A BORGOGIGLIONE
NON SERVE IL LUMINARE PER TROVARE LA STRADA
MA FARE PRESTO LA BONIFICA E CAMBIARE GESTIONE
Con le indagini della Procura Antimafia di Perugia su “Spazzatura d’oro” e l’avvicinarsi del
processo vengono al pettine i nodi della mala gestione dei rifiuti e delle discariche.
Oggi si sa che l’impianto di Borgogiglione presenta anche rischi di stabilità in
caso di terremoto e ha bisogno di lavori urgenti e costosi di messa in sicurezza.
Ma il Gestore non gradisce la pubblicità (più preoccupati i geologi di Perugia e di Ancona,
meno quelli di Torino) e cerca qua e là nuove soluzioni geotecniche per limitare le spese,
sperando magari di poterle addossare ai cittadini con i periodici rincari delle bollette....
L’Osservatorio chiede un confronto pubblico sulle perizie geologiche sulla
discarica: sulla sicurezza non si scherza! Prevenire il danno è segno di
saggezza e buona amministrazione.
Nel frattempo la Regione ha deciso, con colpevole ritardo, la chiusura dei vasconi del
“bioreattore”, davvero una gallina dalle uova d’oro per le aziende interessate,
“partecipate” e “controllate” dai comuni, dove i camion scaricavano i rifiuti umidi ancora da
stabilizzare, con conseguente produzione massiccia di biogas e percolato.
Tanti sapevano che il “bioreattore” non rispettava gli standard richiesti dalle
normative e che la gestione dei rifiuti a Borgogiglione non sempre era corretta!

Sui giornali appaiono messaggi allarmistici sull’imminente crisi del sistema regionale di
gestione dei rifiuti, e il rimpallo delle responsabilità e delle decisioni tra Comuni e Regione
sembra tanto un gioco delle parti per far digerire agli umbri come inevitabili le peggiori
scelte politiche: ampliamento delle discariche e impianti di produzione CSS
(combustibile da rifiuti) da portare a bruciare.
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Ai cittadini rimangono i danni ambientali e la necessità di bonificare al più presto l’area,
mentre ancora i nostri amministratori non riescono a decidere una strada alternativa, in
linea con i principi dell’economia circolare e della prevenzione/recupero degli scarti.
Perché non pensare, per esempio, a trasformare i rifiuti organici in fertilizzante per
giardini, orti e terreni agricoli?

