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DAL SACCO MICROCIPPATO alla COMPOSTIERA di QUARTIERE
L'interessante dibattito pubblico sul mancato incremento
nella raccolta della frazione differenziata dei rifiuti nel comune di
Chiavenna, innestato dal consigliere Patrini, ha colto il punto nodale con
l'intervento successivo del consigliere Farovini.
Non è stato possibile superare una certa percentuale perchè
non è possibile raccogliere separatamente la frazione UMIDA, che
rappresenta dal 20 al 30% del contenuto del sacco nero. I motivi sono
essenzialmente di carattere economico, ma si possono anche ricondurre alla
in-civiltà di numerose persone che, nei tentativi attuati da alcuni Comuni, non
sono stati in grado di conferire correttamente gli scarti verdi, contribuendo così
al fallimento delle varie sperimentazioni.
In un precedente comunicato indicavo nel sacco nero
microcippato un importante strumento che facendo leva sul principio “pago il
PESO” dei rifiuti che produco, avrebbe spinto molti cittadini ad una loro più
attenta separazione, a favore della frazione compostabile. Rimaneva insoluta la
problematica della parte umida e verde, certo una politica amministrativa
maggiomente premiale verso I cittadini che attuano il compostaggio
domestico, avrebbe in parte attenuato il problema, ma il “grosso” sarebbe
ancora finito nel sacco nero, per pigrizia, per mancanza di spazi adatti, per
incuria....
Come per il sacco microcippato, ci aiutano e ci possono ispirare
esperienze “mature” che sono state realizzate o sono tuttora in corso, nelle più
svariate parti d'Italia, e questa volta neanche troppo lontano da noi, visto che
prendiamo ad esempio la Cascina Cuccagna in “quel” di Milano. E' ancora in
nostro “rifiutologo” di fiducia, Alessio Ciacci, a segnalare l'interessante
esperienza di compostiera di quartiere (vedi allegato).
Il WWF si augura che qualche “nuovo” sindaco e non solo per età
anagrafica, che sortirà dalla tornata di maggio, si prenda la briga di affrontare la
“filiera rifiuti” dalla A alla Z. Che sia così intelligente, di mente aperta e
“coraggioso” da avvalersi di quanto di buono si fa già e sia in grado di adattarlo
alle nostre latitudini. Vedrem.....
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