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2.123/2010    04.11.2010 DEI CONSIGLIERI CIA, PIFFER, BRIDI E GIULIANI 
AVENTE AD OGGETTO: “TRENTO: SEMPRE PIÙ CITTÀ 
DISCARICA”. 

 
PRESIDENTE: Terminata questa fase, riprendiamo il dibattito sugli ordini del giorno e 

sull'interrogazione collegata. Credo che ieri siamo arrivati al punto nel quale erano state presentate 
le due mozioni, adesso dò la parola al Consigliere Cia per presentare l'interrogazione. Abbassiamo 
le luci, così può presentare anche alcuni esempi.  

Prego, Consigliere. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Il discorso di rifiuti a Trento è emerso fortemente dopo l'introduzione della raccolta porta a 

porta. Da allora c'è da dire che Trento assomiglia sempre più a una discarica a cielo aperto, infatti 
non c'è giorno che vie, vicoli o marciapiedi non siano trattati come luoghi di raccolta di cumuli di 
sacchi di rifiuti che ostacolano il libero movimento dei cittadini. A tale proposito, Sindaco e 
Assessore, quello che noi vediamo tutti i giorni è fortemente in contrasto con quanto è dichiarato 
dal vigente Regolamento di Polizia urbana del Comune di Trento che già i miei Colleghi hanno 
evidenziato, ovvero su questo Regolamento è scritto: "È vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, 
gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido". Chissà perché alla Giunta è consentito fare 
esattamente l'opposto, cioè obbligano la gente a fare quello che un Regolamento di Polizia urbana 
vieta. Complimenti, andate avanti così.  

È quello che, ad esempio, avviene tutti i martedì in via San Martino, tanto per citare una via, 
e nelle vie adiacenti: tali rifiuti rimangono lì per l'intera giornata sotto gli occhi di tutti fino a 
quando qualche mezzo di trasporto della nettezza urbana li raccoglie all'imbrunire. Se poi gli addetti 
alla raccolta - perché c'è anche quest’aspetto molto interessante - giudicano il contenuto dei sacchi 
trasparenti, ovviamente nel rispetto della privacy, non conforme alle direttive impartite da Trentino 
Servizi, dopo averli ben ben decorati con tanto di etichetta rossa li lasciano dove li hanno trovati e lì 
vi rimangono per giorni e giorni a disposizione di chiunque li voglia prendere a calci oppure degli 
animali, gatti e cani, che, ovviamente attirati dagli odori che provengono da tali sacchi, li rompono e 
disperdono sul territorio quanto il singolo cittadino ha cercato di raccogliere in questi sacchi 
trasparenti. È uno spettacolo che umilia chi vive e percorre queste strade.  

Neppure lo storico e famoso Castello del Buonconsiglio - ai giornalisti ho mandato anche le 
foto - meta turistica e culturale della città e della Provincia, è al riparo da tale scempio. Non sto 
raccontando una frottola, una mattina sono passato alle 7.00, sono ripassato la sera per venire in 
Consiglio e ho scattato queste foto che avrei potuto scattare anche al mattino. Vedere i turisti che si 
divertono a fotografare le nostre immondizie a ridosso del Castello è piuttosto penoso. Infatti, per 
l'intera giornata una delle due porte che introduce a tale luogo è ornata da molteplici sacchi di 
rifiuti, eppure questo è uno spettacolo che non appartiene alla cultura della città di Trento che 
nell'immaginario degli italiani è riconosciuta e indicata come esempio di decoro ed efficienza. 

La situazione descritta, ovviamente, non l'abbiamo favorita noi della Civica, del PdL, della 
Lega, non siamo noi i responsabili di quello che la gente ogni giorno a Trento si trova a dover 
osservare, calpestare, schivare e magari anche caderci sopra. Ho visto una mamma col passeggino 
proprio nella via San Martino dover scendere dal marciapiede per poter passare. È 
quest’Amministrazione che ha voluto questo favoloso spettacolo, è la stessa che recentemente ha 
approvato il nuovo Piano urbano per la mobilità, conosciuto come PUM, con il dichiarato intento di 
rimuovere tutti gli ostacoli che limitano il movimento dei pedoni su vie, vicoli e marciapiedi. Per 
essere credibili nelle intenzioni quest’Amministrazione avrebbe dovuto cominciare ad adottare un 
piano per una raccolta dei rifiuti più semplice, più rispettoso per la città e più efficace, cosa che 



sicuramente rispetto a quanto previsto dal PUM avrebbe richiesto l'impiego di risorse minime con 
effetto immediato e avrebbe avuto senz'altro l'applauso della cittadinanza. 

Premesso ciò, la gente chiede al signor Sindaco e all'Assessore competente:  
− come concretamente intenda fare per restituire alla città il decoro che le è proprio; 
− cosa concretamente intenda fare perché via San Martino come altre vie di questa città non 

siano umiliate e trattate alla stregua di una discarica; 
− cosa concretamente intenda fare perché le adiacenze del Castello siano trattate come luogo 

di rispetto e non come deposito di rifiuti.  
Ora che con l'inverno alle porte è sempre più probabile che i sacchi dei rifiuti depositati 

nelle vie, vicoli e marciapiedi vengano avvolti da un manto bianco nevoso, dobbiamo attendere il 
disgelo perché, emergendo, possano essere raccolti? Questa vostra politica dei rifiuti ha forse lo 
scopo di giustificare e farci piacere l'inceneritore nella speranza che almeno questo ci risparmi tale 
spettacolo? Perché non reintrodurre le isole ecologiche con campane e cassettoni per la raccolta 
differenziata? 

Vorrei far notare che prima dell'introduzione della raccolta porta a porta per tutti i cittadini 
differenziare era molto più semplice; oggi, invece, grazie a quest'invenzione “Ogni rifiuto ha il suo 
giorno di gloria”, un papiro, noi ci troviamo a dire agli anziani e non solo di questo papiro e 
differenziare, cosa complicata anche per un ambientalista sfegatato, figuriamoci per gli anziani che 
non riescono neppure a leggerlo. Ho sentito persone che alla fine si sono rassegnate e buttano tutto 
nel residuo. Questo non credo sia un aiutare ma un complicare la vita a chi comunque ha a cuore 
l'ambiente, però queste persone devono essere messe in condizione di poterlo fare senza ovviamente 
rompersi la testa. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie. 
Esaurita la presentazione degli ordini del giorno e dell'interrogazione, chiedo all'Assessore 

di intervenire in merito alle mozioni ma anche cercando di rispondere all'interrogazione. Poi darò la 
parola. Prego. 

 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Cerco con il mio intervento di dare 

riscontro alle varie questioni inerenti alla raccolta dei rifiuti che sono state poste dai due ordini del 
giorno illustrati e dall'interrogazione. Dò una risposta cumulativa perché mi pare che molti temi 
sono ricorrenti e trasversali. 

Ritengo che il tema vada un po' inquadrato in un contesto più ampio che riguarda un po' 
l'intero ciclo del rifiuto stesso che include a monte, quindi prima di ciò di cui parliamo nello 
specifico oggi, politiche e interventi per la riduzione del rifiuto, politiche sulle quali per ciò che è 
possibile l'Amministrazione in questi anni si sta impegnando, e a valle la valorizzazione del 
potenziale residuo. In questo senso credo che utili indicazioni potranno essere mutuate e lo sono 
state in parte anche dall'esperienza di altre città e dal bilancio di queste esperienze. L'incremento 
della capacità di riciclo che è uno degli obiettivi centrali di un'incisiva politica per la gestione dei 
rifiuti urbani presuppone e richiede l'incremento sia della quantità sia della qualità del materiale 
conferito, incremento che può essere conseguito soltanto attraverso una sempre maggiore 
capillarità, questo dicono le esperienze nazionali e internazionali, la cosiddetta 
“domiciliarizzazzione della raccolta”. L'incremento della capillarità, quindi, richiede da un lato una 
corretta logistica costruita evidentemente sulle basi caratteristiche del territorio comunale nel nostro 
caso e delle differenze significative che si rilevano all'interno del territorio comunale e richiedono 
anche un significativo coinvolgimento culturale, cioè in termini di incisiva sensibilizzazione della 
popolazione. 

Sulla base di queste premesse credo che, nell'attivazione di un servizio di raccolta dei rifiuti 
con questi obiettivi, quindi di un porta a porta quale quello che la nostra Amministrazione ha 
adottato sulla base di un pronunciamento del Consiglio comunale, si debba cercare un punto di 
convergenza e compatibilità fra alcuni obiettivi politici complementari non alternativi, quello 



economico che evidentemente ricade sulla tariffa e quello correlato alle politiche equitative, un 
tema che è stato richiamato, e quello connesso con l'adozione di meccanismi incentivati nei 
confronti dei comportamenti più virtuosi e coerenti con gli indirizzi adottati. In questo senso noi 
comunque dobbiamo tener conto dei richiami del cosiddetto decreto Ronchi che in materia di tariffa 
ci ricorda che deve essere assicurata per quanto riguarda i rifiuti la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio anche per una valutazione specifica rispetto a questo tema che è 
collegato con una responsabilità diretta di ciascuno di noi: il rifiuto non è di nessuno, non è 
dell'Amministrazione, in primo luogo deriva da comportamenti e scelte nella quotidianità di 
ciascuno, non in una logica punitiva ma in una logica di consapevolezza della complessità di gestire 
questa problematica. Di conseguenza, l'ipotesi di un blocco di questo tipo di tariffe è escluso anche 
dalla legge che fa riferimento a una particolare eccezione proprio relativa a questa tariffa sui rifiuti 
solidi urbani. 

L'adozione di questo sistema è stata ampiamente discussa e approvata dal Consiglio nel 
2006 e ribadita con indicazioni e correttivi nel 2008 proprio con l'obiettivo di incrementare la 
raccolta differenziata in coerenza con le previsioni normative provinciali. Si è partiti dalla 
Circoscrizione di Gardolo come test su un territorio articolato e complesso nel luglio del 2007 e poi 
si è proseguito, ad oggi per completare il sistema manca soltanto il territorio del Bondone montagna 
che partirà nel corso della stagione invernale prossima ventura e il centro storico ZTL che è 
evidentemente l'ambito territoriale seppur ristretto più critico e delicato sul quale stiamo lavorando 
per individuare soluzioni che vanno anche a corrispondere a preoccupazioni che sono state espresse 
anche dai presentatori degli ordini del giorno e all'interno dei testi depositati, quindi strategie e 
modalità specifiche che non impattino sulle caratteristiche di questo comparto particolarmente 
importante della nostra città.  

Il nuovo sistema deriva però anche da una constatazione che è importante ricordare: le isole 
ecologiche che oggi qualcuno rimpiange erano strutture visibili presenti stabilmente e, ahimè, come 
molte lettere ai giornali e interrogazioni richiamavano, luogo di abbandono improprio i rifiuti di 
ogni tipo. Quelle che sopravvivono per motivi diversi, alcune adiacenti al centro storico, purtroppo 
proseguono in questa direzione e diventano una sorta di CRM fai-da-te alle porte del centro storico 
con la presenza anche di rifiuti pericolosi per la salute pubblica. Per questa ragione i sacchi degli 
imballaggi leggeri che sono l'oggetto più criticato e contestato che presenta un impatto estetico che 
non si nasconde hanno però la peculiarità di essere presenti solo per un limitato numero di ore, il 
tempo della raccolta, rendendo la stessa raccolta molto più veloce e pratica riducendo anche i 
conferimenti impropri che erano particolarmente significativi in questa frazione di rifiuto. Su questo 
è evidente che avendo adottato un sistema molto semplice, cioè un sacchetto, non c'è stato un 
investimento in infrastrutture che garantisce oggi un minor costo del servizio, ma permette anche un 
domani modifiche dello stesso sistema di raccolta senza che si debba intervenire a rivoluzionare e 
dismettere strutture realizzate con investimenti di denaro pubblico. È una possibilità aperta, è una 
possibilità che per talune situazioni già si sta pensando di concretizzare.  

Il sacchetto azzurro non è assimilabile al rifiuto abbandonato perché è inteso anche ai sensi 
della gestione dal punto di vista del Regolamento di Polizia urbana come un contenitore a perdere e 
quindi come un oggetto strettamente dedicato a questo tipo di funzione e con previsioni molto 
precise rispetto a modalità di esposizione che hanno dato luogo ad alcune problematiche soprattutto 
in talune zone della città più densamente abitate o con una viabilità più stretta, è il caso di San 
Martino che citava il Consigliere Cia. Di questi problemi ci siamo fatti carico, alcune situazioni 
sono già state in qualche modo modificate, su altre stiamo pensando delle modalità il più semplice 
possibile proprio per ovviare sia alla presenza evidente di questi sacchi sia al possibile disturbo che 
possono arrecare anche alla mobilità, lo spostamento delle persone laddove ci sono strade strette, 
marciapiedi stretti, ecc.  

Credo, però, che vada riconosciuto che il problema dei rifiuti non è un problema di oggi, ha 
radici un po' più lontane, citavo le criticità legate alla gestione delle isole ecologiche ma più 
complessivamente questioni legate anche alle modalità, agli orari e ai tempi di raccolta. È vero che 



in passato c'è stata una politica, di cui paghiamo anche in parte le conseguenze, che ha previsto 
modalità molto poco costose se non per gli effetti ambientali di eliminazione dei rifiuti attraverso il 
sistema delle discariche e che solo tardivamente si è attivata in termini di potenziamento della 
raccolta differenziata e definizione di soluzioni diverse più corrette e compatibili anche con 
l'ambiente. 

A me preme quantomeno richiamare alcune iniziative e azioni concrete che da parte del 
Servizio ambiente si stanno svolgendo proprio per corrispondere a una serie di criticità che abbiamo 
via via incontrato con l'adozione del sistema porta a porta e soprattutto con la sua implementazione 
nei vari ambiti della città. Dicevo dall'inizio che Trento ha molte caratteristiche complesse e 
diversificate, quindi possono esserci interventi che in talune zone risultano facilmente gestibili e 
poco importanti, ce ne sono altre nelle quali gli effetti sono più visibili, più problematici da gestire 
quindi è necessario procedere con degli accorgimenti che mantenendo la maggior omogeneità nel 
sistema, ovviamente per ragioni di efficacia ed efficienza, declini l'operatività compatibilmente con 
l'esigenza dei singoli comparti, dei singoli quartieri del nostro Comune.  

In particolare che cosa si sta facendo e che cosa potrà produrre la conclusione 
dell'implementazione del sistema di porta a porta in termini di adeguamenti e cambiamenti che 
eliminino o rendano meno evidenti alcune delle problematiche richiamate anche nei documenti 
illustrati? Una è un'azione di controllo che abbiamo iniziato a esercitare a partire dalle zone con 
maggior concentrazione di condomini, quindi di edifici con un alto numero di residenti, rispetto al 
dimensionamento della dotazione di contenitori perché il problema è che i contenitori sono 
insufficienti, quindi il rischio è che i rifiuti vengano depositati fuori. Il problema è di facile 
soluzione laddove si individui già da parte del singolo cittadino o Amministratore, lo faremo come 
Amministrazione e laddove si ravviserà che questo problema è non occasionale ma effettivo si 
procederà all'adeguamento della dotazione.  

Si è già lavorato e si continua a farlo rispetto alla ridefinizione di punti di esposizione: in 
alcuni casi il semplice spostamento dei punti di esposizione ha ridotto l'impatto sia dal punto di 
vista estetico sia di intralcio alla circolazione sia di facilitazione rispetto all'impegno richiesto ai 
nostri cittadini. Su questo si continuerà e anche su questo c'è una disponibilità a una collaborazione 
e a un confronto che deriva molto spesso da singole segnalazioni da parte dei residenti. 

Un altro è lo studio di soluzioni logistiche idonee a ottemperare le esigenze della raccolta 
con quelle dell'igiene e del decoro, contenitori, mascheramenti, posizionamenti che siano funzionali 
a garantire che la raccolta porta a porta funzioni efficacemente ma che si stemperino, si riducano e 
si annullino alcune delle difficoltà che venivano ricordate. È prevista anche una collaborazione 
diretta tra il Servizio ambiente e gli Uffici tecnici dell'edilizia privata per l'applicazione delle 
previsioni di regolamento di edilizia in materia di spazi da destinare nelle nuove edificazioni e nelle 
ristrutturazioni per il deposito dei rifiuti. Sovente in fase di realizzazione questo è un problema che 
viene sottovalutato, quindi si individuano spazi che magari sono di poco pregio dal punto di vista 
della resa ma magari si trovano sotto le finestre degli appartamenti. Intervenendo a monte laddove 
possibile i residenti possono prevenire questi problemi. 

Si sta lavorando per individuare anche adeguate soluzioni per gli edifici privi di pertinenze. 
Man mano che ci si avvicina al centro storico ci sono zone nelle quali non c'è uno spazio possibile, 
quindi questo va ricercato diversamente trovando delle soluzioni idonee che possono anche 
prevedere l'utilizzo di spazi pubblici ed è già stato fatto in più di un caso. 

Si valutano anche possibili modifiche degli orari di raccolta. Laddove si ravvisasse una 
criticità legata a una prolungata esposizione che oltre a un effetto visivo crea problemi d'altro 
genere (igienici, di passaggio dei pedoni, ecc.), quando avremo concluso l'implementazione del 
servizio si potranno immaginare scambi di orari e di turni del servizio riservando a zone più 
tranquille e meno problematiche eventuali orari diversi, anticipando invece laddove c'è questo 
problema. 

Si stanno studiando soluzioni ad hoc per il centro storico, in particolare attraverso 
un'implementazione del sistema delle isole interrate, alcune sono già presenti e non hanno impatto 



visivo. Ci sono altre possibili soluzioni che magari in alcune vie o comparti del centro storico 
sarebbero praticabili, però evidentemente si dovrà garantire un’altrettanta qualità e possibilità di 
servizio con forme che non possono essere quelle adottate al di fuori del centro storico stesso. 

Possibili correttivi in termini di soluzioni previste per i condomini e anche in questo senso è 
importante una proposta da parte dell'Amministrazione ma anche un confronto con i singoli 
Amministratori di condominio per ragionare anche sugli spazi che sono effettivamente disponibili. 

È prevista una dotazione diversa per quanto riguarda i sacchi azzurri, si lamentava il fatto 
che sono trasparenti quindi c'è un problema di privacy, nel periodo più recente c'è stata anche una 
dotazione che per problemi di fornitura era particolarmente scadente sia perché eccessivamente 
trasparente sia perché di scarsa qualità, ma i prossimi che arriveranno saranno sia più resistenti sia 
opachi. Quindi, permetteranno di vedere se ci sono oggetti impropri ma non di leggere etichette o 
quant'altro. 

C'è già e prosegue un controllo da parte del personale comunale sulla qualità/adeguatezza 
del servizio, cioè c'è un soggetto gestore, Dolomiti Energia, che svolge il servizio ed è evidente che 
l'Amministrazione comunale ritiene che lo svolga in modo sufficientemente valido però non è una 
cambiale in bianco quella che abbiamo firmato, per cui ci sono dei controlli periodici e succede che 
ci siano anche segnalazioni di inadempienze, di criticità e di errori in modo tale che possiamo 
tutelarci da questo punto di vista. Ci sono anche controlli da parte della Polizia municipale che 
abbiamo chiesto di intensificare rispetto a zone dove sono segnalati abbandoni gravi di rifiuti, penso 
che ciascuno di noi abbia presente due o tre aree del nostro territorio dove il problema va ben al di 
là di quello che è stato richiamato e che diventano luoghi di conferimento generalizzato di ogni 
sorta di rifiuto anche pericoloso, anche di ingombranti con danno in particolare per chi risiede in 
quei territori.  

C'è un rinforzo delle azioni di informazione e comunicazione, quindi con la riattivazione e il 
potenziamento di sportelli territoriali per informare meglio le persone sul corretto svolgimento della 
raccolta porta a porta, si sfrutta Trento Informa, incontri pubblici e una serie di iniziative, ad 
esempio le giornate del riuso, come occasione per dare sempre nuova capacità al cittadino di 
differenziare correttamente. Devo peraltro dire circa le difficoltà delle persone anziane di cui 
parlava il Consigliere Cia, che invece sono quelle più diligenti forse perché abituate a un approccio 
diverso con i consumi; ci sono sicuramente anche delle difficoltà ma credo che pian piano si 
andranno a superare. 

È prevista una nuova attivazione di Ecovolontari, cioè di persone che già collaborano con 
l'Amministrazione per queste funzioni capillari di informazione. È stato promosso e partirà nelle 
prossime settimane un progetto di informazione rivolto all'utenza straniera: le Comunità straniere 
sono sempre più significativamente presenti in città e soprattutto in alcuni territori, c'è la necessità 
di comunicare in modo adeguato anche a loro la modalità corretta di gestione dei rifiuti anche per 
evitare conflitti interni ai territori. 

È partito un confronto con Dolomiti Energia anche per ridefinire una cosa che è stata 
sollecitata, cioè gli orari dei CRM anche attraverso un questionario che verrà somministrato 
all'utenza. In previsione abbiamo anche una separazione degli accessi del CRZ dove c'è il cantiere 
in Lungadige di Dolomiti Energia che oggi vede convivere queste due funzioni e quindi ha delle 
limitazioni di accesso all'utenza legate alla pericolosità di accedere in contemporanea al transito dei 
mezzi. Nel momento in cui a breve ci sarà questa separazione sarà possibile aumentare anche le 
fasce orarie di apertura di quella struttura tenendo conto che abbiamo una presenza abbastanza 
capillare e molto utilizzata da parte dei cittadini. 

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, mi sono concentrato per dare recepimento ad 
alcune delle sollecitazioni all'ordine del giorno che è stato illustrato dalla Consigliera Gerosa e che 
aveva numerosi altri firmatari. Ritengo che diversi dei punti previsti possano essere approvati, 
accolti, quindi suggerirei successivamente una votazione per punti. Alcuni evidentemente non sono 
recepibili, per esempio ho citato prima la questione della tariffa, mentre su altri è possibile dare 
un'indicazione in termini di accoglimento con una modifica sulla formulazione del dispositivo 



recependo anche alcuni elementi contenuti nell'altro ordine del giorno, quello presentato e illustrato 
dal Consigliere Giuliano. Se poi procediamo per punti separati, posso parlare punto per punto per 
non fare una sbrodolatura che penso stuferebbe tutti. 

 
PRESIDENTE: Grazie. 
 

- OMISSIS - 


