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Romae Napoli
esportano
1 milione

di tonnellate
Il deficit annuo
LazioeCampania
in testaallaclassifica
dell’incapacitàgestionale
Quandodisegnagli investimenti perla«Rivoluzione verde», il
Pnrr rivendica il fatto che «in
Italia il tassodiriciclaggio (sic)
dei rifiuti urbaniè al , per
cento», sopraailivelli della Ue.
Ma in Italia le medie nazionali
contanopoco.E quandosiparla
di rifiuti non contano nulla. Sono più rilevanti le indicazioni
puntuali;per esempioquelli di
Roma, l’unica grandeCapitale
europeache dopoaveraffidato
perdecennila propria igieneurbana a un’enorme buca fra la
città e ilmare oranon chiude il
ciclo dei rifiuti, edèalcentro di
unaperenneemergenzasu cui
si scatenala lottafra Regione e
Comune riaccesa dall’ultima
pronunciadel Tar.
Nell’Italia dei rifiuti divisa in
due, RomaèdecisamenteMezzogiorno. Ma il Lazio non è la
regione messapeggio.Il termometro puntualedello stato di
salute del ciclo dell’igiene urbana èdatodal saldodella capacità impiantistica,cioè dalla misura in cuile infrastrutturerie-

Questoturismo della montendo a confronto per ogni renezza non ègratuito.Perchéle
gione la quantità di rifiuti indifferenziati raccolti e quella gestita spedizionihannoun prezzo, e
dagli impianti del territorio. il conto è pagatoda cittadini e
Quando il secondovalore è su- imprese con la Tari cheper legperiore alprimo, la regione è in ge devegarantire«la copertura
deficit infrastrutturale.
integrale dei costi del serviIl rossopiù pesanteè quello zio ». Si spiegaanchecosì il fatcampano,doveogni anno(i dati to che( i dati sonodellaUil) una
, non insono quelli del
famiglia tipodi personein
fluenzato dalla crisi Covid, per- metri quadratipagadi Tari a
nonsonoan- Napoli
euro all’anno e a
ché quellidel
.
Novara euro.
cora disponibili) sono

le tonnellatedi rifiuti che non
entranonellacapacitàgestiona- ——S.Poz.
G.Tr.
le degli impianti presentiin re© RIPRODUZIONERISERVATA
gione, e devonoesserespostati
.
altrove. Con le
tonnellaIn Lombardia
te fuori quotanel Lazio, l’export
gli impianti riescono
delle dueregioni in fatto di ria trattare909mila
fiuti raggiungeil milionedi tontonnellatedi rifiuti
più di quelli prodotti
nellate l’anno.
L’indirizzo dei destinatari
dei camiondi rifiuti di troppo
prodotti tra Roma e Napoli è
quasisemprein unaregionedel
Nord. Perchélì, conl’unica eccezione significativa della Liguria, la capacitàdegli impianti
di inglobare rifiuti èquasisemsuperiore aquelladegli abiscono a soddisfare i fabbisogni pre diprodurli. Il sovvrappiù
generatidalla produzionedei tanti
impiantistico della sola Lomrifiuti in ogni territorio.
.
tonnellate:
La Corte dei conti nel suo bardia è di
Rapporto sul coordinamento e sarebbe praticamentesuffidella finanza pubblica neoffre ciente a ospitare da solo le
una fotografia puntuale, met- esportazioni laziali e campane.
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