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Nel 2014 l'Autorità chiese all'università di Firenze di elaborare una proposta per il programma Life

1 GROSSETO

Nei propositi dell'Ato rifiuti
Toscana sud, due anni fa, c'era
quello di fare della provincia
di Grosseto un'area di studio
per incentivare la raccolta dif-
ferenziata. Ma il progetto, ela-
borato dall'università di Firen-
ze nell'ottobre 2014 e presen-
tato all'Unione europea per es-
sere finanziato, fu bocciato
dall'Europa. Da lì non si han-
no più notizie di iniziative
dell'Ato per incentivare la rac-
colta virtuosa nel Grossetano.
Tanto che tutt'oggi la mancan-
za di un sistema omogeneo di
raccolta differenziata spinta
resta una spina nel fianco per
il servizio e per i cittadini.

Il progetto e la sua bocciatu-
ra sono una delle informazioni
che si ricavano spulciando tra
le carte della procura di Firen-
ze nell'ambito dell'inchiesta
Clean city per la quale è finito
agli arresti domiciliari per pre-
sunte turbativa d'asta e corru-
zione il direttore dell'Ato.

L'anomalia tutta grossetana
di avere metodi di raccolta dei
rifiuti non omogenei nella cit-
tà (porta a porta solo in alcuni
quartieri; raccolta differenzia-
ta a cassonetto in altri; altri
quartieri ancora dove la diffe-
renziata nemmeno c'è) è da
tutti riconosciuta come la cau-
sa dell'incapacità di Grosseto
di gestire in modo efficiente il
servizio di raccolta, riciclo e
riuso dei rifiuti. Cosa che si ri-
percuote sulle tasche dei citta-
dini, costretti a sborsare la Tari
più alta del centro nord Italia.

I grossetani, infatti, non
avendo raggiunto neanche
lontanamente la percentuale
di differenziata prevista per
legge (dovremmo essere al 65
per cento da quattro anni; sia-
mo a meno della metà) hanno
il sovraccarico dell'ecotassa. E
per il contratto con l'impianto
di trattamento di Futura spa
delle Strillate, che impone di
conferire sempre più rifiuti in-
differenziati di quelli natural-
mente prodotti, rischiano di

dover pagare delle penali per-
ché - e qui sta il controsenso -
fanno troppa differenziata.

Sia gli ambientalisti che gli
amministratori di ieri e di oggi
riconoscono che avere una dif-
ferenziata spinta (porta a por-
ta o condominiale) permette-
rebbe di abbassare i costi del
servizio, un po' perché vedere
la busta del latte non come un
rifiuto ma come una materia
prima, da rivendere e su cui
guadagnare, permette di com-
pensare le spese di raccolta ed
elimina quelle di smaltimento
ed evita l'ecotassa, per non
parlare degli effetti sull'am-
biente e la salute.

La comunione di intenti, pe-
rò, finisce qui. Perché se a que-
sto punto gli ambientalisti, ci-
tando le tante esperienze di co-
muni virtuosi, sostengono che
avviare e gestire il porta a por-
ta non ha costi in più (si am-
mortizza coi guadagni), sia per
l'ex assessore all'Ambiente,
Giancarlo Tei , che per la sua
successora , Simona Petrucci,
l'ostacolo all'estensione del
porta a porta sono i costi alti.
«Il porta a porta è un sistema
di raccolta ottimo, ma molto
costoso», ha detto Petrucci in
una recente intervista al Tirre-
no annunciando di voler torna-
re alla raccolta differenziata
tramite cassonetto, con la no-

vità che il coperchio si aprirà
con una carta magnetica che il
cittadino dovrà inserire in mo-
do che i suoi conferimenti sia-
no tracciatili.

Ma cosa prevedeva il proget-
to ipotizzato dall'Ato? Il docu-
mento era una proposta per
partecipare al programma Life
in materia di rifiuti della Com-
missione europea e avere un fi-
nanziamento . Ato propose
all'università di lavorare al pro-
getto che avrebbe interessato
il Grossetano come area di stu-
dio per incentivare le raccolte
differenziate . Oggetto della
proposta era la gestione delle
realtà che, per il turismo, subi-
scono una variazione impor-
tante di presenze fra l'estate e
il resto dell 'anno. Il progetto
voleva mettere in pratica le mi-
gliori pratiche per coinvolgere
i turisti e i proprietari delle se-
conde case nella corretta rac-
colta dei rifiuti . Come spesso
accade alla prima presentazio-
ne, la Commissione europea
ritenne la proposta troppo em-
brionale per l'alto grado di re-
plicabilità e innovazione chie-
sto dai bandi Life. E così il pro-
getto, di cui era capofila Ato,
non ricevette un punteggio
tanto alto da poter accedere al-
la linea di finanziamento . (ff.)

La proposta
era sulla gestione

delle realtà che subiscono
una variazione importante
di p rese n ze f ra estate
e resto dell'anno
il finanziamento però
non fu concesso
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