
COMUNICATO STAMPA 

 

CON IL CEA “I CALANCHI” SI TORNA A DISCUTERE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI A MONTALBANO 

 
Raccolta differenziata a Montalbano: Come si fa? Perché si fa? Come migliorarla? 
Sono queste le domande a cui il Centro di Educazione Ambientale i”I Calanchi” a cercato di dare risposta attraverso il 
progetto “Scuola Laboratorio Ambiente”, che sarà presentato venerdì 16 dicembre 2011, alle ore 18.00 presso l’Aula 
Magna della Scuola Elementare di Montalbano Jonico 
 
E’ dal 2007 che Montalbano Jonico ha attivato un sistema spinto di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti, primo 
comune in Basilicata (e, purtroppo, ancora tra i pochi), capovolgendo il binomio imperante in Regione della 
“indifferenziata” e della “discarica”. 
Il nuovo sistema di raccolta ha comportato un radicale cambio di mentalità ed abitudini dei cittadini che, nella 
maggioranza, hanno risposto positivamente, consentendo a Montalbano di raggiungere alti livelli di smaltimento 
differenziato, come certificato dal premio nazionale di Legambiente “Comuni ricicloni”. 
I buoni risultati conseguiti, comunque, possono essere incrementati migliorando l’organizzazione comunale del servizio 
(nel prossimo ano scadrà il contratto con la ditta appaltatrice) nonché la sensibilizzazione e l’informazione dei cittadini. 
Con questi presupposti, il Centro di Educazione Ambientale “I Calanchi” di Legambiente con la collaborazione dell'istituto 
comprensivo “N. Fiorentino” ha realizzato il progetto "Scuola, laboratorio ambiente", patrocinato dall’Amministrazione 
comunale. 
Il progetto, che ha coinvolto tutte le classi delle scuole elementari e medie di Montalbano, ha avuto come obiettivi il 
miglioramento concreto del sistema di gestione dei rifiuti nella scuola e il raggiungimento delle famiglie per valutare gli 
errori, i problemi e le esigenze più comuni per le utenze domestiche. 
Gli studenti, adeguatamente motivati ed informati, hanno individuato le criticità nelle loro famiglie e sono intervenuti per 
migliorare i comportamenti.  
Venerdì 16 dicembre, presso l’Aula Magna dell’Istituto “N. Fiorentino” di Montalbano, i risultati del progetto saranno 
presentati alla cittadinanza in un incontro pubblico, in cui si parlerà anche dell’attuale sistema urbano e di come 
migliorarlo.  
A margine del progetto abbiamo svolto un indagine per capire quali sono gli errori più comuni commessi dalle famiglie di 
montalbano nella differenziazione dei rifiuti attraverso un questionario consegnato ai bambini e compilato dai genitori. I 
questionari raccolti ci forniscono dati che saranno oggetto di analisi durante la serata. (anche questi risultati sono sul 
sito) 
Si discuterà, inoltre, del tema generale dei rifiuti in Basilicata e della recente bozza del Piano di gestione provinciale dei 
rifiuti, che sta suscitando forti perplessità non solo tra gli ambientalisti. 

 


