












Nel 2015 sono stati conferiti in discarica 663.000 Kg663.000 Kg di rifiuti. 



Anno
2010

Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

Anno
2014

Anno 
2015

Abitanti 2.599 2.592 2.586 2.547 2.531 2.528
Raccolta 12.549 7.630 42.070 113.780 129.714 166.320 RaccoltaDifferenziata

12.549 
kg 

7.630
kg

42.070
kg

113.780
kg

129.714
kg

166.320 
kg

RaccoltaIndifferenziata
1.019.184 

kg
974.360

Kg
924.610

kg
732.120 

kg
691.160 

kg
663.700 

kg
% differenziata 1,59 2,00 4,55 13,45 15,80 20,04

Anni di Incremento turistico 



Anno 2010 Anno 2013 Anno 2014

Abitanti 2.599 2.547 2.531
RaccoltaDifferenziata 20.875 kg 118.522 kg 127.753 kgDifferenziata 20.875 kg 118.522 kg 127.753 kg
RaccoltaIndifferenziata 1.019.184 kg 732.120 kg 691.160 kg

TotaleInd. + R.D. 400.17 kg 336.48 kg 326.13 kg
Conferimento Media giornaliera per abitante

1,09 kg 0,92 kg 0,89 kg



Nel 2012 in Sicilia la Produzione Pro Capite di rifiuti urbani solidi si attestava intorno a 485 kg
Nel 2012 a Ferla la Produzione Pro Capite di rifiuti urbani solidi si attestava intorno a 373,13 kg

Nel 2013 in Sicilia la produzione pro capite si attestava intorno a 469 kg * a 

Nel 2013 in Prov di Siracusa la Raccolta Differenziata pro capite  è 34,2 kg. A Ferla, invece, la 
produzione di raccolta differenziata è di 44,6 kg.

 Fonte: ISPRA
A Ferla nel 2015 vi è un ulteriore calo. La produzione 

pro capite si riduce a 324 kg

Nel 2013 in Sicilia la produzione pro capite si attestava intorno a 469 kg * a 
Ferla si ferma a 336 kg

Le politiche di riduzione attuate a livello locale: 
Casa dell’acqua - Casa del compost - Albo comunale dei 

compostatori - Laboratorio comunale di Riuso RicicreoFerla

















Eco-stazione
diamo i numeri

 Nel 2014, 430 famiglie su 1100 utenze domestiche hanno conferito i lororifiuti differenziati presso l’Eco-stazione. Nel 2015, le famiglie sonodiventate 486 famiglie;
Nel 2014 il 39% dei rifiuti differenziati del Comune è stato intercettatodall’eco-stazione. Nel 2015 tale percentuale si è attestata al 55%;

 Nel 2014, 430 famiglie su 1100 utenze domestiche hanno conferito i lororifiuti differenziati presso l’Eco-stazione. Nel 2015, le famiglie sonodiventate 486 famiglie;
Nel 2014 il 39% dei rifiuti differenziati del Comune è stato intercettatodall’eco-stazione. Nel 2015 tale percentuale si è attestata al 55%;

Nel 2014 abbiamo introdotto la tariffapuntuale: tutti i nuclei familiari hannopartecipato ad una gara di sostenibilità e377 hanno ricevuto un incentivo-sconto inbolletta da 6 euro all’abbattimento totale;
Ferla unico comune della Provincia in cuida tre anni la TARI per i cittadini è stataabbassata.

Nel 2014 abbiamo introdotto la tariffapuntuale: tutti i nuclei familiari hannopartecipato ad una gara di sostenibilità e377 hanno ricevuto un incentivo-sconto inbolletta da 6 euro all’abbattimento totale;
Ferla unico comune della Provincia in cuida tre anni la TARI per i cittadini è stataabbassata.



Eco-stazione
diamo i numeri

Bottiglie PET 
(Cont. 1)

Plastica (Cont. 
2)

Vetro 
(Cont. 3)

Carta/Cart
one (Cont. 

Piccoli 
RAEE 

Lattine 
Alluminio 

Alluminio 
generico Indumenti 

usati
Oli 

alimentari
Medicinali 
(Cont. 8)

Pile (Cont. 
7) TOT

2014

(Cont. 1) 2) (Cont. 3) 4) (Cont. 5) (Cont. 1) (Cont. 6) usati alimentari (Cont. 8) 7)
1191,16 10166,775 13700,16 20154,09 774,92 295,02 1818,17 2274,94 248,23 81,81 115,9 50821,18

Bottiglie PET 
(Cont. 1)

Plastica (Cont. 
2)

Vetro 
(Cont. 3)

Carta/Cart
one (Cont. 

4)
Piccoli 
RAEE 

(Cont. 5)
Lattine 

Alluminio 
(Cont. 1)

Alluminio 
generico 
(Cont. 6)

Indumenti 
usati

Oli 
alimentari

Medicinali 
(Cont. 8)

Pile (Cont. 
7) TOT

135,19 18682,205 23381,85 38525,92 1432,53 284,02 3673,78 5003,79 458,65 131,22 109,36 91818,51

2015



Eco-stazione
diamo i numeri



 A Marzo e Aprile abbiamo comunicato alle 377 famiglie che avevano 
ottenuto un incentivo, per un totale di € 12.000,00.                                         
Ecco gli effetti:

 A Marzo e Aprile abbiamo comunicato alle 377 famiglie che avevano 
ottenuto un incentivo, per un totale di € 12.000,00.                                         
Ecco gli effetti:

Mese Kg tot diff kg media giornaliera 
Gennaio 3.771,37 121,66
Febbraio 4.314,39 154,09

Marzo 6.615,3 213,40
Aprile 7.509,92 250,33

Maggio 5.896,67 268,03



 Ecco gli effetti degli incentivi raffrontando gli anni 2014 e 2015: Ecco gli effetti degli incentivi raffrontando gli anni 2014 e 2015:

n. n. Nuclei
anno

n. 
Conferimenti

n. Nuclei
familiari KG Conferimenti

2014 27.396 430 50.821
2015 38.815 486 91.818

Diff. % +41% +13% +80%











Ferla e la StrategiaRifiuti Zero
Percorso lento di rivoluzione civica e culturale

Compostaggio domestico e compostaggio di comunità
Albo comunale dei compostatoriAlbo comunale dei compostatori
Ferla, Compost-iamoci Bene - Ass. Rifiuti Zero Sicilia
Inaugurazione il 22 Marzo della Prima Casa del Compost
Avvio del servizio il 27 Aprile per i primi 20/30 nuclei familiari
Avvio della campagna di Adozione della compostiera di quartiere
Avvio del porta a porta della frazione organica il 28 Dicembre 2015



Ferla,                                      Compost-iamoci Bene
20-21-22 Marzo



Costruzione partecipatadella Casa del Compost
20-21 Marzo 2015



Inaugurazione della Prima Casa del Compost del Sud-Italia22 Marzo 2015



Casa dell’acqua 
diamo i numeri a proposito di riduzione
Nei 10 mesi del 2014 distribuiti 200.000 litri di acqua;
Nel 2015 distribuiti 300.000 litri di acqua;

5 tonnellate di plastica in meno rispetto al 2014;
7,5 tonnellate di plastica in meno rispetto al 2015;

 Risparmio per i cittadini 30.000,00 € per il 2014
45.0000,00 € nel 2015. 



Casa del Compost del Sud-ItaliaDiamo i Numeri Diamo i Numeri a proposito di riduzione 

 La Casa del compost viene messa in funzione
il 27 Aprile per 20 nuclei familiari, adesso ilil 27 Aprile per 20 nuclei familiari, adesso il
servizio è esteso 40 famiglie famiglie;

 Nei primi 250 giorni di vita della Casa del
compost una media di 25 famiglie ha
conferito 5.141 kg di frazione organica.

 La media è di 250 grammi di umido al giorno



La politica di riduzione e di prevenzioneattuazione compiuta attuazione compiuta della Strategia Rifiuti Zero della Strategia Rifiuti Zero 
La Casa del compost ha ridotto di 5.141 kg il conferimento di frazione organica in
discarica o in impianto di compostaggio. Gli altri iscritti all’albo dei compostatori hanno
contribuito per almeno altri 4.000 kg a RIDURRE il conferimento in discarica o in
impianto di compostaggio

La Casa dell’acqua, invece, ha
fatto risparmiare oltre 7.500 kg di
plastica nel 2015 e 5.000 kg nel
2014

L’azione di riduzione per l’anno 2015 è
stata del 2,5% sulla produzione globale
di rifiuti solidi urbani del Comune di
Ferla.

Ricicreo Ferla ha recuperato 4.000
kg di rifiuti per il laboratorio
comunale di riciclo creativo



Il tour della munnizza fa scuola



Il turismo eco-sostenibile in due anni 4.000 visitatori
Ferla, grazie alla 

concretizzazione di azioni 
innovative e all'avanguardia innovative e all'avanguardia 
legate alla sostenibilità da 
parte dei cittadini, assume 

sempre più i tratti di comune 
virtuoso in campo di 

politiche ambientali e di 
risparmio energetico, 

divenendo meta di un nuovo 
turismo, il turismo eco-

sostenibile.



Il compostaggio di comunità
Con l’approvazione del Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014, il «compostaggio di
comunità» trova finalmente una definizione a livello normativo come «compostaggio effettuato
collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti»
(articolo 38).



Il compostaggio fa comunità
le compostiere di quartiere



Media mensile 
Anno 2015

Gennaio 
2016

Febbraio
2016

RaccoltaDifferenziata
13.790

kg 
26.620

kg
33.670

kg
RaccoltaIndifferenziata 55.308 kg 28.960

kg
25.740

kg

% differenziata 20,01 47,89 56,67



Partecipazione comunicazione e 
trasparenza
 Nuova immagine di Ferla. Riscoperta della propria identità e proiezione nel futuro;
 Intensa partecipazione nelle innumerevoli riunioni istituzionali “fuori porta” con enti ed organismiprovinciali e regionali;
 Convinto sostegno a fianco dei forestali nelle battaglie da loro condotte nella rivendicazione dei lorodiritti;
 Assemblee pubbliche. Incontri comunitari con la cittadinanza (FerlaAgorà), comunicazioni tradizionali efilodiretto anche tramite l’utilizzo dei socials (Facebook, Twitter, Whatsapp) per informare istantaneamente.Iniziative di democrazia virtuale e partecipata;

Innovativa pubblicità per gli eventi: pubblicità da semaforo, Teaser BELLO, flashmob, campagna di selfie Innovativa pubblicità per gli eventi: pubblicità da semaforo, Teaser BELLO, flashmob, campagna di selfie#nerodiferla e #lithosdamuri;
 Diario di Sindaco e Comune di Ferla. Pagine istituzionali su Facebook con 3.000 contatti;
 Laboratori civici e comunitari: corso di informatica, laboratorio di balli lisci “Abballa ca è BELLO”, corso diinglese e di shiatsu;
 Sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale del Comune sempre aggiornata;
 Articoli e interviste su Ferla con diffusione in quotidiani, riviste e giornali nazionali e regionali, cartacee evirtuali;
 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
 Nascita Albo dei Quattro Canti per una “piazza informata”.





Bilancio finanze e 
tributi Intensa attività di risanamento dei conti dell’ente attraverso il pagamento di debiti lasciati

dalle precedenti amministrazioni per un totale di € 935.142 (€ 641.778 nel 2011, € 170.752
nel 2012, € 85.133 nel 2013, € 37.479 nel 2014);

 Il Comune di Ferla, negli anni 2012-2015, ha subito pesanti tagli da parte dei Governi
centrali che ammontano ad € 600.000 (La Regione ha tagliato € 190.000, lo Stato
€ 410.000);
NONOSTANTE I TAGLI SUBITI NON ABBIAMO AUMENTATO LE TASSE; NONOSTANTE I TAGLI SUBITI NON ABBIAMO AUMENTATO LE TASSE;

 Le aliquote (percentuali) di IMU, TASI e IRPEF sono tra le più basse della Provincia;
 Le tariffe di acqua e rifiuti (TARI) sono tra le più basse della Provincia, e in Particolare quella

sui rifiuti è stata abbassata per tutti i nuclei familiari a partire dal 2014 del 5% e in modo
assai più consistente per il 2014 e 2015 per le altre 400 famiglie che hanno utilizzato il
servizio dell’ecostazione;

 Azione di recupero dell’evasione fiscale sulle tasse e sui tributi locali per realizzare il motto,
PAGARE TUTTI PER PAGARE MENO;

 In tema di evasione fiscale nel 2015. Adozione del regolamento sul baratto amministrativo.





Ferla e lo slow living
 Il Comune di Ferla diventa il primo comune slow e

mette a sistema una offerta integrata slow per
visitatori e cittadini.

 La Giunta municipale con delibera n.63 del La Giunta municipale con delibera n.63 del
29.06.2015 approva il progetto Ferla Slow Living,
dichiarando FERLA Comune SLOW



Ferla e lo slow living
 Il Comune di Ferla diventa il primo comune slow e

mette a sistema una offerta integrata slow per
visitatori e cittadini.

 La Giunta municipale con delibera n.63 del La Giunta municipale con delibera n.63 del
29.06.2015 approva il progetto Ferla Slow Living,
dichiarando FERLA Comune SLOW



Ferla Slow Living
 Scopri Ferla: Ecoturismo, Turismo Accessibile, TrekkingUrbano
 Borgo Albergo: Accoglienza, Ricettività, Eventi, Rassegne

Bello & Buono: Ristorazione, Commercio, Prodotti del Bello & Buono: Ristorazione, Commercio, Prodotti delTerritorio E Km0
 B.E.L.L.O: Ambiente, Eco-stazione, Riciclo, Riuso, CasaDell’acqua, Acqua Pubblica, Depurazione, CompostaggioDi Comunità, Energie Alternative, Laboratori Sociali EQualità Della Vita
 Filo: Tu scegli il mezzo e il contenuto. Ferla risponde.News, eventi, comunicazione, criticità e suggerimenti.



 Scopri Ferla
 Borgo Albergo Borgo Albergo
 Bello & Buono
 B.E.L.L.O
 Filo



 Ecoturismo;
 Turismo Accessibile;
 Trekking Urbano;
 Percorsi del benessere.



B.E.L.L.O FERLA
 Ambiente;
 Eco-stazione;
 Riciclo e Riuso; Riciclo e Riuso;
 Casa dell’acqua;
 Acqua Pubblica;
 Depurazione in house;
 Casa del compost;
 Energie Alternative;
 Laboratori Sociali;
 Qualità Della Vita.



BORGO ALBERGO

 Accoglienza
Turismo relazionale Turismo relazionale
 Ospitalità diffusa 

 Ricettività 
 Eventi 

 Rassegne



le distanze si accorciano
Tu scegli il mezzo e il contenuto
Ferla risponde
News
eventi
comunicazioni 
criticità 
Suggerimenti
A portata di clic





Ferla è il Comune che in 
Provincia di Siracusa ha 
ottenuto le maggiori 
somme nelle seguenti somme nelle seguenti 
tematiche
Edilizia Scolastica € 1.434.850
Energie alternative - Impianti 
fotovoltaici
€ 580.000 con un risparmio stimato €
120.000  

2011/2016Debiti ereditati dal passato 
e pagati € 935.142Tagli da parte dei Governi 

nazionale e regionale € 600.000Lavori Pubblici 
Intercettati e spesi finanziamenti per 
€ 6.856.677



Ospitalità turistica e posti lettoAumento del 
157%

Visitatori e turistiAumento del 
4400%
Prima 
Anno 2011 100 presenze 157%

Prima 
Anno 2011 70 posti letto 

Dopo
Anno 2016 180 posti letto

Anno 2011 100 presenze 
Dopo
Anno 2014 1500 presenze
Anno 2015 4500 presenze Manifestazioni spettacoli

Prima del 2011
3 serate di Lithos COSTAVANO € 30.000 
Dopo
2012-2015 con € 20.000 programmazione di un 
calendario con più di 14 eventi annuali



Casa del compost
La Prima nel sud Italia, 

la Terza in ItaliA

Casa dell’acqua
In 27 mesi 575.000 litri di acqua distribuiti
€ 85.000 DI risparmio per i cittadini
15 tonnellate di plastica in meno 
per l’ambiente la Terza in ItaliA

in un anno 9.000 kg 
di rifiuto organico 

non è andato in discarica
ma trasformato in 

compost di qualità

Raccolta differenziata AUMENTO DEL 58,41%
Prima 
Anno 2011 1,59%
Dopo 
Marzo 2016 60%



Gestione depuratoreRisparmio del 44%
Anno 2011 € 50.000 Gestione con ditta esterna  
Anno 2015 € 28.000 Gestione con i dipendenti 
comunali Conferimento Rifiuti in DiscaricaRisparmio del 31% 

Prima 
Anno 2011 974 tonnellate 

Dopo 
Anno 2015 664 tonnellate

comunali
Attività Commerciali eD imprenditorialiAumento del 15%
Prima 
Anno 2011 84 attività
Dopo
Anno 2016 99 attività



Grazie per l’attenzione

Vi aspettiamo a Ferla


