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Con i cinque ETM in programma, il Comune di Palermo inizia un percorso di promozione 

della partecipazione dei cittadini su temi strategici per il presente e per l'immediato 

futuro della città: 
- pedonalizzazioni,

- decentramento amministrativo,
- riqualificazione della costa,

- raccolta differenziata.

Dopo una lunga fase di ascolto del territorio attraverso le tecniche della ricerca/intervento, ognuno 
dei temi scelti dal Comune sarà oggetto di discussione utilizzando  la tecnica 

dell’Electronic Town Meeting, un Forum che permette l‘interazione 

e la discussione, in contemporanea, di un grande numero di persone per affrontare temi 
di interesse pubblico e prendere posizione su politiche locali.

Un’occasione nuova e importante per i cittadini di far sentire la propria voce e indirizzare 
le politiche della città.

Servizio di progettazione e realizzazione di eventi a mezzo di metodologie e tecniche 
partecipative. (CIG 4774322725).

Sindaco: Prof. Leoluca Orlando

Assessore alla Partecipazione e decentramento: Prof. Giusto Catania

Capo Area Partecipazione: dott. Sergio Maneri  

2



INDICE

Cos’è l’Electronic Town Meeting        pag. 04

I vantaggi dell’e-TM         pag. 05

Gli elementi principali dell’e-TM        pag. 06

---------------------------

ETM RACCOLTA DIFFERENZIATA

Intro            pag. 07

Date e luoghi          pag. 08

---------------------------

Infografiche         da pag. 09 a pag. 11

Contributi di esperti e professionisti     da pag. 12 a pag. 26

Passeggiate di quartiere       da pag. 27 a pag. 29

---------------------------

Chi ha contribuito alla realizzazione dell’e-TM      pag. 30

---------------------------

Approfondimenti        da pag. 31 a pag. 36

3



Il “Town meeting” è un metodo per coinvolgere i cittadini nelle decisioni che 

riguardano il futuro della propria città e/o del proprio quartiere. 

 

Ci sono vari tipi di TM, tra cui quello ‘aperto’ basato sulla partecipazione diretta di 

tutti gli abitanti, e quello rappresentativo, in cui alcuni cittadini, selezionati fra 
la totalità della popolazione locale, discutono e votano per la collettività che 

rappresentano. Questa tecnica di confronto tra più persone è stata 
reinterpretata in Italia da Avventura Urbana in una versione che prende il 

nome di Electronic Town Meeting (e-TM). L’uso dell’e-TM è stato promosso e sistematicamente 

applicato in Italia dalla Regione Toscana che mette gratuitamente a disposizione degli enti e delle 
amministrazioni pubbliche le tecnologie hardware e software per la sua realizzazione. 

Nell’e-TM la discussione in piccoli gruppi intorno a un tavolo si coniuga con un sistema di sondaggio 
elettronico molto semplice da usare: da una parte permette di trasmettere tempestivamente gli esiti 

dei lavori di gruppo ad un’assemblea plenaria; dall’altra introduce la possibilità di conoscere le 

opinioni dei singoli attraverso il televoto.

Nell’e-TM si svolgono in successione tre differenti fasi di lavoro, volte a facilitare i 

partecipanti nella discussione dei temi oggetto della discussione:

1.una prima fase di informazione e approfondimento;
2. una seconda fase di discussione in piccoli gruppi;

3. una terza fase in cui i temi sintetizzati e restituiti in forma di domande sono proposti ai 
partecipanti che si possono dunque esprimere in modo diretto votando individualmente.
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Tutti possono partecipare attivamente
Nell’e-TM si può coinvolgere un numero anche molto alto di persone (da alcune 

centinaia a diverse migliaia). Le persone sono sedute intorno a tanti tavoli da circa 

10 posti, ciascuno dotato di un pc portatile.

Si discute in modo democratico

L’evento è organizzato in modo da permettere una discussione democratica. Anche 

le persone meno abituate a parlare in pubblico riescono a prendere parola e a fare 
delle proposte.

Inoltre il tempo a disposizione è sufficiente per permettere a tutti di esprimersi.

Le preferenze di tutti i partecipanti sono considerate importanti
I partecipanti sono dotati di un telecomando per il televoto. Dopo avere discusso ai 

tavoli ognuno può esprimere la propria preferenza e votare l’opinione o proposta che 
ritiene più giusta.

Questo permette di registrare in modo chiaro le preferenze, diversamente da quanto 

accade nelle assemblee.

Si producono risultati concreti
Al termine della giornata tutti i partecipanti ricevono un documento (instant report) 

con i risultati raggiunti nel corso della discussione e delle votazioni.
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Nell’e-TM i partecipanti discutono intorno ai tavoli e trasmettono con un pc portatile i 
risultati delle loro discussioni ad un computer (server) centrale. I momenti di 

discussione si alternano a momenti di televoto. 
Vediamo quali sono gli elementi fondamentali per il funzionamento di questo metodo:

 Facilitatori di Tavolo

I Facilitatori di Tavolo sono coloro che si occupano di moderare la 
discussione ai tavoli. Per fare questo vengono formati appositamente. 

Sono supportati da Assistenti di Tavolo che si occupano di trascrivere i 

commenti sul computer.

Il Theme Team (La Squadra dei temi)

La Squadra dei temi è un gruppo di circa dieci persone che riceve i commenti 

provenienti dai tavoli. Il suo compito è estrarre rapidamente dai commenti i temi più 
significativi e ricorrenti. Un gruppo di esperti (Theme Team Leader) elabora queste 

sintesi e le presenta all’intera assemblea.

Telecomandi
Ogni partecipante ne riceve uno, per rispondere alle domande in fase di voto. In questo modo 

ciascuno può scegliere la proposta che preferisce fra le diverse alternative emerse. Il 
telecomando si usa nel momento in cui la domanda viene proposta dai Theme Team Leader 

e appare sugli schermi: un segnale acustico avvisa il pubblico dell’inizio del televoto.
Per votare si digita sulla tastiera il numero corrispondente all’opzione desiderata; la luce verde accesa sul telecomando 

significa che è possibile votare, una volta digitata l’opzione scelta la luce diventa rossa e rimane in questo stato fino alla fine 

della votazione. In caso di errore i partecipanti possono premere il tasto CANC, la luce da rossa ritornerà verde e quindi 

potranno effettuare il nuovo voto.

Le votazioni

All’assemblea vengono comunicati i risultati complessivi delle preferenze espresse da tutti 

i partecipanti nel corso della votazione delle proposte.
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La cattiva gestione del ciclo dei rifiuti, per le sue conseguenze sulla salute e sull'ambiente – senza 

trascurare l'aspetto del danno di immagine per una città che aspira a riposizionarsi come destinazione 

turistica - è probabilmente tra gli aspetti più critici e problematici che la amministrazione cittadina ha 

dovuto affrontare. 

La campagna per la raccolta differenziata rappresenta uno degli strumenti principali per affrontare il 

problema e ridurne gli aspetti emergenziali in modo da aprire a interventi di medio-lungo periodo. 

Nella programmazione strategica e organizzativa così come nella discussione pubblica, gli aspetti tecnici 

vanno affrontati anche tenendo conto della stratificazione di dimensioni culturali, di abitudini radicate, di 

stili di vita e modelli di consumo consolidati che contribuiscono a rendere di difficile soluzione il problema 

della gestione dei rifiuti. 

Anche rispetto a questo tema, l'avvio di percorsi partecipativi in grado di favorire l'elaborazione condivisa 

del problema può accelerare l'introduzione di pratiche virtuose e sostenibili dal punto di vista sanitario, 

organizzativo, finanziario.
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TOWN MEETING SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’Electronic Town Meeting sulla raccolta differenziata si terrà il 26 giugno dalle ore 16.00 presso la Sala 

Michele Perriera dei Cantieri Culturali alla Zisa in via Paolo Gili n. 4.
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INCONTRO CON LARISSA CALÌ

RAP SPA - RISORSE AMBIENTE PALERMO

Quale raccolta differenziata a Palermo?
Insieme a Larissa Calì, dirigente Rap, cerchiamo di fare il punto sullo stato e sulle modalità di attuazione 

della raccolta differenziata a Palermo. La dirigente ci spiega infatti che sono due i modi attraverso cui 
viene fatta la raccolta differenziata a Palermo: la raccolta differenziata con campane stradali e la raccolta 

differenziata porta a porta. Mentre la seconda è in fase di attuazione sperimentale solo in alcune parti 

della città, la prima interessa il resto dell’area urbana. In programma vi è anche l’istituzione della raccolta 
di prossimità in alcune zone molto circoscritte quali Borgo Nuovo.

La raccolta differenziata con campane stradali vuol dire che in ogni quartiere sono presenti delle 
campane dove è possibile lasciare i propri rifiuti differenziati: la campana gialla per gli imballaggi di 

plastica, la campana verde per il vetro e alluminio, la campana bianca per la carta e il cassonetto 

tradizionale per i rifiuti indifferenziati.
Purtroppo a causa della mancanza di risorse economiche non vi sono campane del vetro e della carta a 

sufficienza in tutti i quartieri della città, ma presto questo problema sarà risolto grazie alla collaborazione 
con COMIECO (il consorzio per il riciclo della carta) che dovrebbe fornire delle ulteriori campane.

La "raccolta differenziata di prossimità" consiste in un sistema di prelievo dei rifiuti differenziati in 

prossimità della residenza di un gruppo di utenti. Ovvero, i cittadini coinvolti dal servizio possono/devono 
conferire i propri rifiuti differenziati nei cassonetti, miniti di chiave, posti in prossimità del loro numero 

civico di residenza.

E la raccolta differenziata porta a porta? Come funziona?

Descrivere le modalità di funzionamento della raccolta differenziata porta a porta è piuttosto  complesso. 
Andiamo per gradi.

Il progetto della Rap che si occupa d’istituire la raccolta differenziata a Palermo prende il nome di 
“Palermo Differenzia” e prevede una modalità di attuazione per “step” ovvero per aree urbane. Fino ad 

adesso è stata attuata la fase 1 del progetto “Palermo differenzia”, che coinvolge i quartieri all’interno del 

perimetro che si estende da nord (via Belgio/Praga) a est (v.le Fante/via Puglisi/Campolo)a sud (via 
Amari/Dante/Malaspina/Aurispa/Parisio)a ovest (asse V.le R. Siciliana) per un totale di 130.000 

abitanti. La fase 2 di Palermo differenzia comprenderà invece il resto dei quartieri intorno a viale 
Strasburgo, tutto il centro fino al centro storico e il braccio di Settecannoli. Inoltre è già in progettazione la 

fase 3 di Palermo Differenzia che comprenderà Mondello e Sferracavallo.

La dott.ssa Calì ci spiega come la fase 1 di “Palermo differenzia” è stata di non facile attuazione. Il suo 
funzionamento è infatti abbastanza complesso è prevede un calendario preciso di conferimento e raccolta 

dei rifiuti diversificato per tipologia di rifiuto e di utenza. Gli orari di conferimento e raccolta sono 
diversificati a seconda che si tratti di un’utenza domestica o un’utenza commerciale. Queste infatti 

12

CONTRIBUTI DI ESPERTI E 

 PROFESSIONISTI



producono quantità di rifiuti molto diverse. Ad esempio per le utenze domestiche il rciclo del vetro avviene 
comunque attraverso le campane stradali. 

L’istituzione della raccoltà differenziata ha visto una lunga fase di sensibilizzazione in cui a ogni condominio 

è stato consegnato il kit di bidoni appositi, un gruppo di studenti appositamente formati ha incontrato i 
residenti porta a porta spiegando il funzionamento del sistema, sono stati distribuiti volantini.

Nonostante ciò questa prima fase del progetto ha presentato alcuni elementi di problematicità, 
principalmente dovuti a:

- scarsa sensibilità dei residenti al tema della raccolta differenziata;

- mancanza di controlli adeguati sulle modalità di conferimento dei rifiuti (i sacchetti d’indifferenziata 
lasciati vicino le campane del vetro ad esempio);

- una raccolta differenziata fatta in maniera errata (accorpando tipologie di rifiuti che andrebbero 
separate);

Tutto ciò ha reso particolarmente difficoltoso il lavoro di Rap fino ad ora anche se da uno Step all’altro si 

sono avuti risultati molto differenti.
Se l’azienda ha però deciso di insistere su questo sistema è perché oltre ad essere il modello in uso in 

tutte le città più sostenibili è anche quello che permette di raccogliere un numero maggiore di rifiuti 
differenziati.

Ma dove finiscono i rifiuti differenziati? Ovvero contro le leggende metropolitane…
Insieme alla dott.ssa Calì cerchiamo di fare chiarezza anche sul processo di smaltimento dei rifiuti 

differenziati una volta che questi vengono raccolti. Molti pensano infatti che per malfunzionamenti vari 
finiscano tutti insieme a Bellolampo ma non è affatto così.

Ogni tipologia di rifiuto ha infatti un rispettivo consorzio nazionale che lo acquista da Rap per poi 

trasformarlo. 
In particolare:

- per la carta e cartone il consorzio di smaltimento è COMIECO;
- per la plastica è COREPLA;

- per il vetro è COREVE;

- per il metallo sono CIAL (per l’alluminio) e CNA o RICREA (per l’acciaio);

Ognuno di questi consorzi paga i rifiuti che riceve in base alla quantità e alla fascia di qualità del rifiuto 
ovvero il suo grado di purezza (o assenza di materiali appartenenti ad altre categorie).

Per questa ragione, a parte il caso della carta e cartone, prima che i rifiuti arrivino al rispettivo consorzio 

Rap paga una piattaforma apposita che si occupa di ripulire il materiale raccolto da elementi intrusi 
appartenenti ad altre categorie, in modo da elevarne la fascia di qualità e renderlo più remunerativo.

I materiali di scarto (tecnicamente chiamati “sovvalli”) vengono poi portati a Bellolampo per lo 
smaltimento.

A queste procedure fa eccezione l’organico che viene invece smaltito da SICILFERT (situata a Marsala) 

che lo trasforma principalmente in concime. A differenza degli altri casi però Sicilfert non acquista 
l’organico ma è Rap a pagare l’azienda affinché si occupi di smaltirlo.

Attualmente la strutturazione di questo complesso procedimento di smaltimento di tutti i rifiuti non risulta 
molto vantaggioso da un punto di vista economico. Proprio per questo motivo e per trarre maggiori 

proventi da questo processo Rap dovrebbe muoversi su 2 strade: 1) la creazione di propri impianti di 

selezione dei rifiuti per ammortizzarne i costi; 2) l’istituzione di un proprio impianto di compostaggio (TMB) 
in modo da non doversi rivolgere ad aziende esterne. Quest’ultima direzione è in fase di realizzazione visto 

che a breve RAP aprirà un impianto TMB presso la discarica di Bellolampo.
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ALCUNI NUMERI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

GIROLAMO D’ANNEO - COMUNE DI PALERMO – UFFICIO STATISTICA

Nel 2012, la raccolta complessiva di rifiuti urbani pro capite a Palermo si è attestata a 542,6 kg per 

abitante, in calo rispetto agli anni precedenti. In tutti gli anni considerati (2009-2012), il dato è inferiore 

alla media nazionale.
La percentuale di raccolta differenziata è risultata pari al 10,6%, in lieve crescita rispetto al 10,2% 

registrato nel 2011. Il valore registrato a Palermo è il più basso fra tutte le grandi città italiane, e ben 
lontano dall’obiettivo del 65% fissato dalla legge1 e dal valore medio nazionale2, pari al 34,9%. 

Fra le grandi città italiane, la percentuale più elevata di raccolta differenziata si è registrata nel 2012 a 

Verona (51,1%), seguita da Torino (43,3%), Firenze (39,9%), Venezia (39,2%) e Milano (38,2%). Agli 
ultimi posti troviamo invece, oltre a Palermo, le altre due grandi città del sud, Bari e Napoli, entrambe 

però con percentuali superiori al 20% (rispettivamente 21% e 21,8%).
Restringendo l’analisi ai capoluoghi di provincia siciliani, emerge che tutti i comuni siciliani sono molto 

distanti sia dall’obiettivo fissato dalla legge che dalla media nazionale. Il capoluogo con la percentuale di 

raccolta differenziata più elevata è Ragusa, che nel 2012 ha sfiorato il 20% (19,9%), seguito da Trapani 
(13,2%) e Catania (12,8%). I valori più bassi si sono invece registrati a Siracusa (3%), Enna (4,4%) e 

Messina (5,5%).
Con riferimento alle principali tipologie di rifiuti raccolti in modo differenziato, nel 2012 a Palermo sono 

stati raccolti 9,8 kg per abitante di carta, contro una media nazionale di 62,4 kg per abitante; 4,2 kg per 

abitante di vetro, contro una media nazionale di 24,7; 4 kg per abitante di materie plastiche, contro una 
media nazionale di 13,6; 0,3 kg per abitante di metalli, contro una media nazionale di 4,1,; 35,4 kg per 

abitante di rifiuti organici, verde e legno, contro una media nazionale di 71,3.
Nel confronto fra il 2012 e il 2011, è cresciuta la raccolta differenziata pro-capite dei rifiuti organici, 

verde e legno, è diminuita quella della carta, dei metalli e delle altre tipologia, è rimasta sostanzialmente 

invariata quella del vetro e delle materie plastiche.
Con la sola eccezione dei rifiuti organici, i valori pro-capite delle principali tipologie di raccolta differenzia di 

Palermo sono i più bassi fra tutte le grandi città italiane.
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INTERVISTA CON ANTONIO LO BELLO 

COMITATO FA’ LA COSA GIUSTA SICILIA

All’ing. Nino Lo Bello del Comitato Fà La Cosa Giusta Sicilia abbiamo chiesto di parlarci delle proposte del 

Comitato a proposito di una gestione dei rifiuti più efficace e di darci un parere sulla possibilità di 

rafforzare la raccolta differenziata a Palermo.

Secondo il nostro intervistato per estendere la raccolta differenziata a tutta la città è necessario che oltre 
ad un investimento nell’espansione del servizio si impieghino risorse in attività di informazione e 

coinvolgimento rivolte ai cittadini. Perché la raccolta differenziata funzioni infatti è fondamentale 

promuovere la cultura del riciclo promuovendo una maggiore conoscenza del servizio e un cambio di 
abitudini nei cittadini. La raccolta differenziata dei rifiuti potrebbe inoltre diventare una fonte d’impiego per 

combattere la disoccupazione in città.

Per quanto riguarda le proposte che da tempo il Comitato promuove sul tema dei rifiuti , queste si 

articolano su tre fronti principali:
1) Ridurre la produzione di una quantità inferiore di rifiuti;

Se si usassero un numero minore di imballaggi si produrrebbero meno rifiuti da smaltire e dunque 
si ridurrebbero i costi della gestione dei rifiuti. Così ad esempio non sarebbe necessaria la 

costruzione della quarta vasca a Bellolampo;

2) Promuovere attività di raccolta dei rifiuti;
Ad esempio gli ecopunti di Liberambiente permettono la raccolta di rifiuti differenziati coinvolgendo i 

cittadini e dando loro in cambio dei punti sconto per la spesa. Anche in questo modo si riducono i 
costi di gestione dei rifiuti perché non è necessario pagare delle piattaforme che svolgano questo 

servizio;

3) Creare in ogni quartiere dei centri di raccolta della differenziata;
Questi potrebbero essere gestiti da 2-3 persone incaricate, in modo da sensibilizzare più facilmente 

i residenti di una determinata area e fare di questi luoghi dei punti di aggregazione a partire dai 
quali sviluppare relazioni di vicinato e comunità
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INCONTRO CON SILVIA COSCIENZA

LIBERAMBIENTE

Nell’ambito delle nostre attività di ricerca sul tema della raccolta differenziata in città abbiamo incontrato 
Silvia Coscienza dell’associazione Liberambiente. Liberambiente si occupa di promuovere la sostenibilità 

ambientale sul territorio siciliano. Tra le sue iniziative più diffuse vi è quella degli ecopunti, ovvero luoghi di 

raccolta di materiali riciclabili. Gli abitanti di un territorio portano i loro rifiuti riciclabili e li scambiano con 
punti utili all’acquisto di beni di prima necessità. Al momento gli ecopunti si trovano in diversi comuni 

siciliani ma nessuno è presente sul territorio palermitano.

Silvia ci ha spiegato che il successo di queste strutture dipende dal fatto che questo tipo di raccolta 

permette il recupero di rifiuti di “prima fascia”, dunque di elevata qualità perché altamente differenziati, 
che vengono poi venduti al CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi. In questo modo si garantisce da un lato 

la sostenibilità economica degli ecopunti, e delle persone che ci lavorano, dall’altro la soddisfazione dei 
privati che portano i materiali, poiché risparmiano sulla spesa.

Secondo Silvia, la raccolta differenziata in se non è così lontana dalle abitudini dei palermitani. Il difficile sta 
piuttosto nel differenziare correttamente i rifiuti, riconoscendo le caratteristiche e le modalità di 

differenziazione di tutti i materiali.

Rispetto alle modalità di attuazione della raccolta differenziata a Palermo Silvia ci spiega che il Comune di 

Palermo ha perseguito questo obiettivo attraverso il progetto “Palermo Differenzia”. Il progetto è stato 
concepito in due fasi, la prima di sperimentazione in un’area ristretta della città, e la seconda di 

estensione del servizio a un’area più vasta, traendo spunto dalle lezioni apprese durante la fase 
precedente.

Per l’attuazione della seconda fase il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, presso il 
quale Silvia lavora, insieme con l’ATO aveva proposto un’insieme di microprogetti alternativi che 

prevedevano l’istituzione di ecopunti circoscrizionali, macchinette per il vuoto a rendere e la promozione 
del compostaggio domestico e di comunità. Il progetto però non è mai stato preso realmente in 

considerazione.
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INTERVISTA CON TOMMASO CASTRONOVO E DOMENICO FONTANA

LEGAMBIENTE

A Tommaso e Domenico di Legambiente abbiamo chiesto un parere sulla situazione dei rifiuti in città e in 

particolare sulle modalità di raccolta differenziata attualmente in vigore. Secondo loro gran parte dei 
problemi rispetto a questi temi sono dati da fattori organizzativi interni a Rap. Tra questi il numero 

eccessivo di operatori, il cui costo grava pesantemente sulla situazione economica dell’azienda. A ciò va 
aggiunta la scarsa motivazione del personale in questione che sicuramente potrebbe svolgere il proprio 

lavoro in modo più efficiente. Ciò che manca è la loro professionalizzazione, cioè il possesso di competenze 

utili a potere svolgere al meglio e in modo più consapevole il proprio lavoro.

Riguardo allo specifico del progetto di raccolta differenziata porta a porta “Palermo differenzia” i nostri 
interlocutori ritengono che si tratti di un’ottima iniziativa. Proprio per questo più che essere attuata per 

fasi e step differenziati nel tempo, sarebbe più opportuno attuarla in un unica soluzione a tutta la città. 

Andrebbero tolte dunque tutte le campane presenti in città in modo da rendere la raccolta differenziata 
porta a porta l’unico modo di smaltire i rifiuti. In questo modo anche se con grosse difficoltà i cittadini non 

potrebbero fare altro che abituarsi, seppure a fatica, a questa nuova modalità. Per favorire il processo di 
diffusione di questa nuova pratica sarebbe inoltre importante realizzare una seria politica tariffaria 

d’incentivi. Il cittadino dovrebbe essere messo nelle condizioni di potere osservare i vantaggi di una 

raccolta porta a porta sia dal punto di vista economico (sulle sue tasche), sia dal punto di vista del 
beneficio arrecato alla città.
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INCONTRO CON ALFIO LA ROSA

CGIL SICILIA

Con Alfio La Rosa della Cgil abbiamo inquadrato il tema della raccolta differenziata nella cornice più ampia 
delle politiche regionali relative allo smaltimento dei rifiuti. Il processo della raccolta differenziata andrebbe 

infatti gestito e strutturato in base a una più generale economia del riciclo e del riuso.
Al momento attuale la regione Sicilia si trova indietro rispetto a queste tematiche, soprattutto da un 

punto di vista normativo. La normativa europea in materia, ormai in vigore da venti anni, non è ancora 

stata pienamente applicata nelle regioni del sud Italia caratterizzate da una gestione dei rifiuti sempre 
“emergenziale”. I vari interventi in materia sono sempre stati poco organici e senza una chiara strategia 

d’insieme. Questo perché al momento non abbiamo un “piano regionale di gestione dei rifiuti”, strumento 
che dovrebbe permettere di dare coerenza a tutti gli interventi, né una concreta applicazione della riforma 

del settore che prevedeva la gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Secondo La Rosa il piano dei rifiuti dovrebbe fornire le linee guida sulla gestione dei rifiuti, lasciando ai 

singoli ambiti geografici territoriali definiti (la legge di riforma prevedeva le SRR, vale a dire le Società per 
la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti ) la libertà di gestire al meglio e secondo le proprie 

specifiche esigenze il proprio sistema di gestione. Dunque dando a questi la possibilità di scegliere la 

tipologia di impianti più adatta al territorio in questione. In questo modo sarebbe anche più facile integrare 
le politiche di gestione dei rifiuti con quelle energetiche.

Per quanto riguarda lo specifico di Palermo, La Rosa sostiene che sarebbe importante un riordino 

generale dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti.

Questo dovrebbe passare da:
- dalla conoscenza della tipologia specifica di rifiuti maggiormente prodotti in città;

- dalla predisposizione della raccolta differenziata per quartieri e per tipo di rifiuto;
- dalla individuazione della raccolta (porta a porta e monomateriale) e ad integrazione con    stazioni 

ecologiche attrezzate; 

- dalla individuazione di agevolazioni economiche rivolte a privati cittadini ed attività commerciali, 
artigianali, di servizi, enti;

- dalla diffusione dei dati attualmente presenti sulla gestione dei rifiuti in città;
- dalla realizzazione di un sistema informatizzato sull’intero ciclo di gestione ed in particolare sul 

materiale raccolto e differenziato, in modo da dare al cittadino cognizione chiara dei risultati 

raggiunti (e fornire ulteriore motivazione alla raccolta differenziata);
- dal coinvolgimento attivo dei cittadini alle politiche di gestione dei rifiuti.
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INCONTRO CON FRANCESCA DEGANELLO - RESEARCH CHEMIST 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) 

ISTITUTO PER LO STUDIO DEI MATERIALI NANOSTRUTTURATI (ISMN) 

U.O.S. PALERMO 

Negli ultimi anni, la salvaguardia dell’ambiente è considerata un punto nodale per la ricerca scientifica. In 

quest’ottica si colloca l’impegno di alcune ricercatrici dell’Istituto per lo Studio dei Materiali 
Nanostrutturati (ISMN) del CNR di Palermo, Francesca Deganello e Maria Luisa Testa, insieme 

all’assegnista Maria Laura Tummino. La loro attività di ricerca, basata sui principi di “Green 
Chemistry” ( “Chimica Verde”) si svolge in collaborazione con l’Università di Torino e riguarda la 

produzione di materiali (chiamati “fotocatalizzatori”) in grado di rimuovere determinati inquinanti delle 

acque reflue con l’aiuto della luce solare. La particolarità del metodo di produzione di questi materiali 
risiede nell’utilizzo di sostanze bio-organiche solubili (BOS) derivate dalla frazione verde e umida dei rifiuti 

urbani.  Il principale presupposto per la realizzazione di questo progetto è senza dubbio la raccolta 
differenziata. La Sicilia, però, in quanto a raccolta differenziata, è fra le ultime regioni d’Italia, come indicato 

anche dal Rapporto dei Rifiuti Urbani del 2012 redatto dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e 

Ricerca Ambientale), eccezion fatta per alcuni sporadici comuni.

Questo progetto, nato da un’iniziativa congiunta dei ricercatori palermitani e torinesi è stato già 
presentato in varie manifestazioni di divulgazione scientifica (Esperienza InSegna 2012-2013-2014, Light 

2012) allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza, e soprattutto i più giovani, e dare uno stimolo concreto 

al riciclo e riutilizzo dei rifiuti.

La dottoressa Leonarda Francesca Liotta, dello stesso Istituto, suggerisce un’altra possibilità di riutilizzare 
i rifiuti attraverso la produzione di gas di sintesi da biomasse. Dalla digestione anaerobica dei rifiuti 

organici umidi è possibile infatti ottenere il biogas, una miscela contenente principalmente metano e 

anidride carbonica. Il biogas viene poi trasformato in gas di sintesi, una miscela di idrogeno e monossido 
di carbonio, che serve sia come punto di partenza per la produzione di diversi materiali di interesse 

industriale, nonché alla produzione di energia alternativa e idrogeno.
Grazie a queste ricerche la raccolta differenziata non è finalizzata solo a ridurre la quantità dei rifiuti in 

discarica o negli inceneritori, ma offre l’opportunità di dare ai rifiuti una nuova “vita” a vantaggio di uno 

sviluppo eco-sostenibile.
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INCONTRO CON MARIA ROSARIA MARASÀ

COMUNE DI PALERMO

Premesso che credo che la raccolta differenziata sia fondamentale per combattere l'inquinamento e 

consentire il riutilizzo intelligente dei materiali di scarto, a mio avviso dovrebbero essere contestualmente 
creati i presupposti per far sì che tale strumento non diventi un incubo per le famiglie.

 

Sulla base dell'organizzazione della raccolta a Palermo i rifiuti di tipo umido e organico non vengono 
prelevati ogni giorno, così i residenti sono costretti a tenerli negli appartamenti per più giorni, anche 

perché spesso nei palazzi non c'è uno spazio condominiale dove possano essere preventivamente raccolti.
 

Per chi ha una casa con terrazzo e/o balconi il problema potrebbe non essere così grave (ma pensate 

d'estate con il caldo i rifiuti organici a macerare sotto il sole cosa diventano!)... ma purtroppo una buona 
parte dei palermitani non ha questa possibilità (vuoi perché ha ricavato la cucina dalla veranda, vuoi 

perché non possiede spazi all'aperto) e in tali condizioni la situazione diventa insostenibile nei seguenti 
casi:

- presenza di bambini piccoli (che in media ogni giorno consumano 6/7 pannolini)

- presenza di anziani non autosufficiente (che utilizzano per i propri bisogni pannoloni)
 

Chi non ha avuto esperienze del genere non può capire cosa succede  lasciando in casa tali rifiuti per più 
di 12 ore, magari con l'effetto serra della veranda… provate a pensare cosa succede ai resti della vostra 

splendida cena a base di gamberoni, spigole, cozze, ecc quando tornate a ora di pranzo dal lavoro...

  
Ma il palermitano ne sa una più del diavolo e se le inventa tutte....così io che abito in una zona limitrofa a 

quelle in cui si effettua la differenziata vedo quotidianamente arrivare a tutte le ore macchine, motorini e 
carretti vari (dei supermercati e negozianti) che pur di non tenersi i rifiuti in casa per due giorni li 

depositano nei cassonetti della mia zona, che in tal modo sono pieni sin dalle prime ore del mattino e 

attirano gatti e insetti vari.
 

Per non parlare della titolare di una casa famiglia per anziani (con circa 10 anziani in carico) che 
disperata, non potendo tenere tutti i pannoloni  per più di un giorno in casa, la sera tardi organizzava con il 

marito un trasporto abusivo verso zone non servite dalla differenziata... che in tal modo diventano delle 

mini discariche a cielo aperto.
 

Io non credo che questo sia civile. Se vogliamo che la differenziata sia accettata e funzioni  occorre prima 
di tutto mettere i cittadini nelle condizioni di poterla utilizzare
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Aumentare i turni di raccolta per determinate tipologie di rifiuti... creare nei quartieri punti di raccolta 

aperti tutto il giorno... 

 
Io fino a quando non cambieranno le condizioni sono ben lieta che nel mio quartiere non sia stata ancora 

avviata... mi duole dirlo... ma purtroppo è così...
 

Che questo Town Meeting dia qualche idea ai nostri amministratori, e allora ben venga differenziare...
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INTERVISTA A PIETRO CIULLA E ANGELO PALMIERI 

WWF

Con Pietro Ciulla e Angelo Palmieri del WWF abbiamo ricostruito il quadro generale dell’attuale 

situazione dei rifiuti a Palermo. Tra gli elementi più significativi vi è il fatto che solo una piccola parte della 

città fa la Raccolta Differenziata porta a porta; oggi la percentuale di raccolta è pari al 53%. In realtà essa 
è nettamente inferiore per cattiva qualità:  noi stimiamo che sia pari a circa il 30%. Il resto della città è 

ancora servita, malamente, da cassonetti stradali; la quantità di rifiuti differenziati raccolti con questo 
sistema è inferiore al 10%.

Inoltre la quantità di rifiuti portati in discarica è pari a circa il 90%, essa non dovrebbe superare il 40%. La 

discarica di Bellolampo è satura da tempo e i tecnici fanno miracoli per tenerla aperta. Infine il Comune, 
unico socio Rap, ha difficoltà a fare fronte alle esigenze finanziarie dell’Azienda. Nel complesso la 

situazione sembra essere a loro parere piuttosto critica e caratterizzata da un equilibrio precario dove 
ogni piccolo intoppo nel processo di smaltimento dei rifiuti puo’ generare la crisi dell’intero meccanismo.

Rispetto a tale situazione da tempo il WWF si sta impegnando nel promuovere e far realizzare alcune 

proposte. Il particolare:
• Il miglioramento della qualità della raccolta nelle zone servite dal porta a porta. Secondo i nostri 

interlocutori non bastano le azioni messe in atto dal Comune e dalla Rap. E’ indispensabile 
intensificare le azioni intraprese e migliorare l’informazione e la sensibilizzazione verso i cittadini: 

la Rap dovrebbe instaurare un rapporto continuo con i cittadini per sollecitarli ad un corretto 

comportamento e il Comune dovrebbe vigilare sul rispetto delle Norme previste nelle ordinanze 
multando i cittadini e/o gli amministratori di condominio inadempienti. Per esempio gli addetti al 

ritiro si dovrebbero rifiutare di ritirare contenitori non correttamente utilizzati e segnalare il fatto 
all’utente e ai vigili urbani; 

• La raccolta dell’organico: essa permette di raggiungere rapidamente significative percentuali di 
raccolta differenziata ed elimina la causa prima del percolato nelle discariche. E’ indispensabile 

dare priorità alla raccolta dell’organico se si vuole raggiungere al più presto un significativo valore 
di R.D. Palermo deve dotarsi in tempi brevi di un impianto di almeno 80.000 t. ulteriormente 

espandibile fino a 120.000 t. per rispondere all’esigenza di raggiungere almeno il 50% di R.D. 

effettiva (in pratica il 65% di raccolta differenziata) come richiede la direttiva UE 98/2008.

• Abbandonare il progetto della raccolta di prossimità, che è pur sempre una raccolta fatta con 
cassonetti stradali. Questo metodo non permette di raggiungere l’obiettivo posto dalle leggi 
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nazionali ed europee (almeno il 50% di materia raccolta separatamente). Si rompe il rapporto fra 
cittadino e azienda e l’area di conferimento viene percepita come una discarica. Il WWF ritiene 

che la raccolta di prossimità sia più costosa del porta a porta, nelle condizioni oggettive in cui 

versa la Rap e che sia estremamente difficile ipotizzare di raggiungere l’obiettivo previsto del 40% 
con tale tipo di raccolta; 

• Il coinvolgimento dei cittadini nelle politiche sui rifiuti.. La città non è stata mai ascoltata, né il 

Consiglio Comunale né la società civile. Eppure il problema coinvolge la generalità dei cittadini e le 

loro ataviche abitudini. Non si cambiano le abitudini consolidate senza il coinvolgimento dei 
cittadini.

• L’organizzazione industriale di Rap: la gestione dei Rifiuti nel rispetto delle leggi nazionali ed 

europee, richiede una efficiente organizzazione industriale dell’azienda che ne ha la responsabilità: 

chiediamo che una solida organizzazione industriale dell’azienda diventi  un  obiettivo 
fondamentale: quindi capacità organizzativa efficiente efficace e flessibile in funzione delle diverse 

esigenze del territorio servito. Non si può saltare un turno di raccolta! Capacità organizzativa vuol 
dire staff efficiente ed operatori professionali.

• Occorre una forte volontà della Politica e dell’Amministrazione nel perseguire gli obiettivi di 
servizio e di mantenimento degli equilibri economici, anche attraverso il monitoraggio del 

comportamento dei cittadini. Quindi bisogna mettere in atto sorveglianza continua e sanzioni per 
gli inadempienti.

• Occorre una capillare informazione ai cittadini e un rapido intervento nelle situazioni anomale. 
Quindi campagne informative mirate per le singole attività messe in atto, non più pubblicità 

generica. Occorre anche un efficace e corretto appoggio da parte dei media per facilitare quello 
che è un vero e proprio cambiamento culturale.

In sintesi l’obiettivo che bisogna perseguire è una città che consideri i “rifiuti” una risorsa da coccolare e 
non pattume di cui disfarsi. Ormai molte realtà nel mondo e anche in Sicilia hanno adottato la strategia 

Rifiuti Zero, che non si pone l’obiettivo matematico della loro eliminazione, ma di ridurli drasticamente e di 
fare rivivere ad essi una seconda vita. 
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COSA C'È DOPO IL MERCATO

DI MICHELANGELO PAVIA

Sono le 18.30 e il mercato è nelle sue ultime ore di attività e si inizia a smontare le bancarelle e, 

ovviamente, a gettare i residui della giornata.
A darci il benvenuto per l'inizio di questa passeggiata è un acre odore di verdure in fermentazione nei 

pressi di un gruppo di cassonetti a pochi metri dalle bancarelle. 

Ballarò è sporco? la domanda sembra avere una risposta ovvia e invece tra i partecipanti questa 

sensazione di sporco sembra non essere prevalente. Ci troviamo in mezzo a resti dei cavolfiori, foglie di 
insalata e noccioli di ciliegia, eppure tutto questo non sembra essere un problema ma bensì un aspetto 

estetico fondamentale del mercato, di questo tipo di mercato. Mi dicono, “è come trovare la farina in un 

forno mentre si prepara il pane”. Eppure il forno, come la città è soggetta a norme di igiene e se in un 
caso la pulizia è agevolata dall'architettura (piastrelle), nell'altro la caoticità delle bancarelle e il 

disinteresse dello spazio comune porta a risultati ben diversi.
I tanti spazi residui del percorso diventano zone di accumulo di cassonetti e avanzi di cibo. Insieme alla 

verdura si può trovare carne e pesce lasciato all'aria aperta con grande gioia di animali randagi e insetti.

Insieme agli scarti di cibo si trova anche molta verdura ancora commestibile ma non vendibile (frutta 

ammaccata, verdure macchiate etc..). 
Un rifiuto per il commerciante ma una risorsa per molte persone. Davanti a questi ritrovamenti si riflette 

sui limiti della parola "rifiuto". Cos'è un rifiuto? 

Forse oggi è un rifiuto solo quello che non può avere un futuro di nessun tipo, forse un riflessione 
normativa su questo termine potrebbe rilanciare settori economici latenti, fermi soltanto per le difficoltà 

di poter operare con "non-rifiuti" abbandonati in giro.

In chiusura di passeggiata andiamo a fare conoscenza con i ragazzi di BallarOrto, una piccola fiera bio a 

due passi dal mercato. A ballarorto esiste una compostiera auto-prodotta che, strano a dirsi, non produce 
alcun odore. Torna dunque il tema olfattivo che ha aperto questo tour. 

Ci salutiamo chiedendoci perché sono vietate le compostiere in città? Forse preferirei compostiere sui 
balconi piuttosto che cassonetti sotto le finestre.
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QUELLO CHE RESTA DEL MARE
DI MICHELANGELO PAVIA

In questi giorni c'è stata una grossa eco mediatica sul tema della spazzatura sulle spiagge di Mondello, 
eppure aspettando i partecipanti alla passeggiata mi ritrovo in mezzo ad un pezzo di città molto pulito, 

come prima del passaggio del papa.
Ad accompagnarmi lungo il percorso ci sono persone che conoscono molto bene il territorio e 

confermano la mia impressione iniziale della pulizia straordinaria che è stata effettuata prima del nostro 

arrivo. 
Vista la conoscenza del quartiere approfitto della passeggiata per raccogliere informazioni sul 

funzionamento della raccolta rifiuti nel quartiere e dai cittadini emergono un elenco di esigenze:
 informazione su dove trovare i cassonetti

 richiesta di effettuare sanzioni a chi sporca e a chi non differenzia bene

 possibilità di istituire dei premi a virtuosi del riciclo.
 usare il modello del vuoto a rendere

Tutti temi molto sentiti anche nel resto della città, ed infine un argomento invece molto legato alla 
struttura urbanistica di Mondello

 la raccolta dei residui di potatura

A Mondello infatti è prevalente la presenza di abitazioni monofamiliari con giardino che, in determinati 
periodi dell'anno, producono grosse quantità di scarti di potatura di alberi e siepi. Puntualmente questi 

scarti, molto voluminosi, vanno a riempire i cassonetti della zona non dimensionati a tale scopo.
Nasce ovviamente il dubbio sulla possibilità di utilizzare meglio questi rendendoli una risorsa invece che un 

rifiuto.

La passeggiata si conclude nella spiaggia libera, anche questa stranamente molto pulita, e incontriamo un 

individuo con un macchinario a benzina intento a pulire la spiaggia con un sistema meccanico a setaccio. 
Sembra una visione che corona una giornata "pultia" decisamente contro le aspettative.
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QUELLO CHE RESTA DEL MARE 2

A Sferracavallo vengo accolto da un gran numero di cittadini che sembrava non aspettare altro che una 

passeggiata di quartiere. In realtà la loro partecipazione al nostro incontro aveva un fine molto chiaro: 
parlare di una montagna di posidonia da troppo tempo ferma al porticciolo del Borgo di Sferracavallo.

Erano presenti gruppi di persone facenti parte di diverse associazioni di quartiere impegnate a rendere il 

borgo un luogo più vivibile e attrattivo. 

La prima parte dell'incontro è decisamente turbolenta. I cittadini faticano a comprendere l'obiettivo della 
passeggiata e dell'ETM perché già molte volte hanno cercato un dialogo con l'amministrazione sul tema 

della posidonia senza ottenere risultati tangibili. 
La domanda è chiara? A cosa serve la partecipazione se non si riesce ad ascoltare i cittadini su problemi 

così evidenti?

Quando mi trovo davanti alla montagna di piante acquatiche (scopro che non son alghe) capisco il motivo 

della parola "evidenti". Sono di fronte ad un cumulo di vegetali e terra, alto 3-4 metri, che produce un 
degrado visivo e anche olfattivo considerevole.

Superata la fase di criticità nel dialogo, i cittadini dimostrano di avere una preparazione altissima sul tema 

del recupero della costa ed in particolare sul tema dello smaltimento della posidonia, propongono 
soluzioni tecniche e scientifiche di diverso tipo con tanto di prospetto di costi e opportunità.

Anche in questo caso, come in tanti altri, la frase dominante è "non rifiuto ma risorsa". 

La posidonia è una pianta fondamentale per il benessere delle coste quando viva, ma scopro che riesce 

ad apportare benefici anche una volta morta.  E' una difesa contro l'erosione delle spiagge, è un ottimo 
fertilizzante da usare in vivaio (sulla montagna crescono pomodori) o si può usare per realizzare pannelli 

isolanti o pellet. Insomma, risulta davvero difficile percepirla come rifiuto, eppure a Sferracavallo ci 
troviamo in una situazione di stallo, in cui questo ammasso di materiale organico è considerato come 

rifiuto speciale e questa definizione genera l'impossibilità di un suo smaltimento semplice, come potrebbe 

essere quello di ributtarla in mare a largo.

I cittadini faticano a capire il motivo di tale difficoltà e da mesi si trovano a dover convivere con un 
elemento che impatta notevolmente il bellissimo paesaggio del golfo. Per farmi comprendere meglio 

questa assurdità facciamo un altro pezzo di strada in direzione Barcarello e ci troviamo accanto ad uno 

dei punti di scarico della fognatura. Mi raccontano che quello che vediamo è un impianto molto vecchio 
che a volte, in alcuni casi di maestrale, porta gli scarichi nella zona balneare e non a 2 km dalla costa 

come dovrebbe succedere normalmente.
Tutto questo succede ovviamente in un area marina protetta.

Protetta da cosa?
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INTERLOCUTORI COINVOLTI NEL PERCORSO DI ANIMAZIONE E ANALISI 
TERRITORIALE DELL’E-TM:

Rap s.p.a.
Palemo Ambiente s.p.a.
Presidente Commissione Urbanistica - Comune di Palermo
Legambiente
Wwf
Liberambiente
Codifas
Rete compostatori domestici Sicilia
Associazione Zero Waste 
Cooperativa Apas
Forum Acqua e Beni Comuni Provincia di Palermo
A.N.VV.F.C."Delegazione Palermo 3" 
Palermo Logica
Comitato Fà La CosaGiusta
C.A.D.A. Chimica Applicata Depurazione Acque
CNR
CGIL
Palma Nana
Ecoface
Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. 
cCnsorzio giona nexus
Associazione Progetto Tartarughe Menfi
Agesci Pa 10
Ecologia e Ambiente s.p.a.
Bandabaratta
Associazione Ciavolando
Comitato Il Mare di Sferracavallo
CEREAS
CCN Sferracavallo
Comitato Genitori TOC
Bandabaratta

CHI HA CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DEL TOWN MEETING?
Cristina Alga (CLAC), Gabriele Callari (EASY), Maurizio Carta (UNIPA), Salvatore Collura (Next), Francesca Arici, 
Elisa Spera (Next), Erica Ruta (Next), Silvana Chirco (Comune di Palermo), Daniela Ciaffi (Unipa); Carla 
Quartarone (UNIPA), Giuseppe Castellucci (NeuNoi), Girolamo D'Anneo (Comune di Palermo), Rosalia Fardella 
(Comune di Palermo), Maurizio Giambalvo (NEXT), Antonio Glorioso (NEXT) Caterina Guercio (Comune di 
Palermo), Caterina Impastato (Landinside), Giuseppe Lo Bocchiaro (Clac), Magda Lo Cascio (Comune di 
Palermo), Francesca Lotta (Unipa), Simone Lucido (NEXT), Fosca Lucarini (Comune di Palermo), Lorenzo 
Lunardo (Renurban), Sergio Maneri (Comune di Palermo), Nicoletta Mangiapane (Comune di Palermo), Angelo 
Marcotulli (Regione Toscana), MariaRosaria Marasà  (Comune di Palermo), Jesse Marsh (Atelier Studio 
Associato), Antonio Mavilia (EASY), Francesco Molinari (Parterre Project); Cinzia Novara (Unipa), Michelangelo 
Pavia (NeuNoi), Antonino Daniele Panzarella (IEMEST), Francesca Pellitteri (NEXT), Marco Picone (Unipa), Lucia 
Pierro (Autonome Forme - Palermo), Filippo Pistoia (CLAC), Antonino Pusateri (Comune di Palermo), Adriano 
Rao, Marco Scarpinato (Autonome Forme), Anna Staropoli (Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe 
Palermo), Tommasa Sucameli (Comune di Palermo), Daniela Terzo (Comune di Palermo), Ferdinando Trapani 
(UNIPA), Luisa Tuttolomondo (NEXT).
Si ringrazia la Regione Toscana - Servizi Infrastrutturali e Tecnologie Innovative - Responsabile Angelo 
Marcotulli
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DATI FORNITI DA RAP SPA
Per maggiori informazioni visita il sito internet WWW.RAPSPA.IT
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