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I RISULTATI RAGGIUNTI LO CONFERMANO: È IL PAESE DELL´ECOSOSTENIBILITÀ

Rifiuti e fotovoltaico
Prevalle fa tendenza

Se dal punto di vista finanziario Prevalle si conferma Comune oculato
e  parsimonioso,  in  ambito  ambientale  si  sta  dimostrando
particolarmente  sensibile.  Lo  dicono  le  statistiche -  il  paese  figura
nell´elenco dei 143 Comuni virtuosi d´Italia, lo dice la parte conclusiva
del programma della Giunta guidata da Amilcare Ziglioli, tutta orientata
verso  una  gestione  della  cosa  pubblica  ispirata  ai  criteri
dell´ecosostenibilità.  L´adesione  di  Prevalle  al  Paes  è  l´ennesima
prova tangibile di  quanto  il  paese stia pensando  il suo  territorio  in
un´ottica più "globale". I 90 kw di pannelli fotovoltaici installati sul tetto
delle  scuole  medie  stanno  consentendo  al  paese  di  aumentare
ĺ efficienza energetica puntando sull´uso delle fonti rinnovabili, proprio
come prevede il Patto  dei  Sindaci  in merito  al Piano  d´Azione per
ĺ Energia Sostenibile. Un piccolo ma significativo contributo alla causa
ecologista, per la quale ĺ Unione Europea si è impegnata a ridurre le
emissioni nell´aria di anidride carbonica del 20% entro il 2020.
Ma non è tutto. Anche sul fronte della raccolta differenziata Prevalle si distingue. Il sistema del "porta a porta"
avviato  nel 2011 ha portato  in pochi  mesi  a risultati  più che lusinghieri,  schizzando  dapprima al 73% di
raccolta e addirittura alĺ 80% nel corso del primo semestre di quest´anno. Sempre in tema di rifiuti, inoltre,
Prevalle può vantare di essere il primo Comune ad aver aderito alla strategia internazionale "Rifiuti zero", che
mira a una drastica riduzione dei rifiuti destinati alĺ inceneritore.
«Sono risultati importanti - spiega il sindaco -. Se li abbiamo raggiunti è però grazie soprattutto alle buone
abitudini dei nostri cittadini. Ognuno sta dando un contributo prezioso alla difesa dell´ambiente».
E di «difesa» il primo cittadino parla anche in merito alĺ acquedotto comunale. «L´acqua - dice - è pubblica».
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