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Replica alle considerazioni del Pd sul sistema di raccolta “porta a porta” dei rifiuti 
 

Ai dubbi sollevati dal Partito Democratico circa la volontà, da parte dell’Amministrazione 
Comunale di Vignola, di avviare entro l’estate il sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta”, 
il sindaco Simone Pelloni replica: “La capogruppo del Partito Democratico giudica un 
"sostanziale fallimento" il progetto del porta a porta ancor prima del suo avvio e definisce 
ambiziosi gli obiettivi al 2020 della mia Giunta in materia di rifiuti. Invece ambizione non è. 
Sappiamo bene che all'inizio l’adozione del nuovo sistema potrà creare problemi: è già 
successo in tutte le città in cui è stato attuato. L'Assessore Angelo Pasini, che sta seguendo 
il progetto del porta a porta – prosegue Pelloni - ha ben specificato che ci restano 2 anni per 
portare la raccolta differenziata dall'attuale 54% al 79%. Ciò significa, contestualmente, una 
riduzione da 610 a 510 chilogrammi dei rifiuti pro capite mediamente prodotti su base 
annuale. Allo stesso tempo, con l’adozione del “porta a porta” si innalzerà anche la qualità 
dei rifiuti raccolti, dal momento che questo sistema impone una netta separazione degli 
stessi a seconda delle tipologie. Essi potranno quindi essere avviati al recupero, anziché 
essere inceneriti come avviene attualmente solo perché oggi nei cassonetti troviamo carta, 
plastica e immondizia tutte insieme. Soprattutto – prosegue il primo cittadino - entro il 2020 
dobbiamo arrivare ad applicare la cosiddetta “tariffa puntuale”, come previsto dal Piano 
Regionale dei Rifiuti 2014 – 2020, che condividiamo con convinzione. E come si applica la 
tariffa puntuale? Con la misurazione del rifiuto indifferenziato da avviare all'inceneritore. Con 
il sistema del porta a porta – conclude Pelloni - il cittadino avrà una pattumiera del volume 
di 40 litri e, se non supererà il numero di svuotamenti previsti, non avrà aumenti in bolletta. 
Ciò vale anche per le imprese, per le quali sono previsti contenitori adeguati alle loro attività. 
Un esempio può chiarire ancor meglio tale situazione: nel 2016 a Vignola sono state raccolte 
6.623 tonnellate di rifiuti indifferenziati, poi andati inceneriti a Modena. La Regione aveva 
fissato per noi il limite a 5.365 tonnellate. Le oltre 1.000 tonnellate in più (vedi raccolta 
differenziata al 54%, molto bassa) sono uno sforamento dei parametri regionali e hanno 
portato ad un innalzamento dei costi per permetterci di entrare con i rifiuti all'inceneritore. 
Un aumento consistente, pari a 114.000 euro, che sono finiti sulle bollette di tutti i cittadini. 
Ecco perché condividiamo gli obiettivi di ridurre i rifiuti e di recuperarne il più possibile. Meno 
costi e un ambiente più pulito sono il nostro target. Tutto il resto non interessa a questa 
Giunta, che punta ad essere concreta e pragmatica nel risolvere i problemi”. 
 
Alle parole del primo cittadino si aggiungono le considerazioni della consigliera Antonietta 
Cavaliere, che risponde alla capogruppo del Pd dicendo: “Le critiche all’operato 



dell’amministrazione, da parte dell’opposizione, sono pienamente legittime. Tuttavia, 
occorrerebbe fare attenzione a non cadere in contraddizione. Perché per Vignola si teme 
che il sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti finisca in un sostanziale fallimento, mentre 
per Spilamberto e Marano, che hanno deciso di intraprendere lo stesso percorso, va tutto 
bene? Il rischio, con queste critiche di chiara impostazione politica, è quello di perdere di 
credibilità. Se è legittimo criticare l’operato della maggioranza, credo sia nostro dovere di 
consiglieri di maggioranza anche replicare alle critiche che ci vengono mosse. Ciò anche 
per chiarezza nei confronti di tutti i cittadini. Ultimo ma non meno importante, vorrei chiarire 
un altro aspetto: durante il consiglio comunale aperto sul sistema di raccolta dei rifiuti “porta 
a porta”, sono intervenuta quando ho sentito dire, da parte della capogruppo del Pd, che 
l’amministrazione comunale non mette a conoscenza i consiglieri di minoranza delle 
decisioni che vengono prese. Niente è più lontano dal vero”. 
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