
Riflessioni sul punto 7  

Il nuovo Piano dei rifiuti è stato approvato in Consiglio regionale lo scorso 15 dicembre. . Purtroppo in tale 

piano non emerge la determinazione a risolvere il problema della gestione dei rifiuti in Valle. Non parliamo 

poi della strategia “Rifiuti Zero” di cui si parla tanto, ma che non si ritrova assolutamente nel documento 

approvato. 

Gli obiettivi del piano sono al ribasso: una raccolta differenziata al 70% entro il 2020 quando si doveva 
raggiungere il 65% già nel 2012. In tale piano non viene regolamentata l’organizzazione univoca di tutti gli 
appalti di raccolta rifiuti dei subATO. Ogni Comunità ancora gestirà il suo! 

Con questo nuovo piano rifiuti non ci sarà un vero beneficio per le tasche dei contribuenti anzi, la tassa sui 

rifiuti aumenterà sicuramente. Ancora una volta è stata persa un’occasione per applicare una gestione dei 

rifiuti in maniera oculata e ponderata. Come abbiamo imparato nella serata tematica a cui abbiamo 

partecipato a Verrès un paio di mesi or sono: “non c’è nulla da inventare, è tutto già scritto, basta copiare 

quanto fatto con successo in altre parti d’Italia”. Abbiamo potuto vedere il caso concreto della Val di 

Fiemme che funziona molto bene. 

E visto che nel piano regionale non sono stati fatti grandi passi avanti vorremmo che almeno nella 

commissione congiunta con la UC Monte Cervino si riesca ad operare per il bene dei cittadini con l’obiettivo 

di: 

 uniformare gli appalti tra le due Comunità montane; 
 favorire la raccolta differenziata dell’organico; 
 incentivare il compostaggio domestico; 
 adottare la raccolta domiciliare in tutti i centri a maggior densità abitativa lasciando la raccolta 

stradale, in forma marginale. 

Ecco perché è fondamentale coinvolgere la popolazione più preparata e interessata a tale argomento; che 

essa possa essere portatrice delle esigenze e degli interessi del territorio comunale. Verrès è il paese più 

importante della nostra comunità montana e in quanto tale deve attivarsi per farsi promotore di azioni di 

raccolta dei bisogni del territorio che potranno essere riportati nel documento che sarà di stimolo per la 

predisposizione dell’appalto per la gestione del servizio di raccolta e differenziazione dei rifiuti nei prossimi 

anni nella nostra Unité. 

Dal gruppo “Verrès per tutti” nasce l’esigenza fondamentale di coinvolgere la popolazione e gli esperti 

presenti sul territorio certi che alla base della condivisione della vita politica del paese ci sia la 

partecipazione attiva dei cittadini alle attività del Comune. Tale tematica trova sicuramente la 

concertazione del Sindaco e dell’intero gruppo consiliare “Verrès Ensemble” che, come citato nella 

mozione, crede nel coinvolgimento e nell’ascolto del cittadino nella vita amministrativa. 

L’istituzione di una Commissione temporanea tematica aperta alla cittadinanza è frutto di una grande 

apertura da parte dell’amministrazione al cittadino che si rende finalmente parte attiva della vita del paese. 

Sicuramente una tale iniziativa può essere l’inizio di una sperimentazione di iniziative partecipative che 

permetterebbero di lavorare in sinergia e in contatto diretto con i veri beneficiari degli interventi di cui noi 

discutiamo, i verreziesi. Con quest’iniziativa, che ci auguriamo sia solo la prima di una folto numero, si 

potrebbe dare inizio alla vera democrazia partecipativa e alla battaglia a coloro che negano il loro interesse 

alla vita politica e amministrativa del paese, fenomeno questo che è frutto dell’alto tasso di astensionismo 

che caratterizza le nostre democrazie. 


