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I PARTECIPANTI AL 1° INCONTRO DEL TAVOLO DI 

NEGOZIAZIONE DI RIFIUTI ZERO IN UNIONE 

Il primo incontro del Tavolo di Negoziazione del percorso partecipativo Rifiuti Zero in Unione si è 
tenuto Giovedì 16 Febbraio a Pianoro presso la sede dell'Unione dei Comuni Savena Idice. 
 
Hanno partecipato 33 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. Alberto Rocca (Giunta Comune di Loiano); 
2. Emanuela Pellicciari (Giunta Comune di Monterenzio); 
3. Mariangela Corrado (Giunta Comune di Ozzano dell'Emilia); 
4. Roberto Carboni (Funzionario Comune di Ozzano dell'Emilia); 
5. Lorenzo Mazzanti (Hera Spa); 
6. Giordano Bruno Arato (COSEA Ambiente Spa); 
7. Oscar Nardi (GEV); 
8. Michele Gamberini (CAST Loiano); 
9. Maurizio Bartolini (Cittadini per Pianoro); 
10. Fabiola Galeotti (Coldiretti Sezione Loiano); 
11. Paolo Scheggi (Lista civica “Un'idea in Comune”); 
12. Carla Garavaglia (Oltralpe Monghidoro); 
13. Antonio Gentili (Ordine APPC di Bologna); 
14. Lucia De Caris (Orto Giardino Condiviso Pianoro); 
15. Catia Ceprani (Piazza Coperta Monghidoro); 
16. Tamara Dalfiume (Movimento 5 Stelle Monterenzio); 
17. Giovanni Biagini (ATERSIR); 
18. Barbara Villani (ARPA Emilia Romagna); 
19. Francesco Faraone (Ordine degli Ingegneri di Bologna); 
20. Livia Solani (Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna); 
21. Francesco Pipitone (GEV); 
22. Natale Belosi (Rifiuti Zero Emilia Romagna / Ecoistituto Faenza); 
23. Roberta rambaldi (Rifiuti Zero Bologna); 
24. Antonio Ciao (Resp. Progetto VULCAN-T60 compost di ramaglie/Associazione Tempo di 

Vivere) 
25. Mario Romeo (Associazione Tempo di Vivere); 
26. Stefania Colombi e Andrea Bovina (Comitato Salviamo gli Alberi di Cà dei Boschi, no cave); 
27. Sergio Minni (Possibile Bologna Est); 
28. Gualtiero Parmeggiani (Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna); 
29. Caterina Sorteni (Baratto 5 Valli Bolognesi); 
30. Maria Luisa Lo Gullo (Pianoro in Transizione); 
31. Erika Matrone (Laureanda Facoltà di Ingegneria UNIBO); 
32. Gianni Conti (Auser Pianoro); 
33. Maria de Eccher e Jacopo Pellicciari (Pubblica Assistenza Pianoro). 

 
Hanno introdotto, condotto e facilitato l’incontro Maria Albanese, Stefania Gatti e Salvatore 
Abruscato di COMUNITÀ INTERATTIVE-Officina per la partecipazione. 
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 

RIFIUTI ZERO IN UNIONE 

#RIDUCO #RECUPERO #RIUSO 

L'incontro si è aperto con la presentazione delle attività del percorso partecipativo e la descrizione del 
ruolo del Tavolo di Negoziazione. Il documento presentato può essere consultato e scaricato dalla 
sezione web dedicata al percorso partecipativo (si veda “Presentazione al TdN_16.02.17”.pdf nella 
sezione documenti/Rifiuti Zero del sito www.uvsu.it). 
 
Il percorso è strutturato in due fasi , comprese tra gennaio e maggio 2017.  
 
La prima fase prevede la partecipazione delle realtà organizzate del territorio attraverso la 
costituzione di un Tavolo di Negoziazione, strumento, previsto e richiesto dalla Legge Regionale 
dell’Emilia Romagna n. 3 del 2010, per garantire l’inclusione di tutte le realtà organizzate del 
territorio, nonchè la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza al dibattito. Il 
Tavolo sarà composto dai referenti di Associazioni locali (culturali, ambentaliste, della salute e socio-
sanitarie, ecc…) e di categoria, Comitati, Gruppi informali locali, Gruppi o Movimenti politici locali, 
Albi e Collegi dei professionisti della Provincia di Bologna interessati alla tematica, Enti competenti 
in materia di rifiuti e/o di tematiche ad esse strettamente connesse (AUSL, ARPA, ecc…). Il tavolo 
attraverso degli incontri facilitati arriverà a definire un primo quadro condiviso di soluzioni e proposte 
per una gestione sostenibile dei rifiuti nel territorio dell’Unione. Verrà, inoltre, costituito un Gruppo di 
progetto intercomunale, composto dai referenti politici e tecnici degli enti promotori che verranno 
coinvolti mediante specifici focus tematici per approfondire le questioni da discutere al TdN e 
valutarne l’effettiva fattibilità in relazione al contesto locale e al quadro di riferimento normativo della 
pianificazione comunale. 
 
La seconda fase del percorso sarà, invece, aperta a tutti i cittadini che saranno coinvolti mediante 
attività informative e di ascolto nei 5 Comuni dell’Unione e potranno partecipare a un seminario 
in/formativo con esperti (Venerdì 7 Aprile), a una iniziativa partecipativa (Scenario Workshop o 
EASW), che si terrà in due giornate Venerdì 5 e Sabato 6 Maggio, e alla Festa finale di chiusura del 
percorso (Sabato 10 Giugno). Sono, inoltre, previsti laboratori di progettazione partecipata sulle 
tematiche del riciclo e del riuso con gli studenti dell’Istituto per l’Agricoltura e l’Ambiente L. Noè di 
Loiano. 
 
Il Documento di proposta partecipata, contenente le Linee Guida per una gestione sostenibile dei 
rifiuti nel territorio dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, sarà poi inviato al Tecnico di Garanzia della 
Regione Emilia Romagna e validato, entro il mese di giugno, dalla Giunta  dell’Unione. Non avendo 
però quest'ultima competenze specifiche in materia di gestione dei rifiuti, il Documento di Proposta 
Partecipata verrà trasmesso ai Consigli dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio,Pianoro e 
Ozzano dell’Emilia affinchè prendano delle decisioni in merito e adottino i rispettivi atti e strumenti 
di competenza. 
 
Verrà infine proposta la costituzione di un Comitato di monitoraggio con l’obiettivo di monitorare lo 
stato di realizzazione delle indicazioni raccolte nel Documento di Proposta Partecipata nelle parti 
condivise e approvate dai Consigli Comunali. 
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AGENDA DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE CON IL 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Insieme ai presenti è stata costruita un’agenda degli argomenti da trattare negli incontri e nelle 
attività informative e di partecipazione di Rifiuti Zeri in Unione, integrata con alcune richiese di 
chiarimenti (in corsivo): 
 
1° Incontro (16 Febbraio):  
• obiettivi previsti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti rispetto a: produzione annuale 

di rifiuto (totale e indifferenziato) procapite e per abitante equivalente, % di raccolta 
differenziata;  

• modalità di raccolta del rifiuto indifferenziato (stradale, “stradale a calotta”, porta a porta) a 
livello regionale, con focus dati comunali (Comuni dell’Unione Savena-Idice e Comuni 
“virtuosi” in Emilia-Romagna) sulla raccolta dei rifiuti: quantità di Rifiuto urbano (totale e 
Indifferenziato) prodotto, % di Raccolta Differenziata raggiunta, costi del servizio. 

• partecipazione al Bando Atersir (entro il 28/02/17); 
 
2° Incontro (2 Marzo): 
• Approfondimenti con gli attuali gestori del servizio di raccolta dei rifiuti nei Comuni 

dell’Unione Savena-Idice: HERA e COSEA con un focus su “qualità del servizio e costo del 
servizio”; 

• Modalità di raccolta dei rifiuti differenziati adottati nei Comuni e dai gestori, con un focus 
specifico sulle ramaglie e l’organico; 

• costi per i singoli Comuni dell’Unione, per il servizio di raccolta del verde/potature e 
dell’organico; 

• La tassa sui rifiuti e a tariffa puntuale. 
 
Dati comparati sull'applicazione della tariffa puntuale, rispetto alla tariffa non puntuale (vedere 
dati Comuni che già applicano la tariffa puntuale); 

 
 



 

 

 

 

AGENDA DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE CON IL 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

3° Incontro (9 Marzo): 
• Intervento di ARPAE su: 

Dati sui rifiuti di Arpae, Ispra, ecc… (altre banche dati?): perché differiscono, quali enti usano gli 
uni e quali usano gli altri (Atersir, gestori, Comuni, PRGR, ecc…) 

• Intervento dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e dei Rifiuti su: 
La normalizzazione dei dati: cos’è, a cosa serve, quali variabili può includere; 

Nella normalizzazione del dato: considerare anche le "compensazioni" o abitanti 
equivalenti. Per Ozzano dell’Emilia vanno considerati: studenti universitari non residenti; 
lavoratori pendolari, ecc..; 
Normalizzazione dei dati per Comune, tenendo conto della maggiore presenza festiva e di 
seconde case; 
Normalizzazione: i rifiuti delle case di riposo (pannolino) rientrano nei rifiuti urbani; 
La differenziazione, o la raccolta differenziata, dei rifiuti da parte di ristoranti, bar, 
trattorie, ecc…, vanno normalizzati (spesso non sono puliti e inficiano la raccolta 
differenziata). 
La definizione dei costi di gestione dei servizi nel bacino di affidamento dell’Unione dei 
Comuni Savena-Idice 
Possibilità di incidere sulla quota fissa; 
Come rendere meritocratica la tassa nella quota fissa. 
Il Fondo incentivante (come vi si accede) e altre forme di agevolazioni, premi per i Comuni 

virtuosi. 
Le campagne informative di Atersir: 
che tipo di campagne informative farà. 
Il Bacino di affidamento per i Comuni dell’Unione Savena-Idice: a che punto è l’iter per 
l’affidamento del servizio, quali sono i prossimi steps, inclusione dei Comuni dell’Unione nel 
Bacino di affidamento. 
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AGENDA DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE CON IL 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Seminario formativo Venerdì 7 Aprile (a Ozzano dell’Emilia dalle ore 17:00) 
• Interventi di Comuni virtuosi e che applicano la tariffa puntuale, con caratteristiche simili ai 

Comuni dell’Unione Savena-Idice (un Comune virtuoso area montagna e uno area pianura).  
• Modalità di riciclaggio/recupero “in loco” (senza conferimento) di umido e sfalci. 

Compostaggio di comunità. 
• La chiusura del ciclo dei rifiuti 
 
Scenario Workshop 
Azioni sul tema dei rifiuti, per uno scenario ideale al 2020, chi le fa, con quali risorse: 
produzione di materiale informativo ed educativo: offrire la possibilità di scaricare (dal sito del 
Comune?) materiale di tipo informatico per la raccolta dei rifiuti per le case vacanze, 
appartamenti turistici (in italiano, inglese, arabo); 
Iniziative per produrre meno rifiuto all'origine; 
Come abituare il cittadino al consumo consapevole; 
Applicazione norme europee per il recupero dello scarto del cibo al supermercato. 
 
Tema rimasto fuori dagli appuntamenti: 
Il Piano d’ambito: obiettivi e composizione, a che punto è. 
Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti: obiettivi, composizione, dati utili. 
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PRESENTAZIONE SU  

“CONFRONTO TRA SISTEMA DI RACCOLTA STRADALE 

E PORTA A PORTA” 

Intervento sulle “Confronto tra sistema  di raccolta stradale e porta a porta  
Erika Matrone, laureanda della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna (DICAM-Unibo), ha 
presentato lo studio da lei effettuato sul confronto tra sistema di raccolta stradale e porta a porta. 
Il lavoro, oggetto della sua tesi di laurea, riporta dati statici ufficiali sui sistemi di raccolta dei rifiuti 
attualmente in uso nei Comuni dell'Emilia Romagna e attraverso un'analisi dei costi mette in 
relazione il sistema di raccolta stradale mediante la calotta con la raccolta domiciliare. L'analisi 
statistica dei dati attuali individua il porta a porta come migliore sistema di raccolta, l'unico che 
possa consentire di raggiungere entro il 2020 gli obiettivi previsti dalle normative europee e dalla 
L.r. 16/2015. 
 
La presentazione, pubblicata sul sito di Rifiuti Zero in Unione (si veda “Presentazione su Confronto 
tra sistema di raccolta stradale e porta a porta (a cura di Erika Matrone, DICAM - Unibo”.pdf nella 
sezione documenti/Rifiuti Zero del sito www.uvsu.it) ha rappresentato il punto di partenza della 
discussione al Tavolo. 
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RIFLESSIONI E QUESTIONI POSTE DAL TAVOLO DI 

NEGOZIAZIONE 

Domande poste ai/dai partecipanti del Tavolo di Negoziazione e osservazioni emerse 
 
E’ possibile adottare un’unica modalità di raccolta dei rifiuti su tutto il territorio dell’Unione dei 
Comuni Savena-Idice? 
 
Per farlo, è necessario responsabilizzare il cittadino; 
il territorio di Monghidoro richiede una modalità di raccolta diversa dagli altri perché produce 
molto verde ed ha utenze sparse; 
per capire, è necessario analizzare i costi dei servizi per le zone di montagna. Partiamo da un dato 
fondamentale:  
quanto verde producono i comuni montani? (inteso come ramaglie senza organico domestico. Sul 
portale di ARPAE è possibile estrapolare dati comunali della raccolta del verde ma non c’è 
distinzione tra organico e verde) - Arpae fornisce i dati a Ispra; 
quanto costano i servizi di raccolta del verde? Dato che ad oggi può essere fornito dai Comuni e 
dai gestori, ma che deve indicare per il futuro Atersir. 
 
 
Quali sono gli svantaggi del sistema stradale a calotta? 
 
Il funzionamento dei cassonetti (in inverno, col freddo, il sistema spesso si blocca e la calotta non 
si apre). 
L'utente è costretto ad avere sempre con sé il badge (il riconoscimento dell'utente attraverso un 
badge potrebbe essere causa di un aumento dell'abbandono dei rifiuti, chi non ha con sé il badge 
potrebbe infatti decidere di abbandonare il sacchetto con i propri rifiuti per strada piuttosto che 
riportarlo a casa). 
 
 
E i vantaggi? 
 
I classici cassonetti utilizzati per la raccolta stradale non incentivano il cittadino a fare una 
raccolta dell'indifferenziato attenta perchè danno la possibilità all'utente di buttarvi dentro 
qualsiasi rifiuti in qualsiasi momento. Il cassonetto con calotta invece da una limitazione al 
conferimento. 
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RIFLESSIONI E QUESTIONI POSTE DAL TAVOLO DI 

NEGOZIAZIONE 

Perchè il porta a porta è più vantaggioso? 
 
Da un punto di vista dei costi di esercizio il porta a porta comporta maggiori costi di personale, ha 
un costo iniziale relativo alla dotazione delle pattumiere e il costo annuale della distribuzione dei 
sacchi. La raccolta domiciliare però, diminuendo l’indifferenziato e la produzione pro capite annuale 
di rifiuti, registra un minor costo di conferimento in discarica o agli impianti di trattamento e 
cessano i costi del noleggio dei cassonetti. 
  
Il sistema porta a porta con “pesatura” puntuale determinerà una tassa più giusta secondo il 
principio “chi inquina paga”.  
 
Nei paesi di montagna il porta a porta non è il sistema di raccolta più idoneo, sarebbe preferibile 
un mix tra raccolta domiciliare e quella stradale. Tuttavia, si precisa che anche nei paesi di montagna 
il costo del servizio di raccolta domiciliare è difficile che superi i 130-140 € ad abitante. 
 
La raccolta porta a porta richiede una buona progettazione da parte di un soggetto esterno al 
Comune. 
 
Il grado di soddisfazione dei cittadini che vivono in Comuni in cui è attivo un sistema di raccolta 
porta a porta è molto alto. 
 
Il porta a porta funziona meglio nelle frazioni esterne e non nei centri dei piccoli Comuni. 
 
L'utente è più invogliato a fare una raccolta corretta (lo dimostrano i dati statistici) e a produrre 
meno rifiuti, facendo ad esempio più attenzione agli acquisti (meno imballaggi). Il comportamento 
virtuoso del singolo andrà a ripercuotersi piano piano nella catena produttiva (con successivo 
adeguamento da parte di ipermercati e negozi alla vendita di prodotti alla spina). 
 
Il porta a porta consente di avere un controllo maggiore dei rifiuti prodotti da ogni singolo utente e 
di conseguenza implica una presa di coscienza del rifiuto che si sta producendo. 
 
Anche il porta a porta può determinare un aumento dell'abbandono dei rifiuti. 
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RIFLESSIONI E QUESTIONI POSTE DAL TAVOLO DI 

NEGOZIAZIONE 

Come conoscere i costi di gestione delle ramaglie? 
 
I Comuni devono rendere pubblici e accessibili a tutti i cittadini i dati relativi a tali costi. 
 
Attualmente le ramaglie sono considerate come rifiuto urbano, bisogna fare in modo che diventino 
invece una risorsa e che non pesino sui costi di gestione dei rifiuti urbani. 
 
 
Cosa include il costo totale di gestione dei rifiuti? 
 
Il costo totale include i costi operativi (raccolta, trattamento, recupero e smaltimento) più i costi post 
mortem degli impianti. 
 
 
Sono previste sanzioni per i cittadini non virtuosi? 
 
Occorre individuare dei metodi punitivi per i cittadini che non si comportano in modo virtuoso. 
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