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Rifiuti
ALBERTO PRIERI

CUNEO

Non raggiunta
soglia del 40%

di raccolta

S
econdo i dati della
Regione, sono 182
i Comuni cuneesi
che nel 2008 non
hanno raggiunto il

40% di raccolta differenzia-
ta richiesto per legge. Tutti
rischiano una multa di 30
centesimi per abitante, mol-
tiplicata per ogni punto di
differenziata inferiore a
quanto dovuto.

La notificazione delle
multe tocca alla Provincia.
«I Comuni coinvolti saran-
no sicuramente inferiori
perché c’è un meccanismo
in base al quale quando la
produzione di rifiuti pro ca-
pite è particolarmente bas-
sa la percentuale di differen-
ziata viene fittiziamente au-
mentata - dice Luciano Fan-
tino, dirigente del settore

ambiente della Provincia -. In
questo modo ad esempio, nel
2007 Carrù passò dal 20 al
35% ed evitò la sanzione. En-
tro due settimane complete-
remo i conteggi e sapremo
quali paesi verranno sanzio-
nati». Lo scorso anno furono
solo nove: Acceglio; Bergolo;
Faule; Montezemolo; Robu-
rent; Sambuco; Torre Bormi-
da; Vinadio e Santo Stefano
Belbo (che ebbe la multa più
salata: 2.451 euro).

«I multati avrebbero dovu-
to essere 102, questa è una di-
storsione assurda della legge
- protesta Michele Bertolino
di LegaAmbiente -. La realtà
è che una provincia agricola
come la nostra differenzia po-
co e male, e il piano provincia-
le dei rifiuti è scaduto nel
2003». «Ne parleremo presto
in Commissione Ambiente -
assicura Luca Colombatto, as-
sessore provinciale all’Am-
biente -. Il problema è forte in
montagna, dov’è difficile or-
ganizzare un’efficace raccol-
ta differenziata perché i costi
sono alti. Al contrario, nei
centri urbani la raccolta por-
ta a porta sta dando ottimi ri-
sultati».

Tra le «sette sorelle» Savi-
gliano è la migliore con un

49,2%; poi Alba a quota
47,6%; quindi Mondovì,
46,3%; Bra, 46,2%; Fossano,
45,6%; Cuneo, 45% e Saluzzo,
40,2%. La media provinciale
si attesta sul 43,1%. Uno dei ri-
sultati meno brillanti in Pie-
monte (il terz’ultimo), lonta-
no dal record del 63,3% di No-
vara davanti so-
lo a Biella e Ver-
celli (che però
hanno un quar-
to degli abitan-
ti). In totale i re-
sidenti nella
Granda hanno buttato 303 mi-
la tonnellate di immondizia
nel 2008, 517 chili a testa (un
chilo e 4 etti al giorno ciascu-
no). Tra i paesi peggiori sul
fronte della raccolta differen-
ziata ci sono Aisone al 14,8%;
Castellar al 15 e Morozzo al
15,3. Fra i migliori Farigliano

al 78,9%; Dogliani al 75,6 e
Santa Vittoria d’Alba al 76,9.

La stessa interpretazione
che intende tutelare i comuni
piccoli, in realtà penalizza
quelli minori a vocazione turi-
stica perché tiene conto della
produzione di rifiuti pro capi-
te. Così, dove i residenti sono

pochi, ma i vil-
leggianti tanti,
questo valore si
alza, e aumenta
pure il rischio
di prendere la
multa per chi è

sotto il 40% di differenziata:
potrebbe capitare a Robu-
rent (differenziata al 19,5%,
più di 3 chili di rifiuti pro capi-
te al giorno); Argentera
(23,1%, 5,9 chili); Limone
(21,9%, 3 chili); Sambuco
(23,1%, 3,2 chili); Pontechiana-
le (19%, 3 chili)

Sulla differenziata
c’è pericolo multa

per 182 comuni

Ceva
Lettera a famiglie

e negozianti

Valori bassi ad Aisone, Castellar e Morozzo

LEGAMBIENTE CONTESTA

«C’è un meccanismo
che ridurrà di molto

il numero di sanzioni»
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I Una lettera a famiglie ed
esercenti del centro storico
per sensibilizzare sulla raccol-
ta rifiuti e sulla condotta dei
cani. E’ una iniziativa dell’Am-
ministrazione comunale di
Ceva con la quale si spiegano
regole, orari di raccolta, com-
portamenti da tenere per mi-
gliorare il centro storico. «In-
tendiamo attuare al più pre-
sto iniziative concrete – spie-
ga Enrico Stirianotti assesso-
re ai Lavori pubblici – per mi-
gliorare via Marenco e tutto il
centro storico sotto il profilo
della viabilità, della valorizza-
zione del patrimonio artistico
ed architettonico, dell’arredo
urbano e del potenziamento
del servizio di smaltimento ri-
fiuti a salvaguardia del deco-
ro e sicurezza. Ed è per que-
sto che abbiamo voluto invia-
re a tutti gli abitanti una lette-
ra per spiegare le nostre in-
tenzioni e per richiedere colla-
borazione perché tutto fun-
zioni».  [D. S.]

Una raccolta firme per chie-
dere che la tariffa di raccolta
rifiuti non continui ad aumen-
tare. I consiglieri di minoran-
za di Sommariva Bosco so-
stengono l’iniziativa che par-
tirà da un gruppo di cittadini.
«A pari condizioni di servizio
- spiega Lorenzo Demichelis,
consigliere d’opposizione - la
tariffa per il 2009 è aumenta-
ta in media dell’8%». Pronta
la risposta del sindaco An-
drea Pedussia: «Il Consorzio
che gestisce la raccolta e lo
smaltimento rifiuti fa ogni an-
no adeguamenti Istat. Il Co-
mune, pertanto, si adegua e
la tariffa subisce normali au-
menti Istat. La nostra ammi-
nistrazione è una di quelle
che meglio riesce ad assorbi-
re i costi».

La risposta non piace alla
minoranza. Sostiene Demi-
chelis: «L’aumento Istat è de-
cisamente inferiore a quello
che oggi i sommarivesi si tro-
vano invece caricato sulla
bolletta». Il primo cittadino
sostiene che «gli aumenti so-
no stati lievi» e che comun-
que «per alcune fasce la tarif-
fa lo scorso anno era diminui-
ta». Pedussia dichiara: «Ad
esempio, per una famiglia di
due persone nel 2006 la tarif-
fa era di 156 euro, calata l’an-
no successivo a 146, nel 2008
è arrivata a 155 e quest’anno
a 166». Sulla raccolta diffe-
renziata, che prosegue con il
porta a porta iniziato due an-
ni fa, il sindaco conclude:
«Con questo sistema diminu-
iamo l’immondizia prodotta
e quindi conteniamo anche i
costi».  [M. Q.]

A Sommariva
botta e risposta
fra sindaco
e minoranza

www.xdome.it

XDOME è l’unico decoder che ti permette di vedere tutto, con unico telecomando. È l’unico
decoder compatibile con l’offerta SKY* ma anche con la ricezione di Mediaset Premium,
TivùSat, Dalhia e tutti gli altri contenuti su piattaforma digitale terrestre. XDOME
è l’unico decoder compatibile con i contenuti in alta definizione sia su SKY* che su DDT.

XDOME: L
,
UNICO DECODER CHE TI FA VEDERE SIA SKY*

CHE IL DIGITALE TERRESTRE.

CON UN DECODER COSÌ UNICO PERCHÉ RIEMPIRSI LA CASA DI DECODER?
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* Il Decoder XDome non è compatibile con impianti di tipo IF-IF e non può essere utilizzato con il MultiVision che, pertanto, non sarà disponibile. È in ogni caso esclusa la possibilità di aderire
ad ulteriori offerte promozionali di SKY al momento di adesione alla presente offerta. Verifica condizioni e limitazioni dell’offerta su www.xdome.it. La compatibilità con l’offerta SKY ha al-
cune limitazioni. Il Decoder non fornisce i servizi interattivi di SKY come ad esempio: i cd. “mosaici” (cioè le schermate che consentono la divisione dello schermo in diverse finestre, ciascuna
selezionabile, come nel caso di SKY TG 24 e del servizio “Sport Interactive”); i cd. servizi di scommesse on-line di SKY; la guida TV elettronica di SKY, nonché le funzioni di messaggistica al-
l'abbonato offerte da SKY). L'acquisto di eventi in pay per view potrebbe risentire della indisponibilità dei servizi interattivi di SKY ed è allo stato possibile solo attraverso chiamata telefonica
al numero SKY 199 100 200 (verificare i costi di chiamata sulla guida SKY). Il servizio di assistenza è fornito direttamente dalla XDOME S.r.l. attraverso il numero telefonico a pagamento 899
199 080 (il costo del servizio è pari a 0,624 IVA compresa da telefoni di rete fissa al minuto per un massimo di 20 minuti). ** Per l’attivazione, chiama il 199.11.44.33 o recati nel punto vendita
in cui hai acquistato il decoder. Offerta valida per i vecchi e nuovi abbonati SKY se abbinata all’acquisto di un decoder XDOME HD-1000NC. L’attivazione permette la visione dei canali HD di
SKY presenti nel/i pacchetto/i di abbonamento scelto/i dall’abbonato. L’offerta è valida fino al 31 maggio 2011 per abbonamenti annuali ai servizi SKY e prevede lo sconto del costo di attiva-
zione del servizio HD. L’adesione al servizio HD permette la visione dei canali HD presenti nel/i pacchetto/i di abbonamento scelto/i dall’abbonato. Installazione e parabola non sono inclusi
nell’offerta e saranno a carico del cliente. Tariffa massima pari a 0,15 euro/min IVA inclusa da rete fissa. Il costo della chiamata da telefono cellulare è legato all’operatore utilizzato.

IL PIEMONTE
PASSA AL DIGITALE TERRESTRE,

TU PASSA A XDOME.
UN UNICO DECODER TUTTO.

CON XDOME

L’ALTA DEFINIZION
E

DI SKY È SEMPLIC
E

ED IMMEDIATA:

CHIAMI, ATTIVI**

E RISPARMI
49 EURO!
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