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Lamedia
è compresa tra i 400
e i 500chili per abitante
all’anno,ma ci sonopaesi
comenelle Valli in cui
arrivaamenodellametà

� UDINE

La raccolta differenziata per-
mette di risparmiare seguendo
quella semplice equazione per
cui più si ricicla maggiori sono i
benefici sullo smaltimento che
diventano economie per i citta-
dini. E così si scopre, ad esem-
pio, che il capoluogo friulano –
con le sue buone percentuali di
differenziata– possiede una del-
le tariffe più economiche del Pa-
ese. Le bollette a Udine, per
l’esattezza, sono le seconde più
basse d’Italia, e vengono
“battute” soltanto da Cremona.
«L’incremento della raccolta

differenziata si lega al miglior
compromesso possibile tra
quantità e qualità del raccolto e
il prezzo del servizio – ha spie-
gato il direttore generale di Net,
Massimo Fuccaro -. L’intensifi-
cazione dell’informazione rivol-
ta al cittadino, inoltre, assieme
alla formazione svolta nelle
scuole, sta dando ottimi frutti
chesi riverberano direttamente
nelle taschedelle persone».

Dati e cifre di questo inizio
2015 viaggiano in parallelo, per
Fuccaro, agli ottimi risultati di
sistema ottenuti durante lo
scorso anno. «Siamo la princi-
pale monoutilty regionale – ha

detto il direttore generale – e
nel 2014 abbiamo basato la no-
stra azione sui principi di soste-
nibilità e di mantenimento dei
livelli occupazionali. Siamo sta-
ti capaci di incrementare sia la
qualità che la quantità della rac-
colta differenziata. In quasi tut-
ti i Comuni in cui operiamo è
cresciuto il riciclo di umido e di
verde e abbiamo attivato un si-
stema di monitoraggio interno
per avere sempre sotto control-
lo l’andamento della situazio-
ne. Possiamo parlare di
“modello Friuli” per il ciclo inte-
grato dei rifiuti. Un modello
che funziona e che può conti-

nuare a portare benefici alla
stessa cittadinanza».

Fuccaro ricorda come lo scor-
so anno siano stati messi a di-
sposizione dell’Ato regionale
«gli impianti di Udine e San
Giorgio di Nogaro» e pensa al
futuro. «Il contenimento delle
tariffe – ha concluso – è un otti-
mo risultato che vogliamo man-
tenere anchenei prossimianni.
Come? Proseguendo l’opera di
efficientamento dei servizi, i co-
sti delle strutture e ottimizzan-
do gli impianti ancheattraverso
le diverse aggregazioni territo-
riali».
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Udine è una delle cittàmeno care d’Italia
SoltantoaCremona tariffe piùvantaggiose. Fuccaro (Net): «Sistemache funziona eportabenefici»

Massimo Fuccaro, direttore diNet

Inaltouomini dellaNet in azione. Inbasso da sinistra, uncassonettoper ladifferenziata e la sededella Spa

‘‘
IL PRESIDENTE

DELLA NET

Il prossimo
obiettivo èmigliorare
il servizioutilizzando il
portaa porta, le raccolte
domiciliari dedicate
e i cassonetti di prossimità

diMattia Pertoldi
� UDINE

Il Friuli sempre più terra felix
dello smaltimento dei rifiuti e
provincia in cui la raccolta dif-
ferenziata è ormai diventata
una pratica quotidiana e una
corretta abitudine di buona
parte delle famiglie. O quanto-
meno – perchè di questi abbia-
mo i dati certi e relativi al pri-
mo trimestre dell’anno – dei
residenti di 55 Comuni in cui
lo smaltimento è di competen-
za della Net. La stragrande
maggioranza degli enti locali
che si affidano alla Spa udine-
se, infatti, fa segnare ottimi da-
ti di performance, una buona
percentuale di loro supera il
65% dello smaltimento totale
– cioè l’obiettivo fissato dalla
normativa nazionale –, e la pal-
ma d’oro per l’avvio del 2015
se la aggiudicano senza dub-
bio Buja e Tricesimo che sfio-
rano l’85% di differenziata.
Idati

L’indagine interna della
Net, e questa è una premessa
obbligatoria, riguarda numeri
parziali sia per le tempistiche
(tre mesi non sono un anno in-
tero) che per il campione (vi-
stoche riguarda poco più della
metà della novantina di Comu-
ni serviti dalla Net), ma è
ugualmente significativa, so-
prattutto se considerata all’in-
terno di un panorama nazio-
nale che non sempre regala,
sull’argomento, molte soddi-
sfazioni. Come accennato so-
no Buja (84,85%) e Tricesimo
(83,94%) le due amministra-
zioni in cui la raccolta differen-
ziata dei rifiuti fa segnare per-
centuali quasi bulgare. Senso
civico, responsabilità sociale,
e una così alta propensione al
riciclo non sono, però, soltan-
to casi isolati all’interno del no-
stro territorio. Ottimi risultati,
infatti, li ottengono anche i Co-
muni di Tarcento (74,19%),
Campolongo al Torre
(71,09%), Visco (70,97%), Trivi-
gnano Udinese (70,36%), Bici-
nicco (70,74%), Tavagnacco
(70,32%), Talmassons (69,
78%), Teor (69,73%) e Mereto
di Tomba (69,63%). Niente ma-
le, pur su percentuali legger-
mente minori, nemmeno la
stessa città di Udine che con il
suo 65,29% di raccolta diffe-
renziata segna un incremento
rispetto agli stessi periodi de-
gli scorsi anni e si piazza, co-
munque, sopra la media
(63,96%) generale dei 55 enti
locali presi in considerazione.
Soddisfazione

La diffusione della prima
statistica dell’anno non può
nonfare piacereai vertici della
Spa udinese che plaudono a ci-
fre oggettivamente lusinghie-
re. «La Net èun’azienda sana e
in crescita – ha spiegato Renzo
Moro, presidente dell’azienda
-. Il personale e il servizio sono
efficienti, ed è continua anche
la richiesta di adesioni da par-
te di nuovi Comuni che mira-
no a entrare a far parte della
nostra compagine sociale. I
programmi che ci siamo posti
per il futuro sono ambiziosi,
ma abbiamo tutte le intenzio-
ni di raggiungerli nella consa-
pevolezza sia del piano indu-
striale dell’azienda che del li-

vello di aspettativa degli inve-
stitori». In Net, attualmente, la-
voranooltrecento dipendenti,
l’azienda è dotata di un nume-
ro altrettanto alto di di mezzi
e, per stessa ammissione del
presidente, adesso punta a mi-
gliorare la qualità della raccol-

ta differenziata utilizzando si-
stemi di raccolta integrati che
mettano insieme il porta a por-
ta, i cassonetti di prossimità e
le raccolte domiciliari dedica-
te. Il tutto tenendo sempre in
considerazione come l’obietti-
vo di legge (65% della differen-

ziata rispetto al totale) sia una
soglia già superata già dalla
maggior parte dei Comuni friu-
laniserviti dallaSpa.
Datida analizzare

Analizzando – asetticamen-
te – le cifre presentate dalla
Net verrebbe da pensare, pe-

rò, che all’interno del territo-
rio provinciale, ci siano dei Co-
muni ben lontani dai target di
riciclo dei rifiuti fissati dal Mi-
nistero. Realtà come Pulfero
(22,67%), Savogna (23,64%),
Drenchia (24,76%), San Leo-
nardo (31,3%), Stregna

(32,06%) e San Pietro al Natiso-
ne (33,03%), non raggiungo-
no, infatti, nemmeno la quota
del 50% di differenziata. Eppu-
re, per la Net, la realtà è diame-
tralmente opposta. «I numeri
della raccolta – ha spiegato il
direttore generale della Spa,
Massimo Fuccaro – vanno
sempre confrontati con la pro-
duzione totale di rifiuti. La me-
dia friulana è tra i 400 e i 500
chili annui per abitante, ma
esistono Comuni, come quelli
delle Valli del Natisone, in cui
non si arriva nemmeno alla
metà». Perchè? Semplice se-
condo Fuccaro. «In questi pae-
si – ha concluso – esiste un fe-
nomeno che potremmo defini-
re di riciclaggio familiare per
cui, ad esempio, i vasetti di ve-
tro non vengono gettati nel ce-
stino, ma sono riutilizzati per
tenerci la marmellata o i conte-
nitori in plastica diventano
ideali per il mangime del be-
stiame. Gli abitanti produco-
no meno rifiuti, quindi, e fisio-
logicamente anche il dato del-
la raccolta differenziata si ab-
bassa di conseguenza».
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Funziona il “modello Friuli”
Lamaggior parte dei Comuni supera il 65%di differenziata: al topBuja eTricesimo

smaltimento dei rifiuti
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