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VERBALE del VI incontro del   27 aprile   2016 ore  15 , tenutosi presso gli uffici  del IV 
Municipio  avente ad oggetto: “Osservatorio cittadinanza attiva  sul tema rifiuti-zero in Val 
Bisagno”.

Sono presenti oltre al Presidente del Municipio  Agostino GIANELLI i Signori:

-  Cristina Scarfogliero Consigliere Municipale  
-  Dott. Luca Zane – AMIU
-  Dott.ssa Nicoletta Piersantelli - AMIU
-  Sig. Mangini Giorgio Soc. 7 Novembre 
-  Dott.ssa Barbara Comparini in rappresentanza del Consigliere Enrico Pignone
-  Remo Ivaldi  Comitato Gino Benazzi 
-  Sig. Sabrina Casagrande – Amici di Pontecarrega
-  Marina Bruzzone,  Segreteria del Presidente del IV Municipio

      -  Il Presidente Agostino Gianelli, dà il benvenuto e ringrazia gli ospiti per la partecipazione.

Chiede se sono previste modifiche nell’area di Volpara, come procedono per poter  dotare tutti i 
Municipi di isola ecologica.
Ricorda le pesantissime servitù presenti in Valbisagno,  AMT, Stadio, Carcere, Forno Crematorio, 
stadio, Fangodotto, impianto di Volpara.

- Zane :
è previsto un piano della raccolta differenziata in città in collaborazione con il CONAI (Consorzio 
nazionale imballaggi), sulle basi di una legge del dicembre 2015 che prevede il riciclo oltre alla 
raccolta differenziata.
Si è divisa la città in varie zone, con vari tipi di raccolta:

  - raccolta differenziata spinta;
       - bidoncini consegnati alle famiglie per il porta a porta;

- raccolta  condominiale con bidoncini condominiali;
- raccolta stradale con postazioni dove l’accesso è regolamentato tramite tesserino magnetico di 

riconoscimento.

Nelle zone con colore verde vi sarà una graduale introduzione del porta a porta, mentre in quelle 
di colore arancione e rosso non sarà possibile portare avanti questo tipo di raccolta. 

In centro il porta a porta è più complicato mentre in altre zone compresa la Valbisagno si può 
introdurre.

Con i bidoni liberi non si raggiungono i risultati.
Giusto il tempo di consegnare i bidoncini e il materiale informativo e si partirà in due quartieri a 

Levante, Colle degli Ometti e Quarto Alto.
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Sarà un passaggio difficile soprattutto per la popolazione che dovrà metabolizzare questo nuovo 
tipo di raccolta.

Entro il 2017 vi sarà un progressivo avanzamento della raccolta differenziata spinta.
Per adesso vi sono quattro isole  ecologiche, ma si prevede un’isola per ogni Municipio.

Per una cattiva comunicazione degli anni trascorsi,  le isole ecologiche sono state considerate 
delle servitù e non dei servizi a disposizione dei cittadini.

Il piano è già stato approvato e la prima a partire sarà a Levante in Via delle Campanule.
Un’altra seguirà a breve nel Centro Est, mentre per la zona del Lagaccio tutto è complicato da 

lavori in corso sotto il Ponte Don Acciai.
Queste ultime isole sono definite light, perché non hanno tettoie hanno una rete metallica alta 

due metri, un operatore e un sistema di videosorveglianza notturno quando è chiusa.
Il Piano per la Raccolta Differenziata sarà a breve presentato nei Municipi.
Nella Fabbrica del riciclo la Comunità di San Benedetto, realtà radicata nel territorio,  restaura e 

vende i mobili recuperati.
A San Teodoro è stato individuato uno spazio nell’ex Mercato Rionale dove costituire un Polo 

del Riciclo, dove si terranno, corsi per adulti e per bambini e si creerà un centro servizi.
Nel giardino esterno il pavimento antitrauma dei giochi per i bimbi è fatto riciclando gomma 

delle scarpe, e le casette per i i giochi dei bambini sono state realizzate con  ex campane della 
raccolta differenziata riadattate per lo scopo.

Un altro spazio verrà creato in corso Martinetti, ospiterà rifiuti elettrici, piccoli elettrodomestici 
e cellulari.

Saranno presi accordi con l’Istituto Don Bosco  che ha profili di studio legati all’elettronica, in 
Corso Martinetti c’è un locale di proprietà dell’Amiu dove i ragazzi potrebbero lavorare in attesa 
che venga semplificato il quadro normativo nazionale.

A Prà nella vecchia stazione  un pool di associazioni sta portando avanti un altro progetto.

- Piersantelli:

complimenti per il bando “questo non è un rifiuto.
In collaborazione con il SUQ Festival è stato commissionato un Workshop sulla sostenibilità 
ambientale legato alla cucina degli avanzi.
Sarà realizzato un ricettario proprio sulla cucina degli avanzi.
Si utilizzerà l’esperienza del teatro dell’ortica “dal rifiuto al piatto”.

- Scarfogliero:
stare molto attenti alla normativa vigente in quanto c’è una responsabilità civile di chi fornisce 
l’alimento.

- Ivaldi:
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la normativa dovrebbe essere rivista, importantissimo affrontare e presentare queste esperienze a 
scuola. Dovrebbero essere istituite delle Borse di Studio ecologiche  Baby.

- Zane:

nelle scuole introduzione del progetto SCARTI con distribuzione di mazzi di carte dedicati alla 
raccolta differenziata e di diari scolastici sempre legati al tema del riciclo e del riuso degli scarti.

- Scarfogliero:

i diari distribuiti nelle scuole costituiscono un costo elevato a carico degli istituti comprensivi e 
AMIU potrebbe trovare un accordo in tal senso in modo da alleggerirle di questo onere.
Interessare l’Assessore D’Avolio per prendere accordi con AMIU.

- Zane :

fornirà una copia del diario per poterlo esaminare.

- Ivaldi:

come sta andando il sito di Volpara ?

- Zane :
il 10 giugno prossimo si terrà una riunione tecnica dell’Ordine degli Ingegneri, sugli interventi a 
Scarpino, che è in assoluto la discarica più monitorata d’Italia.
Durante la riunione si  illustreranno i vari investimenti con l’obiettivo di riaprirla a breve, in quanto 
anche implementando la raccolta differenziata una percentuale minima di rifiuti verrà convogliata 
lì.
Scarpino rivestirà una funzione residuale e poi con Partners Industriali  (IREN ecc.ecc.) si sfrutterà 
il Bio gas cercando di gestire al meglio questa risorsa.

- Gianelli: 

Chiede che prima di iniziare la raccolta porta a porta, il progetto venga condiviso in Municipio.
C’è preoccupazione per via delle zone molto diverse tra di loro.

- Zane :

raccoglieremo le priorità municipali.
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- Comparini :

qualsiasi cosa si proponga, senza la condivisione con la cittadinanza non si attiva da nessuna parte, 
e a suo parere la cittadinanza non è abbastanza informata e coinvolta.
L’aspetto comunicativo ha bisogno di un percorso lungo e tortuoso, soprattutto perché appena si 
nomina AMIU la gente si innervosisce.
Siccome le Associazioni presenti sul territorio legano il tessuto sociale, bisogna coinvolgerle per  
provare a passare alla cittadinanza il concetto di vallata di servizi anziché di vallata di servitù. 
Vedere le proprie servitù in modo miope non aiuta.
Lo stato dei luoghi si cambia con il tempo, se una città ha bisogno di alcune servitù necessarie 
bisogna che ci sia un luogo deputato ad ospitarle.
Questo Municipio potrebbe rivalutare l’esistente, cercando di capire se dobbiamo cambiare noi la 
consapevolezza di dove viviamo.
Gli interventi in ambito scolastico sono importanti ma la ricaduta sulle famiglie finisce con l’anno 
scolastico.
In più in molte scuole i Dirigenti Scolastici impediscono lo stoccaggio della carta per attenersi a ciò 
che è previsto dalla normativa antincendio, e questo è un vero peccato.
Oltre ai progetti ci vogliono azioni più mirate che sicuramente costano, ma sono necessarie e 
indispensabili.
Questo Municipio può fare un salto di qualità, in quanto ci sono le forze e le culture per poter 
riuscire a dare una svolta.

- Ivaldi:

bisogna insistere sull’educazione ambientale a casa e a scuola.

- Casagrande:

progetto bello e interessante, bisogna però capire che aperta la porta esiste qualcun altro.

- Gianelli

Non bisogna sottovalutare la presenza di ben 42 comitati sul territorio, attraverso i quali molta 
informazione e cultura si sono fatte, anche lamentandosi per le proprie servitù.
Bisogna  estendere questi “SERVIZI” subiti come servitù a tutta la città, e per fare questo bisogna 
fare cultura.
Con questo impegno si rimanda a Giugno per una nuova riunione dell’Osservatorio.

La riunione termina alle ore 12.
 
Per la Segreteria 
Marina Bruzzone
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        firmato 
       Il Presidente del IV Municipio
             Agostino Gianelli  
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