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Calano i rifiuti prodotti. Il direttore Net: «Bisogna puntare sulla differenziata e sugli impianti»

Anche le immondizie parlano di crisi
(al.pi.) Se dalle discariche assiro-

babilonesi ai netturbini "inventati"
dai Greci, i rifiuti "raccontano" della
società che li produce, le nostre im-
mondizie parlano di crisi. Perché,
stando a quanto ha detto il direttore
Net Massimo Fuccaro, «dai grafici
risulta una correlazione abbastanza
forte tra produzione di rifiuti e PiI. E
negli ultimi 5-6 mesi, la nostra rac-
colta ha segnato un meno 5%: un
segno di contrazione dei consumi".
La gestione dei rifiuti rimane uno
dei problemi più complessi e pres-
santi della nostra società. Così l'as-
sociazione vicino/lontano e il dipar-
timento di Filosofia dell'Università

udinese hanno deciso di dedicare il
primo appuntamento del 2009 del
Cortile delle parole proprio al termi-
ne "rifiuti", nella sua evoluzione sto-
rica ed economica. A parlarne, in-
trodotti dal professor Nicola Gasbar-
ro, sono stati Fuccaro e Antonio
Massarutto, docente di economia
pubblica dell'ateneo friulano. En-
trambi convinti che la raccolta diffe-
renziata non sia la soluzione decisiva
al problema e che il modo più equili-
brato per affrontarlo sia quello inte-
grato, differenziata più impianti:
«Bisogna considerare le situazioni -
ha spiegato Fuccaro -. Se nelle zone
rurali, la differenziata può essere

spinta fino all'80%, in quelle urbane,
pensiamo a Roma, Milano, ma anche
a Udine, si può arrivare fino al
65-70%.Poi diventa economicamen-
te insostenibile". E Massarutto ha
aggiunto: «lo non punterei su una
soluzione unica. È necessario valuta-
re costi e benefici delle opzioni. Sono
favorevole alla differenziata ed è un
bene che si arrivi ad alte percentua-
li, ma rimane sempre il rifiuto non
recuperabile. Ci sono grandi resi-
stenze verso gli impianti per la psi-
cosi che inquinino, ma in una zona
urbana, le loro emissioni non sono
più pericolose di quelle degli scari-
chi dei tir o delle auto".


