Tavolo Tecnico Territoriale “Rifiuti Zero”
Verbale I° incontro - (Collesano – 22/10/13)

Il tavolo territoriale “Rifiuti Zero” ha inizio con il saluto del Sindaco di Collesano, Giovanni Meli il quale,
dopo aver espresso apprezzamento per l’importante percorso avviato ed aver ringraziato il Presidente Ficile
per l’importante supporto fornito, comunica ai presenti che il Comune di Collesano ha aderito, da un paio
di anni, alla Strategia Rifiuti Zero avviando il relativo percorso condiviso di attuazione.
Prende la parola il Presidente della So.svi.ma Spa, Alessandro Ficile il quale illustra sinteticamente ai
presenti gli obiettivi che la Città a Rete Madonie – Termini si è posta con la redazione del P.A.E.S. e del
relativo processo di partecipazione nonché l’articolazione dell’incontro odierno e dà la parola al
rappresentante dell’Ass.ne “Strategia Rifiuti Zero Sicilia”, dott. Pulvirenti.
Il dott. Pulvirenti, dopo una breve carrellata di dati che fotografano l’attuale situazione del settore rifiuti
regionale, illustra ai partecipanti l’articolazione e gli obiettivi della Strategia Rifiuti Zero.
Terminato l’intervento del dott. Pulvirenti si avvia un giro di presentazione dei partecipanti al tavolo
territoriale. Nel dettaglio:
-

L’Arch. Mancinelli, in rappresentanza del Comune di Cefalù, illustra i percorsi e le attività di
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata avviati nella comunità cefaludese;

-

L’Ass.re La Placa, in rappresentanza del Comune di Petralia Soprana, comunica che il suo Comune si
sta attivando per facilitare ai propri concittadini la pratica del compostaggio;

-

Il dott. Di Cristofalo, Dirigente Settore Ambiente del Comune di Termini Imerese, illustra le attività
di raccolta “porta a porta” realizzate nel centro storico della comunità imerese che nei prossimi
mesi verranno estese ad altri quartieri;

-

L’Ass.re Cascino, del Comune di Termini Imerese, esprime apprezzamento per la coincidenza tra gli
obiettivi della Strategia Rifiuti Zero e quelli fissati dal proprio A.R.O.;

-

Il dott. Salvatore Lucia, tecnico di settore, illustra la propria esperienza nel settore dell’educazione
ambientale e nel riutilizzo dei pneumatici usati;

-

Il dott. G.ppe Abbate, Sindaco di Lascari, comunica l’intenzione della sua amministrazione di
emettere un’ordinanza per invitare i suoi concittadini proprietari di terreni a mettere a disposizione
gli stessi al fine di facilitare la pratica del compostaggio;

-

L’Ass.re D’Anna, in rappresentanza del Comune di Castelbuono, comunica ai presenti l’adesione del
Comune alla Strategia Rifiuti Zero e le attività svolte sulla raccolta porta a porta;

-

L’Ing. Quagliana, tecnico dell’ex A.T.O. 5, sottolinea la complessità presentate dal tema dei rifiuti
per via della presenza di diverse variabili, alcune delle quali afferenti al fattore umano, non semplici
da governare;

-

Il dott. Vincenzo Pottino, imprenditore agricolo, illustra le pratiche sulla differenziazione dei rifiuti
adottate nella sua azienda finalizzate alla produzione di energia elettrica e comunica l’intenzione di
realizzare un impianto di biogas per l’utilizzo ed il trattamento dei rifiuti/residui agricoli;

-

L’Ing. Marino, tecnico di settore, esprime la propria condivisione per la Strategia Rifiuti Zero e
sottolinea che, secondo la sua valutazione, il compostaggio con il ricorso al biogas possa aiutare a
trasformare il rifiuto da “problema” a risorsa”;

-

Il dott. Li Vecchi parla del sistema di raccolta differenziata brevettato dalla sua azienda, sistema
che non comporta costi aggiuntivi per l’ente pubblico, contempla delle premialità per i cittadini
virtuosi, è adeguato a rispondere alle esigenze di Comuni con popolazione < a 10 mila abitanti
nonché contempla il ricorso al biogas;

-

L’Arch. Vena, in rappresentanza del Comune di Gangi, illustra le attività avviate sulla raccolta “porta
a porta” sulla raccolta differenziata nonché l’attivazione, in collaborazione con un imprenditore
privato, di un ecopunto. Lo stesso suggerisce l’avvio di processi finalizzati ad incentivare l’utilizzo, in
agricoltura, degli scarti e dei rifiuti di lavorazione;

-

Il dott. De Vincenzi manifesta il suo interesse per la Strategia Rifiuti Zero e sottolinea che
l’attuazione della stessa è strettamente legata alla sensibilizzazione sulla raccolta differenziata
nonché l’importanza della diffusione di impianti di biogas;

-

L’Ass.re Cirincione, del Comune di Gratteri, alla luce dell’esperienza fatta nella sua Comunità
sottolinea la necessità dell’adozione di un sistema incentivante sulla raccolta differenziata che la
faccia percepire ai cittadini come un’opportunità.

Completato il 1° giro di interventi riprendono la parola:
-

Alessandro Ficile, sottolineando la necessità che dal gruppo di lavoro pervengano proposte
concrete che potranno essere affinate ed inviate anche successivamente tramite email;

-

Il dott. Pulvirenti, il quale sottolinea la necessità di attivare azioni da subito, finalizzate alla
riduzione della quantità di rifiuti da trasferire in discarica, senza attendere la realizzazione di
impianti.

Nel 2° giro di interventi intervengono:
-

Il dott. Michelon, tecnico dell’ex A.T.O. 5, che illustra ai presenti un documento di sua elaborazione
e contenente delle integrazioni ai 10 punti/obiettivi della Strategia Rifiuti Zero;

-

Il Sindaco del Comune di Collesano che si fa portavoce della disponibilità dell’Ass.ne Strategia Rifiuti
Zero Sicilia di fornire un supporto tecnico gratuito per la nuova S.R.R..

Chiude l’incontro il Presidente di So.svi.ma Spa il quale invita i partecipanti:
a) a fornire una prima valutazione sul documento prodotto dal dott. Michelon che verrà loro inviato a
giorni;
b) suggerire, nei prossimi giorni, azioni concrete con relativa stima degli investimenti e dei risparmi di
costi che possono generare;

c) chiede ai tecnici Ato presenti di fornire una ricognizione dell’impiantistica esistente nel territorio
della “Città a Rete Madonie – Termini”;
d) Propone la data del 05/11/13 sempre alle ore 15:30 c/o il Centro Culturale di Salinelle (Lascari) per
il prossimo incontro sul tema. La proposta viene accettata dai presenti e quindi il tavolo si chiude
alle ore 18.45.
Il Segretario
Dott. Giuseppe Ficcaglia

