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Ambiente.Ilcasorifiuti

Puntidiforza edi debolezza del sistema combinato

Trasparenza:
Fondracontesta

L’assessore all’Ambiente Gianluigi
Fondra a margine di una conferenza stampa è tornato a respingere
le accuse di mancata trasparenza
che gli sono state avanzate

dall’opposizione e da parte del
mondo ambientalista: «A fronte
dell’accesso agli atti del MovimentoCinqueStelleedialtrisoggettiha spiegato - abbiamo predispo-

sto e fornito ulteriore documentazione che corrisponde alle richieste fatte dall’ingegner Cerani prima di dimettersi dal gruppo di monitoraggio».

LAPOLEMICA. L’associazione ambientalistacontestalalettura «trionfalistica» deiprimi dati sulnuovo metodoetorna achiedere ilporta aportaintegrale

«Ecco la verità sulla raccolta differenziata»
Legambiente: «La produzione non
ècalatadimoltoelevariazioni
sullesingolefrazionisonominime
L’Amministrazionecambirotta»
Irene Panighetti

Le percentuali di differenziata a Brescia con il nuovo metodo di raccolta? «Trionfalismi fuori luogo da parte di
Aprica e Amministrazione.
Espedienti smaccatamente
propagandistici forse perché
in verità i risultati non sono
esaltanti». La pensa così Carmine Trecroci, presidente di
Legambiente Brescia, che ha
illustrato ieri le valutazioni
dell’associazione sul sistema
combinato.
LEGAMBIENTE ha dapprima

avanzato critiche puntuali ai
gestori e agli amministratori,
elogiando di contro i cittadini «che stanno dimostrando
impegno nella giusta separazione dei rifiuti con sensibilità crescente: a riprova del fatto che se sono messi nelle condizioni di attuare pratiche virtuose lo fanno», ha aggiunto
la vicepresidente Caterina
Fasser. Quindi ha riconosciuto «tre importanti progressi
avvenuti nel 2016: la presa
d’atto da parte della città dei
limiti del sistema cassonetto
abbinato all’incenerimento;
un incoraggiante aumento
della quantità di rifiuti differenziati (sebbene la raccolta
non sia ancora in tutti quartieri); attenzione al tema della corretta separazione degli
scarti». Le dolenti noti tuttavia non sono poche e «confermano i difetti congeniti del sistema misto che comporteranno costi e sprechi che vanificano in buona parte l’impegno della cittadinanza».
L’associazione ha proposto
le sue osservazioni su basi
analitiche,
a
partire
dall’assunto che «il successo
dell’introduzione di un nuovo sistema di raccolta si misura soprattutto in termini di riduzione della quantità totale
prodotta di rifiuti: grazie a
prevenzione, riuso e riciclo,
la quantità pro capite deve
scendere, specialmente lad-

dove il punto di partenza è
particolarmente elevato, come a Brescia nel 2015 (quasi
700 chili per abitante per anno). Ebbene tale obiettivo
cardine è ancora molto lontano: «La quantità totale di rifiuti prodotti non è diminuita significativamente - ha
spiegato Trecroci - . Inoltre
la percentuale di rifiuti avviati a riciclo (ignota ma presumibilmente pari al 40 per
cento) è salita solo marginalmente ed è ben lontana dagli
obiettivi regionali, europei
ma anche di quelli che questa
amministrazione si era data
nelle linee di mandato».
Con la calotta è aumentata
la frazione della differenziata
nelle zone coinvolte ma questa, secondo l’associazione
ambientalista, «è l’unica buona notizia: la produzione di
rifiuti urbani in tutta la città
non è cambiata di molto tra
2015 con il vecchio sistema
(134.655 tonnellate) e 2016
(132.700) con il nuovo sistema, così come minime sono
le variazioni sul differenziato. La carta passa dal 9,7 per
cento al 10,9; l’organico dal 6
al 7,5; la plastica dal 1,3 al
2,1; il vetro dal 4,4 al 5,2. Inoltre il costo per abitante nel
2016 è cresciuto del 7 per cento ed è superiore, per esempio, a quello del porta a porta
di Bergamo, dove la differenziata raggiunge il 65,5 per
cento mentre a Brescia è del
44,5». Per non palare dei disagi per i rifiuti abbandonati
e portati abusivamente in zone cittadine senza la calotta.
Di fronte a queste criticità
Legambiente ha ribadito la
sua ricetta del porta a porta
integrale con tariffazione
puntale, per arrivare al quale
ha suggerito alcuni passaggi
intermedi, auspicando che
«il Comune ammetta che il sistema adottato è difettoso e
che sia disponibile a rivederne l’organizzazione: questo a
mio avviso avrebbe ricadute
positive sul consenso politico», ha aggiunto Trecroci.

La replica del Gruppo Pd

IDemocraticiinLoggia:
«LecritichediForzaItalia
sonosmentitedaidati»

DasinistraStefano Ambrosini, CarmineTrecroci,Caterina Fassere Manuela Martini

Dasinistra Ferrari,Franceschini, Pozzie Capra

Tra le sollecitazioni, «eliminare i green box e organizzare un servizio di raccolta domiciliare a contributo per la
frazione vegetale, oltre che incentivo del compostaggio domestico e questo a partire dal
fatto che il dato del verde è il
più distorsivo nel calcolo della raccolta differenziata». Su
tale aspetto Legambiente è
categorica: devono scomparire i cassoni per il verde che
invece sono «aumentati, e incoraggiano comportamenti
impropri sopratutto da parte
di aziende di giardinaggio e
non servono alla produzione
di biometano che può avvenire con la frazione organica».
CI SONO POI altre proposte,

tra cui l’incremento del numero e la promozione
dell’accesso alle isole ecologiche di concerto all’organizzazione della raccolta domiciliare su più giorni e con un ruolo più spinto; la raccolta domiciliare chiavi in mano alle
utenze condominiali; una
campagna di educazione nelle scuole. Il tutto nella convinzione che «altre città grazie a
porta a porta e tariffazione
puntuale riducono sensibilmente produzione e costo dei
rifiuti. Brescia può e deve fare altrettanto». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Funzionabene,i risultatisono
evidentiepiù cheincoraggianti,
noiandiamo avantilungo la
stradaimboccata». Fabio
Caprarintuzzale critichedei
consigliericomunalidiForza
Italianeiconfronti delnuovo
sistemadi raccoltadeirifiuti e
replicaa musoduro: «Illoro
attaccoèdirettononsolo a noi
maoffendei cittadinibresciani,
straniericompresi, chesi sono
dimostraticivilissimievirtuosi
nell’assecondareconil proprio
comportamentoil nuovo
meccanismodismaltimento».
Secondoil capogruppodei
DemocraticiinLoggia consiste
nella«mancanzadi
prospettiva»la ragione chefa
direa Vilardi,Maione e
Margaroliche l’operazione
ancorainattoèun
«fallimento».Aquasiunanno
dall’introduzionenellazona
gialladeicassonetti con
calottaper l’umidoe
l’indifferenziatoedelportaa
portaperciò checoncerne
vetro,cartaeplastica, le
polemichenonsi placano,
alimentateinparticolaredai
forzisti.Critiche definite da
Caprastrumentali,alla lucedei
datichestando a quanto
dichiarasono assolutamente
confortantieinlinea, se nondi
più,conle previsioni: «Il
progettoesecutivoprevedeva
allafine delprimoanno di

avviamentounapercentuale di
raccoltadifferenziata parial 39,3
percento deltotale, ci attestiamo
inveceal 44,5».

«ILSISTEMA hadato risposte
soddisfacentiallarichiesta di
flessibilitàinvocata dai cittadiniaggiungeMarco Pozzi- noi
abbiamofornito lo strumento
idoneo,ma il meritodellariuscita
vaascrittoal sensocivico dei
bresciani».Il consiglierePd
snoccioladati:«La raccolta
dell’umidoèpassatadalleottoalle
diecimilatonnellate edè
miglioratasensibilmenteanchela
suaqualità, tantoèvero chele
cosiddetteimpuritàsi sono
attestateal dueper cento».
SoddisfattaancheAnita
Franceschini,rappresentante in
quotaDem altavolo tecnico
incaricatodimonitorareil nuovo
sistema:«Verifichiamola sua
efficacia,il rispettodel
cronoprogrammaeil
raggiungimentodegli obiettivi che
cisiamoprefissati». Le faeco la
“collega”LuciaFerrari,
componentedell’osservatorioche
hailcompitodi analizzarei dati
tecnicirelativial
termoutilizzatore:«ilTU incide
nell’emissionedellePM 10per
menodell’uno percento, la
criticitàrisiedeneicentosettanta
camioncheinmedia ognigiorno
varcanoi cancelli divia
Malta». M.ZAP.

LICEOARICI. Lepremiazionidella tradizionalegara nell’aulamagna «Tovini» dellaCattolica

Alice Pintossi vince il Certamen
La latinista è Alice Pintossi
del liceo classico Arici. Alla
studentessa è andato il primo premio del «Certamen
brixiense» e automaticamente la candidatura alle Olimpiadi nazionali che si terranno in maggio a Salerno. È
una particolare soddisfazione per il liceo cittadino dove
ha sede l’associazione riconosciuta a livello nazionale che
da dieci anni organizza la gara di traduzione e cultura latina. «Un incentivo per continuare su questa strada» per
Gian Enrico Manzoni, il mitico «Gem» come lo chiamano
in via Trieste, anima della

manifestazione che ieri mattina ha avuto il suo epilogo con
le premiazioni nell’aula magna Tovini della Cattolica alla presenza dei ragazzi, delle
famiglie, dei due assessori comunali Roberta Morelli e Federico Manzoni.
ALSECONDOPOSTO si è classi-

ficato Roberto Mauri del Sarpi di Bergamo, una delle città
lombarde partecipanti assieme ad altre del Nord del Paese. Gli iscritti erano una novantina, si sono presentati in
79. Il bronzo ha incoronato
ancora a una ragazza, Martina Veraldi delll’Arnaldo.

Fotodi gruppo inCattolica per ipremiati delCertamenBrixiense

Non sono mancati altri riconoscimenti.
Andrea Corradini del Fermi di Salò si è assicurato il
Premio Cartapani per il più
bravo di un liceo scientifico.
A Giulia Bedoni del
Sant’Alessandro di Bergamo
è andato il Premio Aicc, una
menzione d’onore ha selezionato Chiara Carè dell’Arnaldo, due menzioni di lode Lorenzo Quaglini del Foscolo di
Pavia, Andrea Pizzotti del
Volta di Como. Si sono fatti
apprezzare, «in un gruppo di
partecipanti di buon livello»,
come sottolineato dal presidente della giuria Fiorenzo
Pienazza, preside di un istituto dei rogazionisti ed ex insegnante del Bagatta di Desenzano, città in cui ha ricoperto
la carica di sindaco. • MA.BIG.

AVVISO AI GEOMETRI - AI PENSIONATI E PRATICANTI
ISCRITTI ALLA CASSA ITALIANA GEOMETRI
ALBO DI BRESCIA
Il Collegio Geometri della Provincia di Brescia R I C O R D A a tutti
i geometri iscritti all’Albo, ai pensionati e praticanti iscritti alla Cassa
Italiana Geometri di Roma che nei giorni
Martedì 28 FEBBRAIO 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.30
Mercoledì 1 MARZO 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.30
Giovedì 2 MARZO 2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
presso la sede del Collegio Geometri in Brescia – P.za C. Battisti 12 –
si terranno le votazioni per l’elezione del Comitato dei Delegati alla
Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri a norma dell’ art. 10,
comma 5’ dello Statuto della Cassa stessa.
Hanno diritto al voto :
•
I geometri iscritti all’Albo ed alla Cassa di Previdenza
•
I praticanti iscritti al Registro Praticanti ed alla Cassa
•
I pensionati della Cassa sia che essi siano iscritti o meno all’Albo
Non sono ammessi al voto gli iscritti al solo Albo ed titolari di
pensione di reversibilità o indiretta.
IL PRESIDENTE
Geom. Giovanni Platto

