
PERCHÉ  BISOGNA DIRE SÌ ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI “PORTA A PORTA”

(E I MOLTI DUBBI SULLA FORMA DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI)

I rifiuti e le noie che questi danno sono un problema quotidiano per ogni cittadino. Un problema inevitabile  

che  deve  essere  affrontato  nel  migliore  dei  modi,  tenendo  conto  dei  molti  diversi  aspetti  che  lo  compongono: 

economici,  organizzativi,  ambientali  e,  soprattutto  pensa Legambiente  Pisa,  relativi  alla  ricaduta  sulla  salute  di 

ognuno di noi.

Era prevista un’estensione ai quartieri del centro storico di Mezzogiorno  della raccolta “porta a porta”, già 

sperimentata  a  Tramontana;  ma sembra  che l’Amministrazione  Comunale  ci  abbia  ripensato,  se ha avviato  una 

consultazione tra i cittadini interessati. Motivo fondante del ripensamento sarebbe il maggior costo di questo tipo di 

raccolta; così, se si aggiungesse il non gradimento dei cittadini, apparirebbe giustificato fare un passo indietro.

Legambiente Pisa ha pubblicamente elencato più volte i molti motivi per cui la raccolta “porta a porta” è 

negli  interessi  dei  cittadini. L’esperienza  e  il  successo di  altre  città  dimostrano che in  questo modo la  raccolta L’esperienza  e  il  successo di  altre  città  dimostrano che in  questo modo la  raccolta   

differenziata può superare il 70%, mentre con i cassonetti non si supera il 35%: come faremo quando la Regionedifferenziata può superare il 70%, mentre con i cassonetti non si supera il 35%: come faremo quando la Regione   

Toscana, come annunciato, chiederà il raggiungimento del 50%? Ma non si tratta solo di norme, è una Toscana, come annunciato, chiederà il raggiungimento del 50%? Ma non si tratta solo di norme, è una questione diquestione di  

salutesalute: solo aumentando la differenziata potremo evitare un : solo aumentando la differenziata potremo evitare un secondo inceneritore, già previsto secondo inceneritore, già previsto nella bozza di Pianonella bozza di Piano  

Provinciale dei Rifiuti. Sappiamo che  gli inceneritori portano danno a salute e ambiente e, di conseguenza, non sonoProvinciale dei Rifiuti. Sappiamo che  gli inceneritori portano danno a salute e ambiente e, di conseguenza, non sono  

accettati  dalla  popolazione  locale.  Le  Amministrazioni  sarebbero  disposte  a  fare  una  consultazione  anche sullaaccettati  dalla  popolazione  locale.  Le  Amministrazioni  sarebbero  disposte  a  fare  una  consultazione  anche sulla   

costruzione di un inceneritore e accettarne il prevedibile risultato?costruzione di un inceneritore e accettarne il prevedibile risultato?

È  pericoloso  e  ingannevole  proporre  forme  di  referendum  che  impediscono  un  dibattito  informato  eÈ  pericoloso  e  ingannevole  proporre  forme  di  referendum  che  impediscono  un  dibattito  informato  e   

costringono alla scelta “sì-no” ignorando altre ipotesi. Ad esempio, al momento di esprimere una scelta, i cittadinicostringono alla scelta “sì-no” ignorando altre ipotesi. Ad esempio, al momento di esprimere una scelta, i cittadini   

devono sapere che non si tratta di liberare le strade dai rifiuti, ma occuparle con i cassonetti per un totale in centro didevono sapere che non si tratta di liberare le strade dai rifiuti, ma occuparle con i cassonetti per un totale in centro di   

un chilometro e mezzo (con la relativa perdita di posti auto), cassonetti che sono spesso calamite di ogni tipo diun chilometro e mezzo (con la relativa perdita di posti auto), cassonetti che sono spesso calamite di ogni tipo di  

sporcizia, assai sgradevoli per gli sfortunati che se li trovano vicino casa. Come devono sapere che il “porta a porta”sporcizia, assai sgradevoli per gli sfortunati che se li trovano vicino casa. Come devono sapere che il “porta a porta”  

in altre città ha portato un risparmio (più lavoro e meno spese per lo smaltimento,  o a qualcuno piace l’”affarein altre città ha portato un risparmio (più lavoro e meno spese per lo smaltimento,  o a qualcuno piace l’”affare   

inceneritore”?).inceneritore”?).

I motivi di giustificata lamentela del servizio sinora erogato possono trovare soluzione non nella eliminazioneI motivi di giustificata lamentela del servizio sinora erogato possono trovare soluzione non nella eliminazione  

del servizio stesso, ma nel suo miglioramento, basterebbe ispirarsi a chi lo ha realizzato con piena soddisfazione deidel servizio stesso, ma nel suo miglioramento, basterebbe ispirarsi a chi lo ha realizzato con piena soddisfazione dei   

cittadini: studi ed esempi concreti non mancano. Maggiore informazione, maggior controllo, migliore organizzazionecittadini: studi ed esempi concreti non mancano. Maggiore informazione, maggior controllo, migliore organizzazione  

nel ritiro, considerazione di casi particolari, ad esempio, potrebbero essere uno strumento di soluzione del problema.nel ritiro, considerazione di casi particolari, ad esempio, potrebbero essere uno strumento di soluzione del problema.  

I  cittadini  sarebbero  allora  compensati  delle  eventuali  piccole  fatiche  nella  gestione  dei  rifiuti  domestici  eI  cittadini  sarebbero  allora  compensati  delle  eventuali  piccole  fatiche  nella  gestione  dei  rifiuti  domestici  e  

consapevoli che queste sono fatte per il bene della loro salute, per la qualità della città e … perché Pisa non siaconsapevoli che queste sono fatte per il bene della loro salute, per la qualità della città e … perché Pisa non sia   

l’unica  che  fa  passi  indietro  anzi  che  in  avanti,  perché  una  bocciatura  localizzata  oggi  escluderebbe  di  fattol’unica  che  fa  passi  indietro  anzi  che  in  avanti,  perché  una  bocciatura  localizzata  oggi  escluderebbe  di  fatto   

l’estensione di un servizio verso il quale si muovono tutti i paesi più civili.l’estensione di un servizio verso il quale si muovono tutti i paesi più civili.


