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M5S: «La Regione
faccia un passo indietro»
«ALLA CONFERENZA dei
Servizi sull'inceneritore chie-
diamo un sussulto di equilibrio
e alla giunta Rossi di riscrivere
insieme il piano dei rifiuti con
un approccio scientifico e non
legato a conflitti di interessi».
L'appello, duplice, è stato lan-
ciato ieri dal capogruppo in
consiglio regionale del Movi-
mento 5 Stelle Giacomo Gian-
narelli che ha annunciato an-
che che il movimento chiederà
di assistere come uditore alla
riunione di oggi: «Ci sono dati
su cui è opportuno riflettere -
ha sottolineato - incenerire i ri-
fiuti ha un costo di 259 euro a
tonnellata mentre se attuassi-
mo le buone pratiche della stra-
tegia rifiuti zero il costo sareb-
be di circa 234. L'elemento che
più ci preoccupa, però, è che
per rispettare i requisiti euro-
pei per la produzione di calore
l'inceneritore dovrebbe brucia-
re circa 50mila tonnellate in
più di rifiuti rispetto a quelli
che sarebbero a disposizione,
circa 200mila tonnellate. Que-
sti rifiuti in più necessari proba-
bilmente, a questo punto, do-
vrebbero arrivare da fuori Re-
gione».

Basandosi su questi dati ma an-
che su indicatori di tipo sanita-
rio legati a un impianto di ince-
nerimento rifiuti la Regione
«dovrebbe fare un passo indie-
tro senza ideologie». Vicino a
Giannarelli ieri era seduto Ros-
sano Ercolini presidente del
Movimento Zero Waste Euro-
pa e vincitore, nel 2013, del co-
siddetto «Premio Nobel per
l'ambiente»: «Le alternative
all'incenerimento ci sono - ha
spiegato - e lo ripetiamo da più
di dieci anni. Se davvero nel
2020, quando ancora l'inceneri-
tore non sarà in attività anche
se dovesse essere costruito, si ar-
riverà al 70% di raccolta diffe-
renziata prevista non ci saran-
no abbastanza rifiuti da brucia-
re nell'impianto di Case Passe-
rini . Senza contare poi che se
operiamo sulle buone pratiche
avremo maggiori opportunità
di lavoro perché il porta a porta
e le isole ecologiche di prossimi-
tà creano dieci volte in più po-
sti di lavoro. Occorre far in mo-
do di estrarre dai rifiuti le so-
stanze preziose e avviarle al re-
cupero: trattando i rifiuti come
scarti si gettano via rotoli di
banconote da 500 euro».
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