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Era la primavera del 2011 quando l’Amministrazione Comunale, di concerto con ASM 

avviarono, in via “sperimentale”, la raccolta differenziata porta a porta nella frazione di Paganica. 

Una svolta importante per il Comune dell’Aquila, un progetto che vide l’ASM moltiplicare le 

iniziative al riguardo sul nostro territorio. Ricordiamo ancora i numerosi incontri con la nostra 

Associazione, come l’impegno profuso per una corretta riuscita del progetto da parte dei 

rappresentanti della nostra Circoscrizione (oggi purtroppo vacante) o di altri semplici volontari 

residenti nella zona in questione. A distanza di quasi 2 anni, seppure possiamo ritenerci orgogliosi, 

visto che siamo stati i primi ad affrontare tale indiscutibile forma di progresso, ed anche fortunati, 

consapevoli del fatto che altre frazioni, anche limitrofe alla nostra, ancora non godano di questo 

servizio, è proprio sulla base dell’esperienza maturata in questi mesi che possiamo segnalare alcune 

pesanti criticità nell’attuale sistema di raccolta dei rifiuti. Già tempo fa con una nostra missiva 

segnalammo il cattivo funzionamento di alcuni punti di conferimento pubblici.  

Siti in zone piuttosto appartate, se non direttamente nelle campagne che circondano Paganica, 

tali punti di raccolta stanno assolvendo a molteplici funzioni in maniera non consona allo scopo! 

Probabilmente concepiti per ovviare al problema di raggiungere quelle utenze (le casette di legno) 

che il post terremoto ci ha lasciato in eredità cospargendo le campagne di abitazioni provvisorie, 

sono ben presto diventati dei conferimenti di un ben più generico (e problematico) indifferenziato. 

Non parliamo solo di cattive abitudini di nostri concittadini (che pure esistono), ma parliamo anche 

del fatto che tali punti stanno assolvendo in maniera inadeguata al gravoso compito di assorbire 

quella pesante percentuale (frazione) di rifiuti non classificabili come domestici, con conseguenze 

anche pesanti per l’ambiente e il pubblico decoro!  

Quando parliamo di rifiuti non classificabili come domestici intendiamo sia quella percentuale 

(che è reale) che non viene prodotta nelle abitazioni (nelle aziende o nelle attività commerciali del 

territorio), ma di quanto si produce nelle più svariate situazioni atte a generare comunque rifiuti che 

i singoli “proprietari” non hanno idea di come smaltire! Basta recarsi in una stalla del luogo e 

spacchettare un bancale carico di mangime per animali per produrre una notevole quantità di rifiuti 

da imballaggio, che, più o meno correttamente, finiscono in tali punti di conferimento pubblici. 

Addirittura in questi mesi abbiamo assistito allibiti alla nascita di nuove e poco onorevoli abitudini,  

come quella di recarsi nelle vicine frazioni escluse dalla differenziata alla ricerca disperata dei ben 

più tradizionali cassonetti! Abitudini paradossalmente corrette, che implicano comunque l’impegno 

di recarsi in luoghi adibiti alla raccolta (differenziata o meno) dei rifiuti, ma va da sé che altri 

utilizzano metodi più sbrigativi per disfarsi di una bottiglia di birra consumata in macchina o di un 

mucchio di scatolette di cibo per cani accumulatesi nel tempo presso il proprio pollaio di campagna! 

A nostro avviso, infatti, la quantità di rifiuti abbandonati nell’ambiente al momento è maggiore 

rispetto a prima della differenziata, un dato che dovrebbe preoccupare ASM e Amministrazione 

Comunale forse troppo impegnate a diffondere dati, cifre e percentuali di un successo a nostro 

avviso comunque fatto di luci e ombre! Per non parlare poi dell’inesistenza di un punto per il 

conferimento degli ingombranti! Altro flagello per il nostro territorio! Mentre le periodiche e 
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lodevoli iniziative finalizzate alla loro raccolta evidentemente non sono sufficienti a smaltirne le 

quantità, anche alla luce delle conseguenze che il post terremoto ha avuto in materia!  

Dopo queste doverose e generiche considerazioni vogliamo, con dovizia di particolari (vedi 

materiale fotografico allegato), segnalare quella che è la quotidiana funzione svolta da uno di questi 

punti di conferimento pubblici, quello di Pontignone.  

Distante dal centro abitato e sito in quello che attualmente è il cuore dell’agro paganichese, 

possiamo ipotizzare con qualche certezza che la scelta di ubicare un punto di conferimento proprio 

in quel luogo sia stata dettata dell’esigenza di raggiungere quei domiciliati in abitazioni provvisorie 

che popolano la zona; peccato che tali residenti si contino sulle dita di una mano (5 

famiglie/abitazioni per la precisione) e che essi stessi hanno manifestato pesanti lamentele sulla 

pessima funzione che esso svolge. Dotato di svariati contenitori di grandi dimensioni, viene 

quotidianamente e abusivamente impiegato per la raccolta degli ingombranti (fai da te) e di grossi 

quantitativi di indifferenziato, funzione per la quale non è ovviamente predisposto (non esistono in 

zona)! Per non parlare poi della qualità del differenziato praticamente inesistente, e della periodica e 

incresciosa presenza di amianto o di carcasse di animali! In certe giornate a Pontignone sembra di 

tornare decenni indietro, quando nell’area in questione insistevano discariche comunali a cielo 

aperto, altro che “porta a porta”! 

Parliamo di illegittima funzione perché pensiamo che questo sito, come altri del resto, ha almeno 

il merito di convogliare su un di punto geografico ben preciso una notevole quantità di rifiuti che, 

per tutta una serie di motivi (legali e non), sfuggono al corretto svolgimento della differenziata, 

evitando cosi una loro probabile e ben più grave dispersione nell’ambiente. Per tornare allo 

specifico del sito di Pontignone infine aggiungiamo che tale conferimento far west è stato collocato 

in prossimità di un fontanile abbeveratoio frequentatissimo, su di un argine a ridosso del fiume 

Vera, con tutto ciò che ne consegue in termini di immondizia libera di raggiungere il letto del fiume, 

e all’interno di un perimetro (ben delineato da staccionata) di un’area pic nic (dotata di panchine, 

tavolini e barbecue) che la Onlus Salviamo Paganica ha regolarmente adottato in seguito al bando 

del comune sulle adozioni delle aree verdi! Adottato vuol dire manutenere le strutture esistenti e 

mantenere l’area pulita…praticamente un’assurdità visto quanto vi accade! A nome 

dell’Associazione e su sollecito da parte dei frequentatori della zona (operatori economici compresi) 

e dei residenti di Paganica chiediamo quindi l’immediata e definitiva rimozione dei contenitori dal 

sito di Pontignone  e una soluzione meno impattante al problema (ben poco gravoso a nostro 

avviso) del raggiungimento dei residenti della zona. Inoltre, sulla base delle precedenti osservazioni 

fatte alle disfunzioni del servizio, auspichiamo una definitiva soluzione a tali problemi e ci 

rendiamo disponibili per qualunque forma di collaborazione con l’Azienda (es. messa a 

disposizione di un terreno per attivare un conferimento stabile di raccolta degli ingombranti). Certi 

ancora una volta nella vostra collaborazione. 

Paganica, 07/03/2013 
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