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I PARTECIPANTI AL 1I PARTECIPANTI AL 1I PARTECIPANTI AL 1I PARTECIPANTI AL 1° INCONTRO DEL TAVOLO DI INCONTRO DEL TAVOLO DI INCONTRO DEL TAVOLO DI INCONTRO DEL TAVOLO DI 
NEGOZIAZIONE DI RIFIUTI ZERO IN UNIONENEGOZIAZIONE DI RIFIUTI ZERO IN UNIONENEGOZIAZIONE DI RIFIUTI ZERO IN UNIONENEGOZIAZIONE DI RIFIUTI ZERO IN UNIONE

Il secondo incontro del Tavolo di Negoziazione del percorso partecipativo Rifiuti Zero in Unione
si è tenuto Giovedì 2 Marzo a Pianoro presso la sede dell'Unione dei Comuni Savena Idice.

Hanno partecipato organizzazioni del territorio, tra cui associazioni locali, comitati, gruppi
informali, enti e organismi di controllo, ordini professionali. Si elencano di seguito i nominativi
dei referenti presenti.

1. Cesare Calisti (Presidente di COSEA Ambiente Spa);
2. Lorenzo Mazzanti (Responsabile distretto Comuni limitrofi, Hera Spa);
3. Giovanni Biagini (Area servizio gestione rifiuti urbani, ATERSIR);
4. Gualtiero Parmeggiani (Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna);
5. Natale Belosi (Rifiuti Zero Emilia Romagna / Ecoistituto Faenza);
6. Roberta Rambaldi (Rifiuti Zero Bologna);
7. Tamara Dalfiume (Rifiuti Zero Bologna);
8. Antonio Ciao (Resp. Progetto VULCAN-T60/Associazione Tempo di Vivere, Modena)
9. Mario Romeo (Associazione Tempo di Vivere, Modena);
10. Francesco Pipitone (Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie, Bologna);
11. Oscar Nardi (Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie, Pianoro);
12. Maurizio Bartolini (Cittadini per Pianoro);
13. Paolo Scheggi (Lista civica “Un'idea in Comune”, Pianoro);
14. Lucia De Caris (Orto Giardino Condiviso, Pianoro);14. Lucia De Caris (Orto Giardino Condiviso, Pianoro);
15. Maria Luisa Lo Gullo (Pianoro in Transizione);
16. Gianni Conti (Auser Pianoro);
17. Maria De Eccher (Pubblica Assistenza Pianoro);
18. Giovanni Maestrami (Vice Sindaco Comune di Monghidoro)
19. Carla Garavaglia (Oltralpe, Monghidoro);
20. Antonio Corneli (Consigliere comunale di opposizione “Lista civica Democratici

Monghidoro”);
21. Catia Ceprani (Piazza Coperta-Le Pozze, Monghidoro);
22. Stefania Colombi (Comitato Salviamo gli Alberi di Cà dei Boschi, no cave, Loiano e

Monghidoro);
23. Andrea Bovina (Comitato Salviamo gli Alberi di Cà dei Boschi, no cave, Loiano e

Monghidoro);
24. Alberto Rocca (Assessore Comune di Loiano);
25. Fabiola Galeotti (Coldiretti Sezione Loiano);
26. Michele Gamberini (CAST, Loiano);
27. Giulio Masiello (CAST, Loiano);
28. Emanuela Pellicciari (Assessore Comune di Monterenzio);
29. Mariangela Corrado (Assessore Comune di Ozzano dell'Emilia);
30. Roberto Carboni (funzionario Comune di Ozzano dell'Emilia);

Ha introdotto e facilitato l’incontro Stefania Gatti con la collaborazione di Laura Pommella di
COMUNITÀ INTERATTIVE-Officina per la partecipazione.
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SCALETTA DEL 2SCALETTA DEL 2SCALETTA DEL 2SCALETTA DEL 2° INCONTRO DEL INCONTRO DEL INCONTRO DEL INCONTRO DEL TdNTdNTdNTdN
RIFIUTI ZERO IN UNIONERIFIUTI ZERO IN UNIONERIFIUTI ZERO IN UNIONERIFIUTI ZERO IN UNIONE
#RIDUCO #RECUPERO #RIUSO#RIDUCO #RECUPERO #RIUSO#RIDUCO #RECUPERO #RIUSO#RIDUCO #RECUPERO #RIUSO

L'incontro si è aperto con la presentazione della scaletta dell’incontro, presente anche nel documento
“Intervento del TdN_02.02.17”.pdf consultabile nella sezione documenti/Rifiuti Zero del sito
www.uvsu.it):

17:50 – 18:30
Approfondimenti con gli attuali gestori del servizio di raccolta dei rifiuti nei Comuni 
dell’Unione Savena-Idice (Lorenzo Mazzanti di Hera e Cesare Calisti di Cosea):
- i servizi di raccolta dei rifiuti realizzati nei Comuni dell'Unione: costi e qualità/tipologia del 
servizio, esigenze/problematiche cui i servizi vengono incontro.
- focus sui costi della raccolta dei rifiuti verdi (ramaglie e potature) tramite isole 
ecologiche/centri di raccolta, raccolta a chiamata o altri sistemi di raccolta. 

18:30-19:15  domande e approfondimenti

19:15-19:30
Costi per i singoli Comuni dell’Unione, per il servizio di raccolta del verde/potature e 
dell’organico (dato fornito dagli Uffici comunali e/o dai gestori).

Valorizzazione del verde e dell’organico senza diventare rifiuto: il compost “vulcan”.

Le modalità di raccolta dei rifiuti differenziati adottate nei Comuni e dai gestori, con un focus Le modalità di raccolta dei rifiuti differenziati adottate nei Comuni e dai gestori, con un focus 
specifico sulle ramaglie e l’organico (argomento non completato per insufficienza di tempo).

Esempi di cambiamento di opinione dei cittadini in seguito all’adozione della modalità di 
raccolta porta a porta (video proposto da Rifiuti Zero Emilia-Romagna, non visionato per 
insufficienza di tempo).

19:30-19:45 domande e approfondimenti
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INTERVENTO HERA, ATTUALE GESTORE DEI INTERVENTO HERA, ATTUALE GESTORE DEI INTERVENTO HERA, ATTUALE GESTORE DEI INTERVENTO HERA, ATTUALE GESTORE DEI 
COMUNI COMUNI COMUNI COMUNI DIDIDIDI PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, 

MONTERENZIOMONTERENZIOMONTERENZIOMONTERENZIO

I sistemi di raccolta dei rifiuti nei 3 comuni dell’Unione Savena-Idice gestiti da Hera

Lorenzo Mazzanti di Hera anticipa che Heraa ha studiato un sistema di area vasta nella gestione
della raccolta dei rifiuti, per cercare una soluzione più omogenea ed economicamente più
sostenibile.

Nei tre Comuni è presente per le utenze domestiche, la modalità di raccolta stradale dei rifiuti
differenziati ed indifferenziati, con cassonetto stradale sparso e con cassonetti riuniti in isola
ecologica. Ad Ozzano dell’Emilia e Pianoro la % di raccolta differenziata è maggiore che a
Monterenzio.

In un’area industriale di Ozzano dell’Emilia è stata attivata – sia per le utenze domestiche che per
quelle non domestiche - la modalità di raccolta porta a porta.

A Pianoro Hera, per le attività produttive, ha attivo un servizio di raccolta stradale, è stato scelto di
“non entrare in un regime di privativa”.

Note di redazione:

�la raccolta dei rifiuti delle attività produttive è considerata una eccezione perché potrebbero
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�la raccolta dei rifiuti delle attività produttive è considerata una eccezione perché potrebbero
conferire al di fuori del contratto di gestione utilizzando altri gestori privati. In questo modo i loro
rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani, rientrano tra i costi sostenuti dal Comune, l’attività
produttiva paga la TARI. Il vantaggio per il Comune è che tale rifiuto rientra nella % di raccolta
differenziata raggiunta dal Comune. Una alternativa che sta portando avanti sempre il Comune di
Pianoro è utilizzare i dati inseriti nel MUD (modelli compilati dalle attività produttive quando
danno i propri rifiuti ad aziende private autorizzate alla loro raccolta) per il calcolo della % di
rifiuto differenziato raccolto nel territorio comunale.

�Per dettagli sui sistemi di raccolta dei rifiuti nei Comuni, si veda il documento “Presentazione al
Tavolo di Negoziazione del 2 Marzo 2017” nella sezione documenti, Rifiuti Zero in Unione, sito
www.uvsi.it.



COSTI E QUANTITÀ  DELLE RAMAGLIE NEI 5 COSTI E QUANTITÀ  DELLE RAMAGLIE NEI 5 COSTI E QUANTITÀ  DELLE RAMAGLIE NEI 5 COSTI E QUANTITÀ  DELLE RAMAGLIE NEI 5 
COMUNI DELL’UNIONE SAVENA IDICE CON DATI COMUNI DELL’UNIONE SAVENA IDICE CON DATI COMUNI DELL’UNIONE SAVENA IDICE CON DATI COMUNI DELL’UNIONE SAVENA IDICE CON DATI 

COMUNALICOMUNALICOMUNALICOMUNALI

RACCOLTA 
RAMAGLIE

LOIANO MONGHIDORO PIANORO OZZANO
DEL’EMILIA

MONTERE
NZIO

Costo annuo 
iva incl.

25.974 € 56.308 € 30.000€ 11.590 € 13.200 €

quantità 268 t 669 t 384 t 149 t 165 t

€/u.m. 96 €/t 84 €/t 78 €/t 78€ /t 80 €/t

Quantità: fonte Arpae,
Costo (annuo, €/u.m.): fonte Uffici comunali/assessori comunali
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INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO DIDIDIDI HERA, ATTUALE GESTORE DEI HERA, ATTUALE GESTORE DEI HERA, ATTUALE GESTORE DEI HERA, ATTUALE GESTORE DEI 
COMUNI COMUNI COMUNI COMUNI DIDIDIDI PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, 

MONTERENZIOMONTERENZIOMONTERENZIOMONTERENZIO

Il servizio ed i costi di raccolta e trattamento del verde e dell’organico

Il servizio di raccolta del verde prevede nella maggior parte dei Comuni della provincia di Bologna
in cui Hera è gestore:
•Organico, sfalci e ramaglie in cassonetti stradali da 1700 lt;
•Potature raccolte con modalità a chiamata programmata con calendario.

I costi generalmente applicati in tutto l’ambito del servizio Hera, sono:
•47-49 €/t per il trattamento del verde;
•30-36 /t “costo operativo” per il trasporto dal centro di raccolta (non presente nei 3 Comuni
dell’Unione Savena-Idice) all’impianto di trattamento; il trasporto è un costo a parte del quale
alcuni Comuni pagano solo una quota;
•76 €/t per la raccolta e il trattamento del verde, complessivamente per il Comune;
•95-98 €/t per la raccolta dell’organico/umido;
•€/t ? i costi del trattamento dell’organico/umido (dato non indicato da Hera)

Nel Comune di Pianoro la raccolta delle ramaglie e potature prevede il servizio a chiamata con
calendario definito (mediamente una volta al mese). Il costo operativo è di 76 €/t.

L’impianto di trattamento del verde è sito ad Ozzano dell’Emilia, quindi il materiale verde
prodotto nel territorio comunale di Ozzano dell’Emilia – 84 tonnellate* - è in parte qui trasportato
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prodotto nel territorio comunale di Ozzano dell’Emilia – 84 tonnellate* - è in parte qui trasportato
dal gestore con i servizi “a chiamata programmata” forniti al Comune di Ozzano dell’Emilia - 66
tonnellate* - in parte trasportato direttamente dai privati. (* Dati 2015).

I dati forniti dal Comume di Ozzano dell’Emilia sono quantità approssimative.

Domande:

1. I costi di trasporto e trattamento del verde non sarebbe inferiore se Hera gestisse il verde in
loco e non considerasse il verde rifiuto ma risorsa?

Risposta: per legge, quando il gestore raccoglie il verde e l’organico, questi materiali divenfono
rifiuti; per non diventarlo, non devono essere raccolti dal gestore della raccolta dei rifiuti urbani. Il
trattamento del verde “esportato” ha un costo di 85 €/t, mentre il suo trattamento in loco si
aggirerebbe ad una cifra superiore ai 100 €/t, non sarebbe quindi conveniente.
Note di redazione:
� Hera Ambiente gestisce numerosi impianti in tutta la regione di trattamento/smaltimento di
tutti i rifiuti, verde e organico inclusi: l’impianto di compostaggio di Ozzano dell’Emilia, l’impianto
di stoccaggio di Bologna, la discarica di Imola, il termovalorizzatore di Bologna sono tutti gestiti dal
gruppo Hera. I costi di trasporto e trattamento dei rifiuti possono essere distinti per capire quanto
incida il trasporto, quanto la raccolta, quanto il trattamento, ma tutti i costi sono richiesti al
Comune da Hera Ambiente. Hera è un soggetto economico, non può adottare soluzionI
economicamente più vantaggiose per il cliente (il Comune) e più dispendiose per sé.



INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO DIDIDIDI HERA, ATTUALE GESTORE DEI HERA, ATTUALE GESTORE DEI HERA, ATTUALE GESTORE DEI HERA, ATTUALE GESTORE DEI 
COMUNI COMUNI COMUNI COMUNI DIDIDIDI PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, 

MONTERENZIOMONTERENZIOMONTERENZIOMONTERENZIO

Domande sui costi di raccolta della modalità: stradale, porta a porta, stazione ecologica

1. Quanto costa con HERA la raccolta ed il trasporto dei rifiuti raccolti con la raccolta stradale? 
Risposta: 90/100 €/t

2. Quanto costa con HERA la raccolta ed il trasporto dei rifiuti raccolti con il porta a porta? 
Non viene fornito il dato

3. Quanto costano  con Hera le stazioni ecologiche?
Non viene fornito il dato

4. Perché per una villetta bifamiliare in Emilia paga 472 € l’anno di rifiuti, ed in Veneto 150 €
l’anno?
Risposta: i fattori che definiscono la tariffa o tassa dei rifiuti sono molti; in questo caso 
sarebbe necessario avere presente quali costi sono inclusi nella tassa, e quali no, quali 
scontistiche sono state applicate all’utente veneto, ecc…
Osservazioni del TdN:

� La presentazione del 1° incontro del TdN a cura della laureanda Matrone, con la consulenza di 
Rifiuti Zero Emilia-Romagna, mostra che con la raccolta porta a porta il cittadino potrebbe 
pagare un tassa sui rifiuti di 150 € l’anno.

6



INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO DIDIDIDI HERA, ATTUALE GESTORE DEI HERA, ATTUALE GESTORE DEI HERA, ATTUALE GESTORE DEI HERA, ATTUALE GESTORE DEI 
COMUNI COMUNI COMUNI COMUNI DIDIDIDI PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, PIANORO, OZZANO DELL’EMILIA, 

MONTERENZIOMONTERENZIOMONTERENZIOMONTERENZIO

Il ciclo del materiale organico e del verde 

L’impianto di trattamento del verde è sito ad Ozzano dell’Emilia, il materiale organico (incluse
piccole quantità di ramaglie) viene trasportato a Bologna – l’impianto di Sant’Agata è
momentaneamente chiuso - in un impianto di stoccaggio (pretrattamento/stabilizzazione), per
poi essere trasferito nel modenese dove viene trasformato in compost.

Il trattamento di organico e verde produce compost di qualità, di due tipologie diverse: compost
da scarti alimentari e compost da verde. Sebbene sia importante per la produzione del compost la
mescolanza tra organico umido (azoto) e verde secco (carbonio), la raccolta del verde e
dell’organico da residui alimentari viene mantenuto separata perché la proporzione tra umido e
secco sono complesse e vanno gestite non in maniera casuale, altrimenti il compost non è di
buona qualità. Un altro motivo è che con il rifiuto organico umido è possibile produrre bio
metano. Il materiale organico e verde trattato in nessun caso va a termovalorizzazione. Tuttavia
non si sa se il compost venga effettivamente riutilizzato: Hera non sa a quanto venga venduto né
quanto ne sia venduto.

Domande:
1. È possibile per un Comune ridurre al minimo la raccolta di materiale verde tramite il contratto

di gestione e promuovere piuttosto modalità di raccolta e valorizzazione in loco?
2. Un Comune può gestire una frazione di rifiuto al di fuori del contratto di affidamento? Non
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2. Un Comune può gestire una frazione di rifiuto al di fuori del contratto di affidamento? Non
vige una clausola di garanzia nei confronti del soggetto gestore?

3. È fattibile un compostaggio a KmZero?
Risposte: La possibilità dipende da cosa include il contratto di servizio affidato al gestore. La
riduzione delle frazioni che il gestore raccoglie, va prevista già nel bando di affidamento del
servizio. Il compostaggio di comunità così come la gestione in loco del verde può essere fatto ma
in regime di privativa (al di fuori del contratto di gestione).
Altri osservazioni del Tavolo:
�I Comuni dovrebbero quindi attivarsi per pianificare e attivare una diversa gestione della
raccolta e valorizzazione in loco del materiale verde, che costituisce in molti Comuni il 50% in
termini di peso di rifiuto differenziato raccolto. È opportuno verificare il rapporto dei
costi/benefici.
�Per il Comune di Loiano è minimo il risparmio al di fuori del contratto di gestione della raccolta e
valorizzazione del verde in loco: il costo più cospicuo proviene dalla raccolta dei rifiuti
indifferenziati.
�Si potrebbe proporre una azione collettiva per gestire in loco alcune frazioni di rifiuti, in
primis il verde e l’organico.
�Alcuni Comuni dell’Emilia Romagna – nell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - hanno
deciso che manterranno “in house” il servizio di raccolta dei rifiuti (quindi non solo di alcune
frazioni dei rifiuti differenziati) sebbene l’indirizzo regionale sia diverso. Il referente di Atersir
definisce queta scelta “debole” e comunque diversa dall’indirizzo regionale. Atersir – che gestisce
il passaggio ai nuovi contratti di gestione - ha proposto o già concordato (?) con i Comuni
dell’Unione Savena-Idice la via del gestore unico su un ampio bacino di affidamento. Nel caso il
TdN volesse proporre ai Comuni dell’Unione Savena-Idice di approfondire la soluzione “in
house” del servizio, è necessario verificare gli impegni già assunti formalmente dai singoli
Comuni.



INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO DIDIDIDI COSEA, ATTUALE GESTORE DEI COSEA, ATTUALE GESTORE DEI COSEA, ATTUALE GESTORE DEI COSEA, ATTUALE GESTORE DEI 
COMUNI COMUNI COMUNI COMUNI DIDIDIDI LOIANO E MOGHIDOROLOIANO E MOGHIDOROLOIANO E MOGHIDOROLOIANO E MOGHIDORO

Cesare Calisti. Presidente di COSEA, anticipa che il suo intervento toccherà aspetti più politici che
tecnici. (n.d.r. per maggiore chiarezza si rimanda alla consultazione del documento “Distretto
agroenergetico dell’Appennino Bolognese” utilizzato dal referente di COSEA, consultabile nel sito
www.uvsi.it, sezione Rifiuti Zero, documenti).

Cosea è oggi ad un bivio e deve fare delle scelte strategiche importanti per il futuro che
orienteranno sempre più verso un consorzio di servizi ambientali che si occuperà di servizi
ecosistemici e presidi sul territorio.

Alcuni componenti del TdN si augurano che COSEA non abbandoni la gestione dei rifiuti urbani
perché con una corretta strategia la gestione con aziende in House sarebbe più sostenibile.

Modalità di raccolta dei rifiuti nei comuni gestiti da Cosea

Il territorio coperto da Cosea è montano, pertanto la modalità di raccolta dei rifiuti adottata dal 
gestore è raccolta stradale per utenze domestiche, porta a porta anche per esercizi commerciali.

Domanda:  con quali cambiamenti pensate di raggiungere il 70% di differenziata, dato che il 
Comune di Monghidoro raggiunge solo il 42% di raccolta differenziata?
Risposta: per migliorare la raccolta differenziata, Cosea ha organizzato dei mini ecopunti nel
territorio dove sono presenti contenitori per tutte e tipologie di rifiuto – come nelle isole
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territorio dove sono presenti contenitori per tutte e tipologie di rifiuto – come nelle isole
ecologiche – ma con contenitori dell’indifferenziato molto piccoli (da 1,62 mc a 1.100 lt) L’aspetto
sul quale è necessario puntare di più è la sensibilizzazione della popolazione per cambiare la
cultura. Infatti il Comune di Marzabotto – nel quale Cosea gestisce la raccolta dei rifiuti – ha
raggiunto il 60% di raccolta differenziata grazie alla sensibilità e risposta culturale della
popolazione dovuta alla sua storia. Per migliorare la % di raccolta differenziata, serve:
1. una buona pianificazione;
2. una attenta gestione;
3. controllo e conseguente sanzionamento di comportamenti inadeguati;
4. L’educazione dei cittadini e la reciproca esortazione a tenere comportamenti corretti è

fondamentale.



INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO DIDIDIDI COSEA, ATTUALE GESTORE DEI COSEA, ATTUALE GESTORE DEI COSEA, ATTUALE GESTORE DEI COSEA, ATTUALE GESTORE DEI 
COMUNI COMUNI COMUNI COMUNI DIDIDIDI LOIANO E MOGHIDOROLOIANO E MOGHIDOROLOIANO E MOGHIDOROLOIANO E MOGHIDORO

Quantità e costi della raccolta del verde e dell’organico nei 2 comuni dell’Unione Savena-Idice
gestiti da Cosea

Cesare Callisti riferisce che dati richiesti a Cosea possono essere consultati dal sito di Atersir e sui
Piani Economici Finanziari.
Il Tavolo di Negoziazione obietta: i dati di dettaglio sui costi e sulle quantità raccolte di ramaglie e
organico per ogni Comune non sono pubblicati sul sito di Atersir né nei Piani Economici Finanziari.
Cosea – pur ammettendo sia importante fare chiarezza sui dati - dice che è possibile fare “accesso
agli atti”.
Il Tavolo osserva che non è questo “lo spirito” del percorso partecipativo e del Tavolo di
Negoziazione.

I dati successivamente forniti sono spesso riferiti all’intero bacino di Comuni servito da Cosea.

Ci sono materie differenziate che presentano un bilancio di costi positivo (esiste un ricavo dalla 
loro vendita sul mercato) ed altre negativo, come nel caso delle ramaglie (il ricavo non esiste, ci 
sono solo costi). Ad ogni modo, i costi per il verde sono solo 600.000 euro:  per 100.000 cittadini 
abbiamo costi di 460.000 euro annue per ramaglie e 432.000 annue per l’organico.
Note di redazione:
�Usando i dati  forniti da Cosea e facendo le proporzioni: a Moghidoro (circa  3.700 abitanti) le 
ramaglie costano circa 16 mila euro l’anno e l’organico circa 16 mila euro l’anno; a Loiano (circa 
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ramaglie costano circa 16 mila euro l’anno e l’organico circa 16 mila euro l’anno; a Loiano (circa 
4.300 abitanti) le ramaglie costano circa 19 mila euro l’anno e l’organico 18 mila euro l’anno.

La raccolta dei rifiuti (totali? O solo gi indifferenziati?) costa ai Comuni  150 € annui ad abitante 
senza IVA. In realtà certi costi sono aumentati perché ad esempio la Regione Toscana ha fatto  a 
COSEA un’osservazione sulle modalità ergonomiche del sollevamento dei carichi per l’operatore 
ed è stato necessario cambiare alcuni elementi per la raccolta stradale. Questo cambiamento è 
stato comunque importante per innalzare la qualità del lavoro.

Il ciclo dei rifiuti raccolti da COSEA e la quantità di rifiuti prodotta

I rifiuti indifferenziati raccolti da COSEA vengono portati alla discarica da COSEA stessa gestita a
Silla di Gaggio Montano (in provincia di Bologna, al confine con la Toscana); in discarica rifiuto
indifferenziato subisce un trattamento di vagliatura per separare la parte secca dalla parte umida;
la parte più umida del rifiuto viene portata ad un altro impianto di HERA. (N.d.r. quando la
raccolta differenziata dell’organico non viene correttamente applicata, il rifiuto indifferenziato è
molto umido e non può andare in discarica, deve essere “stabilizzato”).
Proporzione tra rifiuto indifferenziato e differenziato prodotto
Su 60.000 tonnellate di rifiuti totali raccolti (dato riferito all’intero bacino?), 30.000 vanno in
discarica. Loiano e Monghidoro producono 5200 tonnellate di rifiuti totali, di questi 2500
tonnellate sono rifiuti differenziati, il resto sono rifiuti indifferenziati.
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Modalità di valorizzazione del verde in loco

Il Tavolo di Negoziazione esprime la riflessione che si potrebbe approfondire una proposta di
cippatrici e compostiere distribuite su dimensioni territoriali da definire (quartiere? comune?
vallata? Gestite da chi e come?). Un componente del TdN sottolinea che Per le compostiere e le
cippatrici di quartiere ci sono già incentivi.

Rispetto alla precedente riflessione, teniamo di conto che:

Valorizzazione in compost:
1. La norma sul compostaggio prevede che fino a 1000 t/anno possano essere compostate in

loco su superficie nuda. È la norma che permetterebbe il compostaggio di comunità?
2. È possibile produrre compost che utilizza scarti legnosi in proporzione molto maggiore a quelli

umidi: esiste una tecnica francese che produce buoni risultati reimpiegando gli scarti legnosi
triturati nei terreni (Bois Ramée Fragmenté).

3. È possibile produrre compost con particolarità maggiormente vantaggiose del compost
comune (si veda il documento “Compost – L’oro marrone”)

Valorizzazione in cippato:
1. Per fare la raccolta e valorizzazione delle potature, deve essere autorizzato un sito di

stoccaggio del materiale con convenzione con azienda di valorizzazione che venda cippato
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stoccaggio del materiale con convenzione con azienda di valorizzazione che venda cippato
(stesso percorso, con maggiori complessità, per la raccolta e valorizzazione in loco degli inerti).
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Riflessioni delle associazioni Tempo di Vivere e CO.N.A.R.I.S.* agli altri componenti del TdN
sulla valorizzazione del verde in cippato
I referenti delle due associazioni sottolineano che la valorizzazione del verde debba
prioritariamente essere indirizzata al compost perché la valorizzazione in cippato produce
combustione con le connesse conseguenze negative sull’aria e sul riscaldamento globale. Altri
componenti del TdN fanno però presente che nel territorio Savena-Idice i cittadini acquistano il
cippato come combustibile per risalcaldamento, pertanto averlo in loco sarebbe un risparmio
oltre che una “chiusura del ciclo”. La combustione del cippato come forma di riscaldamento
sembra solo richiedere una sensibilizzazione da parte di chi lo utilizza, non sembra essere
realistico che il cippato – se raccolto e valorizzato in loco - venga inviato a termovalorizzazione da
qualche altra parte. (n.d.r. l’Unione dei Comuni Savena-Idice nel 2014 ha promosso il percorso
partecipativo “Insieme per regole comuni” sugli impianti a biomassa e sugli aspetti da

considerare nella localizzazione e utilizzo di tali impianti, nel rispetto della salute e dell’ambiente.
Molti componenti dell’attuale TdN hanno partecipato anche al TdN di quel percorso partecipativo).
I due referenti fanno presente al TdN che la sostanza organica nei terreni 60 anni fa ammontava al
3%, adesso siamo arrivati a fenomeni di desertificazione con sostanza organica ridotta all’1,5%.
Per questo motivo è importante riportare alla terra la sostanza organica presente nelle ramaglie,
anziché bruciare una risorsa così importante per sostenere la vita del pianeta. L’economia
circolare propone questo.
Anche l’Unione dei Castelli Terre d’Argine sta portando avanti un percorso partecipativo
sull’economia circolare dei rifiuti, sarebbe interessante attivare delle collaborazioni. (n.d.r
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sull’economia circolare dei rifiuti, sarebbe interessante attivare delle collaborazioni. (n.d.r
potremmo invitarli a presentare i risultati del percorso partecipativo in occasione della festa finale
del nostro percorso, in modo da presentare entrambi gli esiti).
(*Coordinamento Nazionale Associazioni, nelle Relazioni, per le Innovazioni Sostenibili).

Produzione di compost in loco

I due referenti descrivono al TdN un tipo di compost – denominato “vulcan 60” – che ha proprietà
specifiche particolarmente vantaggiose e utili per il reale utilizzo e consumo del compost prodotto
da verde e organico. (Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Compost – l’oro marrone”
e il breve estratto sul progetto Rifiuti Zero a San Francisco, dal video “Demain” di Cyril Dion e
Mélanie Laurent : www.uvsi.it, sezione Rifiuti Zero, documenti).


