Il Comune di Cittanova ha ritirato il premio a Roma lo scorso 8 giugno
Il riconoscimento ottenuto nella categoria “emergenti nell’emergenza”
Gentile Redazione,
di seguito la lettera redatta dal sindaco di Cittanova, Alessandro Cannatà.

La Città di Cittanova, lo scorso lunedì 8 luglio, è stato premiata a Roma come comune

“emergente nell’emergenza”, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Legambiente, “Comuni
Ricicloni”. Il risultato straordinario ottenuto dal Comune che io amministro impone, a conti fatti,
una riflessione seria sulla gestione dei rifiuti in Italia. E, in particolar modo, nel sud del Paese, dove
l’emergenza sembra non trovare sbocchi definitivi e rasserenanti.
Lo straordinario esempio fornito dal Comune di Capannori a tutti i municipi di Italia impegnati nei
progetti di raccolta differenziata è fulgido e sotto gli occhi di tutti. Nelle scorse settimane abbiamo
letto con interesse gli approfondimenti dedicati al caso del centro della lucchesia da importanti
testate nazionali. E ce ne siamo rallegrati.
I risultati che quella cittadina toscana sta ottenendo, attraverso dedizione, genialità e passione per la
cosa pubblica, ci spinge a riflettere ancora una volta sulle reali potenzialità del nostro Paese e delle
nostre risorse umane, culturali e, perché no, politiche.
Anche Cittanova è un comune “differenziato”. Una realtà di oltre 10mila abitanti, situata tra
l’Aspromonte e il mar Tirreno, nella Piana di Gioia Tauro. Da queste parti siamo gli unici, al
momento, a svolgere la raccolta differenziata spinta. L’altro esempio positivo è Roccella Jonica,
anch’esso premiato da Legambiente lunedì scorso. Nell’aprile 2012 tutti i cassonetti sono stati
rimossi dalle strade. I nostri operatori passano, come a Capannori, casa per casa, giorno dopo
giorno, a svuotare i diversi contenitori. Riscontrando una disponibilità e una preparazione culturale
e civile dei cittadini assolutamente rassicurante.
Il nostro progetto, denominato non a caso “Differenziamoci”, è nato da una collaborazione fattiva
tra l’ufficio ecologia del Comune e l’Amministrazione comunale. Il contributo dei cittadini si è
rivelato, nella fase operativa, determinante. Con fondi comunitari, regionali e dell’Ente abbiamo
messo in piedi un sistema che ci consente di tenere pulite le strade del paese e differenziare il 70%
circa dei rifiuti. Eravamo arrivati a percentuali superiori all’80%. Ma, nel bel mezzo
dell’emergenza rifiuti calabrese, con la regione invasa di spazzatura e sull’orlo di un’emergenza
sanitaria spaventosa, quei numeri non abbiamo potuto più garantirli. Ora ci assestiamo intorno al 50
– 60%. Ed è già un mezzo miracolo.
Ma noi, oggi, possiamo ambire al raggiungimento dei risultati ottenuti nei paesi del nord Italia?

Io dico di si. Ma servirà l’impegno di tutti gli attori operanti su questo territorio.
Qui in Calabria, al momento, non esistono le condizioni per centrare l’eccellenza. E infatti noi
siamo stati premiati come “emergenti nell’emergenza”.
Dopo 16 anni di commissariamento clamorosamente fallimentare, la gestione dei rifiuti all’inizio di
quest’anno è tornata in mano all’assessorato Ambiente della Regione. Palazzo Alemanni sta
lavorando alacremente in questo senso, e l’assessore Pugliano sta valutando le scelte da operare in
questa fase. Ma le criticità sono tante ed evidenti: di natura tecnica, ma anche politiche (senza
distinzione di colore), economiche e culturali. Il solo assessore Pugniano, da solo, non ce la potrà
fare. Siamo tutti cittadini dello stesso territorio. E siamo tutti chiamati a contribuire.
Nella Piana di Gioia Tauro è presente un termovalorizzatore, proprio a qualche centinaio di metri
dal Porto più grande d’Italia. Impianto che non può garantire, anche funzionando a pieno regime,
il pieno smaltimento dei rifiuti. Così come l’intero sistema di conferimento in discarica è lacunoso.
Perché i siti di Alli e Pianopoli sono allo stremo. Altre soluzioni, il commissario all’emergenza,
non ne ha trovate.
In questo quadro come si fa la differenziata?
Con sacrifici e coraggio. Tanto coraggio. E grande pianificazione. E noi ci stiamo riuscendo con
successo. I risultati li stiamo ottenendo nonostante l’assenza di piattaforme regionali per la gestione
del differenziato; senza centri per il trattamento dell’umido; senza impianti capaci di riutilizzare gli
scarti; con un termovalorizzatore intasato; con discariche aperte a singhiozzo. Gli autisti del
nostro comune vanno a scaricare e spesso sono costretti ad andare in provincia di Catanzaro e
tornare con i camion pieni (le spese per la benzina sono lievitate esponenzialmente). Per fortuna da
quando è subentrata nella gestione la Regione Calabria il quadro complessivo si è avviato alla
normalità. Noi stiamo dimostrando di essere vincenti nonostante la pochezza delle strategie
complessive messe in campo. La Regione Calabria sta facendo il possibile, ma servirà tempo e
coraggio.
Cittanova è un paese pulito. Il sacrificio dei cittadini e l’impegno dell’Amministrazione, così
come degli uffici e degli operatori, non si possono discutere. La stampa e le tv locali hanno dato
riscontro a riguardo. Così come le realtà istituzionali del territorio. Oggi anche Legambiente ci da
ragione. L’assessore all’Ambiente del nostro Comune, Salvatore Berlingeri, è costantemente
impegnato ad aprire nuovi fronti di intervento. Le idee non mancano. La passione neanche. Perché
quello che sta accadendo a Cittanova è davvero straordinario.
Noi vorremmo crescere sempre di più: abbiamo già avviato le attività per il conferimento degli oli
esausti nel mese di luglio. E altre iniziative arriveranno nei prossimi mesi.
Nonostante le enormi difficoltà, siamo sicuri che il progetto non morirà. Un progetto che in un
solo anno ha cambiato totalmente il modo di pensare e di agire di una intera comunità.
“Differenziamoci” è punto di riferimento per tante realtà della regione calabrese. Lo stiamo
portando avanti con forza e lo difenderemo con i denti. E lo stesso faranno i cittadini. Ne siamo
sicuri. Per migliorare, però, serve l’impegno di tutti gli attori istituzionali, politici e imprenditoriali
di questo territorio. E magari, anche il vostro aiuto.
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