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Per i grillini in Puglia non c’è la volontà politica di cambiare strategia per il futuro

GATTA E DE LEONARDIS SUI DATI DI “GOLETTA VERDE”

Mare inquinato, le prime reazioniI dati sull’inquinamento dei mari pugliesi, rilevati da “Goletta Verde”, suscitano le reazioni di due consiglieri regionali foggiani, di opposto schieramento: Giandiego Gatta (Pdl) e Giannico-la De Leonardis (Udcap).«Da pugliese ed amante del mare esprimo rammarico per l’esito del monitoraggio sulle coste, che vede il mare di Puglia, in diversi casi, “fortemente inquinato”. Stupisce il silenzio as-sordante del governatore Vendola, che dell’e-cologia ha fatto un cavallo delle sue battaglie, salvo poi dimenticarsi dello stato di degrado in cui versa l’ambiente pugliese, che con le sue ec-cellenze dovrebbe essere il valore aggiunto, non delle sue campagne elettorali, ma dell’economia di un territorio sciaguratamente dimenticato dal Governo regionale», afferma Gatta.«Il 19 novembre dello scorso anno avevo pre-sentato un’interrogazione urgente all’assessore all’Ambiente per conoscere la reale situazione 

di tutti gli impianti pugliesi di depurazione, per proteggere la salute di quanti vivono e transitano nella nostra regione, per garantire la genuinità dei nostri prodotti e salvaguardare agricoltura, ambiente, turismo, l’intera nostra economia e per fare il punto sull’attendibilità, sulla tempe-stività e sull’efficacia dell’operato degli organi e delle strutture deputate al controllo, sottolinea-vo. Mentre sono ancora in attesa di una qualsi-asi risposta la situazione, già allarmante allora, non è certamente migliorata, come evidenziato dal rapporto presentato da Legambiente relativo alla campagna di monitoraggio delle nostre co-ste e che ha evidenziato notevoli e preoccupanti criticità, le quali meriterebbero non solo risposte alle interrogazioni dei consiglieri regionali ma anche e soprattutto interventi rapidi ed efficaci per il bene della collettività”, dice Giannicola De Leonardis, presidente della settima Commissio-ne Affari Istituzionali della Regione Puglia.

Per lʼon. LʼAbbate (M5S) si incentivano gli inceneritori

GRILLINI CRITICI Sopra lʼOn. LʼAbbate (M5S), di lato 
lʼassessore Nicastro e il presidente Vendola

Il nuovo Piano Regio-nale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, illu-strato nella giornata di lune-dì dall’Assessore Nicastro e dal Governatore Vendola, non convince il MoVimento 5 Stel-le. Nonostante la propensio-ne della Regione, dichiarata nell’incontro, di puntare sulla raccolta differenziata, senza passare “dalla dittatura delle discariche alla dittatura degli inceneritori, con l’inevitabile inquinamento atmosferico”, infatti, nel concreto il Piano sembra essere indirizzato su ben altri obiettivi. O comun-que non rispecchia la volontà di una strategia politica volta ad un nuovo modo di gestire i rifiuti.“Il Piano, a primo acchito, sembra cogliere a grandi linee i principi della strategia “Ri-fiuti Zero” – dichiara il depu-tato Giuseppe L’Abbate (M5S) – nonché compiere qualche passo in avanti in confronto a quello prodotto nel 2005 e totalmente orientato alla pro-duzione di combustile solido secondario da rifiuto (CSS). Ma leggendolo attentamente non sfugge un capitolo ben cesellato su tutte le possibili modalità di incenerimento di rifiuti. La percentuale di CSS prevista è pari almeno al 20% dell’indifferenziata ma questa salirebbe nel caso la raccolta differenziata non raggiunges-se il 65%: ed oggi, dopo anni di Governo Vendola, siamo an-cora fermi ad un misero 20%. Gli stessi comuni pronti ad 

«Un piano rifi uti da cestinare»

una efficiente raccolta “porta a porta” sono stati costretti a bloccarsi lo scorso anno per imposizione della Regione. Qui manca la volontà politica di cambiare strada e puntare ad un futuro diverso”.Nel nuovo Piano illustrato dalla Regione per il Movimen-to 5 Stelle si parlerebbe della realizzazione di un altro im-pianto per la produzione di CSS a Bari, della realizzazione di un impianto di digestione anaerobica AMIU a Bari di cui non si conoscono le ca-ratteristiche e che ha un co-sto smisurato pari a oltre 15 milioni di euro, della volontà di proseguire la combustio-ne di rifiuti in ben 4 impian-ti a Taranto (tre inceneritori 

e una cementeria) e in altri impianti esistenti (con tutta probabilità nella cementeria di Barletta, nell’inceneritore di Manfredonia, nella cen-trale ENEL di Brindisi e nella cementeria di Galatina) della possibile realizzazione di un impianto di “gassificazione”, ovvero di un inceneritore, a Giovinazzo. Non si menzione-rebbe, invece, il sottodimen-sionamento della riduzione della produzione di rifiuti e mancherebbero gli innovati-vi impianti di trattamento e separazione a freddo e mec-canico-biologico, con “adat-tamento” della vecchia im-piantistica esistente nonché gli impianti di compostaggio aerobico pubblici, “soprattut-

to nella provincia di Bari, dove si vuole continuare ad utiliz-zare una convezione con un privato che da solo fa pratica-mente cartello. Al contrario di quanto afferma il Governatore Vendola – continua L’Abbate – è stato proprio lui a firmare l’autorizzazione alla realizza-zione dell’impianto di Ceri-gnola nonché del raddoppio di quello di Massafra. Non ci sono riusciti a Modugno gra-zie alle pressioni dal basso dei cittadini. Nei panni di Vendola 

non ci appunteremmo al pet-to, quasi fosse una medaglia, il secondo posto raggiunto dalla Puglia a livello nazionale per la presenza di impianti CSS”. “L’Ass. Nicastro, che un tempo affermava che fossero sola-mente due sette buddiste del Kashmir a praticare la strate-gia “Rifiuti Zero”, oggi si desta e parla di “società del riciclo” – conclude L’Abbate – ma, al contempo, presenta un Piano dove i rifiuti si bruciano e si continuer à a bruciarli, per di più in quattro diversi impianti concentrati in una stessa area: quella di Taranto. Questo è un crimine contro l’umanità, al-tro che strategia Rifiuti Zero!” “Una strategia che parla di al-tro – dichiara l’ing. De Leoni-bus, consulente ambientale ed esperto in gestione integrata dei rifiuti – di eliminazione dell’incenerimento dei rifiuti e della strutturazione di un si-stema di raccolta che aumenti la quantità di materiale diffe-renziabile e ottimizzi la qua-lità del materiale da riciclare, diminuendo contestualmente la quantit à di rifiuti prodotti; di incentivazione al riuso del materiale riciclato, alla ripa-razione di oggetti ed all’ope-rare scelte di vita che diminu-iscano la percentuale di scarti, come i prodotti alla spina; di sostegno alla progettazione e alla produzione di prodotti totalmente riciclabili, riutiliz-zabili e riparabili”.


