
      LEGAMBIENTE PISA
   Via San Lorenzo 38 - 56127 Pisa

          Tel.fax 050553435 – legambiente@legambientepisa.it
www legambientepisa.it

                      

BOCCIATO IL “PORTA A PORTA”BOCCIATO IL “PORTA A PORTA”

VINCE LA DISINFORMAZIONE, PERDE LA CITTÀVINCE LA DISINFORMAZIONE, PERDE LA CITTÀ

La maggioranza degli abitanti del centro di Pisa non vuole la raccolta dei rifiuti “porta a porta”:La maggioranza degli abitanti del centro di Pisa non vuole la raccolta dei rifiuti “porta a porta”:   
questo è il responso della recente consultazione promossa dalla Amministrazione Comunale.questo è il responso della recente consultazione promossa dalla Amministrazione Comunale.

Chi vince e chi perde in questa specie di “referendum”? Legambiente Pisa pensa che abbia vintoChi vince e chi perde in questa specie di “referendum”? Legambiente Pisa pensa che abbia vinto   
la disinformazione e abbia perso la città. I cittadini che hanno bocciato il “porta a porta” forse nonla disinformazione e abbia perso la città. I cittadini che hanno bocciato il “porta a porta” forse non   
erano consapevoli che i quartieri del centro storico saranno condannati ad ospitare  batterie di cassonettierano consapevoli che i quartieri del centro storico saranno condannati ad ospitare  batterie di cassonetti  
(si prevede una lunghezza totale di oltre un chilometro e mezzo) che, lo dimostra l’esperienza, spesso si(si prevede una lunghezza totale di oltre un chilometro e mezzo) che, lo dimostra l’esperienza, spesso si  
trasformeranno in piccole discariche permanenti, sottraendo molti posti auto. Forse non erano informatitrasformeranno in piccole discariche permanenti, sottraendo molti posti auto. Forse non erano informati   
che senza “porta a porta”, ancora una volta è l’esperienza a dimostrarlo, è impossibile arrivare a quelleche senza “porta a porta”, ancora una volta è l’esperienza a dimostrarlo, è impossibile arrivare a quelle  
alte percentuali di raccolta differenziata ben selezionata che riduce le centinaia di migliaia di tonnellatealte percentuali di raccolta differenziata ben selezionata che riduce le centinaia di migliaia di tonnellate   
di  rifiuti  che ogni anno sono destinate  all’incenerimento.  Come forse non sapevano che bocciandodi rifiuti  che ogni anno sono destinate  all’incenerimento.  Come forse non sapevano che bocciando  
questa raccolta in centro la rendono improbabile in tutta la città e, impedendo la riduzione dei rifiuti daquesta raccolta in centro la rendono improbabile in tutta la città e, impedendo la riduzione dei rifiuti da  
smaltire,  giustificano  la  costruzione  di  quel  secondo  inceneritore  che  già  si  vuole  prevedere  nelsmaltire,  giustificano  la  costruzione  di  quel  secondo  inceneritore  che  già  si  vuole  prevedere  nel  
prossimo  Piano  Provinciale  dei  Rifiuti.  A  questo  proposito:  cosa  deciderebbe  l’Amministrazioneprossimo  Piano  Provinciale  dei  Rifiuti.  A  questo  proposito:  cosa  deciderebbe  l’Amministrazione   
Comunale qualora un comitato cittadino chiedesse una consultazione sul raddoppio dell’inceneritore,Comunale qualora un comitato cittadino chiedesse una consultazione sul raddoppio dell’inceneritore,   
ipotesi non improbabile?ipotesi non improbabile?

Il risultato della consultazione deve essere attentamente valutata. Ad esempio è interessante cheIl risultato della consultazione deve essere attentamente valutata. Ad esempio è interessante che   
a Tramontana, dove il sistema era già sperimentato, si sia avuto un sostanziale “pareggio” tra le duea Tramontana, dove il sistema era già sperimentato, si sia avuto un sostanziale “pareggio” tra le due   
ipotesi,  mentre  il  cassonetto  è  stato  preferito  a  Mezzogiorno,  dove  il  “porta  a  porta”  non è  statoipotesi,  mentre  il  cassonetto  è  stato  preferito  a  Mezzogiorno,  dove  il  “porta  a  porta”  non è  stato   
sperimentato. Legambiente Pisa pensa che la bocciatura sia dovuto soprattutto allo scontento per lesperimentato. Legambiente Pisa pensa che la bocciatura sia dovuto soprattutto allo scontento per le   
modalità con cui il servizio è stato realizzato e ricorda come in molte altre città questo metodo siamodalità con cui il servizio è stato realizzato e ricorda come in molte altre città questo metodo sia   
attuato con successo. Conosciamo esempi, anche recenti e in Toscana, dove questo metodo è attuatoattuato con successo. Conosciamo esempi, anche recenti e in Toscana, dove questo metodo è attuato   
con  soddisfazione  dei  cittadini  e  risparmi  per  le  casse  comunali.  Legambiente  Pisa  pensa  checon  soddisfazione  dei  cittadini  e  risparmi  per  le  casse  comunali.  Legambiente  Pisa  pensa  che   
l’indicazione da trarre dalla consultazione sia la necessità di una migliore organizzazione della raccoltal’indicazione da trarre dalla consultazione sia la necessità di una migliore organizzazione della raccolta   
“porta  a  porta”,  ispirandosi  alle  esperienze  di  successo,   con  una  più  capillare  informazione  dei“porta  a  porta”,  ispirandosi  alle  esperienze  di  successo,   con  una  più  capillare  informazione  dei   
cittadini. L’alternativa è realizzare un (costoso) progetto di reintroduzione dei cassonetti, la rinuncia dicittadini. L’alternativa è realizzare un (costoso) progetto di reintroduzione dei cassonetti, la rinuncia di   
ogni prospettiva di miglioramento e l’impossibilità di raggiungere le più alte percentuali di raccoltaogni prospettiva di miglioramento e l’impossibilità di raggiungere le più alte percentuali di raccolta  
differenziata che la Regione Toscana imporrà per il bene della salute e dell’ambiente, con i costi delledifferenziata che la Regione Toscana imporrà per il bene della salute e dell’ambiente, con i costi delle   
relative sanzioni.relative sanzioni.
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