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SAVIGNANO: OLTRE LE PREVISIONI LA RACCOLTA DI CARTA E 
PLASTICA, NEL PROGETTO MINERVA AVVIATO DA COMUNE E SCUOLA 
 

Intitolato a Minerva, dea della saggezza, del commercio e delle arti, il progetto di raccolta 
della plastica, della carta e di altri materiali avviato nel 2012 a Savignano sta ottenendo 
risultati che vanno ben oltre le aspettative. 
Il progetto che nasce dalla collaborazione fra Amministrazione Comunale e Istituto 
Comprensivo coinvolge direttamente e attivamente le scuole savignanesi. 
Ma procediamo con ordine e partiamo dagli ultimi dati che riguardano il consuntivo del 
2014. 
“L’obiettivo fissato in sede di previsione era di raccogliere durante l’anno passato 70 
tonnellate fra plastica e carta” comincia a dire il Sindaco Germano Caroli. 
“Considerando i risultati dell’anno precedente, il 2013, che aveva fatto registrare una 
raccolta di 48,1 tonnellate di materiale, ci sembrava una previsione plausibile e 
soddisfacente. Sono invece state raccolte 118,7 tonnellate di materiale, di cui 12,9 
tonnellate di PET (che è la plastica “nobile”, la più richiesta dal mercato) e 95,7 tonnellate 
di carta e cartone (oltre ad altri materiali in minore quantità). Siamo perciò entusiasti del 
dato che supera abbondantemente quello previsto, tanto più se pensiamo alle implicazioni 
che esso porta con sé”. 
 
“E’ stata avviata una buona pratica che porta significativi benefici, all’ambiente, alla 
comunità, alla scuola” spiega Caroli. “Il materiale raccolto viene venduto per essere 
riciclato, e occorre dire che si tratta di materiale molto apprezzato dal mercato. Il ricavato 
della vendita viene accreditato direttamente alla scuola che può utilizzarlo autonomamente. 
L’istituzione scolastica savignanese ha potuto contare così su 2.800 euro nel 2012, 5.800 
euro nel 2013 e 10.100 euro nel 2014. Somme di una certa entità che contribuiscono in 
modo significativo a soddisfare le esigenze della scuola”. 
 
“Anche l’ambiente ovviamente ne trae consistenti benefici, che abbiamo calcolato e 
trasformato in dati” continua il Sindaco. “Le 118,7 tonnellate di materiale recuperato, 
equivalgono a circa 43 milioni di litri d’acqua risparmiati, pari al consumo annuo di 188 
famiglie; un risparmio di energia equivalenti a 156 tonnellate di petrolio, quello che 
consumano in un anno 104 famiglie; minori emissioni nell’atmosfera di circa 158 tonnellate 
di anidride carbonica che corrispondono alle emissioni annue di 49 automobili di media 
cilindrata”. 
 
“Il merito va naturalmente ai cittadini, agli scolari e alle loro famiglie, alle 
aziende“ conclude Caroli “che hanno conferito il materiale e ampliato in modo tanto 
soddisfacente un procedimento virtuoso che promette un ulteriore ampliamento. Penso 
che questa consapevolezza e sensibilità da parte di tanti cittadini, di ogni età, sia uno dei 
dati più apprezzabili, perché significa una cultura diversa nell’affrontare una delle sfide più 
difficile che la nostra epoca ha davanti”. 


