Il Piano Economico Finanziario dei rifiuti
Nel Consiglio comunale di maggio è stato discusso il Piano Economico Finanziario della gestione
rifiuti. A Casalecchio le tariffe non sono aumentate e noi intendiamo sostenere l’Amministrazione
nel percorso verso maggiori percentuali di raccolta differenziata e verso una minore quantità di
rifiuti prodotti.
Non è solo una questione di decoro urbano (spesso il dibattito si appiattisce su “la città è sporca” o
“ci sono rifiuti fuori dai cestini”): è una questione di minor consumo di risorse e minore impatto
ambientale, il decoro urbano viene di conseguenza. Ma non dobbiamo nascondere le criticità.
Comuni sono stati penalizzati nella stesura del bando, in cui molte istanze provenienti dagli Enti
Locali non hanno trovato spazio. Ormai il metodo porta a porta è sul territorio da una decina di
anni e, per migliorare le percentuali di differenziata, considerando le esperienze di altri Comuni, il
prossimo passo dovrà essere l’introduzione della tariffazione puntuale (TCP). Ad oggi, il nostro
gestore non sembra spingere quanto sarebbe necessario sulla combinazione “raccolta porta a
porta + TCP”, con il solo 13% dei comuni serviti da Hera che ha adottato la tariffa puntuale (dati
2020). È qui che occorre ristabilire gli equilibri attraverso un lavoro politico che porti le
Amministrazioni a contrattare con maggior forza sulle scelte da operare su questo tema.
L’adozione della TCP potrebbe presentare anche l’occasione per introdurre meccanismi di
supporto alle famiglie in difficoltà introducendo una sorta di TARI sociale. Inoltre, con la
tariffazione puntuale i dati degli utenti andranno in mano al soggetto gestore e anche su questo
andrà aperto un confronto. Infine, ribadiamo l’importanza della tutela dei lavoratori: l’affidamento
della raccolta sui nostri territori ha portato, nei fatti, ad una rapida sostituzione del personale con
un percorso di formazione dei nuovi operatori fatto in fretta che ha messo a rischio l’incolumità di
un lavoratore.
È necessario agire mettendo al centro i cittadini ed i servizi ed è necessario che la politica abbia un
ruolo di indirizzo.
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