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- LIVORNO -
DISMISSIONE graduale dell'in-
ceneritore e buone pratiche per lo
smaltimento dei rifiuti. E iniziato
ieri pomeriggio all'Emporio Soli-
dale un coordinamento civico pro-
mosso da «Zero Waste Italy» che
si pone l'obiettivo di risolvere
una volta per tutte il problema
Aamps. «L'inceneritore - ha det-
to Rossano Ercolini, della Zero
Waste - per Aamps non è assoluta-
mente una risorsa ma è una spesa
enorme. Noi vogliamo arrivare a
spegnerlo gradualmente perché
purtroppo non lo si può fare
dall'oggi al domani. La crisi di
questa azienda non può essere af-
frontata utilizzando gli stessi me-
todi del passato che hanno porta-
to a questo punto. Pur nei passag-
gi stretti del concordato, siamo
convinti che si debba puntare tut-
to sulla dismissione dell'impian-
to sul Picchianti».

L'ESEMPIO portato a confronto

ESPERTO
Rossano Ercolini,

presidente di Zero
Waste ltaly

(a sinistra) con
Andrea Romano

di Resistere Azione
Civica che ha voluto

l'incontro
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è quello di Parma. «Siamo due cit-
tà simili, amministrate dallo stes-
so partito e con quasi lo stesso nu-
mero di abitanti. In Emilia sono
arrivati al 75 per cento di porta a
porta e questo sta portando loro
un grosso guadagno. Con una giu-
sta gestione della differenziata, po-
tremmo ricavare dai materiali car-
tacei 2 milioni di euro, 2 e mezzo
da plastica e lattine, dalla raccolta
monomateriale del vetro 300 mila
euro e da quella dei materiali fer-
rosi altri 200 mila. Anche senza
prevedere ricavi dalla collocazio-
ne del compost, ci si può attende-
re un totale di 5 milioni guadagna-
ti che ci permetterebbero di chiu-
dere una linea dell'inceneritore,
non essendo più costretti a impor-
tare i rifiuti delle province di Ato.
Ora dobbiamo scegliere se conti-
nuare a essere un polo di smalti-
mento per l'industria sporca o se
vogliamo passare all'economia so-
lidale. Livorno può essere molto
migliore di così...».

Ercolini cita il modelo
Pizzarotti: «A Parma sono
arrivati al 75 per cento di
porta a porta e questo sta
portando al Comune
un grosso guadagno»
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