
II convegno promosso dalla Conferenza dei Sindaci

«I rifiuti come risorsa»

Un momento del convegno di ieri alla sala Ratti di Legnano (Pubblifoto)

LEGNANO - (a.pal.) Da rifiuti a ri-
sorse? Sì, è possibile un grande e in-
novativo passo del territorio verso
l'economia circolare tanto auspica-
ta in Europa per il reperimento del-
le materie prime sempre più scarse
e il minimo impatto per l'ambiente.
Le risposte tecniche ci sono e una
folta platea di amministratori loca-
li, in testa il sindaco di Legnano Al-
berto Centinaio , ha potuto ascoltar-
lo con le proprie orecchie ieri matti-
na al convegno promosso alla sala
Ratti dalla Conferenza dei Sindaci
dell'Alto Milanese in collaborazio-
ne con l'Ecoistituto della Valle
del Ticino di Oreste Magni. Legna-
no martedì in consiglio comunale
sarà al bivio per la vicenda Accam:
«Questo convegno - ha detto Centi-
naio - è su un tema delicato e arriva
in un momento in cui stiamo discu-
tendo di una scelta fondamentale
per la collettività».
«Questo convegno - ha spiegato Sa-
ra Bettinelli , coordinatrice del Pat-
to dei Sindaci - vuole essere un'op-
portunità per il territorio, trovando
le modalità per risolvere una que-

stione tutelando la salute dei cittadi-
ni e l'ambiente e nel contempo non
trascurando gli aspetti economici».
Così una serie nutrita d'interventi
tecnici, con l'intermezzo del sinda-
co di Vercelli Maura Forte (che ha
insistito anche sull'aspetto educati-
vo della raccolta differenziata), la
convention ha testimoniato come ci
siano alternative alla strada dell'in-
ceneritore.
«La tariffa puntuale è economica-
mente facile da applicare - ha illu-
strato Marco Ricci della Scuola
Agraria Parco di Monza - e basta la
volontà politica». Paolo Contò, ar-
rivato da Treviso, ha quindi raccon-
tato l'esperienza di Contarina Spa:
«Con la tariffa puntuale siamo arri-
vati a Treviso all'86% di raccolta
differenziata con una quota residua
di 40 chili per abitante quando pri-
ma era di 300». Enzo Favoino di
Zero Waste Europe e Gabriele An-
drighetti , consulente della società
Ritechnor, hanno invece mostrato i
vantaggi in termini di recupero di
materie prime e di creazione di po-
sti di lavoro.
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