4.600

tonnellate di rifiuti (dati

2016,

non

disponibili dati ufficiali più recenti)
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SEBUE UNA DIFFERENZIATA
UERA E DI QUALITA
rifiuli non è correlta, il meccanismo s'inceppa.
Occorre un grande lavoro sul piano della cultura e della formazione
Se la divisione dei

estire bene i rifiuti è materia
molto complessa: si articola
in una serie di fasi, tutte in-

terconnesse, dalla raccolta
allo smaltimento-riciclo; se a
monte o a rralle cè un problema, llintero processo va in corto circuito e si cade
nell'emergenza. Insomm4 è necessaria

una visione di mediolungo termine,
una governance solida, non ideologica,
radicata sulle reali situazioni socio-cuÌturali ed economiche. BisoEna ricerc&

rc un equilibrio complessito lfa lutti
fili anelli della calena avendo ben presente dre possono esserci interessi più o

meno leciti pronti e desiderosi di paralizzare il sistema.
Partiamo dalla fase iniziale: la raccolta. Perché iì sistema del dciclo furzioni serve una differenziata di quaÌA
fatta con cura e rigore; se tra i rifiuti dif-

ferenziati finiscono grandi quantità di
sowalli, cioè di rifiuti generici, il meccanismo si inceppa. Una differenziata
di qualità è un obiettivo ambiziosq
che richiede un grande lavoro culturale e di formazione della cittadinanza.
Attualmente in ltaìia abbiamo casi di
eccellenza, sopnttutto

al Nord

(dove

in alcune comunità medio-piccole

si

differenzia il 7o% dei rifiuti), ma andre
situazioni di aiticititn cui Roma e Napoli ove, tn I altrq vige un basso grado

e

dove una differenziata efficace ancora
fatica a farsi strada, un paio di impianti di termovaìorizzazione potrebbero,
almeno in una fase transitoria, risolvere alcuni problemi, assorbendo un
30% dei rifiuti, quelli più complicati rla
gestfue. Ora invece parte riìevante dei
rifiuti viene caricata su camion e mandata a rnigliaia di chilometri per essere
bruciata: se consideriamo le emissioni
legate al tnsporto questo turismo dei

rifiuti

ha costi

ambientali molto aiti!

di massimo rilievo è l'industria del riciclo anche nellbttica
Infine,

delltconomia circolare. Ci si riferisce al
complesso di tecnologie e impianti che
permettono di realizzare un efficace ed
economico lecupero dei materiali. In
Itali4 a mero titolo di esempiq disponiamo di competenze nel ricido della
cart4 dell'alluminiq della plastica" del
legnq dell'elettronic4 dei rifiuti organici. Qui investimenti produttivi, logica
industriale, forti competenze tecnologiche e gestionali sono necessade per
un effrcace sistema. Le utilities come
A2A" HeqAcea e Iren stanno puntando
molto su queste attiviti intrawedendo
andre significative fonti di reddito.
Oggi tutti abbiarno negli occhi le
immagini drammatiche di Roma, ma ci
sono anche città dre, con investimenti a
lungo terming hamo saputo vincerc. A
Milano una s\olta sul tema rifiuti ci fu
gà a metà anni '90, a scEuito di un'e-

di trasparenza suìla vera qualità della

mergenza. La città reagì con una sinto-

differenziata.
Cè poi Ia questione del trattamento dei rifiuti non differenziati, tla cui i
so$rdlli di cui è impossibile il riciclo;
diffrcile che tali rifiuti siano inferiori al
35/40% di quelli prodotti. Due alternative: Grmor,alorizzazione o discarica.
Benché fortemente awersati (per ragioni spesso ideologiche e strumenta.li),
oggi i termovalorizzatori gatantiscono
un alto livello di controllo delle ernissioni e sono presenti anche in città dalla
marcata sensibilità ambientale, come
Copenaghen o Vienna. Chi li ritiene
superati non fa i conti con Ia reaità. A
Roma" dove ogni giomo si producono

nia straordinaria che coinvolse alche le
associazioni di industriali, la Prefettura
e l'intera società civile. Si acquistatono

decine di migliaia di cassonetti per la
nccolta porta a porta e si rivoluzionò
il sistema logisticq anche con mezzi
all'avanguardia. Ma soprattutto si pun-

tò sulla comunicaziong

proponendo

una ermpagna ironicamente ispirata
al Risorgimento: con lo slogan "Cinque giomate per liberarsi dai rifiuti" si
fece un lavoro capi.llarg rivolto ad ampi
gmppi di cittadini tra cui, per esempiq
i portieri degli immobili, fondamentali
per una efficace differenziata. Nel tempq l'impegno ha dato i suoi
a

frutti.
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