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Trenta azioni contro il degrado dei rifiuti
Il piano dell’assessore Ferrari: «Abbandono, useremo telecamere e ispettori. Una campagna su Facebook»

TRENTO Alcuni spunti sono arrivati dalle segna-
lazioni dei cittadini e dalle interrogazioni pre-
sentate in consiglio comunale («In media una-
due a seduta»). Altri, semplicemente, sono na-
ti confrontandosi quotidianamente con richie-
ste e nodi aperti. «Mi sono resa conto di
quanto fosse sentito il tema dell’abbandono e
dell’impatto visivo dei rifiuti» sottolinea l’as-
sessora comunale all’ambiente Marika Ferrari.
Che proprio per questo ha deciso di mettere
nero su bianco una serie di azioni per cercare
di arginare il problema. Trenta, in totale, i pun-
ti del «piano» elaborato dall’assessora, suddi-
visi in cinque grandi macro-obiettivi. Interven-
ti «per lo più a costo zero per l’amministrazio-
ne» precisa Ferrari. Che ammette: «Non so se
riuscirò a portarli a termine tutti. Ma ci prove-
rò». 

Alcune azioni, infatti, dovranno essere veri-
ficate dal punto di visto tecnico. O concordate
con altri enti, come la Provincia. «Una delle at-
tività — è l’esempio dell’assessora — punta a
fare in modo che Dolomiti Ambiente possa in-
tervenire sulle aree provinciali. Ne ho già parla-
to con l’assessore Mauro Gilmozzi». La filoso-
fia è chiara: se un cittadino segnala al Comune
la presenza di rifiuti abbandonati sulle roste
dell’Adige o lungo le piste ciclabili di gestione
provinciale, oggi l’amministrazione deve invia-
re la comunicazione in Provincia. Con tempi
necessariamente più larghi di un intervento di-
retto. Di qui l’idea di chiedere una collabora-
zione a Piazza Dante per poter far agire Dolo-
miti Ambiente. «Una proposta — precisa Fer-
rari — nata da un’interrogazione del consiglie-
re dei 5 Stelle Andrea Maschio».

L’assessora entra quindi nel dettaglio. E
scandisce i cinque macro-obiettivi: il controllo
del territorio, la rimozione degli abbandoni at-
tuali e futuri, l’impermeabilizzazione dei punti
di abbandono, la sensibilizzazione («Uno dei 
temi più importanti») e l’intervento sui sistemi
di raccolta all’interno dei centri di raccolta ma-
teriale e zonale. «Per quanto riguarda il con-
trollo del territorio — sottolinea Ferrari —
penso ad azioni come la calendarizzazione del-
le uscite della polizia locale e di Dolomiti Am-
biente, in modo da rendere queste verifiche 
periodiche». Ma qualche proposta è legata an-
che alla revisione del regolamento di polizia
locale, con l’intenzione di istituire degli «ispet-
tori ambientali» e la possibilità di usare le tele-
camere anche per procedimenti di natura civi-
le oltre che penale, in modo da individuare chi
abbandona i rifiuti. «Ci sono alcune rampe e
alcuni luoghi in città dove gli abbandoni sono
frequenti» nota Ferrari. «Il recupero di rifiuti
— prosegue — è spesso difficoltoso, se le zone
sono impervie. Senza contare che molti rifiuti
abbandonati si rivelano poi riciclabili». 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo (la
rimozione degli abbandoni), oltre all’accordo
con Piazza Dante per l’intervento sulle aree
provinciali l’assessora scommette sulle «Puli-
zie di primavera»: «Un misto tra sensibilizza-
zione e beni comuni, importante per riuscire a
capire la situazione sul territorio». 

Qualche verifica in più servirà per l’imper-
meabilizzazione dei punti di abbandono: «Per
impedire l’accesso ai punti dove vengono ab-
bandonati i rifiuti si può intervenire con teleca-
mere o sbarre. Ma sulle sbarre l’unità del Pron-
to soccorso ha posto qualche riserva, per
l’eventuale problema di accesso nei casi di
emergenza». Un nodo non da poco: «Avevamo
pensato alla sbarra anche a Ponte Alto, ma ve-

dremo. Qui, per recuperare i rifiuti abbando-
nati, dovranno intervenire addirittura i som-
mozzatori». 

Molte le attività pensate dall’assessora anche
per incentivare la sensibilizzazione. Tra tutte,
una campagna di comunicazione sui social.
«Pubblicheremo sulla pagina Facebook del
Comune delle “pillole ambientali”, delle frasi
scherzose che però serviranno a informare i
cittadini». Con un obiettivo preciso: «Voglia-
mo far capire che si deve diventare responsabi-

li dei propri rifiuti fino alla fine». E per pro-
muovere la sensibilizzazione, Ferrari tenterà
anche la carta del finanziamento europeo, «a
giugno o a settembre». Sensibilizzazione e in-
formazione che coinvolgeranno ovviamente
anche la differenziata: «Nei sacchi ci sono an-
cora delle impurità: si può migliorare, lavoran-
do anche sul fronte del riuso di pannolini e
pannoloni». 
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Bolzano, cauta apertura all’immondizia trentina

Nei primi tre mesi del 2016 differenziata all’80,89%
TRENTO Si mantiene sopra la quota 
dell’80 per cento la raccolta 
differenziata nel capoluogo. Nell’ultimo 
rapporto del Servizio ambiente del 
Comune , relativo al mese di marzo, 
Trento conferma i livelli registrati negli 
ultimi anni. Pur se con una lieve 
flessione nel confronto tra il 2015 e il 
2016. Se infatti la percentuale di raccolta 
differenziata rilevata a marzo dello 
scorso anno aveva superato la soglia 
dell’81 per cento (fissandosi a quota 
81,31 per cento), nel 2016 il valore è 
sceso a 80,77 per cento. Un dato, quello 
di marzo, leggermente inferiore anche 
ai risultati raggiunti a gennaio 2016 
(80,86 per cento) e a febbraio (81,05 per 
cento). Superiore allo scorso anno, 
invece, il valore medio della 

differenziata, considerando i primi tre 
mesi dell’anno: rispetto all’80,36 per 
cento del 2015, quest’anno la quota è 
dell’80,89 per cento. 
In calo produzione di rifiuti che a marzo 
è diminuita dell’1,96% rispetto allo 
stesso mese del 2015, passando da 
12.822,23 a 12.570,95 tonnellate. Intanto 
il tema rifiuti è entrato nel dibattito 
delle elezioni comunali di Bolzano. 
Caramaschi e Tagnin (il primo del 
centrosinistra, il secondo del 
centrodestra) all’ipotesi di bruciare 
rifiuti trentini nell’inceneritore 
bolzanino, si sono detti disponibili a 
discutere ma nulla deve essere fatto a 
scatola chiusa.
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Accumulati Rifiuti lasciati in prossimità dei bidoni. Il fenomeno dell’abbandono e del degrado è molto sentito dalla popolazione (Rensi)
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