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Legambiente premia i Comuni ricicloni: “Genova migliora, a Savona i
Comuni più virtuosi, ma la strada è ancora lunga”
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Genova. Anche quest’anno Legambiente premia i Comuni ricicloni, che in Liguria si trovano per il
90% circa nella Provincia di Savona, anche se Genova ha raggiunto un sensibile miglioramento
della raccolta differenziata.

“Parliamo dei Comuni che hanno raggiunto il 45% di differenziata e quasi il 90% si trovano nella
Provincia di Savona. Questo vuol dire che in quel territorio un minimo di mentalità c’è – dichiara
Stefano Sarti, vicepresidente regionale Legambiente – altrettanto non si può dire per le Province.
La Spezia è prima, Genova seconda, terza Savona e quarta Imperia, ma di fronte a Comuni
virtuosi ne esistono altri molto meno virtuosi, che fanno abbassare notevolmente la media,
facendo dare un giudizio negativo su tutto l’insieme della Provincia. Questa iniziativa deve essere
un forte stimolo per rilanciare la raccolta differenziata, soprattutto quella porta a porta”.

I Comuni capoluogo, purtroppo, viaggiamo veramente con livelli molto bassi, con l’unica
eccezione di Spezia. “Questo deve essere un monito per cambiare filosofia, come impongono
anche le normative, perché fra 6 mesi l’obiettivo di legge diventerà il 65% di raccolta
differenziata, non più il 45%”, prosegue Sarti.

Un piccolo segnale positivo arriva da Genova, che quest’anno ha fatto rilevare un sensibile
aumento nella raccolta differenziata. “Risultati da apprezzare, ma sempre molto al di sotto degli
obiettivi di legge – conclude il vicepresidente di Legambiente – quindi tutti insieme dobbiamo fare
in modo di muoverci in un’ottica di cambiamento di mentalità, altrimenti non ci arriveremo mai”.

Anche l’assessore all’Ambiente, Renata Briano, nei giorni scorsi ha parlato dei miglioramenti
raggiunti dal capoluogo ligure. “Genova ha fatto un grande miglioramento a partire dall’anno
scorso. Chiaramente per quanto riguarda la raccolta differenziata le grandi città in genere non
partono su tutto il territorio, ma dalle sperimentazioni che vengono fatte in alcuni municipi – ha
affermato – Così ha fatto Genova, e adesso speriamo che possa estendere la sperimentazione
sempre di più a tutta la città. Lo stesso ha fatto La Spezia e io sono convinta che a ruota andranno
dietro tutti i Comuni”.
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