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La Comunità Montana ha recentemente presentato
uno studio-simulazione per modificare la gestione
integrata dei rifiuti tramite la raccolta Porta a Porta
“spinta”, non più quindi raccolta stradale ma al domicilio
dell’utente.
Redatto dopo mesi di raccolta dati ed elaborazioni,
fortemente voluto dalla Giunta e dall’Ass. Ambiente
Mauro Guerra, lo studio riguarda tutto il territorio
comunitario.
Esso contiene l’analisi dell’esistente, il�progetto di
servizio, di gestione e gli indicatori economici-
ambientali per cambiare sistema di raccolta; un aiuto
ai Sindaci per comprendere lo stato di fatto e per
agevolare opportuni cambiamenti.
L’ente montano, peraltro, si era già dimostrato, gradual-
mente, un alleato certo dei Comuni anche sul tema
“rifiuti”, coordinando:
- la realizzazione del centro di raccolta differenziata
“La Cavallara” (2005-2006), di proprietà dei Comuni
di Maiolo, Novafeltria, Talamello (infrastruttura
veramente strategica per la riorganizzazione del ser-
vizio);
- l’iniziativa “compost in fiore” (2006), che ha
dimostrato localmente gli ampi margini di miglio-
ramento sulla frazione umida con la sola distribuzione
ed utilizzo volontario di 500 compostori domestici;
- la realizzazione della nuova stazione intercomunale
di travaso dei rifiuti, da luglio 2008, in iter autorizzativo
provinciale (dopo più di 20 anni, l’attuale ed obsoleta
struttura sarà sostituita da un nuovo impianto, sempre
localizzato ai Pianacci di San Leo);
- la realizzazione di n. 3 piazzole per “beni durevoli”
(anno 2008) localizzate a Pennabilli, Casteldelci,
Sant’Agata Feltria;
- l’iter di conferimento nella discarica di Sogliano (la
Provincia di Forlì ha modificato in settembre 2008 il
proprio “piano rifiuti”; ora si attende il parere della
Regione Emilia-Romagna e gli atti conseguenti).
Nel settembre 2007, quindi, il direttore del Consorzio
Priula, ha illustrato ai Sindaci il sistema di gestione e
l’ente montano ha ottenuto dai comuni le manifesta-
zioni di interesse per avviare lo studio, per il tramite
della partecipata società pubblica Montefeltro Servizi.
A fine settembre è iniziato il complicato processo di
raccolta e validazione dati, grazie agli operatori della
Montefeltro Servizi, illustrato l’8 agosto 2008 con la
presentazione della strutturazione del servizio. Il 30
settembre è stata illustrata la simulazione gestionale
ed economico-finanziaria che, in via del tutto riassuntiva,
dimostra che il passaggio al “porta a porta spinto” è
possibile anche in alta Valmarecchia.
La simulazione economica conferma che il parametro
“costo ad abitante”, utilizzato per le comparazioni
(costo del servizio/abitanti residenti), è pressoché il
medesimo di quello del 2007, sebbene il nuovo modello
evidenzi maggior efficacia e qualità:
- raccolta differenziata minima, prevista al 65% dopo
pochi mesi, con possibile aumento fino all’80%,

- riduzione della quantità totale di rifiuti urbani, fino
ad almeno i 144 kg/ab anno di rifiuto residuo;
- risvolti ambientali (minor conferimento in discarica
e minore dipendenza),
- risvolti sociali (aumento dell’occupazione locale,
per categorie svantaggiate, responsabilizzazione so-
ciale..),
- risvolti economici (chi più ricicla meno spende, mi-
nori trasporti...) con possibilità di pagare una “tariffa
puntuale”, o altra modalità che premi economicamen-
te i virtuosi
- massima qualità del differenziato per massimizzare
gli introiti dai vari consorzi di recupero (CONAI;...);
- raggiungimento immediato del rispetto delle nor-
mative, assicurando da subito tutti gli ambiziosi obiet-
tivi previsti dal Testo unico ambientale (45% di RD
entro il 31.12.08 e 65% al 31.12.12) e dalla Finanziaria
2007 (50% di al 31.12.09);
- servizio adeguato alle diversità del territorio montano
(non escludente i comuni più piccoli), raggiungendo
un bacino minimo di sostenibilità gestionale ed econo-
mica;
- soluzioni adeguate e personalizzate per ogni utenza
(nuclei famigliari, aziende, edifici isolati, seconde ca-
se, edifici pubblici, mercati…);
- elevata qualità/fruibilità del servizio per il gradimento
dei cittadini, tramite opportuna comunicazione (numero
verde, sportello informativo,...);
- migliorie nel decoro urbano (rimozione dei contenitori
stradali e i relativi problemi, più spazi per i parcheggi
e abbattimento della rumorosità operativa).
L’alta Valmarecchia diventerebbe peraltro un’isola
virtuosa in grado di emergere nel panorama nazionale.
Il sistema si basa essenzialmente sulla razionalizzazione
delle notevoli spese di smaltimento (in discarica,
ecotassa,…), dei trasporti e delle gestioni dovuti alla
raccolta tradizionale che, ottimizzati permettono l’equi-
librio del nuovo modello.
La spesa per smaltire i rifiuti è infatti composta dal
costo di smaltimento (il “biglietto di ingresso” per
ogni tonnellata di Rifiuto Solido Urbano “RSU”, l’Eco-
tassa (tassa regionale), costi dei trasporti (proporzionali
alle quantità prodotte) e Iva.
La sola voce “costo di smaltimento in discarica” è
aumentata nettamente negli ultimi anni (2005: 66,27
€/tonn; 2006: 77,49; 2007: 96,09; 2008: 105,00),
riversandosi pesantemente sull’aumento della tassa
comunale rifiuti (TARSU), proprio perché l’attuale
modello di gestione è troppo dipendente dalle
fluttuazioni di questo solo parametro.
In futuro, si auspica almeno di mantenere costante il
costo di smaltimento, deciso dal gestore della discarica,
anche perché i siti vanno in esaurimento e nessuno li
vuole vicino casa, così come per gli inceneritori.
Con il nuovo sistema, in caso di aumenti, sarebbero
a disposizione altre leve per calmierare la spesa, con
quantità da smaltire molto inferiore (dall’attuale 85%
si passerebbe al 35%).

Si aggiunga che la Regione ha legiferato per premiare
i comuni che più riciclano. Dal 2009 sarà riconosciuta
ai Comuni una riduzione dell’“ecotassa” calcolata sul
livello di superamento dell’obiettivo di raccolta
differenziata previsto dalle norme: da un minimo del
30% di sconto fino ad un massimo del 70%.
Precedentemente i Comuni pagavano in maniera in-
differenziata lo stesso tributo, a prescindere dal loro
impegno.
L’analisi territoriale socio-economico del progetto
evidenzia le attuali prestazioni del servizio. Fra i tanti
dati, spicca l’elevata produzione procapite (7 comuni)
di rifiuto indifferenziato avviato allo smaltimento, pari
a ben 424 kg/ab. all’anno, per un totale annuo che di
circa 8.000 tonn.
La definizione del modello di gestione integrale dei
rifiuti è stata ipotizzata grazie alla verifica del contesto
geografico e della logistica dei necessari impianti di
filiera.
L’elaborazione del progetto di servizio consiste nella
scelta delle migliori attrezzature (contenitori, mezzi,
ecc) le frequenze di raccolta,… mentre la stima dei
flussi conseguenti ipotizza le future quantità raccolte.
Seguono il calcolo delle risorse umane, dei materiali
e la stima degli investimenti necessari, l’elaborazione
del progetto del sistema di gestione, la predisposizione
del piano economico-finanziario e il crono programma.
Il lavoro eseguito dal Consorzio Priula e dalla Mon-
tefeltro Servizi dimostra che si può rivoluzionare il
servizio �con la possibilità di premiare finalmente ed
economicamente i cittadini che riciclano. Chi si impe-
gna a riciclare e a ridurre i rifiuti pagherà sicuramente
meno.
Il consorzio Priula gestisce in Veneto circa 800.000
utenze ed ha affrontato, in 10 anni di attività, l’intera
gamma delle problematiche in differenti contesti (mon-
tagna, collina, pianura, città, aree rurali…), progettando
soluzioni dal sud al nord del paese.
La tariffa media annua del servizio porta a porta nei
comuni gestiti dal Consorzio Priula, è di circa 150
euro per nucleo famigliare ma con l’immediato raggiun-
gimento di tutti gli “obiettivi di legge 2012”.
La tariffa (TIA, quando sarà possibile) o tassa (TARSU)
sarà composta da una porzione fissa (calcolata in base
ai componenti del nucleo famigliare, la superficie
dell’edificio...) e da una porzione variabile, proporzio-
nale al numero di svuotamenti della sola frazione
indifferenziata (il secco non riciclabile), mentre tutto
quello che è riciclabile verrà ritirato gratuitamente.
Pertanto, l’attuale impegno dell’ente montano è quello
di far aderire velocemente i Comuni a questa proposta,
compatibilmente alle numerose problematiche legate
all’attuale e frammentato contesto gestionale e al
quadro normativo in rapida evoluzione.
Al momento, vi è l’interesse dichiarato da parte dei
Comuni di San Leo, Novafeltria, Casteldelci, S. Agata
Feltria, Talamello, Maiolo. Pennabilli, per propria
scelta, ha deciso di intraprendere altre strade.
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