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ADDIO  “PORTA A PORTA”?

UNA SCONFITTA PER TUTTA LA CITTÀ

L’annunciato  abbandono della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  porta  a porta sarebbe una 
sconfitta per tutta la città, incapace di fare quello che molte altre fatto: una raccolta ben organizzata 
che ha consentito di aumentare notevolmente la raccolta differenziata e di ridurre la quantità di 
rifiuti smaltiti (e quindi degli impianti, inceneritori o discariche).

L’assessore Paolo Ghezzi individua le cause di questo insuccesso: la scelta di iniziare con il 
centro storico (oggettivamente più difficile rispetto alle aree periferiche con i grandi condomini), le 
deficienze organizzative di Geofor, la mancanza di controlli, il comportamento scorretto di alcuni 
cittadini.  Una diagnosi  corretta,  ma  la  malattia  era  evitabile  e  la  cura  può essere  diversa dalla 
soppressione del “paziente”.

È vero che la raccolta non funzionava bene, con molti sacchetti abbandonati fuori orario a 
ornare il marciapiede tutto il giorno, raccolti poi tutti insieme da un pietoso motocarro, alla faccia 
della raccolta differenziata. È vero anche che qualcuno considerava troppo oneroso tenere in casa i 
rifiuti (da lui stesso prodotti). Ma è anche vero che delle indagini d’opinione avevano dimostrato 
come la maggioranza della popolazione apprezzi questo tipo di raccolta e pensi che debba solo 
essere migliorata.  E a  nessuno piacerà  il  cassonetto sotto  casa,  tanto  meno  piaceranno le  isole 
ecologiche  (gruppi  di  cassonetti  per  le  diverse  tipologie  di  rifiuti),  che  in  centro  dovrebbero 
prendere il posto dei sacchetti.

Non solo: è vero soprattutto che la raccolta porta a porta è l’unico sistema, ampiamente 
sperimentato con successo in molte città,  per alzare la percentuale di raccolta differenziata:  con 
questo sistema si arriva al 65-70%, con punte oltre l’80%,  mentre con i cassonetti non si supera il  
35-40%. Di questi  dati  si  dovranno ricordare cittadini  e  amministratori  quando l’aumento della 
produzione  dei  rifiuti  costringerà  a  costruire  un  altro  inceneritore:  non  è  una  previsione 
pessimistica, è invece quanto già annunciato da ATO e Provincia. Nessuno, giustamente, vuole un 
inceneritore vicino casa: allora l’unica soluzione è recuperare il più possibile tramite una raccolta 
differenziata spinta al massimo. Ma, potrebbe pensare una persona un po’ sospettosa,  mentre la 
raccolta  differenziata  è  “soltanto”  un  interesse  della  salute  della  collettività,  gli  impianti  di 
smaltimento possono essere un buon investimento per qualcuno e il  partito  degli  inceneritori  è 
sempre pronto ai blocchi di partenza.

Sullo sfondo c’è sempre il  fantasma dell’aspetto  economico (anche se la  salute  viene,  o 
dovrebbe venire, prima di tutto): la raccolta porta a porta sarebbe troppo cara. In altre città, è stato 
dimostrato, ha portato a un risparmio pro capite perché ha indotto una minore produzione di rifiuti. 
Ma, si dice, a Pisa questo non vale perché nella nostra città lo smaltimento è meno caro e quindi 
non è conveniente ridurre i rifiuti. Come dire che conviene puntare sull’inceneritore.

“Arrendersi non fa parte della mia mentalità”, è una dichiarazione dell’assessore Ghezzi, che 
il Circolo Legambiente Pisa apprezza. Perciò chiede a lui, al Sindaco, ai dirigenti di ATO e Geofor 
di ripensare a tutto il problema nel suo complesso: con uno forzo di organizzazione, informazione e 
controllo si può difendere l’obiettivo di una maggiore raccolta differenziata, una riduzione dei rifiuti 
smaltiti, un migliore ambiente e, di conseguenza, una salute più tutelata.
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