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t l S, differenziato 1 '85%

di DILETTA VIGNATI
- LEGNANO - ORESTE

MAGNI

renziata nei Comuni del nostro
territorio potrebbe portare in bre-
ve tempo a raggiungere una so-
glia molto vicina all'obiettivo del
100 per cento fissato dalla campa-
gna RifiutiZero . Questa è la tesi
esposta, in modo particolare, dal
consulente tecnico della società
Ritechno , Gabriele Andrighetti,
in riferimento al riciclo di mate-
riale plastico.
Il convegno ha visto la partecipa-
zione di circa 150 persone tra il
pubblico , alcune delle quali han-
no espresso la propria insoddisfa-
zione per la generale mancanza di
chiarezza da parte degli ammini-
stratori locali dell 'Alto Milanese
in tema di gestione dei rifiuti, la-
mentando soprattutto la difficoltà
per i cittadini di comprendere le
norme in materia di raccolta diffe-
renziata presso la propria abitazio-
ne.

IERI MATTINA si è svolto pres-
so la Sala Cinema Ratti di Legna-
no il convegno `Da Rifiuti a Risor-
se. Un passo del territorio verso
l'economia circolare', allo scopo
di promuovere una campagna di
informazione riguardo la possibi-
lità di dismettere l'uso degli ince-
neritori. Durante il convegno si
sono succeduti gli interventi tec-
nici del professor Marco Ricci del-
la Scuola Agraria Parco di Mon-
za, di Paolo Contò, direttore dei
Consorzi Priula e TrevisoTre, di
Enzo Favoino, coordinatore del
comitato scientifico di Zero Wa-
ste Europe e di Gabriele Andri-
ghetti, consulente tecnico della so-
cietà Ritechno.

AL TERMINE del convegno,
prima di lasciare la parola al pub-
blico per eventuali domande, è
stato proiettato il video dell'inter-
vento , tenuto a Bruxelles, di Ja-
nez Potocnik, commissario
all'ambiente per l'Unione Euro-
pea. Potocnik ha sostenuto la tesi
secondo cui trovare nell 'econo-
mia circolare un'alternativa
all'uso degli inceneritori sia una
necessità non solo urgente ma an-
che inevitabile . Tra i politici, inve-
ce, erano presenti il sindaco di
Vercelli Maura Forte e il sindaco
di Inveruno Sara Bettinelli.
Il convegno è stato organizzato
dalla Conferenza dei sindaci
dell'Alto Milanese , che ha accolto
una proposta avanzata dall'Ecoi-
stituto della Valle del Ticino, che
da tempo è impegnato in una va-
sta campagna di sensibilizzazione
su temi di sostenibilità ambienta-

Sul tema del ciclo virtuoso
degli scarti domestici o
industriali c'è ancora troppa
ignoranza . Quel che serve è
maggiore consapevolezza

le. «Lo scopo di questo convegno
è diffondere maggior cultura ge-
nerale riguardo il tema dei rifiuti,
su cui c'è ancora molta ignoranza
- afferma Oreste Magni, presiden-
te dell'Ecoistituto della Valle del
Ticino -. Pochi sanno , ad esem-
pio, che già oggi c 'è un'area di
550.000 abitanti che ha un tasso
di raccolta differenziata pari
all'85 per cento . Questo significa
che trasformare i rifiuti in risorse
è davvero possibile. Solo un paz-
zo potrebbe pensare a utilizzare
ancora l'inceneritore, che ormai
non conviene più né dal punto di
vista ambientale nè dal punto di
vista economico. Si pensi , in que-
sto territorio , all'inceneritore di
Busto Arsizio gestito da Accam:
non ha futuro perchè la Lombar-
dia si sta muovendo in direzione
del riciclo sempre più totale, quin-
di fra non molto l'inceneritore
non avrà più materiale da brucia-
re. La Regione Lombardia, infat-
ti, sta portando avanti una politi-
ca di dismissione progressiva de-
gli inceneritori che sta dando già
buoni frutti. Serve, però, che i cit-
tadini ne abbiano coscienza».

IL PROGRESSIVO aumento di
percentuale della raccolta diffe-
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Otre al presidente
del. Ecoistituto Valle
MMl Ticino, Oreste M agni,
erano presentii sindaci
ehi Verceüi e di Inveruno

a lettinelli. Con una
popoi.azione di 550miLa
aitanti l'Altomilanese ha
una delle percentuali più
aUe di differenziata

Fra il pubblico presente
al convegno c'è chi ha
cWesto maggiore
cffiarezza da parte
della politica e delle
istigazioni sui temi dei
rifiuti e del loro impatto
amTmientale, com'è il caso
dà futuro dell'impianto
Accarn di Borsano
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