
Ildibattito

Ca’del Bue,questoeterno
sconosciuto.L’inceneritore
dellacittàtutti sannodov'è, ma
forsein pochi,han capitocos’è.
O,meglio,cosadiventerà. Sono
partitidaqueste constatazioni
itre rappresentantidiVerona
reattiva ospitidel dibattito
organizzatodomenica serada
RadioPopolare Verona sul
tema«Smaltimentodei rifiuti e
salutedeicittadini. Il ruolo
dell'informazione».

Tre,contro tutti. Anzi,tre
contronessuno,visto chei
rappresentantidiAgsm,Amia e
Comunehanno declinato
l'invitoall'incontro.«Di sicuro,
perora, vièil deficit di
informazionesull’argomento -
haesorditoPaoloPiva,
giornalistadiRadio Popolare
Veronae moderatoredella
serata-.Per capirlo, è
sufficientecheognuno dinoi si
chiedase sacos’èun
inceneritoree,per esempio,
chedifferenzaviècon il
terminetermovalorizzatore?».

DamianoBenazzo,diVerona
Reattiva, hacoltol’occasione
perpuntualizzare subito alcuni
concetti.«Iltermine
"termovalorizzatore"nonè
approvato dall'Unione Europea.
Vecchi o nuovi chesiano questi
impiantinonvalorizzano nulla,
nonsipuò "valorizzare"un

materialebruciandolo. Il calore
prodottodalla combustione del
materialeinentrata èsempre una
frazionedienergia digranlunga
inferiorea quellanecessaria per
ricreareil materialedistrutto
partendodazero».

«Inaltreparole,se si bruciasse
unabottiglietta diplastica,
l'energiaprodotta dalla
combustionesarebbe molto
ridottase comparata all'energia
chebisognerà poi spendereper
ricrearelabottiglietta partendo
dazero. Riciclandoi materiali,
invece,eriutilizzandolinel ciclo
produttivo siottiene unrisparmio
nettodell'energia chedeveessere
impiegataper la lorocreazione».
Rincara la doseDaniele Nottegar,
anch'eglidi VeronaReattiva:
«Oltrealcirca 70% deimateriali
chesidisperdononell'aria, un
25%per cento delrifiuto bruciato
rimanenell'impiantoedeve
esseresmaltitoin discariche
tradizionalimentre unaltro 5%è
rifiutotossico nocivo altamente
pericolosoche va conferito in
discarichespeciali».

Irappresentanti diVerona
Reattiva assieme allealtre
associazionicontro l'inceneritore,
hannoannunciatocheil 9ottobre
organizzerannouna
manifestazionecittadinaapertaa
tuttiper direnoal progettodel
nuovo inceneritore. M.F.

Ca’delBue,inottobre
protestacontroiforni
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ICONTI DELL’AMIA. Ilpresidentedell’Azienda,Paternoster:nel bilanciosemestrale moltenovitànelleabitudini deiveronesi

Tempodicrisi,gettiamomenorifiuti
Indueannilaproduzionescesadel6%; inalcunesettimaneanchedel20%.Calonelleaziende

Silvino Gonzato

«Quante cose non sappia-
mo!»scrive laOlga.«Maades-
so sappiamo, per esempio,
che l’Amia ogni semestre fa il
bilancio della quantità di
sgaùie che ha raccolto. Ce lo
ha riferito il Nereo, detto "el
Nasa", che all’Azienda delle
sgaùie ci lavora».
«Siccome il mio Gino era

molto interessato all’argo-
mento, el Nasa, che avevamo
incontrato per strada e che è
unpo’ frustratoperchénessu-

no gli chiede mai niente del
suo mestiere, è salito a casa
nostra dove, davanti a un fia-
scodevinchesi è fusilatoqua-
sida solo,èrimasto tuttoilpo-
meriggio a parlare di sgaùie,
tanto che a un certo punto ho
spruzzato il deodorante per-
ché anche le parole riferite a
cose che spùssano dopo un
po’ cominciano a spussare».
«ElNasa ci ha detto che ne-

gli ultimi due anni, a causa
dellacrisi edel calodeiconsu-
mi, le sgaùie sono diminuite
del 6 per cento e che in certe
settimane il calo ha toccato il

20. Abbiamo commentato
cheerada immaginarselopar-
ché noaltri magnemo tuto e
nobutémoviapiùgnenteeco-
me noaltri fa tanta altra gen-
te».
«E infatti el Nasa ha detto

che tra le sgaùie non si trova-
no più tórsoli di insalata e di
verzané sgussedianguriaedi
molón, che i ossi i se conta sui
dièi de lemane, che insomma
sono spariti i rifiuti alimenta-
ri anche dai cassonetti delle
zone più ricche della città. Il
mio Gino ha ribadito che la
gente compra il giusto neces-
sario, e anca de manco, e che
la magna tutto, sgusse e ossi
compresi, tranne quelli dei
pèrseghichese fa fadìgaama-
stegàrli».
«ElNasa ha detto che da un

vertice dell’Amia è emerso
che tra i rifiuti non si trovano
piùneancheimaneghétidi le-

gnodeigelati echeilpresiden-
teha commentato chemale si
comportanoquei genitori che
fanno mangiare i maneghéti
ai fiói».
«Ha poi spiegato che il lavo-

ro degli spassini è agevolato
dal fattochequelpocochevie-
ne buttato nei cassonetti vie-
ne recuperato da òmeni e do-
ne chepassano col caretìnpiù
volte al giorno. Gli ho detto
che la cosa ci è nota e che uno
di questi òmeni che passa
ogni sera ci ha suonato per
darci ilbigliettoda visita».
«Infine il mio Gino gli ha

chiesto se, calate le sgaùie, ca-
leràanchela tassachedobbia-
mopagare,ma elNasahadet-
to che la tassa non dipende
dallaquantitàdelle sgaùiema
dagli stipendi dei dirigenti
dell’Amia che non sono dimi-
nuiti».f
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Alessandro Azzoni

Ivoltidellacrisieconomicaso-
no i più diversi. Per il secondo
anno consecutivo sta calando
di almeno il 3% la quantità di
rifiuti prodotti dai veronesi.
Il dato, riferito ai primi sei

mesi dell'anno e relativo alla
quantitàtotaledirifiuti tradif-
ferenziati e non, arriva dall'
Amia, l'azienda municipale
che gestisce la raccolta e lo
smaltimento di 150 mila ton-
nellate di immondizia all'an-
no.Già nel 2009, per la prima
volta nella storia, la quantità
dirifiuti solidiurbanieracala-
tadel3%; èundatomai osser-
vato in precedenza, dopo che
giànel 2008 era stato osserva-
tounparzialeassestamento.
Ildatoèancorpiù interessan-

te se paragonato a quelli degli
ultimi dieci anni, visto che la
quantità di immondizia rac-
colta dai quasi 12 mila casso-
netti dell'Amia è sempre au-
mentata finoal2007 tra il2e il
4%all'anno.
Ilcaloèdaaddebitaresoprat-

tutto alla sensibile contrazio-
ne della raccolta industriale,
ma a detta dei vertici Amia è
palese anche nei cassonetti. E
c'è un altro dato fondamenta-
le: la raccolta differenziata,
cioè quella parte di rifiuto av-
viata al riciclo, a giugno aveva
raggiunto il 50%del totale, fa-
cendodiVerona laprima città
italianaconoltre250milaabi-
tanti a superare questo tra-
guardo.Tale percentuale è an-
corpiùsignificativaseparago-
nataalpassato,vistocheame-
tà2008ladifferenziatanonsu-
perava il35%del totale.

MENO RIFIUTI. La minore pro-
duzione di rifiuti è causata so-
prattuttodal calo della raccol-
tanelleaziende.«Incertesetti-
mane abbiamonotato una di-

minuzione vicina al 20%»,
spiega il presidente uscente
Paolo Paternoster (prossimo
al passaggio alla presidenza
dell'Agsm) nel sottolineare il
grande progresso della diffe-
renziata, con un'ulteriore di-
minuzione dei conferimenti
indiscaricadi circa il 10%.
«Il riordinodeiservizi di rac-

colta nelle zone industriali,
unitoalnotevoleaumentodel-
laraccoltaportaaporta,hada-
tounagrossamano.Spiccaso-
prattutto la grande riduzione
dei rifiuti indifferenziati, il co-
siddetto "secco non riciclabi-
le"dei cassonettiverdi:giànel
2009 siamo scesi da 100 mila
tonnellate a meno di 90mila,
con la previsione di arrivare
sotto le 80 mila quest'anno,
conconseguenzemoltopositi-
ve sui costi di smaltimento».
«E vadetto»,prosegue,«che

solounapartedei rifiuti indif-
ferenziati finisce in discarica:
grazie ad un ulteriore proces-
so di selezione a Ca' del Bue si
riescea togliere dal seccoqua-
si il 30%di frazione umida da
avviare alla produzione di
composteunbuon30%dima-
terialidaavviareallaproduzio-
ne di cdr, il combustibile degli
inceneritori.Solociòcherima-
nevieneportato indiscarica».

PIÙPORTA A PORTA.La raccolta
portaaporta interessaoggipo-
co meno di 40 mila veronesi
su 265 mila, quindi appena il
15%del totale.Èperòunaper-
centuale destinata ad aumen-
tare. «Trapochi giorni il porta
aportaesordirà in tutta laVal-
pantena da Quinto a Lugo»
proseguePaternoster.
«Aseguire,entroil20settem-

bre toccherà aMontorio e dai
primi di ottobre a San Massi-
mo. Si aggiungeranno così al-
tri20milaabitantichedovran-
noimparareametterefuorica-
sa il bidoncino dell'umido se-
condoun calendario prestabi-
lito.Del resto, anchedove Il si-
stema porta a porta non è an-
cora approdato, i cassonetti
misti indifferenziati vanno
sparendo: nel 2009, ne sono
statiritiratioltre400nellapri-
ma e nella terza circoscrizio-
ne, 50 nella quarta, 300 nella
quinta».f
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Uncamiondell’Amia per la raccoltadeirifiuti

QUOTA50%. Cresce a
Verona laquantità di rifiuti
avviatialriciclaggio.Solo
cinqueanni fa indiscarica
finiva quasi il70% dei
rifiuti.Oggi almeno il50%
vieneavviato alriciclaggio,
mentredella restanteparte
almenoidue terzivengono
ulteriormentericiclati. A
partiredal 2005, grazie
all’avviodella raccolta
dell’umido,lepercentuali
sonoripartite: dal 27%di

raccoltadifferenziata totaledel
2003si èpassaticosì all’attuale
50%conlaprospettiva di
arrivare al65%entroil 2013.
Rilevante,nei primi seimesi del
2009,è stato l’aumento della
raccoltadimateriali chegià
hannoraggiunto buone
percentualidiriciclo.È ilcaso
dellaplastica: lequantità di
contenitorihanno subitoun
incrementoannuodel 56%.
Aumentoimportanteanche per
lacarta,ma soprattutto per il

vetro (+20%).Salgonoanche
lequantità dell'umido,anche
senondi molto (+7%). In forte
crescitarisulta esserepoi la
cosiddettatecnoimmondizia,
ossiatelevisori, computer,
stampantie telefonicellulari
obsoletie rottamati inmassa:
dagennaio agiugno l'Amiane
haraccolti per2.400
tonnellate,mentrenegli ultimi
treannilaquantità
recuperataèsostanzialmente
triplicata.Al. Az.

Rifiutiriciclati

Mangiamotutto,
nonbuttiamovianiente

2006 (6 mesi) 2007 (6 mesi) 2008 (6 mesi) 2009 (6 mesi) 2010 (6 mesi) DIFF.% 09/10

TOT. RACC. DIFFERENZIATA 24.212 26.627 27.167 32.115 34.126 6,26

di cui

Carta (cassonetti) 4.833 6.298 7.377 7.980 9.164 14,84

Plastica e lattine (cassonetti) 1.149 1.328 1.515 2.868 4.471 55,89

Vetri (campane) 2.491 3.102 3.396 3.582 4.319 20,58

Legno 2.577 2.022 2.067 2.474 2.386 -3,56

Umido 5.094 5.325 5.892 8.366 8.960 7,10

RIFIUTO SECCO INDIFFERENZ. 45.715 48.163 48.557 41.402 37.978 -14,7

TOTALE GENERALE 69.927 74.790 75.724 73.517 72.104 -2,91

% DIFFERENZIATA 34,6 35,6 35,9 43,6 47,3 --

LaraccoltadifferenziatadeirifiutiaVerona

Laraccoltadifferenziatanellegrandicittàitaliane

COMUNE ABITANTI % DIFFERENZIATA

VERONA 259.000 45,4%

PADOVA 205.000 42,0%

PRATO 185.000 38,6%

BRESCIA 187.000 33,0%

VENEZIA 271.000 31,6%

PERUGIA 186.000 28,6%

REGGIO CALABRIA 180.000 20,0%

TARANTO 202.000 14,5%

MESSINA 250.000 3,2%

Dati al 31/12/2009

Ilportaa
portadebuttain
Valpantena,poi
toccheràanche
aMontorio
PAOLO PATERNOSTER
PRESIDENTEAMIA

Via Ferrari, 2 - Verona (Zai) - 045 9210011

Concessionaria
Volkswagen
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L’AccademiaNazionale diDanza diRoma
terrà l’audizione per l’ammissione al

LICEO COREUTICO
dell’IstitutoMichelangelo Buonarroti

il giorno

7SETTEMBREALLE ORE15.00
le adesioni (ancora possibili) dovranno
pervenire alla sede dell’Istituto

ENTRO IL 2 SETTEMBRE

Per migliori informazioni rivolgersi alla segreteria
della Scuola IstitutoMichelangelo Buonarroti
Verona - Via Rosmini, 6
Tel. 0458005982 - Fax 0458032919
istmb@katamail.com - www.istitutobuonarroti.com
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