Alla cortese attenzione
……………..
Oggetto: Richiesta d’incontro urgente su impianti, quantità, dislocazione territoriale, costi di
smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani nei Piani d’ambito e di area. Equità delle scelte
Dall’analisi dei Piani d’area provinciali e del Piano d’ambito regionale, dai documenti delle procedure di VAS dei
Piani della Spezia e di Genova, dalle delibere adottate dal Comitato d’ambito nel dicembre 2018 e nel luglio 2019
per far fronte all’emergenza della Città Metropolitana in ritardo nella raccolta differenziata e nella progettazione
degli impianti previsti nel suo territorio, dalle conferme avute in sede di Inchiesta Pubblica di VIA sulla
“filosofia” che ha informato le scelte di distribuzione degli impianti con le relative capacità sul territorio ligure, è
emerso un incomprensibile squilibrio tra le province periferiche e la Città Metropolitana a tutto svantaggio delle
prime (3 TMB da 100mila t/anno a Savona, Genova, La Spezia) e un incomprensibile squilibrio nei costi per
abitanti e per quantità, che vede la nostra Provincia, la più virtuosa per percentuali di Raccolta Differenziata e
per dotazione d’impianti, gravemente penalizzata (305€ per abitante alla Spezia contro i 218€ di Genova).
Chiediamo di poterci confrontare nell’interesse dei cittadini/contribuenti spezzini per studiare come porre
rimedio a una situazione maturata negli anni, intraprendendo un nuovo percorso nella direzione dell’equità e
della reale sussidiarietà, tenendo fermo il principio che i costi, i rischi, i disagi vanno equamente ripartiti nella
localizzazione degli impianti, privilegiano tipologie rispettose dell'ambiente.
Attendiamo una convocazione a brevissimo termine in considerazione che iter burocratici sono già avviati per un
biodigestore da 90 mila tonnellate a Saliceti, il doppio dei bisogni della nostra comunità, e che l’aggiornamento
dei Piani e di altri impianti (TMB di Saliceti) fa riferimento al 2020.
Alleghiamo Tabelle riepilogative della distribuzione degli impianti, dei flussi di rifiuti, dei costi tratte dal Piano
d’ambito regionale e relativi aggiornamenti. Delibere 10/2018 e 11/2019 del Comitato d’ambito.
Ci teniamo a sottolineare che i dati sono attinti esclusivamente dai documenti ufficiali
Porgiamo cordiali saluti
La Spezia, 06/09/2019
Comitato No Biodigestore – Carla Bertolotti
Comitato Ponzano e d’intorni – Giovanni Rolando
Comitato Sarzana, che botta! – Roberta Mosti
Comitato Acqua Bene Comune – Fabrizia Giannini
Associazione da Porta Nord alla Brina – Gaia Baruzzo
Cittadinanza Attiva – Rino Tortorelli
Legambiente La Spezia – Stefano Sarti
Italia Nostra La Spezia – Giorgio Disacco

