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MOLA L'ASSESSORATO ALL'AMBIENTE NON SI ACCONTENTA DEL 59%

La differenziata s'impenna e il Comune fa lezione di raccolta dei rifiuti
ANTONIO GALIZIA
l MOLA DI BARI. La soluzione del problema della gestione dei rifiuti non è sicuramente semplice ma è
tuttavia chiaro che sotterrare i rifiuti in discarica o incenerirli è impresa costosa ed accompagnata da rischi
non trascurabili. Il corretto approccio invece vede nella gestione integrata, che contempla il concorso di piú
modalità operative e la collaborazione di tutti, singoli e istituzioni, la migliore strategia e nel rispetto delle
quattro priorità introdotte dal Decreto Ronchi, la regola delle «quattro erre», l'enuclea zione del processo da
adottare: riduzione, riutilizzo, riciclo, rec u p e ro. Di questo, oggi 23 e domani 24, gli esperti incaricati
dall'asses sorato comunale all'a m b i e n t e, dalla Ercav (società titolare del servizio di igiene urbana) e
dalla società di comunicazione Spazio Eventi, parleranno nell'evento di educazione ambientale in
programma nel secondo circolo didattico e dal 28 novembre al 1 dicembre nel primo circolo didattico.
«L'inizia tiva - spiega l'assessore comunale all'ecologia Niki Bufo rientra nelle attività di comunicazione ed
educazione ambientale programmate da Comune e gestore coinvolgendo le scuole nelle buone pratiche».
Perché «quattro erre»? «La erre di riduzione perché è importante e decisivo produrre meno rifiuti. Ad
esempio - spiegano gli organizzatori - scegliendo prodotti costituiti da minor materiale di imballaggio,
portando da casa la borsa della spesa, servendosi di prodotti ricaricabili. . La erre di riutilizzo perché è
importante utilizzare più volte una cosa prima di gettarla via, ad esempio: usando contenitori con vuoto a
rendere, recuperando certi tipi di imballaggi, trovando nuovi usi. La erre di recupero, per valorizzare il rifiuto
come una risorsa per ricavare energia, ad esempio: bruciando il legno nel caminetto per produrre calore,
producendo oggetti completamente diversi da quelli di partenza, come giochi per bimbi. Infine la erre di
riciclo, per trasformare nuovamente il materiale, ad esempio: selezionando i rifiuti, adottando la raccolta
differenziata». Le attività di comunicazione (già avviate la scorsa estate sui lidi e proseguita alla Sagra del
polpo e in piazza XX Settembre con eventi, dimostrazioni e giochi) stanno producendo i loro risultati. La
conferma giunge dall'Osservatorio rifiuti della Regione i cui dati aggiornati sulla raccolta differenziata
consacrano Mola di Bari, col 59,64% di settembre, comune più virtuoso dell'Aro Bari 8 (Conversano al
58,85% di luglio, Polignano al 58,61% di settembre, Monopoli all'11,52% di marzo) e tra i più performanti
del Barese.
Foto: AMBIENTE L'assessorato all'ambiente ha organizzato una serie di incontri per incentivare ancora la
raccolta differenziata
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