Nota Stampa

Bitetto e LIFE-REthinkWASTE, amministrazione e cittadini insieme per
l’ambiente
Bitetto, 8 aprile 2021 – La transizione ambientale è cuore delle prospettive di sviluppo. L’obiettivo, è costruire
un’economia verde, sostenibile, circolare. Promuovere cultura, comportamenti, attività a impatto zero,
stimolare riciclo, riuso, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili: è una sfida collettiva. Riguarda Istituzioni,
Governi, amministrazioni locali e deve avere al suo centro la condivisione e la piena partecipazione di tutti i
cittadini. Il primo passo è affrontare in modo nuovo, un servizio che riguarda la vita quotidiana di ogni persona:
raccolta e gestione dei rifiuti urbani.

I cittadini al centro di LIFE-REthinkWASTE
È quanto sta accadendo nel Comune di Bitetto (BA), 12 mila abitanti, con l’odierna partenza del progetto UE
progetto LIFE-REthinkWASTE (Rethinking Municipal Tariff Systems to Improve Urban Waste
Governance). L’iniziativa propone all’attenzione dei 28 Paesi dell’Unione esempi di buone pratiche, efficaci
e replicabili, su un aspetto essenziale dei servizi di raccolta: la tariffazione puntuale dei conferimenti. Obiettivo
raggiungibile solo attraverso collaborazione e protagonismo in prima persona, dei cittadini. Per questo, dalla
prossima settimana dagli uffici comunali di Bitetto parte una lettera indirizzata ad ognuno delle circa 4.500
utente domestiche del servizio di raccolta dei rifiuti. Nel testo (vedi allegato) si spiega come offrire la propria
partecipazione attiva al progetto, aderendo ad una piattaforma di messaggistica tramite SMS, Whatsapp
o Telegram. Nessuna nuova App da scaricare, nessuna ulteriore competenza digitale necessaria: basta il
semplice utilizzo di queste piattaforme d’uso comune. Il tutto nel rispetto e nella tutela della privacy di ogni
partecipante.
Per ringraziare le famiglie entrate nella sperimentazione e che collaboreranno fino alla fine del progetto (31
marzo 2022), sono previsti buoni spendibili presso attività commerciali di Bitetto. Punti vendita che
saranno selezionati durante il corso del progetto. “Presenza attiva” nel progetto significa rispondere ad
almeno il 50% dei messaggi inviati dalla piattaforma. Inoltre, è necessario che, in coerenza con il
regolamento TARIP (https://www.comune.bitetto.ba.it/it/), l’utenza partecipante al progetto debba avere
ottenuto nel corso del 2020 e del 2021 un punteggio non negativo nei suoi conferimenti di rifiuti. Il termine
ultimo per l’adesione all’iniziativa è stabilito per il prossimo 31 maggio. Nei prossimi mesi sono in programma
appuntamenti e incontri con la cittadinanza (sempre nel rispetto delle misure previste dall’emergenza sanitaria
in corso).

Bitetto, raccolta differenziata/porta a porta e modello KAYT
Bitetto è diventato, negli ultimi 4 anni, uno dei più conosciuti e apprezzati casi di successo nel campo della
raccolta differenziata a livello italiano ed europeo. Il comune è passato, in solo 4 anni, da una percentuale di
rifiuto differenziato e riciclabile del 16,67% (2016) a quella pari al 78,32% del totale del 2020. Partendo
da questi risultati l’amministrazione comunale, ha adottato un nuovo modello di calcolo della tariffa puntuale
(Tarip), il KAYT. Si è mossa dal modello PAYT “Pay-as-you-throw”, ovvero paga per quello che butti, e lo
ha evoluto nel più avanzato “Know-as- you-throw”, cioè conosci quello che butti”.

Grazie alle analisi di Business Intelligence offerti dal sistema informativo INNOVAMBIENTE,
il gestore del servizio Navita srl, ha potuto verificare quali cittadini avessero operato meglio i
conferimenti differenziati e quindi stilare un’analisi comportamentale delle utenze. Risultato, una
TARIP più equa e giusta per tutti e, in alcuni casi, più bassa rispetto al passato. Il concetto base del
modello è: se conferisci bene, sei premiato, se lo fai male pagherai in più. Tale approccio è stato
inserito nella guida IFEL – ANCI presentata a novembre 2019 in occasione dell’Assemblea
Nazionale ANCI, rendendo Bitetto uno dei case history di riferimento per tutto il territorio
nazionale. Infatti, il modello di calcolo della TARIP di Bitetto, primo nel suo genere in Italia, è un
sistema misto progressivo-premiale, che coniuga elementi quantitativi e qualitativi dei
conferimenti.

Dichiarazioni
“Dopo avere raggiunto e consolidato in pochi anni risultati di raccolta differenziata dei rifiuti ormai
vicinissimi alla soglia dell’80%, la comunità di Bitetto è pronta ad una nuova sfida. Abbiamo
introdotto la tariffazione puntuale, per rendere la Tari più giusta, più equa, più vicina ai cittadini.
Sarà uno strumento per fare affezionare ancora di più le persone a un servizio che tutela l’ambiente
e fargli percepire l’importanza di differenziare bene. E chi differenzia bene deve vedere riconosciuto
questo comportamento positivo. Chi ancora non lo fa o lo fa male, deve invece comprendere che ciò
si traduce in un problema per tutta la filiera dei rifiuti. Dobbiamo pensare a quanto si conferisce non
più come a un problema, ma come a una possibile risorsa. Possiamo fare partire l’economia
circolare, riciclo, riuso, solo se tutti noi siamo consapevoli che questa inizia con una raccolta
differenziata di qualità. A questo scopo abbiamo adottato nel nostro comune il modello KAYT”.
Fiorenza Pascazio, sindaco Bitetto
“Grazie al modello innovativo costruito dal nostro comune grazie alla collaborazione delle imprese
Navita e Innovambiente la nostra comunità è entrata nel progetto UE Life. Siamo partner di altri
comuni del nord del Paese ed europei e l’obiettivo del progetto è migliorare i comportamenti dei
cittadini in materia di raccolta differenziata e costruire sistemi virtuosi, più equi di tariffazione nel
conferimento di rifiuti. Importante notare che anche nei nostri territori esistono esperienze in questo
settore, in grado di essere scelte quali casi di studio e di riferimento per tutti i 28 stati UE”.
Rosa Occhiogrosso, assessore Bilancio, Tributi, Patrimonio

“Nel 2019 Bitetto ho ottenuto il riconoscimento dell’importanza del suo il suo sistema KAYT con la
sua pubblicazione nella guida alla tariffazione puntuale IFEL di Anci, l’associazione di tutti i comuni
italiani. Il KAYT nasce da due anni di monitoraggio della produzione di rifiuti da parte di ogni
singolo utente. Una raccolta dati precisa e attenta ottenuta sul campo dai nostri operatori, attraverso
la quale insieme all’amministrazione comunale abbiamo costruito il nuovo modello, che abbiamo
avviato lo scorso anno nonostante le difficolta della pandemia”.

Francesco Roca, Ad Navita Srl
“Quanto avviene a Bitetto è la dimostrazione delle elevate performance, della duttilità e semplicità
operativa del nostro sistema di gestione dei servizi di igiene urbana – spiega Andrea Di Pasquale
Ad. Innova – una volta ammortizzato l’investimento nell’adozione della raccolta differenziata porta
e porta, con il contributo del nostro software si tende ad una distribuzione dei costi più equa per i
cittadini. Soprattutto, si comincia a pensare ai rifiuti non più come un problema ma anche come una
possibile risorsa”.
Andrea Di Pasquale, Ad Innova

LIFE-REthinkWASTE
Il progetto UE testa il concetto/sistema KAYT (Know-as-you-throw - conosci quello che butti) in
quattro aree pilota (51 comuni del Veneto centrale gestiti dalla società pubblica ETRA SpA; comune
di Sant Just, Catalogna, Spagna; comune di Bitetto, sud Italia; comune di Varese, Nord Italia),
confrontandolo l'approccio PAYT (Pay-as-you-throw - paga per quello che butti). L’iniziativa
prende in esame complessivamente più di mezzo milione di cittadini. Vuole accompagnare le città
che adottano l'approccio PAYT-KAYT ad una riduzione del 30% delle tonnellate/anno di rifiuti e a
una diminuzione fino al 20% (valore medio per le città pilota che implementano PAYT) della tassa
variabile sui conferimenti relativa alla produzione di rifiuti. Il goal è fornire a circa 230 comuni
nell'UE strategie personalizzabili in materia di rifiuti, schemi di servizi e piani aziendali, in grado
stimolare il passaggio da un sistema tariffario tradizionale a uno variabile (PAYT), combinato anche
con un approccio informativo e persuasivo nei confronti dei cittadini (KAYT). Infatti, la direttiva
quadro europea sui rifiuti, fissa un obiettivo di riciclaggio del 65% entro il 2035 in tutti le nazioni
UE. In molte aree in Europa siano però al di sotto di questo obiettivo, anche se ci sono molti comuni
che vantano tassi di raccolta differenziata fino a 80 -85%. In questi comuni, il modello di governance
utilizzato ha svolto un ruolo chiave nel loro successo.
https://www.rethinkwaste.eu/
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