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IL PUNTO

IL GIORNO del taglio del na-
stro c’erano molti personaggi
illustri. Tutti sorridenti e soddi-
sfatti per l’inaugurazione del
più grande impianto di compo-
staggio dell’intera regione La-

zio. C’era-
no i vertici
di Acea e le
i s ti t u z io n i
locali. La
notizia del-
l’ alla rga-
mento del-
l ’i mp ia nt o
venne sa-
lutata con
g r  a n  d e
s o d di s fa-
zione. Fo-
riera di svi-
luppo. Og-
gi, a poche
se tt ima ne
di distanza
dal disco
verde dato
a l l ’ a zi e n d a
Kiklos, ora
f a  c  e n  t  e
parte del
g r u p p o

Acea, arrivano le polemiche.
«Dieci anni di battaglie dei re-
sidenti della zona di via Le
Ferriere non sono serviti ad
eliminare i fastidi causati da un
impianto cresciuto fino a diven-
tare il più grande del Lazio -
dichiara in una nota Claudio
Pelagallo vicepresidente regio-
nale dei Verdi-Sinistra e Libertà
-, centinaia di firme raccolte,
pareri legali, esposti all’Asl, ai
carabinieri del Noe e al Mini-

stero dell’Ambiente non sono
serviti ad eliminare i cattivi
odori che giornalmente fuorie-
scono dall’impianto di compo-
staggio». L'impianto in questio-
ne è una struttura capace di
trasformare la parte umida dei
rifiuti, residui organici quali
avanzi di frutta, verdura, ossa,
carne, pesce, fondi del caffè,

gusci d'uovo, ma anche foglie e
legno derivati dalla manuten-
zione del verde pubblico, in
compost. Il risultato del proces-
so di decomposizione che av-
viene naturalmente sulle so-
stanze vegetali alla fine del loro
processo vitale. «L’area su cui
sorge, a cavallo tra la provincia
di Latina e quella di Roma, si

trova a stretto contatto con deci-
ne di abitazioni - continua Clau-
dio Pelagallo - e, come scritto
negli esposti dei residenti, le
esalazioni provocano nausea e
vomito tanto da rendere invivi-
bile quella che una volta era una
amena zona agricola e residen-
ziale. Nessun processo di coin-
volgimento delle popolazioni

interessate è stato avviato né da
chi stava realizzando l’impian-
to, né dalle istituzioni preposte.
Nessuno ha voluto ascoltare le
ragioni di chi da anni è costretto
a restare con le finestre tappate
ermeticamente in estate e in
inverno per non respirare gli
effluvi nauseanti». A preoccu-
pare i rappresentanti di Verdi -
Sinistra e Libertà sono soprat-

tutto i fanghi che arri-
veranno nell’azienda
a cavallo tra le due
province. «Pur re-
stando convinti della
necessità di ridurre e
riciclare i rifiuti con
impianti all’avan-
guardia - spiega il vi-
cepresidente regiona-
le Claudio Pelagallo -
riteniamo che questo

possa avvenire senza
andare contro i diritti
e gli interessi di chi
risiede nei pressi degli
impianti. Se Acea de-
ve smaltire i fanghi
dei depuratori della
capitale deve anche
essere in grado di
mettere in campo tec-
nologie atte a miglio-
rare, se non eliminare,
i disagi provocati da
impianti industriali
altrimenti non com-
patibili con le attività
umane». Dunque, un
diniego ponderato
quello dei Verdi e non
un «no tout court» al-
l’impianto.
Marco Di Luciano

IL compostaggio è un
prodotto naturale risulta-
to del processo di trasfor-
mazione di rifiuti organi-
ci, come scarti di cibo,
fanghi da depurazione e
potature. L’impianto di
compostaggio altro non fa
che intervenire sui tempi
della natura per accele-
rarli, controllando umidi-
tà e temperatura nelle ap-
posite biocelle.
Per questo, il compost,

per la sua composizione
naturale, è particolar-
mente apprezzato in agri-
coltura.
Resta, certo, il problema

dell’abbattimento degli
odori, per il quale la socie-
tà Kyklos ha assicurato di
voler mettere in campo le
migliori tecnologie. Evi-
dentemente, anche queste
non sono sufficienti a ras-
sicurare i residenti della
zona.

Il sito di Campoverde nel mirino dei Verdi: poveri residenti, tappati in casa

Allarme Compost
«Nausea, cattivi odori. Ma l’impianto si ingrandisce»

Pe l ag a l l o :
Acea
t rov i

soluzioni
valide

LA STRUTTURA

LE POTATURE

LA TECNOLOGIA

L’IMPIANTO, rea li z-
zato in circa nove mesi,
è stato inaugurato lo
scorso 15 luglio

NEGLI spazi esterni si
provvede allo smista-
mento dei resti di rifiuti
organici e potature

LA struttura di Kyklos-
Acea può vantare le mi-
gliori tecnologie per la
valorizzazione dei rifiuti

Poste, niente «numeretti»
e file interminabili

disagi e polemiche

LE CODE, si sa, non
piacciono soprattutto se
causa di un disservizio. E
se quest’ultimo arriva a
durare quattro giorni, la
pazienza comincia a va-
cillare. Poi
se di mezzo
ci si mette il
caldo, la co-
lonnina di
mercurio che
supera i 35
gradi, la si-
tuazione ri-
s c h i a  d i
e sp lode re .
Da quattro
g i o r n i  l a
ma cc hin et ta
che distribui-
sce i «nume-
retti elimina
code» del-
l'ufficio centrale delle Po-
ste di Aprilia è fuori ser-
vizio. Si è tornati così al
vecchio metodo delle co-
de fai da te e mantenere
l'ordine fino ad arrivare
allo sportello diventa una
vera e propria impresa.

ho una certa fretta e pas-
sare troppo tempo in fila
non è per nulla piacevole
quando si hanno a dispo-
sizione pochi minuti. Per
giunta sotto questo so-

le».
Dopo al-

cuni gior-
ni di in-
tenso af-
follamento
ieri, com-
plice un
numero di
utenti mi-
nore  r i-
spetto alle
gior  nate
pass  a t e ,
l ' e m e r-
genza è in
p a  r t e
rientrata e

dalla direzione fanno sa-
pere che domani sarà il
giorno dell'intervento sul-
le macchinette erogatrici
degli utilissimi numerini.
L'ufficio centrale sarà
chiuso per alcune ore per
permettere agli operatori

di risolvere il problema.
Accadrà nel pomeriggio.
Bisognerà attendere la
giornata di domani per
vedere rientrare comple-
tamente i disagi. Per ov-
viare alla riduzione del
servizio le poste hanno
organizzato l’apertura
straordinaria a pieno regi-
me per tutto l'arco della
giornata di oggi, degli
sportelli del quartiere To-
scanini. «Questo - spiega
il vice direttore - per per-
mettere agli utenti di sbri-
gare lo stesso le proprie
commissioni».
Inoltre, la direzione ri-

corda che è possibile usu-
fruire anche degli uffici
della frazione di Campo-
leone. Il distaccamento a
nord del centro storico
della città, dopo essere
stato chiuso alcune setti-
mane fa causa ristruttura-
zione e dopo aver supera-
to lo choc della rapina di
sessantacinque mila euro,
è nuovamente al lavoro.

M . D. L .

«Non è possibile arrivare
all'ufficio postale e trova-
re questo caos - sbotta
Luca, uno studente in fila
per la seconda volta in
due giorni all’ufficio di
piazza Marconi -; per via
delle vacanze imminenti

Guasto alla macchinetta
elimina-code,
e scoppia la protesta
degli utenti

VIA MARCONINel pomeriggio ufficio chiuso
per risolvere il guasto


