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CUNEO 2020 – IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ E DEL SUO TERRITORIO 

PROGETTI ASSE 3– AMBIENTE E INFRASTRUTTURE 

 
 

PROGETTO 3.D.1.2   
Rifiuti trasparenti 
 
CONTENUTO 
Si vuole raggiungere una maggior trasparenza nella gestione della filiera dei rifiuti attraverso una pubblicazione 
dei dati. 
Pubblicazione di una sintesi dei capitolati di appalto della raccolta di difficile comprensione da parte dei non 
addetti.  
Motivazioni delle scelte operate dagli Enti pubblici interessati.  
 
RISULTATI ATTESI 
Una conoscenza precisa del costo economico della raccolta e dello smaltimento, dei ricavi conseguiti e del loro 
utilizzo.  
 
ATTORI 
•  Regione Piemonte 
•  Amministrazione Provinciale 
•  ATO (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale) 
• Comuni del Comprensorio 
• CEC (Consorzio Ecologico Cuneese) 
•  ACSR SpA  
 (Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti) 
• IDEA Granda 
•  Associazioni di categoria 
•  Associazioni sportive, culturali e sociali 
•  Cittadini 
 
RISORSE E STRUMENTI 
Le risorse seppure limitate devono essere attinte dai bilanci degli attori sopra citati. Gli strumenti sono quelli della 
comunicazione di massa, degli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, dei dibattiti pubblici. 
 
TEMPI 
Le fasi caratterizzanti questo progetto sono rappresentate da: 
–  invio annuale allegato alle cartelle esattoriali dei risultati raggiunti nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti 
(2 mesi); 
–  conferenze annuali sulla situazione del comprensorio e sulle politiche future (3-4 mesi); 
–  incontri annuali nelle scuole sui rifiuti (2-3 mesi). 
 
COSTI 
Questo tipo di progetto necessita finanziamenti contenuti, in parte già sostenuti, dagli attori sopra citati.  
 
FATTIBILITÀ 
 
Punti di forza: 
 
–  trasparenza della gestione di tutte le attività economiche legate ai rifiuti; 
–  riduzione del rifiuto da conferire nella discarica; 
–  maggior sensibilizzazione del cittadino all’ambiente; 
–  un ritorno allo smaltimento in proprio del rifiuto umido dove possibile; 
–  procrastinare la chiusura della discarica San Nicolao. 
Punti di debolezza: 
 
– difficoltà a scalfire abitudini, ignoranza ed indifferenza delle persone;  
–  la controinformazione della pubblicità dei mezzi di comunicazione di massa; 
–  la scarsa partecipazione dei cittadini agli incontri; 
–  le politiche messe in atto dall’industria. 
 
EVOLUZIONE DEL PROGETTO 
L’ACSR SpA ed il CEC pubblicheranno annualmente il loro bilancio sociale. 
 
 


