
Consiglio Comunale del 19/10/2010 
Dichiarazione di voto contrario al Piano Finanziario 2010-2012  presentato da Quadrifoglio 
 
Giudizio fortemente negativo per il piano finanziario presentato da Quadrifoglio per 3 motivi: 
 

1. non è un documento tecnico ma propriamente politico:  a pag 3  le impostazioni 
politico-tecnico sono dettate da Quadrifoglio e non dalle Amministrazioni  (che, 
accettiamo scommesse, sicuramente diranno di approvarle).  Queste indicazioni di 
Quadrifoglio contraddicono anche le recenti dichiarazioni dell’Assessore  Regionale 
Bramerini che parla, contrariamente a Quadrifoglio di una previsione di calo della 
produzione dei rifiuti  e dice che in un solo anno siamo calati al livello del 2002.   
Fantasiose le osservazioni “politiche” di Quadrifoglio  quando disegna un orizzonte in 
cui  “i rifiuti annualmente prodotti sono stimati in continuo aumento nei prossimi anni 
e alla base di tale tendenza vi sono stili di vita caratterizzati da consumi sempre 
maggiori… ” Un orizzonte così roseo appare in stile berlusconiano!   Abbandonando 
per un attimo la serietà della questione, sembra che quasi si giuri e spergiuri che il 
carburante per l’inceneritore, state tutti tranquilli, arriverà con un flusso costante ed 
ininterrotto anche per i prossimi anni.  

2. candidamente viene dichiarato che per quanto riguarda l’attività di prevenzione della 
produzione di rifiuti “non sia previsto il conseguimento di una riduzione degli stessi”. 
Lo dice Quadrifoglio, ma lo avrebbe dovuto dire l’Amministrazione Comunale in 
quanto parte Politica. E noi dalla nostra parte politica avremmo risposto che è 
evidente che se non si fanno politiche di riduzione, la riduzione da sé non viene e come 
potrebbe venire da sé?   È un paradosso,  anche solo il fatto che noi dobbiamo 
rispondere ai Tecnici di Quadrifoglio  mentre dovremmo rispondere alla Politica.     
Ma se questa delega le sue funzioni?! 

3. si elencano poi, tutte le azioni che si ritengono necessarie  per la riduzione dei rifiuti :  
si indica la necessità di una riforma normativa a livello nazionale, e prima ancora a 
livello di Comunità Europea che stabilisca politiche per gli imballaggi e materie 
primea per il confezionamento di beni durevoli ecc ecc, e poi ancora, si indica 
auspicabile un maggiore impegno degli industriali, dei commercianti e via nei massimi 
sistemi per la massimizzazione del riciclo interno e la riduzione degli scarti.  Qui il 
“decisore politico” Quadrifoglio si autoassolve e con un facilmente individuabile 
meccanismo psicologico, proietta fuori di sè ogni responsabilità:  tutto dipende da leggi 
nazionali, dalla Comunità Europea, dagli industriali, dai commercianti, tutti meno che 
Quadrifoglio e la Politica che lo dovrebbe indirizzare . 

 
Abbiamo assistito addirittura in commissione ambiente alla presentazione da parte 
dell’AD Giannotti  che con drammaticità ha riferito la terribile notizia che Sesto, nel mese 
di settembre 2010 ha raggiunto il 59% di Raccolta differenziata che, parole 
dell’Amministratore Delegato,   comporterà  la penalizzazione dei cittadini dal punto di 
vista delle tariffe,  in quanto l’accordo ANCI-CONAI del 2009  sposta il controllo 
merceologico delle raccolte rifiuti differenziati all’ingresso degli impianti  (intendendo per 
impianto anche il singolo camion che raccoglie la plastica o il vetro o la carta e quindi il 
controllo di ciò che scarica). 
 
Siamo andati a vedere cosa dice l’accordo ANCI-CONAI  2009-2013 ,ed è vero,  il CONAI 
premia la qualità dei rifiuti raccolti: 
 
ad esempio per la plastica corrisponde al Gestore (o al Comune)  
276,41 euro se le impurità sono fino al 5% 



ma 194,78 per le impurità tra il 5 ed il 17% 
oltre il 17%  corrisponde ZERO euro 
 
quanto pensate che sia corrisposto per il contenuto di plastica di  un  cassonetto stradale? 
 
Non certo 276,41 euro. Non certo il massimo contributo. 
 
E lo stesso vale per il vetro che se è in prima fascia con impurità massima 1%   vengono 
corrisposti 37 euro, ma se le impurità superano il 5% si cala a MEZZO EURO a 
tonnellata. 
 
Per l’alluminio si va dalla prima fascia, impurità fino al 4% e sono 420,33 euro a 
tonnellata, ma se le impurità sono tra il 10 ed il 15% si scende a 171 euro, oltre il CONAI 
non riconosce niente. 
 
Quindi il CONAI  premia la qualità che viene misurata all’ingresso dei impianti  (e vuol 
dire il contenuto del singolo camion di raccolta differenziata quando scarica al deposito) 
ma se la qualità merceologica non c’è il CONAI non paga. 
 
L’obbiettivo dell’ accordo ANCI-CONAI è quello di aumentare le quantità di materiali 
differenziati conferiti, ma anche e soprattutto la qualità delle raccolte. 

 
 
Non ci venga a dire l’AD Giannotti che è un dramma il fatto che l’accordo ANCI-CONAI  
sia stringente, è un dramma che il gestore Quadrifoglio non si adegui a standard di 
raccolta più elevati, proprio per fare in modo di poter accedere ai contributi CONAI e per 
non ricaricare addosso ai cittadini, ma anche alle imprese, agli industriali e a quei 
commercianti la propria inefficienza e la propria inefficacia. 
 
 
 
Per queste motivazioni concrete e verificabili il voto è contrario. 
 
 

                            Fabrizio Vettori 


