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La città della Spezia è una città della Riviera del Levante Ligure, con un bel mare che si 
fonde con le montagne circostanti. La abitano oltre 93 mila abitanti che, da luglio 2017, 
hanno subito un forte cambiamento nelle loro abitudini, sia per scelte politiche adottate 
per rinnovare e riordinare il sistema di raccolta, sia per i cambiamenti messi in campo 
per la gestione della mobilità locale. 

Da luglio 2017 la città della Spezia persegue il preciso obiettivo di migliorare la qualità 
ambientale del vivere, perseguendo i principi di sostenibilità, il riequilibrio dell’eco-
sistema cittadino, favorendo politiche volte alla diminuzione degli inquinanti sul territorio 
ed in atmosfera e incentivando la crescita di una nuova cultura ambientale. In questo 
panorama gli ambiti di intervento sono : i rifiuti,  l’aria, e l’educazione ambientale. 

È con questo spirito e a seguito delle pratiche virtuose adottate che, anche quest’anno, 
la città della Spezia partecipa al premio “Comuni Virtuosi 2019”. 

MOBILITÀ 

L’anno scorso abbiamo vinto la XXII edizione per la MOBILITA’ nello specifico  “Per la 
rete delle piste ciclabili, il piano sosta, e più in generale per tutte le azioni messe in atto 
per promuovere la mobilità dolce e sostenibile”. Presentammo il lavoro svolto per la 
stesura e approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, (il cui ultimo 
intervento risaliva al 2006) per guidare la città verso una nuova cultura della mobilità, a 
tutela dell’aria. Interventi decennali a lungo termine ma anche azioni già applicate e 
apprezzate, come lo sviluppo della rete ciclabile (rappresentava un misero 3% degli 
spostamenti generali) che ci hanno permesso di classificarci al primo posto alla XXII 
edizione del “Comuni Virtuosi 2018” per la mobilità.

Proprio quel riconoscimento ritirato a Trento il 15 dicembre 2018, è stato il punto di 
partenza ( vedi scheda riassuntiva allegato: Scheda_riassuntiva_spedita_a_ROMA) per 
far diventare la nostra città una vera Smart city. Abbiamo pertanto dedicato il lavoro 
intenso degli mesi dell’anno scorso per partecipare a un bando nazionale, indetto dal 
Ministero dei Trasporti, destinato  a rivoluzionare la mobilità locale: abbiamo progettato 
un nuovo modo di pensare lo spostamento, il viaggio, la viabilità che passa per le vie e 
le strade di “0187”. (prefisso telefonico della nostra città - vedi allegato 
Azioni_Mobilità_La_Spezia). 

A breve il Ministero comunicherà la città vincitrice che si aggiudicherà la cifra di 42 
milioni di euro…noi, siamo stati convocati settimane fa a Roma per chiarire alcuni punti  
del nostro progetto e secondo “L’eco Di Bergamo” (vedi articolo: “Val Brembana, il tram 
è sul binario giusto primo ok del ministero ai fondi per la T2” - di Sabato 31 Agosto) “Tra 
le città di medie dimensioni solo Rimini e La Spezia sarebbero davanti a 
Bergamo..” 
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Con un format ormai consolidato già nella stesura del PUMS, abbiamo scritto pagine e 
capitoli destinati principalmente a costruire una valida alternativa all’auto, il mezzo 
prediletto per gli spostamenti urbani spezzini ma che si muove ostinatamente in un 
tessuto urbano che non è stato concepito per ospitare l’automobile. Un Trasporto 
pubblico locale ristrutturato, potenziato affinché possa diventare efficiente, veloce e 
diretto diventa il principale motore che anima le pagine del progetto che più nel dettagli 
esaminerete.  

Un TPL che deve raggiungere un’importante competitività con il trasporto privato 
mentendo la capillarità del servizio, aumentando gli spostamenti, massimizzando 
l ’ u t i l i z z o d e l l e c a p a c i t à d i s p o n i b i l e : r e a l i z z a n d o                                                                                                                       
,tra le altre,  un percorso continuo tra i punti focali della città che si potrà definire una 
vera e propria BUSVIA. 

RIFIUTI  

Appena insediati nel 2017, il nostro primo trimestre di lavoro è stato destinato alla 
rivoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani. non è stato solo uno slogan di una 
campagna elettorale. Abbiamo ascoltato dei cittadini insoddisfatti e abbiamo sentito la 
voglia di cambiare, di riscossa, di vivere in una città più pulita, più decorosa e che abbia 
un sistema di raccolta a misura di cittadino. 

Da  settembre 2017 è attivo un calendario di pulizia programmatiche per garantire un 
alto livello di pulizia e decoro della città. Piano di azione: 

• Pulizia settimanale dei quartieri della città , Aree verdi e strade, lavaggio portici  
marciapiedi quotidiano, lavaggio ad alta pressione colonnati giornalieri. 

• Ad ottobre 2018 parte invece il progetto sperimentale PERIFERIA PULITA: 25 
operatori ecologici per 25 quartieri.

Ed è in questo clima di rinnovo e cambiamento che a gennaio 2018 prende avvio il 
cambiamento del sistema di raccolta differenziata della Spezia con la distribuzione a tutti 
i cittadini della SpeziaEcoCard, una tessera magnetica personale con la quale gli utenti 
da lì a poco avrebbero potuto usufruire della grande innovazione delle isole zonali, 
cassonetti intelligenti distribuiti sul territorio comunale e accessibili senza limiti di giorni e 
orari semplicemente identificandosi e aprendo il bidone ad accesso controllato.  Due gli 
step di azione: 

• RIORGANIZZAZIONE sistema di raccolta per abitanti del centro storico che da marzo 
2018 non conferiscono più nelle postazioni mobili ma nelle isole zonali 
videosorvegliate accessibili senza limiti di giorni e orari.
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• RIORDINO sistema di raccolta abitanti fuori dal centro, tutti i cittadini serviti dal 
sistema di raccolta domiciliare porta a porta da giugno sono supportati dalle isole 
zonali godendo pertanto di un servizio flessibile. 

Quando l’isola zonale è entrata a pieno ritmo nelle abitudini del quotidiano del cittadino, 
è aumentato il decoro urbano e la qualità del servizio offerto agli utenti. 

L’obiettivo ultimo era rendere il nuovo sistema EQUO e al passo con l’Europa 
introducendo la TARIFFA PUNTUALE, un sistema di calcolo puntuale che basa sul 
quanti rifiuti vengono realmente prodotti e differenziati dal singolo utente.                           
A Settembre, prende avvio la fase sperimentale della Tariffa Puntuale per il conferimento 
del rifiuto non riciclabile che va in discarica ed è la più costosa da smaltire con il duplice 
intento di garantire sempre un’elevata flessibilità e comodità del servizio e, nel contempo 
disincentivare gli eccessi di produzione del rifiuto non riciclabile. Conferimenti minimi in 
base al numero dei componenti del nucleo famigliare, e controllo degli accessi al 
contenitore volumetrico del residuo per gli abitanti del centro storico serviti 
esclusivamente dalle isole zonali e dotazione numerate di sacchi viola conformi per gli 
abitanti serviti dal sistema di raccolta domiciliare Porta a Porta. 

Un maggior decoro per le vie della città, grazie anche alla sostituzione dei bidoni del 
centro storico con contenitori NO BAGS per limitare il fenomeno diffuso dei bidoni 
discarica. Inoltre abbiamo incentivato i controlli che contrastare l’abbandono dei rifiuti in 
sinergia con la Polizia Locale e gli Agenti Ambientali supportati dalle telecamere: emessi 
1508 verbali per un totale di 193.100€ (aggiornato a settembre 2019)

Oggi, siamo il capoluogo della regione Ligure più virtuoso con una percentuale di 
raccolta al 76.6% offrendo ai cittadini un servizio innovativo, efficiente e flessibile. 

Le bollette meno care della Liguria vengono spedite agli spezzini con una riduzione 
massima del - 14%  grazie all’applicazione della Tariffa Puntuale ( i nostri vicini genovesi 
hanno tariffe più alte  in media del +54,87%, Savona del +57,43% e Imperia del 59,22%)

Se una famiglia di 5 persone alla Spezia paga 246,16€ per la tassa rifiuti, mentre 
provincia di Imperia addirittura 472,01 € il 91,70 % in più, non è stata una magia né ci 
siamo affidati all’arte dell’improvvisazione, ma si tratta di un progetto virtuoso studiato 
nei minimi dettagli e dettato da scelte consapevoli ed adeguate e scelte politiche che 
hanno rivoluzionato davvero il nostro scenario ambientale. 

Motivo per cui Legambiente Liguria ha deciso di aprire il consueto Ecotour 2019 nella 
nostra città, la provincia più virtuosa della Liguria. (vedi video MP4 allegato cartella: 
Azioni_RIFIUTI_La_Spezia_2019).
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Negli allegati, troverete i due progetti con il quale partecipiamo a questa nuova edizione 
del premio Comuni Virtuosi:

• Azioni_RIFIUTI_La_Spezia_2019

• Azioni_MOBILITÀ_La_Spezia_2019

Kristopher Casati 

Assessore del Comune della Spezia 
con delega al Ciclo Rifiuti, Mobilità e Trasporto Pubblico Locale 
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