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Pavesi ''ricicloni''
Articoli della stessa rubrica
Che nel '98 la città di Pavia si fosse guadagnata il titolo di "Città eco-compatibile" assegnatole da Legambiente è ormai
cosa nota, ma qual è la situazione attuale?
Pavia era salita al podio grazie alla media dei risultati raggiunti nei vari ambiti considerati, tra i quali la qualità dell'aria, la
qualità dell'acqua, il servizio dei trasporti pubblici e l'incremento nella raccolta differenziata. Campo quest'ultimo in cui la
nostra città si è mossa, e si sta muovendo, decisamente bene.
Va detto innanzitutto che il cittadino pavese produce parecchi rifiuti: 1,54 chilogrammi di media al giorno, per un totale di
circa 500 chilogrammi annui! Un quantitativo di gran lunga superiore a quello di molte altre città italiane, ciononostante
Pavia si è conquistata anche un bell'ottavo posto in classifica fra i "Comuni Ricicloni" d'Italia.
L'obiettivo previsto dal decreto Ronchi, ovvero raggiungere il 15% di rifiuti riciclati nel corso del '99, è stato abbondantemente superato. In cinque
anni, a dire il vero, si è addirittura quadruplicato il volume di rifiuti destinati al riciclaggio, si è passati infatti dal 7% iniziale al 25% attuale, davvero
un buon traguardo!
Chi si loda... Però si tenga conto anche del fatto che il capoluogo pavese non ha ancora attivato la raccolta differenziata della cosiddetta "frazione
umida". Rifiuti quali plastica, vetro, carta, ecc. vengono già separati, ma gli scarti di cucina e i rifiuti da giardino, finiscono ancora nel cassonetto
degli Rsu (rifiuti solidi urbani). Una frazione che, non essendo differenziata, incide negativamente sul bilancio del riciclaggio.

Riuscendo ad accusare il colpo con quantitativi di rifiuti riciclati di tutto rispetto si fa avanti anche la voglia di migliorare.
L'A.S.M., a partire dal gennaio scorso, ha infatti avviato in via sperimentale la raccolta dei rifiuti umidi presso grandi utenze:
Policlinico San Matteo, Fondazione Maugeri, carceri, mense universitarie e alcuni grandi supermercati sono già stati
coinvolti nel progetto che si spera verrà al più presto esteso a tutta la popolazione.
I risultati raggiunti finora, sono quindi soddisfacenti e hanno ben ragione di rallegrare la "coscienza ecologica" dei pavesi
che riciclano. Per coloro che invece, ancora un po' scettici sull'argomento riciclaggio perché comunque convinti del fatto
che "tanto finisce tutto in un unico calderone", segue una serie di informazioni relative al corretto conferimento dei rifiuti. Con la collaborazione di
tutti Pavia potrebbe davvero sbaragliare gli altri comuni d'Italia...

Sara Pezzati
Pavia, 08/07/2000 (159)
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