
Differenziata. a più 52,73%
Primato nella discarica Sabar, Novellara è in ritardo

NOVELLARA . Per la prima volta, nel 2008, l a
raccolta differenziata nel comprensorio Saba r
ha superato nettamente il cinquanta per cen-
to, arrivando complessivamente al 52,73'% su l
totale dei rifiuti conferiti in discarica .

L'aumento medio negli otto Comuni soci del -
la Bassa, in un anno è stato del 3,70%, con u n
problema a Novellara .

Il risultato migliore è del Comune di Gual-
tieri, con i156,18% ; seguono nell ' ordine Luzza-
ra (55,92%), Reggiolo (54,06%), Guastall a
(53,40%), Poviglio (52,15%), Boretto (51,80%) ,
Brescello (51,20%), Novellara (48,80%) .

L ' incremento maggiore dal 2007 al 2008 si è
avuto a Luzzara, con i17,76% ;l'incremento mi-
nore a Poviglio (0,8%) .

Gli unici a rimanere sotto il 50% sono stat i
dunque i novellaresi, con un incremento del
2,22% . E questo nonostante la sperimentazio-

ne della raccolta porta a porta ; che funziona,
ma essendo limitata solo a una zona del cen-
tro urbano incide poco sulla percentuale .

Analizzando i dati risulta che il problema, a
Novellara, è dovuto in particolare ai rifiuti or-
ganici, che dall '8,94% del 2006 sono precipitat i
allo 0,79% del 2008.

Il fatto è che nei cassonetti dell'organico do -
mestico una minoranza consistente di novella -
resi continua a buttare di tutto, oltre a no n
usare i sacchetti biodegradabili in distribuzio-
ne gratuita in Rocca e nell'isola ecologica .

In questa situazione, gran parte dei rifiuti
organici dei cassonetti non può essere utilizza-
ta per la produzione del compost, per cui fini-
sce in discarica . Un problema evidenziato più
volte, anche nelle ricerche dei ragazzi della
scuola media, e mai risolto ; anzi notevolmen-
te peggiorato . (v .a.)
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