
alla fine il  mondo va avanti  lo stesso. Non le volete lì  sopra? E’  arrivata la soluzione 
estremamente impattante. Qualche domanda in passato qualcheduno se la doveva fare,  
chi ha gestito l’operazione? Perché comunque c’è bisogno di comunicazione e uno non 
può pensare di  guardare il  suo orto pensando di  dire,  quando ho mangiato io,  hanno 
mangiato tutti. No, no, no, la comunicazione ci deve essere perché con la signora Meglioli 
abbiamo fatto delle video call con il Comune tutti belli connessi a mille mega, si viaggiava 
che era una meraviglia. Stiamo anche organizzando degli  interventi  nei quartieri,  c’era 
stato  chiesto  di  ridurre  la  mobilità,  di  ridurre  il  traffico  automobilistico  e  stiamo 
comunicando ad alta velocità.  Io l’altro  giorno ho chiesto un sondaggio, tutti  chiedono 
comunicazione, chiedono connessione, chiedono alta velocità, non è pensabile che nel 
2021 qualcheduno dica, sì, l’importante che non sia casa mia. Per cui io personalmente mi 
astengo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bertucci. Terminate le dichiarazioni di voto, apriamo lo 
spazio per la votazione. Chiudiamo la votazione. 30 Consiglieri partecipanti alla votazione, 
11 voti favorevoli, 18 contrari e 1 astenuto. Quindi viene respinta la mozione di iniziativa 
popolare. Grazie, ringrazio i cittadini che sono stati presenti. Proseguiamo i nostri lavori  
con  la  seconda  mozione.  La  mozione  n.  6  presentata  come  primo  firmatario  dal 
Consigliere Benassi in ordine all’istituzione di un servizio per la raccolta dell’olio vegetale 
esausto. A nome della Giunta interverrà l’Assessora Carlotta Bonvicini. Do la parola al 
Presidente Benassi per l’introduzione della mozione. 

Punto n. 4 all’O.d.G. – “Mozione dei Consiglieri Benassi, Burani, Perri, Aguzzoli C., 
Cantergiani, Montanari, De Lucia ed altri in ordine all’istituzione di un servizio per la 
raccolta dell’olio vegetale esausto”

CONSIGLIERE BENASSI: Grazie, Presidente. Sono ancora capogruppo, non Presidente, 
però grazie per il titolo. Un po’ di distensione dopo la mozione. Il titolo di questa mozione 
ovviamente è forviante, quindi me ne scuso con i colleghi, nel senso che esiste già un  
sistema di raccolta dell’olio che avviene presso i centri, le isole ecologiche ed è presso 
qualche supermercato e presso qualche centro sociale. Quello che questa mozione chiede 
è un livello successivo, nel senso che chiediamo con questa mozione di introdurre un 
servizio che sia più comodo per i cittadini perché, come molti sapranno ma ribadisco in  
questa sede, la raccolta dell’olio ha un duplice effetto. Il primo è l’effetto economico sulla 
manutenzione degli scarichi e i depuratori perché i grassi animali o gli olii vegetali esausti  
provocano dei tappi, in qualche modo, che alla lunga richiedono delle manutenzioni per 
sbloccare questi  scarichi.  Secondo, c’è un problema ambientale perché scaricare l’olio 
rende impermeabile il terreno e quindi è un problema lo scarico non regolarizzato. Se poi  
la gente non sa che sullo scarico della cucina c’è il degrassatore, invece sullo scarico del  
water  non c’è  niente e quindi  pensa che scaricare il  grasso nel  water  sia  ancora più 
intelligente che scaricarlo nel lavandino, questa è un’aggravante. Quindi, la mozione parte 
da un punto, che la raccolta dell’olio si fa fatica a fare. Sfido tutti i qui presenti se almeno 
una  volta  non  hanno  versato  l’olio  nel  lavandino  o  nel  gabinetto.  Però  è  un  tema 
importante perché quest’olio può essere raccolto dal consorzio Conoe, c’è un errore nella 
mozione che è il Conau che ricorda il Cannonau, ma in realtà il consorzio è il Conoe. Per  
dirvi  due  esempi,  sono  stato  presso  una  centrale  dell’Enel  e  mi  raccontavano  che  a 
Capraia isola ci sono quattro gruppi elettrogeni da 4 megawatt l’uno che vanno a biodiesel, 
quindi in parte da fondi rinnovabili, quindi esterificano gli olii usati e una parte biodiesel da 
coltivazioni. Però uno degli usi di questi olii sono i biodiesel, l’altro per esempio è come 
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additivi per il bitume, quindi diciamo che l’olio ha una seconda vita che è utile per tutti.  
Quindi  c’è  un  risparmio  economico  per  tutti  i  cittadini,  meno manutenzione dei  propri 
scarichi, c’è un risparmio dell’amministrazione pubblica, meno problemi nel depuratore e  
c’è un risparmio in termini ambientali perché l’olio è inquinante. Quindi quello che chiede la 
mozione è questo, facilitiamo la raccolta che oggi è un po’ complicata perché io devo 
raccogliere l’olio presso la mia casa, tenerlo in casa che dopo un po’ puzza, poi una volta 
ogni tanto portarlo all’isola ecologica, poi adesso non prendono tutti i contenitori, sono le  
bottigliette di plastica trasparenti, quindi chi non ce le aveva deve travasarlo lì in loco. In  
più, faccio l’esempio di Via Wybicki dove abito, c’è l’amministratore di condominio di tutto il  
comprensorio, tranne casa mia, quindi sono fuori dal conflitto di interessi, che da dieci anni 
fa  la  raccolta  dell’olio.  Cosa ha istituito  lui?  Una raccolta  fatta  nelle  singole scale  del  
condominio, nel quale i cittadini, i condomini possono versare quest’olio e viene raccolto in 
dei  contenitori.  Questo  però  è  pericoloso perché l’olio  ricordiamo che  è  infiammabile,  
quindi questa la prima criticità. La seconda criticità è che un tempo si potevano portare 
questi  bidoni,  uno a turno portava quest’olio  in isola  ecologica, ma giustamente come 
fanno  gli  operatori  dell’isola  ecologica  a  sapere  che  quello  è  l’amministratore  di 
condominio bravo che ha fatto un progetto o è una persona che vuole smaltire in maniera 
legale.  Diciamo  quindi  che  ad  oggi  il  singolo  cittadino  si  può  muovere  con  la  sua 
macchina, quindi pensiamo che magari fa quattro km per consegnare 100 ml di olio, quindi 
bisogna fare anche un calcolo energetico, e invece chi vuole organizzare una sorta di 
raccolta nel quartiere o nel condominio fa fatica perché si  espone a dei rischi,  perché 
accumula una grossa quantità di olio che comunque è pericolosa da stoccare. Questo per 
dire che una soluzione sarebbe dei cassonetti appositi messi in giro per la città nei quali i  
cittadini possano conferire il loro olio alimentare esausto. Questo si fa già in tante città e 
quindi penso che nell’ottica di migliorare la nostra raccolta differenziata, e siamo già quasi 
ad una saturazione penso, quello che abbiamo detto è miglioriamo in qualità. L’olio quindi  
potrebbe essere uno di quei rifiuti che magari non abbiamo considerato perché c’erano 
altre priorità, la plastica, la carta, il vetro, ma che in realtà è un rifiuto molto dannoso e ne 
consumiamo grosse quantità. Quindi la mozione alla fine chiede un impegno semplice, 
quello di attivare questo servizio anche da noi come, faccio un esempio, per esempio Iren 
ha attivato ultimamente a Parma. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Benassi. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Salati 
e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE BENASSI: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Mi sembra una mozione 
quella presentata dal Consigliere Benassi, una mozione intelligente e necessaria anche 
sul nostro territorio, proprio per tutte le problematiche che ha appena evidenziato e che 
sono comuni alla vita quotidiana di tutti noi perché sicuramente è capitato, come diceva a  
tutti, di trovarsi in difficoltà nello smaltimento degli olii esausti che possono essere quelli da 
cucina  o  quelli  per  autotrazione,  non  so,  uso  di  macchine  da  giardino  o  varie.  E 
sicuramente  l’indirizzo  che  dà,  il  suggerimento  che  dà  è  sicuramente  positivo. 
Chiaramente  le  problematiche  anche  che  ha  evidenziato  nel  caso  dell’amministratore 
volontario del condominio che fa la raccolta e, come ha già detto, può incorrere in rischi e 
in  pericolosità  da  detenere  questo  raccoglitore,  questo  contenitore  che  è  altamente 
infiammabile e chiaramente è un problema tenerlo nel condominio, ma è altrettanto un 
problema lasciarlo  alla  mercé  di  chiunque  cittadino  può  accedere,  qualsiasi  passante 
potrebbe anche nel caso del cassonetto raccoglitore provocare danni o disastri a causa di 
atti vandalici. Per cui chiaramente adesso quello che sarà la scelta tecnica del cassonetto,  
dato  che ha detto  che in  altri  Comuni  questo  servizio  è  già  stato  attuato,  ci  saranno 
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probabilmente dei mezzi adeguati per porre in sicurezza questi raccoglitori. Comunque al 
di là di quello se ci soffermiamo solo sull’indirizzo e sul suggerimento per l’utilizzo da parte 
della  cittadinanza  della  raccolta  degli  olii,  è  sicuramente  condivisibile  anche  perché 
andrebbe a facilitare quello che è lo smaltimento da parte dei cittadini che chiaramente 
può capitare  che alcuni  cittadini  con senso civico  azzerato,  nullo,  inesistente,  arrivino 
addirittura a versarlo in acque pubbliche, in canali di scolo, fossi o rigagnoli e torrenti. E 
sappiamo che un litro solo di olio esausto può inquinare addirittura un milione di litri di  
acqua, per cui è un rischio veramente enorme per l’ambiente. E di conseguenza troviamo 
questa mozione sicuramente molto, molto valida per la nostra città e anticipiamo già un 
voto favorevole alla mozione. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Salati. Chiede di intervenire il Consigliere Bertucci e ne 
ha facoltà.

CONSIGLIERE  BERTUCCI: Grazie,  Presidente.  Molto  velocemente.  La  proposta  di 
Benassi è interessante perché comunque il problema dell’olio esausto c’è, esiste, è serio,  
è concreto e le problematiche determinano sia nelle fognature che al depuratore della città 
sono note. Il punto chiave è che deve essere gestito in sicurezza perché ad esempio, cito 
un caso operativo dentro l’Ipercoop, è all’interno la raccolta dell’olio usato, cioè il cittadino 
va là e lo sversa dentro questo contenitore, dentro l’isola ecologica che sul territorio di  
Reggio Emilia sono presenti, si va là e si sversa, l’unico sacrificio che viene chiesto al  
cittadino è quello di mettere su un balcone una bottiglietta da cinque litri  in plastica, in  
modo che mano a mano la padella invece che versarla nel water o nel lavandino, venga 
raccolta.  Ecco,  il  punto  economico,  c’è  l’Assessore,  io  lo  rilancio,  tutte  queste  buone 
pratiche poi un bel giorno bisognerebbe che si concretizzassero anche in una riduzione di  
costo del servizio perché un cittadino che raccoglie l’olio, lo mette nella botticella e poi  
dopo  lo  porta  all’isola  ecologica  o  all’Ipercoop,  alla  fine  A,  fa  bene  all’ambiente  e  B, 
comunque crea ricchezza perché, come si diceva, adesso non voglio neanche pensare 
meglio  che  sono  i  pannelli  solari  a  fare  l’energia  elettrica  piuttosto  che  bruciare  del 
biodiesel con dei motori che fanno dei tanfi, sicuramente il termine, indecorosi, perché io  
sono passato vicino a dei generatori che vanno con quegli olii lì ed è una cosa indegna,  
cioè rovinano quasi una vallata con le emissioni gassose odorigene che hanno, ecco. Per 
cui  il  messaggio è alla  fine della  fola aiutiamo l’ambiente,  ma invito  l’Assessore se la  
procedura  positiva  prende  piede,  ricordiamoci  che  stiamo  generando  ricchezza  e 
indirettamente i cittadini dovrebbero avere anche una riduzione di bolletta. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bertucci. Non ho altre richieste di intervento, quindi do 
la parola all’Assessora Bonvicini per la replica.

ASSESSORA  BONVICINI: Grazie,  Presidente.  Ringrazio  il  Consigliere  Benassi  per 
questa  sua  mozione.  Io  credo  sia  molto  interessante  perché  effettivamente  ho 
approfondito il tema in queste settimane, in questi mesi e ci sono dei Comuni che hanno 
già iniziato questa raccolta nella nostra provincia, stanno avendo già un ottimo risultato. 
Ho l’esempio del  Comune di  Scandiano che ha raccolto  mille  chili  in 42 giorni  su 12 
raccoglitori  e  in  realtà  quello  che  ci  dicono  anche  i  gestori,  insomma,  è  che  questi  
quantitativi non sono sottratti dall’isola ecologica, ma in realtà vanno ad intercettare olio 
che altrimenti andrebbe perso perché dei cittadini ancora oggi non fanno molto volentieri la 
raccolta  degli  olii  esausti.  Quindi  io  trovo che questa  mozione possa essere  appunto 
interessante, soprattutto possa innescare un circuito virtuoso, perché diamo la possibilità, 
agevoliamo diciamo questa raccolta che altrimenti,  un po’  per come descriveva anche 
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poco fa  il  Consigliere Bertucci,  attualmente  i  cittadini  devono caricare  di  fatto  l’olio  in 
macchina, andare nelle isole ecologiche oppure appunto sfruttare il momento in cui si fa la 
spesa.  Infatti  in  realtà  uno dei  ragionamenti  da cui  a  me invece piacerebbe partire  è 
proprio quello di lavorare sui quartieri, si parla tanto dei quartieri dei 15 minuti, in cui tutti i  
servizi sono vicini, provare a partire da quei quartieri che di fatto hanno già dei cittadini che 
si  muovono  tanto  a  piedi  e  in  bicicletta  e  quindi  di  fatto  andare  ad  affiancare  questi  
raccoglitori ai cassonetti che troviamo già per la raccolta differenziata su strada, quindi in  
questo modo agevolando proprio la semplice discesa in strada e il  conferimento delle 
bottiglie con all’interno l’olio. Quindi io la trovo una bella idea che mi impegno a portare  
avanti.  Appunto,  come  dicevo,  ho  già  interloquito  con  il  gestore,  quindi  con  Iren,  la 
possibilità  c’è,  studieremo  nei  prossimi  mesi  come  svilupparla,  magari  partendo  in 
modalità sperimentale su alcuni quartieri e poi estendendolo volendo su tutta la città, a 
seconda della reazione poi della cittadinanza. Colgo anche con favore la sollecitazione 
lanciata dal Consigliere Bertucci, penso anche io che sarebbe utile trovare la modalità 
anche di in qualche modo rendere conto al cittadino delle azioni virtuose che porta avanti,  
se non con uno sconto in fattura, ci sono dei casi studio che sto analizzando rispetto alla 
possibilità di inserire a livello cittadino proprio un sistema di ecopunti che tengono dentro 
tutte le attività virtuose in ambito ambientale, che il  cittadino può portare avanti, quindi 
dalla  raccolta  dei  rifiuti,  all’utilizzo  di  assorbenti  riutilizzabili,  comunque  lavabili,  non 
utilizzare  stoviglie  usa  e  getta,  insomma tante  cose  che  possono  in  qualche  modo...  
persino l’utilizzo della biblioteca, come il fatto di essere frequentatori della biblioteca può 
essere un elemento che va ad aggiungere dei punti ai cittadini. Quindi questi sono solo 
esempi, però sono casi che già esistono in altri Comuni, li sto studiando perché penso che  
potrebbe essere interessante provarli e portare anche nel nostro Comune. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Burani e ne ha 
facoltà.

CONSIGLIERE  BURANI: Grazie,  Presidente.  Molto  velocemente.  Anticipo  il  voto 
favorevole del gruppo di Immagina Reggio. Leggevo alcuni dati che sono impressionanti  
perché in Italia vengono prodotti e messi al consumo quasi 1 milione e 400 mila tonnellate 
all’anno di olio vegetale e circa 280 mila tonnellate sono la parte di residuo che rimane non 
utilizzato, comunque come olio esausto. Di questi era interessante vedere come la metà... 
no,  meno  della  metà  sono  derivanti  da  ristorazione,  perché  uno  può  pensare  che  la 
maggior parte  degli  olii  viene prodotto  da ristorazione,  in realtà 170 mila tonnellate di  
queste 300 mila sono da consumi domestici di abitazione. Quindi questo anche a segnare 
come sia importante avere, appunto come diceva prima anche l’Assessora, un servizio 
nella città di 15 minuti o comunque a portata di mano o di camminata, diciamo così, in un 
certo  senso,  una  raccolta  dell’olio  usato,  dell’olio  esausto.  Sempre  perché  comunque 
ricordiamoci che, come dicevano anche prima altri Consiglieri, un kg di olio vegetale riesce 
ad inquinare quasi una superficie di  acqua in 1000 quadri  e giustamente come diceva 
prima il Consigliere Bertucci, sfido io a quanti di noi o quante persone tutti i giorni buttano 
nel  lavandino l’olio  usato per la frittura o per  altre questioni.  Quindi  è importantissima 
questa mozione. Se potessi fare un piccolo emendamento, per dire, è quello di aiutare, di  
consigliare ad Iren di  implementare la propria App che è già molto ricca con dei punti 
geolocalizzati di dove verranno messe queste raccolte dell’olio esausto. Grazie 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Burani. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi 
dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Con 25 Consiglieri votanti, 24 
voti favorevoli e 1 astenuto, viene approvata la mozione. Vedo astenuto Vinci Gianluca, 
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però vedo che chiede di intervenire il Consigliere Aguzzoli, quindi sentiamo.

CONSIGLIERE AGUZZOLI: Presidente, non so se ho fatto in tempo a votare, se non c’è il 
mio voto, è comunque un voto favorevole.

PRESIDENTE: Non era  presente,  quindi  correggiamo,  diventano quindi  26 votanti,  25 
favorevoli, aggiungiamo anche Fabrizio Aguzzoli e appunto un astenuto che è l’Onorevole 
Vinci. Bene. Passiamo ora alla mozione successiva.  La mozione n. 7 presentata come 
primo firmatario dal Consigliere De Lucia, insieme ad altri, a sostegno della proposta di 
legge di iniziativa popolare europea “nessun profitto sulla pandemia”. A nome della Giunta 
interverrà  l’Assessore  Daniele  Marchi.  Do  la  parola  al  Consigliere  De  Lucia  per 
l’introduzione alla mozione. 

Punto n. 5 all’O.d.G. – “Mozione dei Consiglieri De Lucia, Montanari, Burani, Perri, 
Vergalli, Ferrari, Aguzzoli F. ed altrei a sostegno della proposta di legge di iniziatia 
popolare europea “Nessun profitto sulla pandemia”

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Questa è una mozione che dà supporto 
ad un’iniziativa a livello europeo che si chiama ICE, ovvero una proposta che direttamente 
i cittadini dell’Unione Europea possono fare con 1 milione di firme da portare direttamente 
all’attenzione della Commissione Europea. Il 04 di luglio del 2020 è stata presentata alla  
Commissione la richiesta di registrazione di una proposta di iniziativa popolare chiamata 
anche “diritto alle cure”. Il 21 agosto è stato dato l’okay per iniziare quella che è la raccolta 
firme. Prima di entrare nei termini rispetto a quelle che sono le proposte, volevo fare il  
punto  di  tutte  le  associazioni  italiane,  perché  attenzione  questa  è  una  iniziativa  che 
riguarda tutta l’Europa, quindi ci sono comitati in tutti i paesi membri che si sono attivati 
per quella che è la raccolta firme. E dopo andrò anche a spiegare nelle fasi  finali  del 
perché la stiamo discutendo qui in Comune a Reggio Emilia. L’associazione gli ha dato il  
sì, l’associazione per l’Europa dei Popoli, CGIL, CSIL, FILCAMS, il Comitato Stop, Cobas, 
Tico 32, Emergency, Amnesty, Via Libera, Lega italiana per la lotta contro l’Aids, Mdp art.  
1, medici  per l’ambiente, medicina democratica, Oxfam Italia, partito del sud, partito di  
rifondazione  comunista,  partito  comunista  italiano,  potere  al  popolo,  sinistra  italiana, 
società italiana medicina delle immigrazioni, Uil, un ponte, Usb Verdi e tante, tante altre, io 
adesso  non  le  sto  a  leggere  tutte.  Però  vediamo  che  c’è  una  concertazione  e  una 
partecipazione massima di tanti  ambienti  associativi  e politici  in Italia e anche di tante 
associazioni che si occupano di quelli che sono i diritti della salute. Allora cosa si va a 
chiedere  all’interno  di  questa  mozione  di  iniziativa  popolare  europea?  Il  punto  n.  1,  
garantire  che  i  diritti  di  proprietà  intellettuale,  compresi  i  brevetti,  non  ostacolino 
l’accessibilità e la disponibilità di un qualsiasi futuro vaccino o trattamento contro il Covid 
19. Due, garantire che la legislazione dell’Unione Europea in materia di esclusività dei dati  
di  mercato non limiti  l’efficacia immediata delle licenze obbligatorie rilasciate dagli  stati 
membri.  Tre,  introdurre  obblighi  giuridici  per  beneficiare  dei  finanziamenti  dell’Unione 
Europea  per  quanto  riguarda  la  condivisione  di  conoscenze  in  materia  di  tecnologie 
sanitarie,  di  proprietà intellettuali  e di  dati  relativi  al  Covid 19 in  un pull  tecnologici  di  
brevetti. Quattro, ultimo punto, introdurre obblighi giuridici per i beneficiari di finanziamenti 
dell’Unione Europea per quanto riguarda la trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei 
costi  di  produzione e  le  clausole di  trasparenza e accessibilità  insieme a licenze non 
esclusive. Vedete, questo è un tema, che ha visto non soltanto la politica europea, ma 
anche  la  politica  mondiale.  Abbiamo  potuto  vedere  stati  come  gli  Stati  Uniti,  stati  a 
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