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- o m i s s i s – 

 

 

PRESIDENTE: Procediamo ora con la trattazione congiunta di due interrogazioni 

presentate dal Consigliere Cia, la numero 2.233/2011 avente ad oggetto: “Immondizia: crudele spot 

per Vason e il Bondone” e la numero 2.238/2012: “Bondone: uno spettacolo da prevenire”.  

La parola al Consigliere Cia. 

 

2.233/2011 21.12.2011 DEL CONSIGLIERE CIA AD OGGETTO: “IMMONDIZIA: 

CRUDELE SPOT PER VASON E IL BONDONE”. 

(Relatore MARCHESI MICHELANGELO) 

 

2.238/2012 09.01.2012 DEL CONSIGLIERE CIA AD OGGETTO: “BONDONE: UNO 

SPETTACOLO DA PREVENIRE”. 

(Relatore MARCHESI MICHELANGELO) 

 

CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 

Queste interrogazioni nascono da segnalazioni che ho potuto verificare personalmente e che 

mi sono state poste da persone che vivono o frequentano il Bondone, che amano la montagna e che 

vorrebbero che per la stessa vi fosse un’attenzione diversa da parte della Pubblica Amministrazione. 

In quei giorni sui giornali erano comparsi degli articoli che condannavano, in un certo senso, 

l’affermazione apparsa in un film dove De Sica esprimeva un suo giudizio sul Bondone dicendo che 

“è roba da poveracci”. Sinceramente visitando in quei giorni il Bondone era anche difficile dargli 

torto, perché a Vason si poteva notare uno spettacolo non certo gratificante, data la presenza di 

cassonetti che si sono accumulati proprio su quel piazzale e il fatto che attorno agli stessi si 

trovavano dei cumuli di rifiuti imprigionati da ghiaccio e da neve, che credo abbiano anche reso 

difficoltosa la raccolta da parte degli operatori.  

Non meravigli che il Bondone, nonostante l’imponente investimento di denaro pubblico, 

venga snobbato e che i turisti  e i cittadini vadano sempre più a soggiornare e a sciare in altri luoghi, 

dove sono costruiti parcheggi comodi e si cura il decoro della località turistica. Per quanto riguarda 

i parcheggi, è abbastanza ridicolo che in Bondone si paghi una tariffa pari a quella da corrispondere 

in centro storico, ma avremo modo di parlarne nei prossimi giorni.  

Qualche giorno dopo, esattamente l’8 gennaio, sono stato nuovamente invitato a recarmi in 

Bondone e lo spettacolo era ancora più deprimente, infatti c’erano delle vere e proprie montagne di 

rifiuti, in quanto i cassonetti erano colmi e dunque non si tratta di mancanza di rispetto da parte 

delle persone che hanno conferito i rifiuti, bensì dell’impossibilità di collocarli altrove se non a 

terra. 

Sinceramente, vedere dei turisti che fotografano dei rifiuti non è certo un fatto positivo, 

proprio perché è una brutta cartolina che il turista porterà a casa, inoltre ho sentito commenti del 

tipo “ma da voi, le raccolgono le immondizie?” io ho risposto che quando finiranno le feste, allora 

forse qualcuno li raccoglierà. La situazione era veramente impressionante sia nella piazzetta di 

Vason sia nei dintorni dei parcheggi, quindi volendo riconoscere a questa montagna una vocazione 

turistica, ci si aspetta che anche i servizi siano corrispondenti alle necessità che l’afflusso di persone 

comporta.  

Il Bondone, per quanto snobbato sia, viene frequentato soprattutto durante le festività 

natalizie, per cui ci si aspetterebbe che in particolar modo in quel periodo i servizi vengano 

potenziati, proprio per non trovarsi ad assistere a spettacoli davvero pietosi. Chiedo al Sindaco e 
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all’Assessore competente di rispondere ad alcuni quesiti: anzitutto come mai questi cassonetti, che 

prima si trovavano di fronte alla piazzetta di Vason, siano stati trasferiti sulla piazza stessa. Chiedo 

poi se sia legittimo sperare che prossimamente questi cassonetti vengano tolti da questa piazza, 

proprio per dare decoro allo spazio pubblico. Inoltre, ritengo anche importante che detti cassonetti 

vengano dotati di pensilina, perché in un ambiente montano, dove a parte quest’anno la neve 

abbonda, credo sia opportuno facilitare sia il conferimento sia la rimozione dei rifiuti. Chiedo poi se 

per il futuro, vista la vocazione turistica del luogo, sia sperabile pianificare il servizio di raccolta dei 

rifiuti evitando tempi di attesa troppo lunghi tra una raccolta e l’altra specialmente in periodi di 

forte afflusso di persone. 

 

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Marchesi. 

 

MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): La situazione presentata in queste due 

interrogazioni è nota all’Amministrazione, perché era stata direttamente segnalata da persone 

presenti sul monte Bondone. Sicuramente è una situazione che evidenzia alcune criticità, sulle quali 

potrò dare alcuni riscontri, ma in parte risulta enfatizzata e spiego perché, con riferimento in 

particolare alle due questioni che vengono sollevate nelle interrogazioni.  

La prima è quella relativa all’ubicazione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti a 

Vason: bisogna ricordare che nel corso del 2010 sono state individuate e approvate da parte della 

Giunta delle modalità per la raccolta dei rifiuti in Bondone, il più possibile coerenti con quelle 

adottate con il sistema "porta a porta" su tutto il territorio comunale. Evidentemente si è dovuto 

tenere conto della peculiarità orografica del territorio, ma anche dell’utilizzo del Bondone, 

soprattutto per quanto riguarda la dimensione turistica stagionale. Si è ritenuto di integrare, 

mantenendolo, l’esistente sistema di raccolta a campane stradali, prevedendo l’introduzione di 

campane per il vetro, omogeneizzando così la tipologia dei materiali raccolti sull’intero territorio 

comunale.  

Un’altra modifica è stata l’introduzione della raccolta dell’organico presso ristoranti e bar, 

oltre alla raccolta degli imballaggi di cartone, svolta con l’intento di migliorare il servizio proprio 

agli operatori turistici e per ridurre al contempo il conferimento di notevoli quantità di rifiuti nelle 

campane stradali. 

Per quanto riguarda l’aspetto specifico della collocazione, in Giunta si diceva di ottimizzare 

i punti di raccolta presso Vaneze e Vason su sollecitazione di Trento Funivie e degli albergatori che 

vorrebbero ridurre il numero di campane a loro servizio, concentrandole in due soli punti al fine di 

ottimizzare la situazione di decoro del Bondone, visto che le campane che si vogliono togliere sono 

lungo la strada principale. I punti individuati per la collocazione delle campane a servizio delle due 

località erano rispettivamente a Vaneze, presso il parcheggio che si trova salendo sulla destra, tale 

soluzione è stata concordata con il Servizio gestione strade e parchi del Comune che, peraltro, sta 

operando con alcune azioni di miglioramento in zona; a Vason, presso il piazzale di pertinenza della 

casa cantoniera provinciale.  

Su tale soluzione è stata predisposta una specifica relazione dal Servizio patrimonio 

competente per procedure di questo tipo e per assumere i contatti con la Provincia. Visto il numero 

elevato di utenze che dovrebbero essere servite, si volevano introdurre in tale sito dei contenitori 

speciali, auto-compattatori a funzionamento elettrico, proprio per ridurre il volume dei rifiuti e 

dunque poterne raccogliere in maggiore quantità, occupando meno spazio. 

Risulta quindi chiaro che la richiesta di concentrazione dei contenitori nasce proprio dagli 

operatori turistici che hanno ritenuto essere questa una situazione migliorativa per il decoro della 

località. Purtroppo, la soluzione individuata nel piazzale della casa cantoniera non è stata attuata per 

l’indisponibilità a concedere l’uso di tale piazzale da parte della Provincia stessa; si è quindi deciso 
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di posizionare le campane, precedentemente distribuite lungo la strada provinciale in più punti, nel 

piazzale pubblico vicino all’hotel Montana e nello slargo sottostante alla chiesetta di Vason. Nel 

corso della primavera 2011 sono iniziati gli attesi lavori di riqualificazione urbana della località 

Vason e che hanno interessato anche queste aree, rendendo necessario spostare le campane. I lavori 

di riqualificazione sono stati sospesi per la pausa invernale a inizio novembre 2011 e, 

contestualmente, è stato deciso di posizionare le campane nell’attuale collocazione sul lato sud della 

piazza, per il solo periodo invernale 2011-2012, quindi in forma provvisoria.  

La scelta è stata frutto di una serie di compromessi per garantire lo svolgimento del servizio, 

la contestuale fruibilità della piazza e la sensibilità per i mezzi di raccolta. Da parte dei Servizi 

interessati, c’è comunque, l’impegno di individuare, alla ripresa dei lavori nella primavera 2012, 

una posizione diversa e definitiva per le campane della raccolta rifiuti, consona all’intervento di 

riqualificazione della piazza di Vason. In sostanza questa scelta non è frutto di una pervicace 

volontà dell’Amministrazione di creare disagio fra residenti, operatori e turisti, ma di accogliere le 

richieste che sono venute dagli operatori stessi del Monte Bondone, conciliandole con le 

evidentemente molto limitate disponibilità di spazi e con la necessità di spostare le campane per 

provvedere ai lavori di riqualificazione. Questi lavori sono importanti e fondamentali per 

l’immagine e la vivibilità di Vason e di tutto il Bondone. Ribadisco che c’è l’impegno già previsto 

per una nuova collocazione, mentre per l’ipotesi di una pensilina, francamente questa è difficile da 

realizzare perché rende molto problematico lo svuotamento delle campane che avviene attraverso 

un braccio meccanico; si potranno studiare situazioni più riparate ma di per sé il contenitore non si 

presta ad una copertura che corrisponda alle esigenze che venivano richiamate dal Consigliere 

interrogante.  

Il secondo aspetto è quello della mancata o inadeguata raccolta: la frequenza prevista è stata 

rispettata, si tratta di una frequenza basata anche sull’esperienza del passato quando problemi di 

accumulo particolare di rifiuti al di fuori dei contenitori non si erano registrati. Il problema si è 

posto, come dimostrano le fotografie che erano allegate all’interrogazione, ma a questo hanno 

concorso diverse situazioni particolari: il periodo eccezionale, quello nel quale c’è il maggior 

numero di presenze e quindi con una produzione di rifiuti molto maggiore della norma; la presenza, 

purtroppo, anche di comportamenti scorretti, perché nelle fotografie che alcuni residenti hanno 

inviato al Servizio ambiente si trovavano sedie, bidoni e suppellettili di varia natura che ovviamente 

contribuivano ad aumentare la massa di rifiuti abbandonati fuori i contenitori; la mancata 

differenziazione da parte di alcuni utenti della zona che ha portato ad un rapido riempimento dei 

contenitori delle residuo; infine, ha concorso anche la soluzione temporanea che, evidentemente, ha 

dovuto conciliare la collocazione dei contenitori con spazi non tra i migliori.  

Per concludere, ripeto che c’è consapevolezza della situazione, tant’è che abbiamo 

sollecitato Dolomiti Energia ad intervenire con un monitoraggio, per evitare che si verifichino 

questi accumuli e quindi integrare i passaggi previsti dall’accordo con la società e considerare per la 

prossima stagione invernale, in particolare per il periodo delle vacanze natalizie, una modifica delle 

frequenze di raccolta che eviti proprio questi accumuli di rifiuti fuori dai contenitori. 

 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 

La parola al Consigliere Cia. 

 

CIA (Civica per Trento): Ringrazio l’Assessore per la risposta, in quanto ci ha assicurato 

che una volta finiti i lavori queste campane per la raccolta dei rifiuti spariranno dalla piazzetta di 

Vason per essere collocate in un posto riparato ma sempre accessibile. Mi rendo conto che la 

creazione di una pensilina a protezione di questi contenitori risulti problematica, comunque credo 

sia importante che, compatibilmente con le azioni di carico e scarico di queste campane, si 
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agevolino il conferimento e la rimozione dei rifiuti. 

Per quanto riguarda la presenza di rifiuti all’esterno dei cassonetti, sono convinto che in una 

zona turistica si debba anche prevedere delle criticità durante il periodo di maggior affluenza, 

ovvero durante il periodo delle festività natalizie; forse sarebbe stato più opportuno pianificare 

meglio la raccolta dei rifiuti per evitare lo spettacolo che abbiamo visto quest’anno.  

Al di là di questo ringrazio l’Assessore perché mi ha assicurato di aver già dato mandato a 

chi di dovere di fare in modo che per il prossimo anno durante le festività venga rivista la frequenza 

di raccolta, in modo tale da evitare immagini simili che certo non fanno bene al Bondone.  

Per quanto riguarda il materiale che era presente intorno ai cassonetti, Lei giustamente ha 

segnalato la presenza di sedie, bidoni e quant’altro ed in effetti anch’io ho visto questo, però vorrei 

assicurarLe che nelle foto che ho allegato all’interrogazione, il 90% dei rifiuti al di fuori dei 

cassonetti era costituito da sacchetti, quindi credo che per la maggior parte la situazione derivasse 

dall’impossibilità di conferire correttamente i rifiuti nelle campane. 

 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.  

Abbiamo terminato il tempo dedicato alle interrogazioni. 

 

 

- o m i s s i s - 


