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Cons. Emma Petitti

INTERROGAZIONE DI ATTUALITÀ A RISPOSTA IMMEDIATA
Premesso che
 secondo recenti notizie di stampa, il decimo settore della discarica di Ravenna (quello nel
quale vengono conferiti i rifiuti urbani) avrà altri 3-4 mesi di vita rispetto alla prevista
chiusura al 30 giugno 2021;
 Hera ha spiegato che la modifica, già autorizzata dalla Regione, “consiste in una
ottimizzazione nella gestione del volume utile della discarica in oggetto, ovvero nella
variazione dei quantitativi di rifiuti conferibili in discarica rispetto a quanto inizialmente
stimato nella fase di progetto approvato nel 2018”. Tradotto in numeri significa altre
18mila tonnellate rispetto a quelle inizialmente stimate (251.691 ton).
Evidenziato che
 il percorso verso la nuova pianificazione regionale in materia di rifiuti è stato avviato con
l’approvazione del Documento programmatico contenente gli obiettivi strategici e le scelte
generali del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate
2022-2027 (PRRB), approvato lo scorso 27 maggio dall’Assemblea legislativa;
 tra gli obiettivi del nuovo PRRB in materia di rifiuti, si evidenzia in particolare il divieto di
avvio a smaltimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati.
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Considerato che
 secondo i dati dell’annuale Rapporto curato della Regione, la raccolta differenziata
dei rifiuti è cresciuta in Emilia-Romagna anche nel 2020, raggiungendo in media il
72,5%, sostanzialmente in linea con l’obiettivo del 73% fissato dal Piano regionale dei
rifiuti;
 analizzando i dati riguardanti le diverse province della regione, emerge come quella di
Ravenna sia il fanalino di coda con il 61,1% (Modena 72,9%, Piacenza 71,5%, Parma 80%,
Reggio Emilia 82,2%, Bologna il 66,5%, Ferrara 79,3%, Forlì-Cesena 69%, e Rimini 72,2%).

Tutto ciò premesso e considerato
INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE


se, a fronte dell’impegno assunto di recente con l’approvazione del Documento strategico

regionale di vietare lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati, non ritenga
contraddittorio autorizzare la proroga all’utilizzazione della discarica di Ravenna, a
maggior ragione in una provincia che in Emilia-Romagna ha la percentuale più bassa di
raccolta differenziata dei RSU.

La Capogruppo
Silvia Zamboni
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