
CSRCSR  CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE E OVADESE

NOVI LIGURE
(Consorzio obbligatorio unico di Bacino ai sensi della L.R. 24.10.2002, n. 24)

CONSIDERAZIONI IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DI MARTEDI' 18 
SETTEMBRE 2012  SUL QUOTIDIANO “LA STAMPA”.

In riferimento all'articolo pubblicato su La Stampa di martedì 18 settembre 2012 intitolato 

“La  Regione  bacchetta  il  CSR  –  Il  Consorzio  smaltimento  rifiuti  indicato  fra  i  più  cari  del 

Piemonte”, a firma di Gino Fortunato, è doveroso, più per verità e trasparenza che per difendere 

l'operato del CSR sotto la mia presidenza e quello di 116 amministrazioni consorziate, precisare 

quanto segue.

Nell'articolo  ci  sono  parecchie  inesattezze  ed  errori.  In  parte  dovute,  mi  auguro,  alla 

complessità della materia.

Il CSR non ha affidato i servizi in house (ovvero direttamente a società a totale capitale 

pubblico) ma ha previsto un affidamento a società miste (con capitale privato fino al 49%): ACOS 

Ambiente, ASMT Servizi Industriali (ora confluite in Gestione Ambiente), Econet e 5 Valli.

Quindi, almeno per il nostro territorio l'assunto “affidamento in house costi maggiori per i 

cittadini” è falso per due ragioni: sia perchè i servizi non sono stati affidati con questa modalità sia  

per il motivo che non sono i più cari in assoluto, come si evince dai documenti pubblicati dalla 

Regione.

Inoltre la Regione stessa, e quindi non noi, mette in guardia da facili confronti tra realtà 

territoriali. 

Come è intuibile ai più, i confronti si fanno tra realtà omogenee per morfologia del territorio, 

viabilità,  densità  abitativa,  frequenze  e  tipologie  di  raccolta  (stradali  o  domiciliari),  servizi 

accessori, disponibilità impiantistiche.

Quindi seppur risulti condivisibile la necessità di attuare un confronto fra le realtà al fine di 

tendere ad una gestione più efficiente, lo studio regionale ammette che “l'analisi di correlazione dei 

costi  in  funzione  di  determinate  variabili  ritenute  potenzialmente  idonee  ad  influenzarne 

l'andamento  e  l'ammontare,  ha  evidenziato  nel  suo  complesso  l'inesistenza  di  correlazioni 

significative fra le tipologie di costo esaminate e le variali  suddette. Tale evidenza ha portato a 



concludere che potrebbero essere altri i fattori capaci di influenzare significativamente i costi di 

gestione dei rifiuti urbani(...)”.

Ad  onor  del  vero  i  dati  in  esame  sono  stati  calcolati  dividendo  il  costo  di  gestione 

complessivo per i soli abitanti residenti quando è risaputo che i rifiuti vengono prodotti anche da 

utenze non domestiche e non residenti (seconde case...). Questo porta, non raramente, a confronti 

arditi e differenze significative tra le realtà esaminate.

In verità,  se  confrontiamo le  bollette  recapitate  ad una utenza  domestica  standard di  tre 

occupanti e 100 mq per il servizio integrato dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento 

e spazzamento strade) i  cittadini  dei “nostri” Comuni centri  zona (Acqui Terme,  Novi Ligure, 

Ovada e Tortona) non se la passano poi così male rispetto ad altri comuni della provincia e dei 

comuni  piemontesi  appartenenti  ai  Consorzi  indicati  nello  studio  regionale  come più “virtuosi” 

rispetto al CSR.

Il  servizio da noi è troppo caro? Forse si  potrebbe spendere meno,  noi vogliamo essere 

fiduciosi e speriamo che in futuro si possa fare meglio di così.

Quindi a guardare con mille precauzioni i costi pubblicati ad aprile 2011 dalla Regione (dati 

che si riferiscono al 2008) e fatte salve le difficoltà riscontrate per attuare un confronto serio, il 

nostro territorio sembra almeno perfettamente in media con i costi Regionali e non si vede perchè la 

Regione avrebbe dovuto “bacchettarci” ed in effetti se ne è guardata dal farlo.
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Ora gli Amministratori del CSR sono impegnati, non percependo alcun compenso da giugno 

2010 ma mantenendo tutte le responsabilità e gli impegni, a dare un contributo per il futuro assetto 

organizzativo. 

La nuova legge regionale ha “riordinato” l'intero ciclo dei rifiuti  in Piemonte smontando 

l'assetto istituzionale che ha permesso alla nostra Regione di diventare una delle prime in Italia ed il 

nostro territorio di 116 Comuni per lo più montani e collinari  di passare (dal 2007 al 2011) da 

90.405 a 65.004 tonnellate di rifiuti collocati in discarica (-28%) e dal 30% al 43,32% di raccolta 

differenziata. E ci tengo a precisare che si tratta di dati medi consortili.

Nel 2011 abbiamo redistribuito ai Comuni 1.041.000 € dalla vendita dei materiali  (carta, 

plastica e vetro) che i cittadini hanno differenziato.

Adesso cosa succederà? Si passerà ad una struttura sovra provinciale (Asti ed Alessandria) 

che con una partecipazione al 50% delle Province e la restante in capo ai 308 Comuni dovrà gestire 

l'intero ciclo dei rifiuti. Una sfida complessa che porta con sé forse più rischi che opportunità per il 

nostro territorio: quello più grande è la condivisione degli impianti realizzati con risorse locali se 

altri  dovessero nel frattempo entrare in emergenza. La condivisione delle discariche porterebbe ad 

una più rapida saturazione degli impianti di Novi Ligure e Tortona. Per quanto riguarda i costi si 

rischia ancora di peggio. Allinearci alle altre realtà potrebbe comportare, per i nostri comuni, un 

aumento dei costi di smaltimento fino al 30%. 

Speriamo di  poter  scongiurare  tutto  questo  altrimenti  allora  si  che  saranno i  cittadini  a 

“bacchettarci”.

 

Novi Ligure, 28 settembre 2012

IL PRESIDENTE
  Oreste Soro


