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Buone pratiche. È un momento non facile per il settore, anche per il crollo dei ricavi
Nella Bergamasca, provincia virtuosa, ci sono già ottimi risultati. L’analisi dell’esperto

stelle». Ecco perché per in-
centivare la raccolta differen-
ziata la Regione Lombardia ha
introdotto l’Ecotassa, il tribu-
to per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi. Ha come
obiettivo la riduzione dei
quantitativi di rifiuti avviati
allo smaltimento, incentivan-
do le attività di recupero e la
tutela ambientale. Sull’Eco-
tassa Moretti chiarisce che «se
gli impianti di smaltimento ri-
fiuti sono discariche o incene-
ritori e non producono ener-
gia pulita, la Regione chiede il
pagamento dell’Ecotassa. Oc-
corre perciò ridurre il quanti-
tativo e indirizzare i rifiuti in
impianti tecnologicamente
avanzati che producano ener-
gia pulita».

La differenziata in Bergamasca
La nostra è una provincia vir-
tuosa nella raccolta differen-
ziata, nel 2017 la media si è at-
testata intorno al 73,9%, con
un ulteriore incremento del-
l’1,93% rispetto al 2016. Sono
calati quindi i rifiuti indiffe-
renziati (il secco) del 6,63%,
per un totale di 128 mila e 704
tonnellate raccolte. La produ-
zione pro capite è stata pari a
443 chili per abitante, in calo
rispetto ai dati del 2016 quan-
do erano stati conteggiati 451
chili. 

Nella recente classifica di

Legambiente dei Comuni più
ricicloni (relativamente ai da-
ti del 2017), la Val Cavallina
conquista le prime posizioni,
con Bianzano al primo posto
con l’83,7% di raccolta diffe-
renziata (e una quota di resi-
duo secco prodotta per abitan-
te al di sotto dei 30 chilogram-
mi), Berzo San Fermo al quin-
to con il 78,3% di differenzia-
ta, Cenate Sopra al settimo
con l’8,40%, Entratico al deci-
mo con il 77,9% e Trescore al-
l’undicesimo con il 79,1%.
«Avere i costi di smaltimento
elevati e il calo dei ricavi, ha
comportato oneri nel bilancio,
- ammette l’amministratore

unico di Val Cavallina Servizi -
ma grazie alla differenziata al-
ta e ai canali di smaltimento
trovati, siamo riusciti a man-
tenere le tariffe invariate. Tra i
primi 12 paesi ricicloni della
provincia, 7 sono gestiti da Val
Cavallina Servizi, con una me-
dia complessiva di raccolta
differenziata pari all’80%. E
quindici dei nostri comuni
sfiorano addirittura il 90% ».

 Nella classifica di Legam-
biente - per i primi 10 posti -
Bianzano è seguito da Boltiere
e Calcinate, e poi Calcio, Berzo
San Fermo, Bagnatica, Cenate
Sopra, Villa di Serio, Rogno ed
Entratico. 

MARA
RIZZI 
Ass. ambiente Trescore

S
iamo stati uno dei primi
Comuni ad introdurre il
bidoncino microchippa-
to (nella logica della “ta-

riffa puntuale”) già nell’estate
2017. Ed ora raccogliamo risul-
tati positivi, dovuti soprattutto
alla crescente sensibilità dei no-
stri cittadini che capiscono l’im-
portanza di effettuare un cor-
retto smaltimento dei rifiuti
prodotti.

L’obiettivo rimane quello di
diminuire la frazione secca (che
ha i costi più alti, sia economici
che ambientali, dovuti allo
smaltimento) che per il nostro
Comune è così scesa a 45 chili
per abitante. Il lavoro di sensibi-
lizzazione è stato costante negli
anni e abbiamo messo in atto
numerose azioni. Come l’am-
pliamento degli orari di apertu-
ra della piazzola ecologica, gli
interventi nelle scuole e il coin-
volgimento delle associazioni,
il manuale di corretto conferi-
mento, il video documentario
dimostrativo, il posizionamento
delle fototrappole e l’aumento
delle sanzioni. 

Tutto questo ha incrementa-
to il quantitativo dei rifiuti rici-
clabili, diminuendo sensibil-
mente quanto portiamo all’in-
ceneritore. Un esempio: la dimi-
nuzione del rifiuto secco che nel
2017 si attestava a 441,340 ton-
nellate e per il 2018 è sceso a
380,470 tonnellate. Si tratta di
variazioni importanti che han-
no aiutato a compensare i costi
di smaltimento notevolmente
aumentati e che ci hanno per-
messo di ottenere risultati sod-
disfacenti per la Tari, tanto che
abbiamo ridotto l’importo che
la quasi totalità delle famiglie
dovrà versare in questo 2019. 

A titolo esemplificativo, una
famiglia di tre persone con un
appartamento di 100 metri qua-
drati vedrà ridursi il proprio tri-
buto dell’ 1%. Va considerato
inoltre che le tariffe rifiuti ap-
plicate dal nostro Comune sono
già tra le più basse della nostra
zona, e ad esempio, rispetto al
Comune di Bergamo, sono più
basse di ben il 40%.
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MONICA ARMELI 

Nell’era dell’econo-
mia circolare la raccolta diffe-
renziata cresce, ma salgono
anche i costi di smaltimento
dei rifiuti mentre diminuisce
fortemente il ricavo di merca-
to. È in chiaroscuro il business
dei rifiuti che inizia il 2019 tra
luci e ombre. 

Ne parliamo con l’esperto
del settore Paolo
Moretti, ammini-
stratore unico alla
Val Cavallina Ser-
vizi srl, società a
capitale pubblico,
che gestisce il ser-
vizio per una tren-
tina di Comuni
bergamaschi. «È
un momento non
facile - evidenzia
Moretti – perché
assistiamo ad un incremento
notevolissimo dei costi di
smaltimento. Un trend legato
al fatto che la Regione Lom-
bardia, con 13 impianti di
smaltimento, oltre a farsi cari-
co di tutti i rifiuti lombardi sta
prendendo materiale che vie-
ne da fuori regione. I costi di
smaltimento sono aumentati
per il secco e gli ingombranti,
con un raddoppio da 80 a 160-
170 euro, e con la prospettiva
di arrivare a 210 euro a tonnel-
lata». I prezzi dello smalti-
mento sono raddoppiati da un

anno all’altro ma tra le pieghe
si insinua un altro problema
sostanziale. È la contrazione
dei ricavi, questo perché i ca-
nali esteri attraverso cui negli
ultimi anni sono stati venduti i
rifiuti riciclati come plastica,
carta e cartone, sono ormai
chiusi. «Abbiamo avuto il crol-
lo dei ricavi – chiarisce Moret-
ti –. L’80% della carta veniva

assorbita dalla Ci-
na che ha chiuso i
battenti e non recu-
pera più materiale
italiano. I prezzi
della carta e del ve-
tro sono diminuiti
fortemente, il vetro
è passato da 30 a 5
euro a tonnellata
mentre la carta da
120 euro a 20 o zero
a tonnellata».

Meno rifiuti, più riciclo
In un quadro così critico per-
ché è importante continuare a
fare la raccolta differenziata?
«Avendo avuto un’impennata
di costi così importante, - ri-
sponde l’esperto - meno rifiu-
to va agli impianti di smalti-
mento e comunque meno si
paga. Differenziare è una ne-
cessità per una questione in-
nanzitutto etica e di rispetto
dell’ambiente, ma anche per il
contenimento dei costi che di-
versamente salirebbero alle

Paolo Moretti 
Val Cavallina Servizi

SCADENZE 

25 gennaio
Fabbisogni standard. Termine 
per la trasmissione, da parte di
Comuni, Unioni di Comuni e 
Comunità Montane, del que-
stionario Sose relativo al moni-
toraggio e alla revisione dei fab-
bisogni standard delle relative
funzioni fondamentali.

30 gennaio
Saldo di finanza pubblica. Termi-
ne per l’invio, mediante proce-
dura telematica, al Ministero
Economia e Finanze - Diparti-
mento Ragioneria Generale 
dello Stato, del prospetto mo-
nitoraggio dei vincoli di finanza
pubblica 2018 da parte di Co-
muni.

Gestione di cassa. Termine per
la presentazione, da parte del
Tesoriere, del conto della ge-
stione di cassa 2018.

PICCOLI COMUNI 

Contributi
Confermati i 12,7 milioni di euro che
giungeranno in Bergamasca ai Co-
muni fino a 20mila abitanti per 
realizzare interventi per la sicu-
rezza di scuole, strade, edifici pub-
blici e patrimonio comunale. 
Il comune può finanziare uno o più
lavori pubblici , a condizione che
gli stessi non siano già integral-
mente finanziati da altri soggetti,
e che i lavori inizino entro il 15 
Maggio 2019.

APPUNTAMENTI 

Rigenerazione
“Last call: dalle parole ai fatti”. È il 
tema del convegno che si terrà il 24
gennaio a Milano. Al centro dei 
lavori le opportunità e le proposte
per interventi di valorizzazione del
patrimonio dei Comuni nell’ambi-
to della rigenerazione urbana pre-
vista da Regione Lombardia. Sala
convegni della Regione, via Tara-

CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

melli a Milano, dalle 9 alle 13.

SEGRETARI COMUNALI 

Arriva il concorso
L’ultima Gazzetta Ufficiale del 
2018 (n.102 del 28/12/2018) ha
portato tante novità, tra queste
l’attesissimo bando di concorso
per il 6° corso-concorso Segre-
tari comunali e provinciali. 
Il termine per l’iscrizione è sta-
to prorogato all’11 febbraio 
2019. La procedura ammetterà
291 allievi al corso di formazio-
ne per conseguire l’abilitazione
richiesta ai fini dell’iscrizione
di 224 segretari comunali nel-
l’Albo nazionale.

BERGAMO TV 

Comuni in onda. Tutti i giorni 
uno spazio televisivo con gli 
amministratori bergamaschi.
In diretta dalle 12.45 alle 13. 
Oggi è ospite il sindaco di Gorle,
domani di Sedrina. 

Smaltimento dei rifiuti, costi alle stelle
Proseguire l’impegno sulla differenziata

LA VOCE DEI COMUNI

Con l’impegno 
di tutti 
anche la Tari 
si può ridurre
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