
I grillini tornano
all'assalto
dell'inceneritore
M5S alla carica per dismettere l'impianto:
«Con la raccolta differenziata si può chiudere»

EGIDIO FARINA
Si può vivere senza

forno inceneritore. Non si
stancano di ripetere la loro
convinzione, dal Movimento 5
Stelle di Desio. Quella contro
il forno diviaAgnesi, contro la
sua riqualificazione, il suo am-
pliamento, a favore invece della
dismissione dell'impianto e di
una raccolta differenziata an-
cor più intensa ed attenta, è
una delle loro battaglie. Sono
tornati sul temavenerdì scorso
6 febbraio, a breve
distanza dall'allarme
da loro lanciato per
la diossina riscontra-
ta nelle uova di un
allevamento desia-
no. Diossina, secon-
do i loro studi, emes-
sa pure dal forno, ol-
tre che essere pre-

fatto di raccolta differenziata,
fatta porta a porta e presso gli
impianti ecologici presenti in
quasi tutti i comuni serviti: più
dell'85% dei rifiuti non vengo-
no smaltiti e bruciati in forno,
ma riciclati (la media nazionale
è inferiore al 40%, il dato di
Desio si attesta intorno al
60%). Se, quindi, il totale dei
rifiuti che in media gli italiani
mandano ai forni è di 300 chili
per ciascuno, la Contarina a
Treviso e provincia ha ridotto

il tutto a50 chili, gra-
zie alla campagna in-
formativa, alla chia-
rezza del sistema, al-
la raccolta intensifi-
cata. I passaggi nelle
vie risultano essere il
doppio rispetto a
quelli della nostra
zona. «Noi a Desio
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sente nel terreno dai tempi del
disastro di Seveso, nel 1976. Per
parlare del forno inceneritore
hanno invitato in sala Pertini,
in Municipio, due esperti in
materia e hanno aperto le porte
e la discussione con l'intera
cittadinanza, anche se il pub-
blico non è risultato numeroso.
Il primo invitato, Pietro Piva,
è uno dei responsabili della so-
cietà Contarina Spa, che si oc-
cupa della gestione dei servizi
ambientali a Treviso e provin-
cia. Un bacino d'utenza di
500mila abitanti su un territo-
rio di 1300 chilometri quadrati,
50 comuni, 645 addetti, un fat-
turato di 80 milioni di euro
l'anno. E risultati eccellenti in

siamo sopra i 200 chili» ha pre-
cisato il consigliere regionale
SStelle Gianmarco Corbetta.
«Abbiamo dunque un margine
enorme di miglioramento.
Pensate che loro a Treviso
stanno lavorando per scendere
ancora, per portarsi dagli at-
tuali 50 ai 10 chili». Ha davanti,
proiettati sul telo bianco, i nu-
meri che da anni va sostenendo
con chi, insieme a lui, si batte
per dimostrare l'inutilità della
manutenzione del forno attua-
le o addirittura il suo raddop-
pio. «Se aDesio fossimo capaci
di migliorare ancora, se riu-
scissimo a ridurre pure noi la
frazione secca a 50 chili l'anno
per persona, scenderemmo a

valori inferiori rispetto alla ca-
pacità del forno di via Agnesi,
che è di 90mila tonnellate.
Avremmo un sovraccarico di
capacità in Lombardia e allora
si chiuderebbe qualche im-
pianto o, per mantenerli in vita,
si dovrebbero fare arrivare ri-
fiuti da altre parti, come è pos-
sibile fare oggi in Italia». «Il
riciclaggio toglie inquinamen-
to, gli inceneritori lo aggiungo-
no» dice Marco Caldiroli, chi-
mico di Medicina Democratica,
l'altro esperto intervenuto ve-
nerdì sera all'incontro pubbli-
co. «Carta e plastica che fini-
scono nel sacco nero anziché
negli appositi contenitori, per
poi arrivare al forno per essere
smaltiti, diventano combusti-
bile per il forno stesso. Se inve-
ce si riesce a non gettarli nel
rifiuto residuo, si compie il pri-
mo passo verso l'inesorabile
fine dell'impianto: lo smontag-
gio del forno attuale». Il consi-
gliere comunale 5 Stelle Paolo
Di Carlo tirale fila della discus-
sione e non indugia a rimarcare
che Contarina Spa è la confer-
ma di quanto loro, i 5 Stelle,
sostengono da anni: una scelta
attenta alla qualità dell'am-
biente e dellavita non può non
passare per una raccolta dei
rifiuti ancora più dettagliata,
che arrivi a sfiorare valori vici-
ni allo zero per il materiale da
riciclare. Una utopia? Intanto
ci sono zone in cui credono in
tutto ciò e i risultati di Treviso
e provincia ne sono la testimo-
nianza. n
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