
raccolta

POGGIO BERNI

RN

80,74

Stradale

RA

70,45

Misto

RE

68,85

Stradale

SANT'AGATA SUL
SANTERNO
VEZZANO SUL
CROSTOLO

4

BUSANA

RE

65,97

Stradale

5

TORRIANA

RN

65,32

Stradale

(dati Comuni Ricicloni 2013)

COMUNI TRA I 5.000 E I 25.000 ABITANTI
Comune

Provincia

Quantitativi raccolti
(kg/ab)

Sistema di
raccolta

1

BRESCELLO

RE

158,68

Domiciliare

2

CAVRIAGO

RE

133,34

Stradale

3

CASTELNOVO DI SOTTO

RE

123,23

Domiciliare

4

MARANELLO

MO

115,26

Stradale

5

CATTOLICA

RN

108,57

Misto

Comune

Provincia

Quantitativi raccolti
(kg/ab)

Sistema di
raccolta

1

PIACENZA

PC

151,76

Misto

2

RIMINI

RN

116,19

Misto

3

MODENA

MO

103,43

Stradale

4

CESENA

FC

94,96

Misto

5

SASSUOLO

MO

87,63

Stradale

(dati Comuni Ricicloni 2013)

COMUNI SOPRA I 25.000 ABITANTI

(dati Comuni Ricicloni 2013)
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COMUNI CON MAGGIOR RACCOLTA
DIFFERENZIATA DELL’ORGANICO
L’organico è 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 adottati criteri di valutazione rigorosi che rendessero la classifica il più
possibile omogenea, prendendo in considerazione le realtà che effettuano la raccolta
dell’organico nettamente separata da quella del verde.
Nell'ambito delle maggiori quantità di organico raccolte in maniera differenziata per
abitante, si posiziona al primo posto nei Comuni sotto i 5.000 Mirabello (FE). Per i
Comuni medi e quelli oltre i 25.000 abitanti vincono le rispettive classifiche Cattolica
(RN) e San Giovanni in Persiceto (BO).

QUANTITATIVI DI ORGANICO RACCOLTI

Numero dei Comuni Ricicloni per fascia di quantitativi di organico raccolti

COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI
Comune

Provincia

Quantitativi raccolti
(kg/ab)

Sistema di
raccolta

1

MIRABELLO

FE

155,97

Stradale

2

POGGIO BERNI

RN

126,73

Stradale

3

MASI TORELLO

FE

109,26

Misto

4

GUIGLIA

MO

90,12

Stradale

5

VOGHIERA

FE

85,98

Misto

(dati Comuni Ricicloni 2013)

COMUNI TRA I 5.000 E I 25.000 ABITANTI
Comune

Provincia

Quantitativi raccolti
(kg/ab)

Sistema di
raccolta

1

CATTOLICA

RN

124,16

Misto

2

MISANO ADRIATICO

RN

112,22

Misto

3

SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO

RN

109,85

Stradale

4

SANT'AGOSTINO

FE

109,16

Stradale

5

CODIGORO

FE

108,27

Stradale

Comune

Provincia

Quantitativi raccolti
(kg/ab)

Sistema di
raccolta

1

SAN GIOVANNI IN
PERSICETO

BO

129,21

Stradale

2

RIMINI

RN

125,05

Misto

3

CERVIA

RA

87,74

Misto

4

FIDENZA

PR

84,68

Domiciliare

5

FORMIGINE

MO

82,32

Stradale

(dati Comuni Ricicloni 2013)

COMUNI SOPRA I 25.000 ABITANTI

(dati Comuni Ricicloni 2013)
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I DATI DEI COMUNI CAPOLUOGO
Vista l’importanza dei Comuni capoluogo, abbiamo deciso da alcuni anni di introdurre
un’apposita sezione di riepilogo dei risultati di questa tipologia di città, senza però
prevederne il premio. Quest’anno, come già accennato, per la prima volta tutti i
Comuni capoluogo hanno risposto al questionario di Comuni Ricicloni.
La tabella sottostante vede i Comuni in ordine alfabetico, e non vuole essere una
classifica, ma solo una fotografia della gestione dei rifiuti nei capoluoghi dell’Emilia
Romagna. Sono stati comunque evidenziati i risultati migliori per ogni tipologia.

%RD

Carta
raccolta
(kg/ab)

Organico
raccolto
(kg/ab)

333

36,9%

69,29

41,89

Cesena

347

51,1%

94,96

69,92

Ferrara

336

52,4%

79,17

34,58

Forlì

354

52,8%

84,38

48,63

Modena

282

57,8%

103,43

60,69

Parma

238

55,4%

69,47

63,04

Piacenza

309

55,0%

151,76

42,45

Ravenna

338

54,4%

62,86

37,25

Reggio Emilia

289

57,6%

85,70

39,88

Rimini

314

61,0%

116,19

125,05

Comune

Smaltimento
(kg/ab)

Bologna

(Dati Comuni Ricicloni 2013)

COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI: I PREMIATI

I COMUNI RICICLONI DI PICCOLE DIMENSIONI
FORMIGNANA (FE)

• Minor quantitativi smaltiti

MIGLIARO (FE)

• Secondo per minor quantitativi smaltiti

MIRABELLO (FE)

• Maggior raccolta differenziata dell'organico

POGGIO BERNI (RN)

• Maggior raccolta differenziata della carta

SORAGNA (PR)

• Miglior percentuale raccolta differenziata
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COMUNI TRA 5.000 E 25.000 ABITANTI: I PREMIATI

I COMUNI RICICLONI DI MEDIE DIMENSIONI
BRESCELLO (RE)

• Maggior raccolta differenziata della carta

CATTOLICA (RN)

• Maggior raccolta differenziata dell'organico

FELINO (PR)

• Miglior percentuale di raccolta differenziata
• Secondo per minor quantitativi smaltiti

MONTE SAN PIETRO (BO)

• Minor quantitativi smaltiti

COMUNI SOPRA I 25.000 ABITANTI: I PREMIATI

I COMUNI RICICLONI DI GRANDI DIMENSIONI
FIDENZA (PR)

• Minor quantitativi smaltiti

PIACENZA (PC)

• Maggior raccolta differenziata della carta

SAN GIOVANNI IN
PERSICETO (BO)

• Secondo per minor quantitativi smaltiti
• Miglior percentuale raccolta differenziata
• Maggior raccolta differenziata dell'organico
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BUONE
PRATICHE

31

LE BUONE PRATICHE NEI COMUNI DELL’EMILIA ROMAGNA
Come ogni anno, il questionario spedito da Legambiente Emilia Romagna a tutti i
Comuni della regione prevede una sezione relativa alle pratiche virtuose messe in atto
dalla municipalità nella gestione dei rifiuti sul proprio territorio, prestando particolare
attenzione a quelle iniziative che hanno avuto come obiettivo principale la riduzione
dei rifiuti alla fonte.
Un ulteriore approfondimento ha riguardato l'impegno delle amministrazioni pubbliche
nel ridurre il loro peso sull'ambiente attraverso programmi di acquisti verdi.
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.

Riduzione dei rifiuti alla fonte
Le iniziative realizzate nel 2103 con l’obiettivo di ridurre i rifiuti alla fonte che ci sono
state presentate dai Comuni, risultano molto diverse tra loro e in grado di toccare tutte
le tipologie di frazioni merceologiche: dalla plastica delle bottiglie d’acqua alle
stoviglie riutilizzabili, dal tetrapak dei cartoni del latte alla carta, dai sacchetti della
spesa fino ai pannolini lavabili.

Numero di buone pratiche per Comune. I Comuni sono ripartiti in classi discrete secondo il numero di buone
pratiche che adottano per la riduzione dei RSU. Il numero di Comuni che ricade all'interno di ciascuna classe è
rappresentato come percentuale rispetto al totale dei Comuni che hanno partecipato allo studio.

La diffusione di tali pratiche è in continuo aumento. Solo un 14% dei Comuni (la stessa
percentuale dello scorso anno) ha dichiarato di non attuare particolari azioni per il
contenimento della produzione di rifiuti e, anche se rimane un 23% che riporta
un'unica iniziativa a livello comunale, più del 63% dei Comuni si impegna su due o
più azioni virtuose per diminuire il proprio impatto nella produzione di spazzatura.
Per semplificare la lettura delle informazioni raccolte sono state individuate alcune
categorie di azioni virtuose capaci di fornire un quadro riassuntivo ed esplicativo di
quanto emerso dall'indagine. In dettaglio, le buone pratiche sono state schematizzate
nei seguenti gruppi: utilizzo di stoviglie riutilizzabili nelle mense comunali; utilizzo di
stoviglie riutilizzabili in feste o sagre; installazione di punti di erogazione di acqua alla
spina; installazione di punti di erogazione di latte alla spina; convenzioni con
supermercati per l’erogazione di prodotti con dispenser; incentivi per l’uso di pannolini
lavabili; distribuzione di borsine riutilizzabili o compostabili; apertura di un centro del
riuso; stipula di accordi con mercati, mense, supermercati per il recupero di alimenti
freschi.

Percentuale di Comuni (rispetto al totale che hanno partecipato allo studio) che hanno adottato le buone pratiche
indicate (come categorie) in ordinate.

Si nota come la distribuzione delle borse riutilizzabili, azione più diffusa negli scorsi
anni, stia lasciando il posto a progetti più strutturati e di maggiore impatto sulla
riduzione del rifiuto, come le “Casette dell’acqua” (presenti nel 25% dei Comuni) o le
Ecofeste (diffuse nel 16% dei Comuni) e l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili nelle mense
comunali (14% dei Comuni).
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L'incentivo all'utilizzo di acqua del rubinetto viene perseguito non solo grazie alle
fontane di acqua pubblica, ma anche attraverso l’utilizzo dell'acqua in caraffa presso
mense scolastiche ed ospedali. L'acqua del rubinetto è buona, sicura e garantita e,
rispetto all'acqua in bottiglia, non inquina e costa cinquecento volte meno. Una
famiglia che decida di non consumare più acqua in bottiglia (di plastica), oltre ad un
risparmio economico di più di 200 euro all'anno, evita l'emissione di almeno 74 chili
di CO2 che corrispondono al quantitativo assorbito da 4 alberi in un anno, o al
consumo di 274 lavaggi in lavatrice o, ancora, a 860 ore di tv.
Altre iniziative che troviamo sul territorio, ma che sono ancora adottate in misura più
limitata, riguardano: la diffusione di distributori di detersivi sfusi attraverso, ad esempio,
convenzioni con supermercati; gli incentivi all'uso di pannolini lavabili; gli accordi con
mercati, mense e supermercati per il recupero di alimenti freschi che finirebbero nei
rifiuti, attraverso un percorso virtuoso di raccolta di alimenti ancora commestibili che
vengono consegnati a circuiti alimentari alternativi, come enti caritatevoli e/o mense
per meno abbienti e a strutture di assistenza per animali (canili, gattili, etc.).
Un'altra pratica molto importante riguarda l'allestimento di luoghi dove permettere il
recupero dei beni usati (es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, beni durevoli,
abiti usati). Il dato relativo a questo importante impulso al riuso che, allungando la
durata di vita del bene, sposta in avanti nel tempo il momento della sua dismissione,
passa da un 4% del precedente dossier ad un 6% dell’attuale: una crescita, seppur
lenta, che fa ben sperare.

Acquisti verdi

Percentuale di Comuni (rispetto al totale che hanno
partecipato allo studio) che hanno adottato le buone pratiche
indicate (come categorie) in ordinate.

Una particolare attenzione è stata
dedicata
all'impegno
delle
amministrazioni
pubbliche
nel
ridurre il loro peso sull'ambiente
attraverso programmi di acquisti
verdi, grazie ai quali si facilita la
chiusura del ciclo dei rifiuti,
garantendo un mercato sempre più
florido all'industria del riciclo.
Questo obiettivo si raggiunge ad
esempio
introducendo
criteri
ecologici nei bandi di gara o
acquistando direttamente prodotti a

basso impatto ambientale.
Ben il 79% delle amministrazioni locali si è attivato per la promozione e la
realizzazione di questa tipologia di programmi, con il 35% di esse (quasi dieci punti
percentuali in più rispetto allo scorso anno) che adotta criteri ecologici ben precisi e
azioni garanti di una continuità di impegno, contro il restante 44% che si è limitato
invece ad interventi saltuari e generici.

Compostaggio domestico
La frazione organica è una parte importante dei
rifiuti solidi urbani, per peso e volume,
rappresentandone mediamente il 35%. Un’ottima
soluzione per ridurre questa tipologia di rifiuto è il
compostaggio domestico, che consente di sottrarli
dal normale flusso, riducendo la formazione di
biogas, miasmi e percolati in discarica.
I dati dell’Emilia Romagna confermano come
questa buona pratica sia in continuo aumento: sul
totale dei Comuni aderenti allo studio, quasi
l’86,7% mette in campo azioni per la sua
promozione, con quasi 40.000 famiglie servite.
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 aerobica del materiale
organico prodotto normalmente da un nucleo famigliare.
Questo soffice terriccio ricco di humus svolge importantissime funzioni: migliora la
struttura dei suoli sabbiosi, contribuisce alla formazione di una buona struttura del
terreno aumentando la porosità, favorendo l’aereazione e migliorando la permeabilità
del suolo, rende più soffici e facili da lavorare i terreni argillosi, svolge una funzione
tampone opponendosi alle variazioni di acidità, funge da riserva di nutrienti (carbonio,
azoto e fosforo) per gli organismi vegetali, lega diversi elementi tossici o cancerogeni
(ad es. alluminio, nichel, cadmio, piombo e cromo) rendendoli indisponibili per
l’assorbimento degli organismi.
Le strategie seguite per la promozione di questa pratica, restano invariate rispetto agli
anni precedenti, e si possono suddividere in 3 linee d'azione: distribuzione gratuita
delle compostiere, sconto tariffario per chi pratica il compostaggio domestico, o una
strategia mista che prevede uno sconto sull'acquisto della compostiera e un
contemporaneo sconto sulla tariffa rifiuti.

Buone pratiche di riduzione rifiuti: 4U, il centro del riuso del comune di Forlimpopoli
Il Centro del Riuso “4U” del Comune di Forlimpopoli gestito dalla Cooperativa Gulliver
di Forlì, è la prima struttura della Romagna destinata alla raccolta di oggetti a cui
offrire una seconda vita. Qui i cittadini possono conferire gratuitamente beni non più
utilizzabili e/o prenderne altri di cui necessitano. Il servizio del Centro del Riuso è
esclusivamente rivolto ai cittadini del Comune di Forlimpopoli ma ha riscontrato un
interesse crescente da parte dei cittadini dei Comuni limitrofi.
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I dati raccolti per questa iniziativa sono
incoraggianti: gli operatori della Cooperativa
hanno registrato i movimenti dei beni, in entrata
e in uscita, nel periodo aprile 2013 - febbraio
2014 constatando una media generale di
37,6 pezzi in entrata e 30,5 pezzi in uscita al
mese.
Le categorie di beni maggiormente prelevati
sono: piccolo mobilio e pezzi di arredamento,
beni per l’infanzia (biciclette da bambino,
lettino, seggiolino, giocattoli, fasciatoio) e
apparecchiature elettriche ed elettroniche
(accessori PC e articoli da cucina).
Il Centro del Riuso svolge una duplice valenza
sociale poiché, oltre all'attività di scambio di
beni, pone tra i suoi obiettivi l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate che in
questo modo hanno la possibilità di esprimere la propria professionalità.
Il progetto include però anche altri servizi: la cooperativa, infatti, prevede la
distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti (organico e plastica) una
volta al mese ed il ritiro di un oggetto “ingombrante” presso l'abitazione del cittadino.

Promozione della raccolta differenziata: Progetto Riciclandino
"Riciclandino” è un progetto legato alle
scuole che si tiene ogni anno e che
promuove l'utilizzo delle stazioni
ecologiche da parte di studenti e
famiglie. Ad esso aderiscono i Comuni
di Ravenna, Cervia, Russi e della Bassa
Romagna. Ad ogni scuola che intende
partecipare
al
progetto,
viene
assegnato un apposito codice a barre,
riprodotto su tessere distribuite a
ciascun alunno. I ragazzi che con i propri genitori si recano alle stazioni ecologiche
per conferire i rifiuti ed esibiscono la tessera, contribuiscono a far riconoscere a favore
delle proprie scuole, un incentivo in denaro pari a 15 centesimi per ogni chilogrammo
conferito di carta/cartone, vetro/lattine e plastica, oli minerali e vegetali e batterie per
auto. In alternativa, i genitori che invece conferiscono i rifiuti in stazione ecologica
senza utilizzare la tessera, ricevono direttamente lo sconto di 15 centesimi nella
propria bolletta per i conferimenti di carta/cartone, vetro/lattine e plastica, oli minerali
e vegetali e batterie per auto e 4 euro per ingombranti e RAEE voluminosi.
Al termine del progetto, le scuole i cui studenti totalizzano più punti e si distinguono
quindi per il loro impegno nell’esatto conferimento dei rifiuti, ricevono premi di

riconoscimento per le scuole riguardanti 3.000 risme di carta riciclata e oltre 3.000
euro di premi in buoni spesa.
Nella sola edizione 2013/2014 il progetto ha coinvolto complessivamente, per tutto
il territorio ravennate, 23.000 alunni e sono stati registrati nelle stazioni ecologiche del
ravennate circa 220.000 conferimenti, per un totale di oltre 490.000 chilogrammi di
rifiuti differenziati conferiti.

Anche in vacanza fai la differenza
Questa iniziativa, partita nell’estate del 2009 e promossa nei Comuni di Cervia e
Ravenna, è rivolta ai turisti che trascorrono le proprie vacanze in residence e
appartamenti presi in affitto attraverso agenzie immobiliari. Al momento della
consegna delle chiavi per l’affitto dell’immobile, i turisti ricevono dall’agenzia un kit di
sacchetti per raccogliere separatamente i rifiuti e un pieghevole con le informazioni su
cosa conferire, come e dove. In particolare il kit è composto da una busta con manici,
di colore azzurro, da utilizzare per la raccolta differenziata di carta/cartone, due
sacchetti di colore giallo per la raccolta della plastica e due sacchetti trasparenti per la
raccolta della frazione organica. Nell’estate 2013 sono stati distribuiti più di 8000 kit
di cui oltre 4000 nei lidi di Ravenna e 3680 kit a Cervia.

Raccolta differenziata per non vedenti
L'innovativo
progetto
pilota
“Codice
simbolico tattile sui bidoni per la raccolta
differenziata, utilizzabili da persone con
minorazione visiva” promosso dal comune di
Forlì, ha la finalità di dare una maggiore
autonomia alle persone disabili e nel
contempo educare i più piccoli, grazie
all’apposizione
di
un
ideogramma
identificativo. Iniziato nel 2012 in maniera sperimentale, è stato poi esteso a tutte le
zone interessate dal porta a porta dove sono stati messi a disposizione dei kit con
sistema di riconoscimento tattile composti da: un bidone giallo per la raccolta di
plastica e lattine con impresso un rettangolo con all’interno in scrittura Braille la lettera
“p” e la lettera “l”, un bidone azzurro per la raccolta della carta con impresso un
tondo e a destra in codice Braille la lettera “p”, un bidone grigio per l’indifferenziata
con impresso tre barre verticali e a sinistra la lettera “r”. L’obiettivo è di arrivare al
consueto kit di cinque con il bidone dell’organico contrassegnato con 3 pallini e il
bidone per il vetro con un triangolo.
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LA RACCOLTA DOMICILIARE IN UN CAPOLUOGO SI PUÒ FARE
COMUNE DI PARMA*
Nel novembre 2012 è stato avviato a Parma un percorso per estendere un nuovo
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta a tutta la città. Alla data di
partenza la città era nelle posizioni medio-basse tra i Comuni della Provincia di Parma
(pur contribuendo per circa il 40% della produzione totale della provincia) con una
percentuale di differenziata del
46,5% ed un sistema di raccolta
misto stradale per la maggior
parte degli abitanti caratterizzato
da disomogeneità nei metodi di
raccolta ed alcuni quartieri
ancora privi della raccolta della
frazione organica.
Il progetto, elaborato sulla base
di uno studio di fattibilità
elaborato dalla società Sintesi
per Conai, prevedeva appunto
l’omogeneizzazione dei sistemi
di raccolta, l’estensione del porta
a porta in tutti i quartieri della città e l’avvio della tariffazione puntuale.
La raccolta differenziata porta a porta già attiva su 57.000 abitanti, è stata estesa a
tutti i 190.000 cittadini in soli 18 mesi, ed ha portato Parma a diventare una delle
poche città di medie dimensioni in Italia ed in Europa ad essere dotata di un sistema
di raccolta porta a porta integrale.
Per l’attuazione del progetto si è svolta una massiccia azione informativa diretta ai
cittadini: 24 incontri pubblici, a cui ha partecipato personalmente l’assessore Gabriele
Folli, insieme a tecnici del settore Ambiente e Iren; 1500 persone coinvolte in incontri
specifici nei quartieri, con comunità di stranieri e comunità religiose, amministratori
condominiali, associazioni commercianti, scout; campagne pubblicitarie sulla stampa
e su tv locali; passaggi degli informatori presso ogni domicilio per consegnare
dotazioni e informazioni (almeno 3 passaggi); Info Point aperti nei quartieri
all’attivazione del sistema per dare la possibilità ai cittadini di ritirare sacchi e
bidoncini, ottenere informazioni e documentazione illustrativa Inoltre, le chiamate al
Contact Center da novembre 2012 a marzo 2014 sono state 72.800, di cui il 40%
per informazioni, il 35% per richiesta di contenitori o di sopralluoghi da parte di
tecnici, il 25% per segnalazioni, riferite soprattutto a mancato servizio o abbandono di
rifiuti.
Sono attive e verranno ulteriormente potenziati servizi di raccolta accessori ma non per
questo meno importanti come ad esempio servizio raccolta oli vegetali esausti (attivo in

un quartiere; in previsione di estensione su circoli e plessi scolastici in tutta la città),
piccoli rifiuti elettronici (presso le scuole), abiti usati, pile e batterie, toner, farmaci.
Molto “gettonato” anche il servizio di prelievo dei rifiuti ingombranti: sempre nello
stesso periodo sono state registrate 14.119 richieste per il recupero gratuito a
domicilio.
Importante anche il contributo fornito dai 4 Centri di Raccolta presenti sul territorio ed
aperti a rotazione 7 giorni su 7 dove i cittadini possono conferire gratuitamente i
materiali.
Per la comunicazione, da novembre 2012 ad oggi sono state inviate circa 94.000
lettere agli utenti e distribuiti porta a porta oltre 187.000 manuali per la raccolta rifiuti
(Guida+ Rifiutologo) oltre a 195.000 calendari per l’esposizione dei rifiuti.
È stato sviluppato un applicativo per smartphone, denominato Eco Iren, utile per avere
a portata di mano informazioni sul calendario di raccolta della propria via,
visualizzare su mappa i centri di raccolta, segnalare eventuali disservizi, verificare
dove va conferito ogni tipo di rifiuto e un Ricettario degli Avanzi con consigli utili per
evitare gli sprechi in cucina.
Ogni famiglia ha ricevuto un bidoncino da 40 lt dotato di microchip per la lettura
degli svuotamenti del rifiuto residuo così che a partire da gennaio 2015 verrà attivata
la tariffazione puntuale per premiare con sconti in tariffa chi produce meno rifiuti. Altro
elemento fondamentale di cambiamento è stata l’abbandono del multimateriale
pesante con la raccolta del vetro in campane stradali e quella di plastica e
barattolame con sacchi a perdere da 80 lt., al fine di massimizzare la qualità della
raccolta ed incrementare fino a 5 volte i corrispettivi Conai.
Attualmente (novembre 2014), è partita la fase di sperimentazione della tariffazione
puntuale tramite la lettura degli svuotamenti dei bidoncini dotati di microchip (nella
maggior parte dei quartieri cittadini) oppure del conferimento dei sacchi con tag RFID
(nella parte del centro storico). Questa fase di test durerà fino a giugno 2015 al fine di
affinare il sistema e stabilire numero svuotamenti minimi, costo svuotamenti extra e
partire con la tariffazione vera e propria a luglio 2015.

Tempi di realizzazione ed attuazione

Le fasi di attuazione sono partite a novembre 2012 con un primo lotto nel centro
storico di circa 8.000 abitanti per poi estendersi nei vari quartieri fino al a maggio
2014 dove è stato rimosso l’ultimo cassonetto dell’indifferenziato dalle strade di
Parma, traguardo storico immortalato anche in uno scherzoso “de profundis” per le
strade di Parma.
L’implementazione del modello ha avuto luogo con i tempi indicati nella tabella che
segue:
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Risultati conseguiti

La percentuale di raccolta differenziata alla partenza del progetto a novembre 2012
era del 46,5% andando via via ad incrementarsi man mano che venivano attivati
nuovi quartieri fino a raggiungere a maggio 2014 la percentuale del 69,8%
raggiungendo ed oltrepassando in soli 18 mesi l’obiettivo di legge stabilito dalla UE
del 65%.
La quota di rifiuto residuo pro capite a smaltimento sta scendendo progressivamente in
funzione dei progressi del sistema di raccolta con dati che vanno dai 263 kg del
2012 ai 236 kg del 2013 e con una proiezione a fine 2014 che potrebbe attestarsi
tra i 175 e 160 kg abitante/anno.
Importante anche il risultato conseguito per quanto riguarda la riduzione di rifiuto
complessivamente prodotto che nell’arco di 3 anni ha registrato una diminuzione del
6%.
*Gabriele Folli

Assessore Ambiente, Verde Pubblico, Mobilità e Trasporti
Comune di Parma

LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI IN
UN’AMBITO CON ALTA PRESSIONE TURISTICA
COMUNE DI GARDONE RIVIERA*
Gardone Riviera è un comune italiano di 2.659 abitanti della provincia di Brescia, in
Lombardia. Ha una superficie territoriale con un'altimetria che varia dai 65 m s.l.m. ai
1.100 m s.l.m. È una delle principali località turistiche del Lago di Garda,
caratterizzata dalla sua tipicità "mitteleuropea".
Problematiche principali:
• Alto flusso estivo (200.000 presenze stagionali)
• Presenze Museali (Vittoriale, Giardino Heller, Divino Infante con 260.000
ingressi/annui)
• Seconde Case con un flusso di non residenti estivi di circa 5-6000 unità
La situazione antecedente al 2009 era una raccolta differenziata mediante cassonetti
stradali e mini isole interrate. Era presente un centro di Raccolta autorizzato dal
comune con problematiche evidenti di gestione e Flussi in ingresso di RD "sporcati" da
una percentuale predominante di rifiuto vegetale.

Cosa si è fatto nella fase di analisi.

Sensibilizzazione della cittadinanza:
• Incontri pubblici con i comitati di frazione
• Incontri pubblici con relatori di livello nazionale (Comune di Ponte nelle Alpi,
Fiemme Servizi, Comune di Sommacampagna, Legambiente Lombardia)
• Ordinanze ad hoc contro i mozziconi per terra e per il bando dei sacchetti
monouso in plastica non riciclabile

Comunicazione

Si è tenuto conto delle contesto territoriale della realtà di Gardone Riviera, Comune a
forte vocazione turistica, con una presenza di strutture alberghiere importanti e con un
elevato numero di seconde case.
Il progetto di comunicazione è stato mirato a coinvolgere e sensibilizzare per tempo il
maggior numero possibile di cittadini residenti e a produrre materiale cartaceo
comprensibile, semplice ed efficace per gli utenti che soggiorneranno a Gardone
Riviera nella stagione estiva.
Gli obiettivi della campagna di comunicazione:
• informare il cittadino del cambiamento che sta per avvenire
• stabilire una base di conoscenza riguardante la destinazione dei rifiuti
(incenerimento, discarica, riciclo)
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• rendere il cittadino complice del raggiungimento degli obiettivi di riduzione e
riciclo
• promuovere e valorizzare l’importanza della riduzione dei rifiuti e della
separazione
• far percepire i benefici derivati dal nuovo servizio
• far conoscere le modalità del corretto conferimento delle frazioni di rifiuti, in
particolare quella dell’umido per prevenire errori che ne compromettono l’utilizzo
• coinvolgere i portatori di interesse sul territorio
• mantenere il cittadino informato dei risultati ottenuti man mano

Formazione della cittadinanza

Gli incontri mirati per categorie:
• 12 serate con la cittadinanza, condotte da Stefano Ambrosini per la parte
economica e amministrativa e da Caterina Fasser per la parte delle indicazioni
pratiche sul servizio. In media vi hanno partecipato una cinquantina di persone
ognuna per un totale di 600 persone circa (in data: 14 e 18 dicembre 2012,
16 gennaio, 27 febbraio, 4, 6, 11, 13, 18, 20 marzo, 8 e 10 aprile 2013)
• 5 incontri con stakeholders (amministratori, dipendenti comunali, vigili, il
parroco, il personale ausiliario delle scuole, ecc.)
• 3 incontri con associazioni di categoria (albergatori, amministratori di
condominio, ristoratori) Sono stati organizzati due incontri

Risultati Operativi

Risultati operativi porta a porta Gardone Rivera 2013
Percentuale FINALE di Raccolta differenziata 2013: 54,59%
Percentuale di Raccolta differenziata media dall’avvio del porta a porta integrale
(Maggio 2013): 65%
Picco della raccolta differenziata: 72% (Settembre 2013)
Variazione singoli materiali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RSU – Indifferenziata: -69% (-55%)
Carta: +4% (+1%)
Vetro Lattine: +3% (+0%)
Plastica: +201% (+ 146%)
Vegetale: -1% (-8%)
Organico: +1004% (+1057%)
Metalli: +32% (+34%)
Legno: +93% (+70%)
RAEE: +90% (+66%)

2012

2013

2014

Gennaio

42,76%

34,26%

64,81%

Febbraio

29,59%

30,65%

71,58%

Marzo

27,30%

28,35%

76,05%

Aprile

28,50%

37,98%

60,92%

Maggio

31,29%

63,69%

70,63%

Giugno

29,81%

63,72%

66,87%

Luglio

33,20%

69,50%

68,13%

Agosto

29,55%

63,68%

67,15%

Settembre

32,05%

71,86%

66,91%

Riduzione RSU
• 2013 su 2012 -736 ton -46%
• 2014 su 2013 -163 ton -26%
Riduzione della frequenza RSU invernale, Riduzione Costi, Riduzione Tariffe

Tariffazione Puntuale

Nel 2014 è stata attivata la TARI puntuale su un modello unico a livello nazionale per
gli ambiti turistici. Il sistema introdotto è quello dei Sacchi Prepagati
Specifici distributori automatici per i sacchi, collocati in posizioni strategiche
(Municipio, centri commerciali, ecocentro) sono a disposizione degli utenti, che
possono acquistarli in contanti o tramite una carta magnetica prepagata.
A vantaggio di tale sistema si è registrata una riduzione dei rifiuti prodotti e il
pagamento anticipato della quota variabile della tariffa da parte dell'utenza.
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L’effetto della tariffazione puntuale a Gardone Riviera ha confermato il trend nazionale.
Ecco la simulazione dei risultati di applicazione:
Comp

Sup. Media

Tariffa 2014

Tariffa 2013

Differenza

1

94

140

118

+19% (Aumento calmierato con la riduzione per
singolo occupante)

2

106

156

187

-17%

3

113

169

226

-25%

4

123

183

265

-31%

5

144

207

338

-39%

6

218

277

411

-33%

Conclusioni

A due anni dalla partenza del servizio in un’area che si riteneva impossibile da gestire
con la raccolta domiciliare spinta siamo arrivati ad essere il primo (e probabilmente
l’unico) comune turistico italiano ad introdurre la TARI puntuale con un mantenimento
dei costi costanti al primo anno di introdizione del PaP e instaurando un trend di
riduzione dei costi dovuto alla riduzione drastica della produzione di rifiuto secco
residuo da parte della cittadinanza (sia utenze domestiche che non domestiche).
Risultati che si pensavano impossibili 2 anni fa ora sono realtà.
*Stefano Ambrosini
Assessore all’Ambiente Gardone Riviera

SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE
DELL’AZIENDA USL DI FERRARA*
La Gestione ambientale è ormai da anni una priorità per l’Azienda USL di Ferrara, che
ha investito risorse e personale per monitorare e gestire il processo della gestione dei
rifiuti, del risparmio delle risorse energetiche e della mobilità.
L’Azienda USL di Ferrara, ha costituito a partire dall’anno 2008 un gruppo
permanente i cui componenti, appartenenti alle varie articolazioni aziendali, hanno il
compito di occuparsi della gestione ambientale al fine di ridurre al minimo gli impatti
negativi del sistema sanitario sull’ambiente in termine di produzione di rifiuti, utilizzo di
risorse naturali (es. energia, acqua), emissione di sostanze inquinanti (es: per il
riscaldamento, per i trasporti), mobilità sostenibile.
Le finalità e gli obiettivi del “Gruppo di lavoro Sistema gestione Ambientale” sono i
seguenti:
• Individuare nell'ambito aziendale eventuali criticità
• Individuare funzioni e responsabilità per le soluzioni delle sopraddette criticità
• Definire un sistema di controlli integrati fra le varie macro articolazioni aziendali
• Definire i risultati attesi e gli opportuni indicatori
• Proporre azioni di miglioramento continuo e di revisione periodica del sistema
• Definire proposte strategiche inerenti a:
• Informazione, Formazione, Addestramento (IFA) dei lavoratori
• Verifica di efficacia dell'applicazione delle procedure aziendali
• Verifica quali – quantitativa della gestione dei rifiuti prodotti e dei costi di
gestione sostenuti; dell'utilizzo di risorse naturali e relativi costi sostenuti, del
controllo delle emissioni inquinanti e relative azioni intraprese
• Revisione periodica del Sistema di gestione Ambientale

Sul tema della gestione dei rifiuti, all’interno delle strategie ambientali, già dal 2004,
l'Azienda USL di Ferrara ha avviato il miglioramento della gestione dei rifiuti sanitari al
fine di contenere l'aumento di produzione dei rifiuti a rischio infettivo. Tali rifiuti (CER
18.01.03) erano andati aumentando nel corso degli anni e nel 2003 avevano
raggiunto il picco massimo di produzione. A lato, l’andamento dell’indicatore di
produzione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, a seguito dell’avvio del progetto.
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A distanza di dieci anni dall’avvio del progetto, questi sono i risultati ottenuti:
• Riduzione della produzione dei rifiuti a rischio infettivo: riduzione in peso del
51% e riduzione della produzione specifica da 1,70 kg a 1,07 kg.
• Raccolta differenziata dei rifiuti urbani nelle maggiori sedi di produzione senza
costi aggiuntivi per l’AUSL.
• Progetto AUSL Ferrara oggetto di studio per l’Università Tor Vergata e per il
Politecnico di Milano.
• Partecipazione a Convegni organizzati da CleanMed Europe: Stoccolma
(2006) e Oxford (2013).
• Consulenza in materia di gestione dei rifiuti speciali ospedalieri per l’ASL BAT
Regione Puglia (2007).
• Collaborazione con RER e cooperazione internazionale a progetto pilota per la
gestione dei rifiuti sanitari nei governatorati di Hebron e Betlemme (20112014).

*Antonio Di Giorgio

Responsabile Sistema Gestione Ambientale AUSL Ferrara
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IL PROGETTO RICICLO-LABOFFICINA*
Il progetto RiCiclo-LabOfficina nasce da una riflessione tra diversi attori del territorio
sull’esigenza di avviare esperienze comuni attorno ai temi del riuso e del riciclo – sia
dei materiali che delle conoscenze - sviluppando attività di rete e favorendo stili di vita
più consapevoli e virtuosi.
A promuoverlo è la cooperativa sociale Cigno Verde di Parma, che opera nel campo
dei servizi ambientali e si occupa dell’inserimento lavorativo di soggetti “svantaggiati”.
Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento dal Ministero delle Pari opportunità, si
rivolge in primo luogo ai giovani e agli anziani, nel tentativo di favorire la trasmissione
di saperi e competenze tra vecchie e nuove generazioni. Accanto a Legambiente,
BicInsieme (aderente a FIAB), e all’associazione EconStile, sono partner dell’iniziativa il
Comitato Anziani “Cittadella Solidale “ed il Liceo Scientifico “Attilio Bertolucci”.
Obiettivo di RiCiclo-LabOfficina è
recuperare e rendere fruibile il
maggior numero di biciclette
abbandonate
o
inutilizzate,
altrimenti destinate a diventare un
rifiuto. Impresa non facile, stanti i
limiti della normativa italiana che
non consente il riuso di materiali o
beni classificati come rifiuti, ma
proprio per questo, utile e
stimolante. A pochi mesi dall’avvio
dell’iniziativa sono quasi duecento
le bici acquisite da LabOfficina,
principalmente attraverso la modalità della “donazione”, e circa un centinaio quelle
ricollocate, vendute o messe a disposizione di associazioni ed enti No profit.
La sfida è ambiziosa: costruire, attorno alla filiera del recupero, esperienze e
opportunità concrete di lavoro e di volontariato in grado di coniugare solidarietà,
accoglienza e sostenibilità ambientale. Una sorta di laboratorio sociale in cui le
conoscenze, proprie dell’età, possano trovare sbocchi utili a favore della comunità, ed
essere trasmesse, attraverso il lavoro e la relazione, ai più giovani.
Cos’è nel dettaglio LabOfficina? E uno spazio in cui poter riparare la propria bicicletta
imparando i segreti della manutenzione e di un corretto uso del mezzo; uno spazio in
cui prendere parte a corsi e momenti di formazione, partecipando nel contempo a
momenti di convivialità e di condivisione di tempo e di interessi comuni. Uno spazio
infine in cui sperimentare opportunità di accoglienza in relazione a forme, vecchie e
nuove, di disagio sociale. Fin dell’avvio del progetto, sono stati coinvolti nelle attività
diversi ragazzi che partecipano a percorsi di Orientamento Formativo e di Alternanza

Scuola-Lavoro, assieme a persone appartenenti a categorie “deboli” e a borse lavoro
(oggi tirocini formativi).
Per favorire lo scambio e l’interazione tra generazioni, sarà realizzato a fianco della
Lab-Officina un punto di accoglienza e ristoro, il Repair Cafè, dove le persone che
intendano aggiustare la propria bicicletta, farsi assistere nella riparazione o affidarsi al
servizio offerto dalla LabOfficina, possano sostare e prendere un caffè, scambiare due
chiacchiere, sfogliare riviste e pubblicazioni dedicate alla bicicletta o ai temi del
recupero e della sostenibilità ambientale.
Sarà anche possibile partecipare ai laboratori mobili che effettuano riparazioni in loco,
utilizzando un mezzo dotato di attrezzature minime, gazebo e pannelli informativi, che
la Coop mette a disposizione. Tra maggio ed ottobre sono stati realizzati 10
appuntamenti di laboratorio mobile, coinvolgendo diverse centinaia di passanti.
Il Progetto RiCiclo prevede campagne di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile ed
alla sicurezza sulla strada. È Inoltre in programma un concorso di idee per affrontare in
modo creativo l’annoso problema dei furti o dei danneggiamenti di biciclette, e
promuovere la diffusione di comportamenti orientati alla giustizia, alla sobrietà ed al
risparmio delle risorse. La Cooperativa Cigno Verde ha già proposto
all’Amministrazione comunale di poter attivare, utilizzando mezzi propri, un servizio di
ritiro e recupero delle biciclette abbandonate o non più utilizzate, anche a domicilio.
Oltre a enti ed associazioni, sono tanti i modi in cui anche i cittadini di Parma possono
contribuire al progetto. Per esempio, donando una bicicletta vecchia e inutilizzata, e
conferendola direttamente alla sede della Cigno verde (via Belli 10/a Parma) o
richiedendo alla cooperativa di ritirarla, secondo modalità ed orari da concordare;
acquistando a prezzo equo una bici recuperata; partecipando ai laboratori itineranti
organizzati in occasione di eventi; partecipando alla realizzazione del progetto, ai
suoi momenti formativi, di socialità e di accoglienza.
Il Progetto RiCiclo ha già al suo attivo diversi eventi di promozione ed altri sono già in
cantiere. Tra quelli organizzati, vogliamo ricordare lo Spettacolo Teatrale “Fiatone. Io
e la Bicicletta”, che ha avuto luogo venerdì 19 settembre, nella centrale Piazza
Garibaldi, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.
Altre iniziative di lancio del progetto, già avviate o in itinere, riguardano
l’organizzazione di manifestazioni come “biciclettate” ed escursioni sulle due ruote in
collaborazione con FIAB, incontri di approfondimento sulla storia e sulla cultura della
bici e del suo ruolo nella società; proiezioni di report di viaggi con la “due ruote”,
serate divulgative a tema, in collaborazione con Legambiente Parma ed Ecosportello
EconStile. Tutto in previsione di un evento finale durante il quale sarà effettuata la
restituzione dell’esperienza del progetto: una Mostra fotografica ed un Mercatino delle
bici e degli oggetti recuperati.
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In conclusione: il progetto RiCiclo della Cooperativa Cigno Verde si prefigge di
promuovere al contempo un’educazione al riuso ed alla mobilità sostenibile, attività di
educazione al recupero, all’integrazione sociale, al rispetto ed alla legalità,
coinvolgendo soggetti svantaggiati e attivando percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro,
favorendo infine uno scambio intergenerazionale di competenze e saperi che altrimenti
rischiano di andare perduti.
*Lara Lori

Cooperativa Cigno Verde
*Emanuele Fior

LabOfficina

CHI È AREA SPA
AREA spa è una società a totale capitale pubblico che gestisce i servizi di igiene
ambientale in sedici Comuni della provincia di Ferrara - Berra, Codigoro, Comacchio,
Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello,
Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Voghiera -, tutti soci ad eccezione di
Comacchio. Il territorio servito si estende per 1.502 kilometri quadrati, con un bacino
d’utenza di 165mila abitanti, dei quali 123mila residenti e 42mila equivalenti ai flussi
turistici che interessano Comacchio e i suoi lidi nella stagione estiva. Il volume della
produzione operativa nel 2013 è stato pari a 31,5 milioni di euro.
Nata nel 1994 come consorzio tra sei Comuni, AREA è cresciuta unendo negli anni
nuove amministrazioni. Trasformata in società per azioni nell’aprile 2001, oggi AREA
gestisce, con affidamento in house, le attività di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento dei rifiuti urbani nei sedici Comuni. L’azienda è inoltre proprietaria del
polo impiantistico ‘Crispa’, situato a Jolanda di Savoia, che comprende discariche per
rifiuti urbani non pericolosi, piattaforma di stoccaggio, stazione di trasbordo del rifiuto
urbano indifferenziato, stazione di trasbordo dell’organico, impianto di selezione del
rifiuto secco riciclabile.
La missione di AREA è quella di fornire servizi efficienti, aderenti alle esigenze dei
cittadini, con l'attenzione che una piccola azienda ben radicata nel territorio e
realmente vicina ad amministrazioni e clienti sa offrire. È attraverso la cooperazione
con i Comuni e il dialogo con gli utenti che AREA persegue i propri obiettivi, gestendo
il delicato sistema dei servizi ambientali con standard elevati di qualità e nell'ottica del
miglioramento continuo.
Nel 2010 l’assemblea dei soci ha approvato il nuovo Piano Industriale dell’azienda,
che ha previsto, oltre ad un importante riassetto impiantistico, il passaggio in tutti i
Comuni soci dalla raccolta a cassonetti stradali al porta a porta. Il nuovo sistema è
stato introdotto per la prima volta nel comune di Jolanda di Savoia nel dicembre
2010. Dopo quattro anni, a fine 2014, risultano serviti con sistema domiciliare 12
Comuni dei 15 soci, oltre alla maggior parte del territorio comacchiese. Entro la fine
del 2015 il percorso sarà completato e tutti i Comuni soci saranno serviti col porta a
porta.
Il modello applicato prevede la raccolta domiciliare di cinque tipologie di rifiuto: carta
e cartone, imballaggi in plastica e lattine, umido organico, sfalci e potature,
indifferenziato. L’attivazione del servizio viene sempre preceduta da un’articolata
campagna di comunicazione, mirata a sensibilizzare e informare ogni singolo utente
sulle ragioni e sugli obiettivi del cambiamento, sulle modalità di separazione e di
esposizione dei rifiuti.
I risultati ottenuti con il nuovo sistema sono incoraggianti: nel 2013 nei Comuni serviti con
PaP le quantità procapite di rifiuti intercettati sono diminuite in media del 30% rispetto al
2010 e la raccolta differenziata resta stabilmente oltre il 70%.
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Il Piano si mantiene efficiente grazie ai risparmi legati alla diminuzione del rifiuto non
riciclabile da smaltire all’inceneritore (-1,2 milioni di euro rispetto al 2010) e ai ricavi
derivati dai maggiori quantitativi di materiale proveniente da raccolta differenziata
pulita, e offre importanti benefici anche sul piano occupazionale: nel 2010, prima
dell’avvento del porta a porta, Area impiegava 130 dipendenti, oggi ne impiega 230.
L’azienda è riuscita cioè a trasformare una spesa improduttiva come lo smaltimento
all’inceneritore in una spesa produttiva quale è il costo del personale operativo assunto in
questi anni.
Dati raccolta differenziata e produzione rifiuti nei Comuni serviti da AREA spa
COMUNE

BERRA
CODIGORO
COMACCHIO
COPPARO
FORMIGNANA
GORO
JOLANDA DI S.
LAGOSANTO
MASI TORELLO
MASSA FISCAGLIA
MESOLA
MIGLIARINO
MIGLIARO
OSTELLATO
PORTOMAGGIORE
RO
TRESIGALLO
VOGHIERA
MEDIA COMUNI SOCI

% Raccolta
differenziata
2013

% Raccolta
differenziata
2010

Raccolta
differenziata
% variazione
2010-2013

71,92%
42,72%
45,92%
77,06%
74,84%
35,53%
73,02%
38,81%
62,70%
39,45%
40,88%
70,39%
71,04%
45,64%
44,65%
74,82%
71,45%
54,52%
54,58%

54,42%
39,02%
39,91%
43,20%
51,16%
33,84%
43,28%
41,10%
49,32%
42,71%
41,50%
44,38%
47,07%
45,61%
42,04%
48,13%
46,20%
39,55%
43,39%

+32,16%
+9,49%
+ 15,06%
+78,38%
+46,29%
+4,99%
+68,70%
-5,57%
+27,14%
-7,64%
-1,49%
+58,62%
+50,92%
+0,07%
+6,22%
+55,45%
+54,65%
+37,86%
25,78%

Produzion
e rifiuti
procapite
2013 (Kg)

Produzion
e rifiuti
procapite
2010 (Kg)

475,48
561,49
1562,60
446,73
424,99
788,42
459,87
545,52
607,21
554,49
590,08
456,48
373,80
730,37
577,13
471,99
437,59
486,10
533,98

685,37
578,30
1.693,50
635,97
586,73
817,36
658,06
616,92
657,00
617,10
605,43
630,06
635,84
678,64
587,96
710,08
676,94
578,78
633,55

Produzione
rifiuti:
%
variazione2010
-2013
-30,62%
-2,91%
-7,73%
-29,76%
-27,57%
-3,54%
-30,12%
-11,57%
-7,58%
-10,15%
-2,53%
-27,55%
-41,21%
+7,62%
-1,84%
-33,53%
-35,36%
-16,01%
-15,72%

Comuni serviti per tutto il 2013 con sistema porta a porta
Comuni serviti con sistema porta a porta dal 1 luglio 2013 (a Comacchio solo in alcune
frazioni)
Comuni serviti per tutto il 2013 con sistema a cassonetti (a Portomaggiore
sovrapposizione del PaP per il solo mese di dicembre)

Nel 2013, in corrispondenza con l’avvento della Tares, è stato intrapreso un percorso
di introduzione della tariffazione puntuale. Tutti i Comuni gestiti hanno deliberato
l’applicazione in forma di corrispettivo della Tares (e nel 2014, analogamente, della
Tari), anziché in forma di tributo. Il sistema individuato si pone in questa prima fase
l’obiettivo di diminuire la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti al pubblico servizio,
penalizzando chi ne produce di più. La parte variabile della tariffa è formata infatti da
una base prepagata - corrispondente ad una produzione di rifiuto indifferenziato

virtuosa ma non elusiva e ad un numero definito di servizi a domicilio - e da una
ulteriore parte variabile legata al numero di sacchi aggiuntivi per il rifiuto
indifferenziato e a quei servizi su chiamata per verde e ingombranti che superano la
soglia definita nella parte variabile di base. Viene così rispettato il principio “chi più
produce (in particolare il rifiuto indifferenziato) più paga”.
L’obiettivo dei Comuni e di Area per l’immediato futuro è quello dell’introduzione di
ulteriori e più puntuali sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti, per delineare
sempre meglio il principio di collegamento fra quantità di rifiuto prodotto e tariffa
pagata.

Raccolta differenziata
Comuni soci serviti
con sistema PaP:
confronto
20102013

Produzione rifiuti
procapite
nei
Comuni soci con
sistema
PaP:
confronto 20102013
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*Gian Paolo Barbieri

Presidente Area S.p.A.

