
 

VOGHERA E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

Una città fuori legge in una Provincia fuori legge 

 

L’emergenza rifiuti in Campania sta interessando e preoccupando l’opinione pubblica. 

Ma nella nostra Provincia e a Voghera come vanno e cose? Diciamo subito che la Provincia di 

Pavia è all’ultimo posto tra le province lombarde in tema di raccolta differenziata; inoltre 

considerando l’obiettivo di raccolta differenziata previsto dal decreto legislativo 22/97 che 

prevedeva il raggiungimento del 35% di raccolta differenziata dei rifiuti a fine 2003, si può 

osservare  che la Provincia di Pavia si attesta al 25,49%  e solo 19 Comuni su 190 della nostra 

provincia rispetta tale obbligo (pari al 10% dei Comuni e all’8% della popolazione – dati aggiornati 

a tutto il 2005)   

E Voghera è ultima tra gli ultimi; infatti raggiunge a mala pena il 21, 70% di raccolta differenziata a 

fronte di Pavia che raggiunge il 27,49%,  Vigevano il 23,10%,  Broni il 28,03% così come Stradella 

che raggiunge il 28,03.  Altro dato estremamente importante è che a fronte  di una produzione di 

rifiuti complessiva della Provincia di Pavia di 286.685 tonnellate/anno, sono attivi nel nostro 

territorio un numero sproporzionato di impianti di smaltimento; l’inceneritore di Parona per 

380.000 tonnellate/anno,  l’impianto per la termovalorizzazione del CDR a Corteolona da 75.000 

tons/anno, 2 impianti di trattamento meccanico e bioesscazione da 240.000 ton/anno a Giussago e a 

Corteolona, 3 impianti di compostaggio da 60.000 tons/anno a Corteolona, Ferrera Erbognone, 

Zinasco e una discaraica per rifiuti decadenti dal trattamento da 400.000m3. 

Come Legambiente abbiamo sempre denunciato questa estrema arretratezza dei Comuni della 

nostra Provincia e soprattutto oggi, con la Provincia di Pavia impegnata nella revisione del Piano 

Provinciale rifiuti, le nostre richieste sono precise. In primo luogo occorre avviare politiche di 

riduzione dei rifiuti con accordi con la grande distribuzione commerciale per l’eliminazione degli 

imballaggi inutili e potenziare la raccolta differenziata che già si attua, di vetro, carta e cartone, 

plastica e ingombranti.  Ma la vera sfida per avere Comuni che si allineano all’Europa è quella di 

organizzare la raccolta differenziata dell’umido, dello scarto da cucina domestico.  Questa frazione 

raggiunge il 30% in peso del totale dei rifiuti ed è la frazione che maggiormente crea problemi nelle 

discariche (puzze e percolato) e nei termovalorizzatori ( essendo principalmente formata d’acqua 

abbassa il potere calorico e la possibilità di recupero energetico nei termovalorizzatori).  Se 

pensiamo poi che siamo una provincia a vocazione agricola non si capisce perché osteggiare questa 

forma moderna ed innovativa di recupero e di riciclaggio in quanto l’umido domestico produce un 

compost di qualità utile appunto all’agricoltura. Questo è quanto chiediamo con forza 

all’Amministrazione provinciale e a quella del Comune di Voghera. Come ambientalisti non 

abbiamo alcun pregiudizio contro gli impianti ma siamo in primo luogo  per un Sistema Integrato di 

Gestione dei Rifiuti Urbani che ponga appunto al centro la raccolta differenziata e il riciclaggio dei 

rifiuti che possono essere riciclati per avere necessità di pochi impianti di smaltimento (discariche e 

termovalorizzatori) che comunque consumano suolo e aggiungono inquinamento; e come visto nel 

nostro territorio, se non si vuole diventare la pattumiera della Lombardia, abbiamo impianti più che 

sufficienti che già importano rifiuti da tutta la Regione e da tutta Italia. 
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