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Ferrara, 29 Dicembre 2017 
 
Al Signor Sindaco di Ferrara 

 
 

Oggetto: interpellanza sulla valutazione della percentuale di rifiuti differenziati. 

PREMESSO 

che la tariffazione puntuale per la raccolta dei rifiuti, oltre che a una piú equa distribuzione 
dei costi, vuole e deve anche mirare a un forte aumento della quantitá di rifiuti riciclati per 
ridurre l’impatto ambientale degli stessi, con i conseguenti vantaggi in termini di salute della 
popolazione: 

che stando a recenti notizie di stampa Ferrara ha in breve tempo superato il 70% di raccolta 
differenziata, grazie alla recente introduzione del sistema di raccolta “a calotta” ; 

CONSIDERATO 

che è da tempo noto che un punto critico del nuovo sistema di raccolta “a calotta” è il calo 
della qualitá del rifiuto differenziato, che viene mischiato a una maggior quantitá di rifiuti 
non correttamente disposti; 

che tale problema è legato a una serie di fattori intrinseci alla scelta del sistema “a calotta”, e 
non si puó addebitare solamente, in modo semplicistico, allo scarso senso civico dei 
cittadini; 

che a riprova di quanto detto al punto precedente, recentemente un residente ha filmato un 
operatore ecologico che per ovviare al problema dell’abbandono dei rifiuti ha conferito in 



modo apparentemente errato diversi rifiuti nei cassonetti delle ramaglie e della plastica; 
 

Osservato 

che le percentuali di maggior interesse per i cittadini sono quelle di reale rifiuto differenziato 
al termine del processo e non quelle di differenziato teorico valutate sulle quantitá raccolte 
dal gestore, seppur queste ultime siano probabilmente piú utili per il conseguimento degli 
obbiettivi europei e dei premi ad essi collegati; 

Ricordato: 

che in base all’ultimo report del gestore della raccolta dei rifiuti, a fronte di una percentuale 
del recupero della plastica maggiore dell’80%, meno della metá del recuperato viene poi 
avviato al riciclo, mentre la maggior parte viene usata come “recupero energetico”;  

Tutto ció premesso  

si interpella il Signor Sindaco e per esso l’Assessore delegato per sapere: 

- chi fornisce le percentuali di raccolta differenziata che giungono agli organi di stampa, e 
quali controlli su di esse effettua il Comune; 

- in quale punto della filiera (raccolta, differenziazione e riciclo) dei rifiuti viene valutata la 
percentuale detta, fornita ai cittadini a mezzo stampa; 

Si chiede di fornire risposta scritta. 
Con osservanza. 

 
 

 Il Consigliere Comunale M5S 
  Ing. Lorenzo Marcucci 
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