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ROSSI: ORA BASTA

SceltaCivica
si sfascia,
Popolarivia
dall’assemblea
I POPOLARI lasciano l’assem-
blea di Scelta Civica, il senatore
lMaurizioRossi, lasciaiPopola-
ri e resta in posizione indipen-
dente. Insomma, la creatura di
Mario Monti si sfascia (quasi)
ufficialmente. Divisa su tutto.
Con i montiani che recidono il
legame con l’Udc e i Popolari
che puntano a unnuovo partito
popolare e riformista, mentre è
lo stesso Monti a difendere il
partito dopo aver abbandonato
la presidenza qualche settima-
na fa.
Nonmancanoleaccuse:per il

“popolare” Gian Luigi Gigli «è
una fine squallida per un grup-
po che voleva rinnovare l’Ita-
lia». Per il laico Librandi quella
dei cattoliciMarioMauro eAn-
dreaOlivero «è unamanovra di
palazzo, ci dicano qual è il loro
progetto politico». Olivero ri-
spondecosì: «Nonmiriconosco
piùnelpartitochehocontribui-
toafondare». L’abbandonodel-
l’ala popolare dell’assemblea di
SceltaCivicahaconvinto il ligu-
reMaurizio Rossi a prendere le
distanze dal partito: «C’è stata
tensione fin dal primomomen-
to. Mi ha amareggiato l’abban-
dono immediato di Monteze-
molo. Ho toccato con mano le
battaglieprimatra laici epoi tra
chi voleva andare verso il Ppe e
chi verso l’Alde (chi verso una
destra meno berlusconiania e
chi verso il Pd di Renzi»).
Per Rossi ormai in Sc c’è solo

«una ricerca di collocazione e
non un vero progetto politico
che guardi ai problemi della
gente». Dunque: «Torno ad oc-
cuparmi della mia regione con
unprogettocivicochenonguar-
da né a destra né a sinistra ma
soloallaLiguriaealsuofuturo».

SONIAORANGES

ROMA. L’esecutivo ha varato la sua
Agenda verde, come ilministro del-
l’Ambiente Andrea Orlando ha ri-
battezzato il collegato ambientale
alla legge di stabilità, varato ieri a
Palazzo Chigi. «Rappresenta un
fondamentalepassoavantinellade-
finizione delle politiche ambientali
nazionali inunalogicacheperlapri-
ma volta le collega ad innovative
scelte di politica economica-indu-
strialeindirizzateversounacrescita
eunosvilupposostenibile»,haspie-
gatoOrlando, illustrandoicontenu-
ti dell’Agendaverde,una trentinadi
articoli in tutto, a cominciare dalle
novità introdotte nella tariffazione
dell’acqua.
LATARIFFASOCIALE
«Per la prima volta è stata intro-

dotta una tariffa sociale per l’acqua,
unaprimarisposta almessaggiopo-
litico venuto dal referendum del
giugno 2011, recependo quelle indi-
cazioni», ha annunciato Orlando.
L’intenzioneèquelladirafforzarela
naturapubblicadell’acqua, comeri-
chiesto anche dalla consultazione
popolare. L’autorità per l’energia
elettricaeilgasdovràassicurareche
i cittadini a basso reddito abbiano
condizioniagevolateper il soddisfa-
cimentodeibisognifondamentali.A
coprire il mancato introito per i ge-
stori, saranno le tariffe a carico dei
più ricchi, che aumenteranno pro-
porzionalmente.
DISTACCOPERMOROSITÀ
Sicambiaanchelamateriachere-

gola il recupero delle morosità, per
limitarne l’insorgenza, assicurarne
l’efficacecontrastoinmodocheico-
sti non ricadano sugli utenti non
morosi epergarantireun livellomi-

nimodifornituradiacquaanchealle
utenzenoninregolaconipagamen-
ti, visto che con l’applicazione delle
tariffe basate sul principio di coper-
turadeicosti, l’impattosugliutentiè
cresciuto in modo rilevante, crean-
do crescenti problemi dimorosità.
FONDODIGARANZIA
VieneprevistounFondodigaran-

zia per il servizio idrico nazionale,
per consentire l’ammodernamento
dellereti.Perché,comesottolineato

dallo stesso ministro, «il nostro si-
stema idrico e vecchio edè stato sti-
matoche tra il25e il30%dell’acqua
sidisperdeprimadiarrivareal rubi-
netto. Fondo che verrà alimentato
da una specifica componente delle
nuove tariffe».
RACCOLTADEIRIFIUTI
Si incentivano i Comuni che rag-

giungono gli obiettivi prefissi nella
raccolta differenziata e nel riciclo, e
che «verranno premiati con il paga-
mento di solo il 20% del tributo re-
gionale rispetto ai rifiuti che si con-
feriscono in discarica». Per i Comu-
ni che non raggiungono gli obiettivi
«vengono stabilite delle misure ad-
dizionali al tributo». Tutto il gettito
andrà inun fondo regionale a soste-
gno del «mercato deimateriali e dei
prodotti riciclati». Si stabilisce inol-
tre la previsione di raggiungere un
tassodiraccoltadifferenziataparial
65%alla finedell’anno2020, laddo-
ve attualmente «la percentualeme-
dia nazionale di raccolta differen-
ziatasiattestasulvaloredel39,9%».
REVISIONE INCENERITORE
Si prevede una ricognizione degli

impianti di incenerimento del Pae-
se, «per verificare quanti impianti
servono ancora e se servono». La
norma prevede «l’attribuzione al
ministerodell’Ambientedel compi-
todi individuare la retenazionale in
modo da disporre in pochi mesi di
unquadro chiaro a livello nazionale
degli impianti esistenti, di quelli in
fase di realizzazione e del fabbiso-
gno residuo: un quadro di pianifica-
zioneutilepersuperarelefortidiso-
mogeneità territoriali presenti a li-
vello nazionale».
AREEARISCHIOEAPPALTI
Le costruzioni abusive realizzate

inareeaelevatorischioidrogeologi-
co, potranno essere demolite più
agevolmente, grazie ad uno snelli-
mentodellaburocrazia.Sarà inoltre
introdotto il concetto di «appalto
verde» che privilegi, attraverso una
seriedimisurespecifiche,leaziende
cheoffronobeniderivantidariciclo,
riusoocomunqueproduzionisoste-
nibili dal punto di vista ambientale.
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VARATO IL PIANO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. SCONTI FISCALI PER I COMUNI “RICICLONI”

Arriva l’AgendaVerde
tariffesocialiper l’acqua
Orlando: «Subito bollette meno care per le famiglie in difficoltà»

ABUSIVISMO

Sarà più facile
demolire i fabbricati
costruiti in zone

protette
o pericolose

IL LEADER DEL FORUM

«REFERENDUMSVUOTATI,
FAVORITI IGESTORI»

Carsetti: così i costi dell’operazione alimentano solo nuovi aumenti

L’INTERVISTA

Roma.«Qui il referendumnonc’en-
tra.Così si caricanoulteriormente le
bollette, sgravando i gestori di una
seriedivoci»:aPaoloCarsetti, segre-
tario del Forum italiano dei movi-
menti per l’acqua, non sonopiaciute
le parole delministro dell’Ambiente
Andrea Orlando, secondo cui il ddl
Ambiente è una «prima risposta al
messaggio politico venuto dal refe-
rendum, recependo quelle indica-
zioni».
Latariffasocialenonèunpasso

in quella direzione?
«Non contestiamo certo la que-

stione della tariffa sociale in sé, so-
prattutto non in un momento reso
così difficile dalla crisi e in cui è ne-
cessario tutelare le fasce più deboli
della società. Non va bene però che i
costi di quest’operazione siano fatti
ricadere inunulterioreaggraviodel-
la bolletta. La copertura finanziaria,
infatti, verrà garantita da un’apposi-
tanuovacomponentedelnostroren-
diconto. Non è certo questa la rispo-
sta che ci si attendeva dopo il refe-
rendumcheindirizzava inveceverso
una ridistribuzione degli oneri dai
gestori agli utenti. Sostanzialmente

si chiedeva di cancellare la quota di
profittodeigestori. Invececosìsi im-
pongononuoviaumenti cheandran-
noadaggiungersi aquelli giàprevisti
dalla nuova tariffazione elaborata
dall’Authority. Secondo i calcoli del-
l’associazionedegli enti di ambito, le
bollette lieviteranno in media tra il
10e il 14%,conpicchianchedel40%,
contro il tetto massimo del 5% an-
nuale imposto dall’attuale tariffa».
Il provvedimento, però, si pre-

occupa della materia in maniera
più ampia.
«Sì. Lo stesso provvedimento pre-

vede la creazione di un fondo di ga-

ranzia per gli investimenti, come se
gli investimenti non fossero già con-
teggiati intariffa.E,effettivamente, i
gestori non investono nonostante la
copertura prevista in tariffa. E, no-
nostante anche questo capitolo sia
già normato, ora si istituisce un fon-
do di garanzia, sempre caricandolo
sulla bolletta dove ci ritroveremo
duevoci per garantire gli stessi inve-
stimenti. Stesso discorso vale per la
questionemorosità,unveroregaloai
gestori: si coprono così le loro ineffi-
cienze nel recupero dei crediti. Se è
veroche inperiododi crisi aumenta-
no le famiglie che non pagano l’ac-
qua,èaltrettantoverocheconquesta
sortadisanatoriasi sgravanodel tut-
to i gestori dal compito di farsi paga-
re».
Machecosadovrebbefareilmi-

nistero?
«Questo provvedimento cade in-

teramente sulle spalle dei cittadini,
nonè la rispostaal referendumlacui
reale attuazione sarebbe semplice-
mente la cancellazione della remu-
nerazione del capitale investito, che
l’Authority ha reinserito in bolletta,
sebbene sottomentite spoglie. Ecco,
ilministro dovrebbe dire che questo
non si può fare, perché contraddice
l’esito del referendum».
S.O.
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Paolo Carsetti

Un’immagine della campagna referendaria del 2011 per l’acqua pubblica: striscioni in piazzaDe Ferrari a Genova

I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO

STOPDISTACCHI

Non sarà
più possibile
effettuare
il distacco

agli utentimorosi


