
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEVE CONTINUARE, MIGLIORARE ED ESTENDERSI

PER LA SALUTE DEI CITTADINI E PER OSSERVANZA DELLE NORME

ESPERIENZE DI ALTRE CITTÀ DIMOSTRANO CHE NON È PIÙ COSTOSA 

Siamo rimasti spiacevolmente sorpresi dalle dichiarazioni del Sindaco, nelle quali si dichiara di voler 
sospendere la raccolta differenziata, sino ad ora attiva solo in due quartieri del centro storico. Il 
disaccordo di Legambiente Pisa (che si aggiunge al parere autorevole dell’Assessore Provinciale Terenzio 
Longobardi) ha buoni motivi sotto ogni aspetto: la raccolta differenziata è l’unica via per rispettare gli 
impegni posti dalla legge e, soprattutto, per proteggere la salute dei cittadini. Non solo: è possibile 
organizzarla senza un eccessivo carico economico. Riflettiamo sui diversi aspetti. 

Per la primavera 2004 la legge vigente, il "decreto Ronchi", prevede una raccolta differenziata al 35%, 
mentre il Piano Provinciale punta al 41%. Sono percentuali possibili solo se viene attivata una raccolta 
porta a porta: questo dato è dimostrato da tutti i comuni in cui l’obiettivo è stato raggiunto; il metodo 
tradizionale del cassonetto non riesce a garantire questo risultato. 

Non è solo un problema di leggi, si tratta anche della salute dei cittadini. I rifiuti aumentano e la raccolta 
domiciliare, il cosiddetto "porta a porta", induce una minor produzione di rifiuti e una maggior frazione 
differenziata, riducendo le quantità che devono andare agli impianti di smaltimento: nessuno, con ottime 
ragioni, vuole un inceneritore o una discarica vicino casa, ma, se non si recuperano, i rifiuti 
costringeranno a costruire nuovi impianti, con grave danno per la salute, oltre che per le tasche. Gli 
inquinanti, a differenza dei sacchetti di rifiuti, non si vedono, ma ci sono e fanno molto male. Inoltre il 
recupero consente di ridurre la materia e l’energia utilizzate per la produzione dei beni di consumo e, 
quindi, ridurre l’effetto serra, un pericolo che ormai nessuno può più negare e che, secondo recenti studi 
commissionati dall’ONU, può mettere in grave crisi la vita dell’uomo sul pianeta. 

Infine la questione economica. Altri comuni nel nord e, recentemente, anche del centro-sud, sono riusciti 
a raggiungere alte percentuali di raccolta differenziata con la raccolta domiciliare: come hanno fatto? Si 
può ottimizzare il sistema (anche dal punto di vista "estetico", rispondendo ad alcune fondate 
osservazioni dei cittadini) e attivare una misura che è prevista dal Decreto Ronchi ed è giusta: il 
passaggio dalla tassa basata su criteri opinabili, come le superfici delle abitazioni, ad una tariffa che fa 
pagare di più chi produce più rifiuti; e questo passaggio, che induce anche una riduzione delle quantità 
totali, è possibile solo con la raccolta domiciliare. 

Un’ultima osservazione: l’esperienza è iniziata nei quartieri del centro per motivi "estetici": i cassonetti 
sono brutti e sporchi e stanno male in zone turistiche. Il criterio può essere condiviso, ma è chiaro che in 
questi quartieri, che raccolgono ormai una minoranza degli abitanti della città distribuita in modo largo in 
vie poco praticabili, costituiscono un impegno maggiore e un maggior costo. Quando la raccolta 
domiciliare fosse estesa a quartieri più densamente popolati, il costo calerebbe. 

Chiediamo allora al Sindaco e all’Assessore all’Ambiente di continuare ed estendere l’esperienza, cercando 
la massima collaborazione dei cittadini. 


	LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEVE CONTINUARE, MIGLIORARE ED ESTENDERSI PER LA SALUTE DEI CITTADINI E PER OSSERVANZA DELLE NORME ESPERIENZE DI ALTRE CITTÀ DIMOSTRANO CHE NON È PIÙ COSTOSA

