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La differenziata non decolla
Novi chiede aiuto ai veneti
Il consorzio trevigiano Priula punterà sul porta a porta "spinto"

GINO FORTUNATO
NOVI LIGURE

Il Consorzio servizi rifiuti gio-
ca la «carta veneta» per mi-
gliorare una raccolta differen-
ziata che stenta a decollare,
nonostante gli sforzi di sensi-
bilizzazione continui da anni.

Piano industriale
Sabato ci sarà nella sala con-
siliare del municipio l'assem-
blea dei sindaci, per ascoltare
i rappresentanti del consorzio
veneto Priula che diventerà
partner del Csr. «Nei prossimi
mesi predisporremo un piano
industriale che possa miglio-
rare alcuni livelli della raccol-
ta differenziata - specifica il
neo presidente del Csr, Fabio
Barisione - con l'auspicio di
arrivare a tariffe eque, nel
senso che possano consentire
al cittadino di pagare ciò che
produce effettivamente, in
termini di rifiuto. Maggiore
sarà la percentuale di diffe-
renziato e migliore la qualità
del servizio e quindi minore
sarà la tariffa. Per questa ope-
razione avremo la collabora-
zione del consorzio veneto
Priula, uno dei massimi lea-
der nazionali nel settore».

L'80% di differenziata
Continua Barisione: «Nel suo
bacino d'utenza ha raggiunto
percentuali di circa l'80% sul-
la raccolta differenziata. Ser-
virà l'esperienza delle società
che hanno svolto la raccolta
differenziata, da Econet a Ge-
stione Ambiente. Apriremo
dunque un'importante fase di
collaborazione con Priula,
supportata dalle nostre socie-
tà, in vista dei prossimi affida-
menti e della scadenza del 30
giugno».

Svolta epocale
La prossima collaborazione
tra Consorzio rifiuti e Priula
costituisce una rivoluzione
per la raccolta e la gestione
dei rifiuti. Il consorzio veneto
vanta un'esperienza quasi
trentennale su un territorio
in area trevigiana che conta
circa 330 mila abitanti (con-
tro i 223 mila del bacino Novi
- Tortona - Acqui Terme -
Ovada).

Porta a porta spinto
Il «sistema Priula» si caratte-
rizza per il porta a porta e per la
tariffa commisurata. Col porta
a porta spinto, vengono prele-
vate a domicilio le tipologie dei
rifiuti urbani più comuni (pla-
stica e lattine, secco non ricicla-
bile, umido, carta e cartone, ve-
tro). Famiglie e aziende li inse-
riranno in specifici contenitori,
ma a differenza di ciò che avvie-
ne oggi, ad esempio in Veneto,
Priula impone all'utente una ta-
riffa fissa e una variabile, se-
condo il principio «chi inquina
paga».

«Eco vigili»
Per controllare i conferimenti
Priula si avvale degli «eco vigi-
li» che sanzionano i comporta-
menti scorretti, e promuove
sensibilizzazione alla differen-
ziazione, in particolare nelle
scuole e prevede molti altri ac-
corgimenti che saranno illu-
strati sabato ai sindaci.

La situazione nei centri zona
La città si èstabilizzata su150%
Gli altri Comuni stanno peggio

Sono ormai diversi anni che la percentuale di rac-
colta differenziata subisce una fase di stasi e non rie-
sce più ad aumentare e continua ad essere inchiodata
mediamente sotto il 50%. L'impasse, qualora dovesse
protrarsi , porterebbe i Comuni che fanno capo al Con-
sorzio rifiuti del Novese , a subire pesanti sanzioni per il
mancato raggiungimento delgi obiettivi . I dati in rife-
rimento alla fine di dicembre nei Comuni centri zona,
non delineano infatti un quadro lusinghiero . Novi non
riescea superare in maniera stabile il 50%. ATortona le
cose vanno ancora peggio , con una percentuale di cir-
ca il45%, mentreAcqui èal 4141 % e Ovada , è attualmen-
te attestata tra il 35 e il 37%. Le società che provvedo-
no allo smaltimento sono Gestione Ambiente , Econet
e 5 Valli . La convenzione stipulata dal Csrcon il consor-
zio Priula , lascia ora intravedere una nuova maniera di
intendere , di raccogliere e smaltire il rifiuto , sia da par-
te delle utenze domestiche che delle aziende.
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