
LIVORNO Si ASTIENE

' riano dei rifiuti
c'è' via libera
La differenziata
dovrà salire al 70%

di Samuele Bartolini
ì FIRENZE

L'Ato costa ha dato il via libera
al piano straordinario dei rifiu-
ti. Ci son voluti 5 anni per rag-
giungere l'accordo, ma ieri l' as-
semblea dei 102 comuni lo ha
approvato quasi all'unanimità.
Uno solo il voto contrario: quel-
lo del comune di Filattiera in
Lunigiana. Una sola l'astensio-
ne ma è pesante: quella del co-
mune di Livorno, che comun-
que apprezza le aperture dell'
assemblea.

contenuti . L'Ato costa punta
sulla raccolta differenziata. La
vuole portare al 70% entro il
2020 grazie ad una riconversio-
ne della raccolta dalla stradale
alla domiciliare con l'utilizzo di
un maggior numero di camion-
cini a vasca e meno compatta-
tori. Ora la differenziata è fer-
ma al43%n. Per arrivare al 70 per
cento i comuni dovranno spie-
gare bene ai cittadini come si fa
la separazione dei rifiuti. Un

compito complicato soprattut-
to nei grandi centri urbani co-
me Livorno e Pisa dove le villet-
te con giardino scarseggiano.
Rimane un 30% dei rifiuti da
trattare. Come? Con il termova-
lorizzatore, ma non tutti. Bru-
cerà una porzione che va dal 17
al 25 per cento. Anche se la de-
cisione sulla realizzazione del-
la terza linea dell'inceneritore
del Picchianti a Livorno è ri-
mandata al 2018. Nel piano en-
tra anche la Vas, la valutazione
ambientale strategica. Le sue
caratteristiche saranno defini-
te dai comuni dell'Ato. Ultimo
passaggio: l'approvazione del-
la Vas da parte della Regione.
L'astensione dì Livorno. Il co-
mune labronico si è astenuto. Il
sindaco Nogarin e l'assessore
Gordiani hanno apprezzato
l'apertura dell'Ato costa su due
punti: l'inserimento della Vas e
il rinvio della realizzazione del-
la terza linea dell'inceneritore.
La giunta grillina, infatti, non si
accontenta del potenziamento
della differenziata, ma vuole
qualcosa di più: l'attivazione
del circuito virtuoso del riuso&
riciclo come chiesto dalle diret-
tive europee. Livorno chiederà
un tavolo con i 102 sindaci dell'
Ato per definire in maniera par-
tecipata le caratteristiche della
Vas. "Noi siamo arrivati da po-
co - chiosa l'assessore Gordia-
ni -. Passi avanti però ne sono
stati fatti. Ora vogliamo vedere
le carte".
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