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Oggetto: Pubblicazione Report Rifiuti 2013: diffida a rettificare i dati

In riferimento al Report rifiuti pubblicato sul sito istituzionale di ARPACAL in data 10/02/2015, si
tiene a precisare che i dati in esso contenuti non trovano alcuna corrispondenza con quelli in possesso
dell'Ente e trasmessi, unitamente al MUD per l'anno 2013, a codesta spettabile Agenzia in data 16/05/2014,
né con quelli fomiti da Calabra Maceri e Servizi S.p.A. che gestisce per conto dell'Ente il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU.

In particolare, si segnala l'arbitraria manipolazione del dato relativo alla frazione organica (CER
20 01 08) che da kg 378,360 passa inspiegabilmente a kg 196.660 e l'altrettanto arbitrario incremento della
frazione indifferenziata (CER 20 03 01) da kg 67.100 a kg 193.180.
È evidente un ammanco di frazione organica (CER 20 01 08) di kg. 181.700 e l'alterazione del dato
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relativo alla frazione indifferenziata (CER 20 03 01).
Con ogni probabilità - e di ciò si chiede conferma a codesta spettabile Direzione scientifica anche
nella prospettiva di un'eventuale richiesta risarcitoria a danno del Dipartimento 14 - Politiche per
l'Ambiente della Regione Calabria - tali variazioni sono riconducibili al mancato trattamento di ingenti
quantitativi di frazione organica regolarmente raccolta con il sistema porta a porta. Nell'eventualità sia
questa la ragione, si ricorda che tale declassamento non è in alcun modo attribuibile alla qualità dell'organico
stesso, che presenta percentuali di impurità nella quasi totalità dei casi prossime allo zero, ma all'incapacità
e/o indisponibilità dell'impiantistica pubblica di trattare tale frazione di rifiuti (come si è avuto modo di
dimostrare con nota n. 428 delll/02/2015).
Ad ogni modo, pur prendendo per buona una simile motivazione, ci preme ricordare a codesta
spettabile Direzione scientifica due cose:
l. che tale declassamento non ha riguardato solo Casole Bruzio, ma molti altri comuni presenti nel
Report;
2. il quantitativo di rifiuto organico declassato è pari a kg. 150.320 (come da nota n. 049/2015
trasmessa da Calabra Maceri e Servizi S.p.A. in data 11102/2015, che per ulteriore precisione si
allega alla presente) e non kg.181.700 da come si può dedurre dal Report;
Da segnalare, inoltre, l'arbitrario inserimento di kg 19.720 di rifiuto indifferenziato proveniente
dallo spazzamento delle strade e suolo pubblico (CER 20 01 03). Si chiede da dove sia stato attinto tale
dato.
Un'altra anomalia contenuta nel Report è relativa al quantitativo complessivo di rifiuti: mentre il
totale complessivo certificato dall'Ente è di kg 726.038, quello contenuto nel Report è di kg 690.033. E'
evidente l'ammanco di kg 36.005.
E' un esempio di perseguimento d'ufficio della strategia RIFIUTI ZERO!!! Infatti, dopo tanti anni
di politiche fallimentari nel settore, piace pensare che ci siano oggi in Calabria persone che abbiano trovato
una soluzione scientifica al problema: l'eliminazione dei rifiuti dalle statistiche.
Anche se, a dire il vero, sorge il sospetto che si tratti di un'operazione molto più vicina alla nobile
arte dell'illusionismo che ad una pratica orientata alla buona gestione dei rifiuti.
È palese, dunque, che la contraffazione dei dati trasmessi abbia sensibilmente alterato il dato relativo
alla percentuale di raccolta differenziata, che passa dal 90,76 % (come da certificazione dell'Ente e della
società che gestisce per conto dell'Ente il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti) al 68.24% (come
da Report di ARPACAL).
In conclusione, visto che la nostra nota n. 428 dell' 11102/2015 non ha ottenuto gli esiti sperati e
considerato che questa Direzione scientifica non ha ritenuto opportuno dare notizia di eventuali modifiche
del Report, per come invece riferito informalmente, si diffida l'ARPACAL a rettificare con la massima
urgenza i dati contenuti nel Report e a darne immediata comunicazione agli organi di informazione,
altrimenti si è costretti, nostro malgrado, ad affidare ad un legale di fiducia dell'Ente specifico mandato di
adire l'Autorità Giudiziaria per vedere riconosciute le nostre ragione e per tutelare l'immagine di una
comunità che sta profondendo il massimo impegno per raggiungere quelle percentuali di raccolta
differenziata che oggi si tenta artatamente e maldestramente di disconoscere.
La stessa vale inoltre come richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge 241190.
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