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RIFIUTI | Yuri Rambelli, presidente Legambiente: «Porta a porta e tariffa puntuale»

Classifica della differenziata,
solo Massa Lombarda oltre il 70%

«Non bastano le campagne di sensi-
bilizzazione per sollecitare i cittadi-
ni ad essere più bravi - ha dichiarato 
Yuri Rambelli, presidente del circo-
lo Legambiente ‘A. Cederna’ -: per 
innescare un circolo virtuoso è ne-
cessario applicare il principio “chi 
inquina paga” con la raccolta porta 
a porta e la tariffazione puntuale, in 
cui si pagano i rifiuti effettivamen-
te prodotti e stanare i “furbetti del 
cassonetto”». Nei giorni scorsi sono 
stati resi noti i dati sulla raccolta 
rifiuti in Emilia-Romagna che ve-
dono la provincia di Ravenna e la 
Bassa Romagna fanalino di coda 
per le percentuali di  differenziata.
Il piano regionale pone come obiet-
tivo al 2020 una riduzione dei ri-
fiuti urbani pro-capite di almeno 
il 20-25% rispetto al 2011 e una 
raccolta differenziata al 73%. «Ri-
sultati tutt’altro che impossibili da 
raggiungere - spiega Rambelli - a 
guardare i dati riferiti al 2019 di-
sponibili sul sito di Arpae. Un terzo 
dei comuni dell’Emilia-Romagna 
e 4 province hanno già raggiunto 
l’obiettivo». Stando all’elaborazione 
dei dati prodotta da Legambiente, 
è infatti possibile notare come l’u-
nico comune che si avvicina al 73% 
di raccolta differenziata sia Massa 
Lombarda, con il 71,06%. Seguono 
tutti gli altri con percentuali tra il 
67% e il 55%, con incrementi mo-
desti rispetto all’anno precedente. 
«Assai difficile che, salvo exploit 
inaspettati, questi comuni possano 
raggiungere tra meno di un anno 
gli obiettivi del piano regionale» 
commenta Rambelli.
Ma ancora prima della raccolta dif-
ferenziata è importante ridurre la 
quantità di rifiuti prodotti: non a 
caso il piano regionale pone come 
obiettivo una riduzione del 20-25% 
rispetto al 2011 e anche qui il pano-
rama è negativo, con l’unica ecce-
zione di Lugo, che resta sostanzial-

mente stabile: i comuni della Bassa 
Romagna fanno addirittura regi-
strare un deciso incremento delle 
quantità di rifiuti rispetto al 2018, 
collocandosi tutti tra i 624 kg per 
abitante di Bagnara di Romagna e 
gli addirittura 820 kg/abitante di 
Massa Lombarda. «L’obiettivo prio-
ritario deve essere la riduzione dei 
rifiuti, che si potrebbe raggiungere 
penalizzando l’eccesso di imballag-
gi, ma anche responsabilizzando le 
imprese produttrici e distributrici 
- rileva il presidente dell’associa-
zione -. Tra le misure possibili ci 
può essere la vendita di bevande in 
contenitori da restituire su cauzio-
ne, come si faceva fino a pochi anni 
fa, mentre la stessa raccolta diffe-
renziata dovrebbe essere finalizza-
ta all’effettivo riciclaggio tramite 
conferimento premiato nelle isole 
ecologiche».

La richiesta delle associazioni economiche a Unione e Comuni 

«Bene sconti e rate per la Tari, ma si può fare di più»
Dopo la bufera del lockdown che ha travolto an-
che il mondo produttivo, Bene gli sconti sulla Tari 
alle attività economiche e la rateizzazione in due 
tranches. Ma le associazioni di categoria sedute al 
Tavolo delle imprese chiedono uno sforzo in più agli 
enti locali della Bassa Romagna. «Aggiungere un 
10% di risorse proprie al 10% derivante dalla riduzi-
one del piano economico finanziario è uno sforzo 
importante messo in campo dai Comuni della Bassa 
Romagna che consentirà di alleggerire il peso di 
una tassa, la Tari, che incide fortemente sui bilanci 
delle imprese» si legge nella nota congiunta di Cia, 
Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, 
Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, 
Confimi, Confindustria e Legacoop. «E un ulteriore 
aspetto positivo è rappresentato dalla suddivisione 
della riscossione della Tari 2020 in due rate, una a 
fine settembre e l’altra a metà dicembre, evitando 

così di concentrare tutto in una unica rata a dicem-
bre come previsto invece da altri Comuni della pro-
vincia. Ma la diminuzione media del 20% viene però 
solo in parte incontro alla richiesta di azzeramento/
riduzione della Tari per i periodi di inattività e ridotta 
attività delle imprese avanzata dalle Associazioni 
di categoria: prova ne sia che in territori contigui, 
come i Comuni di Ravenna e Faenza sono state 
previste riduzioni maggiori, il 45% a Ravenna e in 
misura probabilmente sopra il 30% a Faenza. Chie-
diamo di conseguenza all’Unione e a tutti i Comuni 
della Bassa Romagna un forte impegno per reperire 
ulteriori risorse senza sacrificare gli investimenti 
in tempo utile, la data limite stabilita dalla legge è 
il 30 settembre, in modo da deliberare un ulteriore 
abbattimento che tenga conto in modo pieno della 
sostanziale diminuzione della produzione dei rifiuti 
da parte delle imprese nel corso del 2020».

GAS | Continua a far discutere lo stoccaggio San Potito-Cotignola

Consiglieri preoccupati per l’ambiente,
il sindacato Ugl Chimici per i posti di lavoro

Continua a fare discutere tra i ban-
chi della Regione Emilia Romagna 
il progetto di Edison Stoccaggio 
per prove di sovrappressione sul 
sito di Cotignola-San Potito. Era 
stato il Ministero dell’Ambiente lo 
scorso anno, nonostante la Regio-
ne e l’Unione della Bassa Romagna 
l’avessero richiesto, a negare la ne-
cessità di una vera e propria pro-
cedura di Valutazione d’Impatto 
ambientale prima di andare alle 
prove di superamento dell’origina-
ria pressione statica di fondo.
Su questo argomento, che per mesi 
ha percorso il dibattito politico e 

preoccupato le comunità locali,  
nei giorni scorsi i consiglieri  Igor 
Taruffi e Federico Amico di Emi-
lia-Romagna Coraggiosa e Giulia 
Gilbertoni del Gruppo Misto han-
no risollevato l’attenzione sulla 
questione e presentato interroga-
zioni alla giunta regionale. I consi-

glieri chiedono se la Regione si sia 
attivata per seguire la vicenda e se 
vi siano i primi risultate di queste 
prova di sovrappressione. 
Sul tema interviene anche Luca 
Michieletti, segretario Ugl Chi-
mici di Ravenna, che sottolinea 
l’importanza dell’impianto in 

questione nelle strategie energeti-
che nazionali e punta i riflettori sui 
lavoratori impegnati in quell’im-
pianto. «E’ necessario perseguire 
il miglioramento continuo, preve-
nendo la dannosa contrapposizio-
ne fra gli aspetti della Salute, della 
Sicurezza e dell’Ambiente e l’occu-

pazione diretta ed indiretta - dice 
Michieletti -. Vanno salvaguardati 
i posti di lavoro, per il beneficio che 
creano alle persone e per la promo-
zione dello sviluppo locale, utile ad 
evitare a livello generale il delete-
rio incremento del debito pubbli-
co nazionale. Valori, quelli della 
tutela ambientale e dello sviluppo 
economico, che non sono affatto 
contrastanti tra loro, soprattutto 
in questo particolare momento di 
difficoltà dovuto alla pandemia da 
Covid 19 con relativa chiusura di 
centinaia di attività e la perdita di 
posti di lavoro».

LUGO | Due vasche di laminazione per la zona artigianale
Proseguono i lavori per la messa in sicurezza idrau-
lica del bacino scolante del canale Bedazzo, afferenti 
al comparto di Lugo Nord, iniziati in giugno. I lavo-
ri comporteranno la realizzazione, in due aree verdi, 
esistenti di due diverse casse d’espansione: due vasche 
che, in caso di precipitazioni straordinarie, serviran-
no a prevenire allagamenti nel comparto. La prima 
sarà ricavata nell’ex campo da calcio di via Copernico 
e via Torricelli, adiacente al canale «Tratturo», mentre 
la seconda sarà in un’area verde nelle adiacenze della 
rotonda su via Piratello, prossima a via Bedazzo e via 
Morgagni. Il progetto ammonta a 500mila euro di qua-
dro economico e la ditta che ha vinto l’appalto è Co-
struzioni Castellin Lorenzo srl di Monselice (Padova). 
La progettazione delle opere è stata effettuata per conto del Comune di Lugo dal Consorzio 
di Bonifica della Romagna Occidentale. La direzione lavori è effettuata da quest’ultimo 
congiuntamente al Servizio Infrastrutture del Comune di Lugo. Si prevede l’ultimazione 
delle opere e la loro piena messa in funzione entro la prossima stagione invernale. 

LUGO | La Fondazione CaRiBaMo a sostegno dei Cre
I Centri ricreativi estivi hanno vissuto una stagione densa di incertezze: sensibile a que-
sto, la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, in unità di intenti con 
la banca di riferimento Crédit Agricole Italia, ha fatto un veloce sondaggio con i Servizi 
Sociali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e con altre entità interessate ha tem-
pestivamente deliberato di sostenere quota parte delle spese straordinarie, dovute a sani-
ficazioni, igienizzazioni ed altre procedure che costituissero una novità rispetto a quelle 
ordinariamente sostenute negli anni passati. Saranno pertanto le parrocchie ed altri enti 
della sfera privata che beneficeranno di quota parte del contributo di 5mila euro stanziato 
dalla Fondazione e da Crédit Agricole Italia.

BAGNACAVALLO | Procedono i cantieri del Mercato coperto 
Sono in corso in queste settimane i lavori di ristrut-
turazione dell’ex Mercato coperto di via Baracca, 
a Bagnacavallo, eseguiti dalla ditta Safer di Lugo. 
Il futuro di questo spazio ristrutturato sarà deciso 
durante i laboratori del progetto partecipativo «Al 
cuore della città», che dopo una prima fase digita-
le tornerà alla fine dell’estate con appuntamenti in 
presenza, dove cittadini, associazioni e imprese sa-
ranno chiamati a progettare assieme una modalità 
di gestione condivisa.

ROSSETTA | 100 candeline per Paola Gamberini
Sabato 25 luglio la signora Paola Gamberini ha 
festeggiato il centesimo compleanno presso la 
sua abitazione di Rossetta di Bagnacavallo. As-
sieme a lei c’erano familiari e amici e il vicesin-
daco Ada Sangiorgi, che le ha donato un mazzo 
di fiori e le ha portato gli auguri dell’ammini-
strazione comunale. Nata a Rossetta di Fusi-
gnano il 25 luglio 1920 in una famiglia operaia, 
la signora Gamberini, prima di tre fratelli, ha 
sempre lavorato nei campi fino agli anni Ottan-
ta per poi dedicarsi alle sue molte passioni, pri-
me fra tutte la lettura, l’uncinetto e l’orto. Con 
il marito Silvio Cortesi, agricoltore, si è trasfe-
rita negli anni Quaranta nella casa colonica di 
Rossetta di Bagnacavallo dove vive tuttora. Ha tre figlie, Anna Maria, Graziella e Tere-
sa e due nipoti, Matteo e Gabriele. Donna dalla forte personalità e sempre molto attiva, 
conosciuta da tutti a Rossetta, la signora Gamberini gode di buona salute.


