
TRASCRIZIONE INTERVISTA A CARMINE QUERCIA ASSESSORE COMUNALE ALL’AMBIENTE 

Cetraro, 27 aprile 2021 

Domanda “Attualmente il servizio di raccolta porta a porta copre tutto il 
territorio cetrarese?” 
 

Risposta Fortunatamente sì, il 100%del territorio comunale. 

  

Domanda “Qual è, ad oggi, la percentuale di raccolta differenziata nel nostro 
comune?” 
 

Risposta Tra il 65 e il 67%, ma non basta. L’Amministrazione comunale ha 
messo in campo alcune iniziative volte ad aumentare questa 
percentuale anche perché differenziare vuol dire futuro e migliori 
prospettive di vita. 

  

Domanda “Pensate di riuscire ad arrivare ad una percentuale maggiore entro il 
2022?” 
 

Risposta Dobbiamo arrivarci prima, entro quest’estate. Buona parte della 
popolazione cetrarese differenzia correttamente, ma alcuni ancora 
stentano a farlo perché conferiscono tutti i rifiuti nell’indifferenziata. 
Dobbiamo fare in fretta, prima del 2022, anche perché è quello che 
ci raccomanda Sergio De Caprio, l’assessore regionale all’ambiente 
della nostra regione. Questi ha chiesto a tutti i Comuni calabresi di 
superare il 70% per risparmiare e produrre meno rifiuti 
indifferenziati che sono i responsabili dell’intasamento delle 
discariche. L’obiettivo è, quindi, l’estate prossima e non il 2022.  

  

Domanda ” Ritenete che il servizio svolto dalla ditta che si occupa della RD sia 
rispondente agli obiettivi del progetto?” 
 

Risposta Ci sono stati alcuni problemi, ma il Sindaco ha incontrato più volte i 
responsabili della ditta al fine di agevolare il raggiungimento degli 
obiettivi del progetto che state monitorando. In questo ultimo 
semestre le cose sono cambiate in meglio perché sono stati messi in 
atto dei controlli mirati grazie al supporto della Polizia municipale e 
delle Associazioni ambientaliste presenti sul territorio per cui, ad 
oggi si può dire che il servizio espletato dalla ditta funziona. 

  

Domanda “La ditta Ecologia Oggi si occupa solo della raccolta, oppure 
provvede anche al trattamento dei rifiuti?” 
 

Risposta La ditta si occupa della raccolta e del conferimento dei rifiuti. Il ciclo 
previsto dal contratto è: raccolta, smistamento in cassoni appositi e, 
successivamente, il deposito in discarica. 

   

Domanda “Nel progetto che stiamo monitorando sono previste quattro 
Postazioni Ecologiche Zonali (PEZ). Sono già attive? Se sì, dove sono 
collocate o dove pensate di collocarle?” 
 



Risposta Le PEZ non sono ancora attive perché non sono state ancora 
consegnate. Arriveranno tra pochi giorni e saranno subito dislocate 
in quattro aree strategiche: Marina, Centro, Periferia e Porto 
turistico. Il cittadino potrà comodamente raggiungere la postazione 
più vicina alla sua abitazione e, quindi, conferire i rifiuti in modo 
corretto, evitando, così, l’abbandono selvaggio della spazzatura. A 
tal fine, le postazioni saranno dotate di videosorveglianza.    

    

Domanda  “I centri di raccolta comunale (i CRC) che fanno da supporto alla RD 
sono utilizzati in maniera corretta”? 
  

Risposta Non abbiamo ancora centri di raccolta attivi. C’è stato un 
finanziamento per realizzarne uno in località Acqua degli Angeli ed è 
prossimo alla consegna. Esso sarà di supporto alla RD perché se 
finora, per esempio, il servizio di raccolta degli ingombranti 
dev’essere richiesto telefonicamente a domicilio, quando questa 
“isola ecologica” sarà attiva, il cittadino vi si potrà recare in 
autonomia e accedere, tramite tessera sanitaria, all’area in cui 
depositare qualsiasi tipo di rifiuto che sarà smistato dagli addetti al 
servizio. I lavori sono in fase di consegna e mi auguro che da qui a 
trenta giorni l’isola ecologica possa essere attivata. 

  

Domanda 
 

“In che modo avete risolto o pensate di risolvere il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti, o meglio, dei furbetti del sacchetto?” 
 

Risposta Sono di ritorno dalla località Zampolo dove abbiamo scoperto una 
discarica a cielo aperto. Le iniziative che abbiamo messo in campo in 
questo mese sono le seguenti: l’installazione di foto-trappole (state 
attenti a non gettare nulla in strada per non correre il rischio di 
essere fotografati e, quindi, multati) e, inoltre, la stipula di due 
convenzioni con la G.I.Z.A. (Guardia Ittico Zoofila Ambientale) e 
l’U.R.C.A., due associazioni di volontariato che, a costo zero per 
l’Ente comunale, fanno un monitoraggio e controllo del territorio e 
segnalano alla Polizia municipale tutte le criticità rilevate. Ad oggi, 
fortunatamente, sono stati individuati solo alcuni “furbetti” che 
sono stati multati. 

  

Domanda 
 

“Esiste un servizio di vigilanza ambientale? Se sì, è stato 
potenziato?” 

Risposta Sì, esiste. Considerate che la Polizia municipale è preposta anche al 
controllo ambientale del territorio. L’amministrazione comunale, 
però, non deve puntare a fare cassa multando il cittadino che non fa 
bene la raccolta differenziata, ma deve sensibilizzarlo a fare meglio. 

  

Domanda “L’estate è prossima, come pensate di organizzarvi per informare i 
turisti sul corretto conferimento dei rifiuti? 
 

Risposta Il Comune, per informare con immediatezza la popolazione, si è 
dotato del sistema Alert system che invia, in automatico, una 
telefonata a tutte le utenze dei cittadini, sia fisse che mobili. 
Abbiamo iniziato una campagna di sensibilizzazione anche attraverso 
la pagina di Facebook del Comune sulla quale ogni due giorni viene 



pubblicata una slide, una locandina per suggerire al cittadino come 
differenziare correttamente. Informare gli ospiti estivi tramite dei 
volantini avrebbe creato il  loro “abbandono selvaggio” dappertutto  
e allora si è pensato di predisporre delle tabelle che verranno 
dislocate in vari punti del territorio comunale. Si sono avuti anche 
degli incontri con i titolari delle strutture alberghiere locali al fine di 
sensibilizzarli a favorire una corretta raccolta differenziata. A breve, 
si entrerà nel merito anche con coloro i quali fitteranno casa qui a 
Cetraro per trascorrervi le vacanze. Anzi, se avete qualche idea, 
qualche suggerimento da darci, vi invito a farceli pervenire perché è 
importante che siate proprio voi ragazzi ad aiutare noi 
amministratori a fare meglio e di più per il bene della comunità.  

  

Domanda “Il progetto che stiamo monitorando è stato finanziato con fondi 
pubblici. Dai dati pubblicati su OpenCoesione, aggiornati alla fine 
dello scorso anno, risulta che i pagamenti effettuati rappresentano il 
67% del totale. Potremmo sapere ad oggi a che punto siamo? 
Quanto manca alla conclusione? Manca poco o ci sono degli 
intoppi?” 
 

Risposta Alla conclusione mancano un paio d’anni. Vi ricordo che i rifiuti 
vanno conferiti nel mastello sul quale è impresso  il numero di 
identificazione del nucleo familiare al quale è stato consegnato 
gratuitamente. Tale numero identificativo è utile a chi controlla se 
quella famiglia effettua una corretta raccolta differenziata e, in caso 
contrario,  verrà fatto loro un richiamo alla raccolta più corretta e 
conforme alla normativa vigente. 

  

Domanda Buongiorno, sono Pier Francesco Trotta e vorrei chiedervi :  
“Sono state apportate modifiche o integrazioni al testo originario del 
progetto? 
 

Risposta Dal nostro insediamento, nel settembre 2020, ad oggi non sono 
state apportate modifiche. L’unico intoppo riguarda un contenzioso 
aperto con la ditta a causa del licenziamento di tre unità lavorative 
che si spera vengano riassunte al più presto per dare piena 
attuazione a ciò che il progetto prevede. 

  

 

  


