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2.73/2010    01.04.2010 DEL  CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO 
“TRENTO SPETTACOLO INDECOROSO" 

 
PRESIDENTE: Grazie. 
Procediamo con l'interrogazione 2.73/2010 del Consigliere Cia che ha per oggetto: "Trento 

spettacolo indecoroso". 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Quest'interrogazione è datata 30 marzo, praticamente all'inizio della raccolta dei rifiuti 

"porta a porta". In coincidenza di questa raccolta, agli occhi della cittadinanza, Trento (sono stato 
sollecitato in particolar modo dalla gente che vive nel rione Cristo Re) è sembrata la capitale 
dell'immondizia: ridicola, indecorosa, poco ospitale perché piena di mucchi di sacchi di immondizia 
inzuppati d'acqua - quella sera infatti pioveva - con gatti e cani che vi annaspavano in cerca di cibo. 
Una città trasformata in un immondezzaio: questo appariva Trento. La mia collega dice che anche 
oggi lo spettacolo è stato identico: non pioveva ma l'immondizia era sempre presente.  

Tutto questo contrasta con il fatto che l'Amministrazione che ci governa spende una 
montagna di euro per richiamare da tutto il mondo i turisti e si propone di fare di Trento la capitale 
della cultura, almeno a quanto sembra; si possono fare i mercatini di Natale, le Feste Vigiliane e 
quant'altro ma non si possono accettare queste situazioni; proprio oggi pomeriggio, passando 
davanti al Castello del Buonconsiglio, lungo la scalinata che porta al portone che è chiuso vi sono 
tuttora mucchi di immondizie in sacchetti azzurri: c'erano dei turisti che fotografavano e 
sinceramente non ho capito se fotografassero il Castello oppure il fatto che nelle vicinanze di un 
monumento così stupendo fossero presenti questi sacchi. Se Lei, signor Sindaco, finito il Consiglio 
comunale andasse a farsi un giro al Castello del Buonconsiglio, rischierebbe di trovare ancora quei 
sacchetti perché fino a mezz'ora fa c'erano.  

In questi ultimi giorni sono stati a Trento dei miei amici di Firenze e mi hanno chiesto come 
mai ci sono tutte queste immondizie per le strade e io ho risposto loro che bisognerebbe chiederlo al 
nostro Sindaco, ma forse non lo sa nemmeno lui! Dopo la brutta figura dello scempio fatto in piazza 
Dante, la gente si domanda se chi governa questa città non abbia forse un debole per i sacchi, vuoi 
di sabbia, vuoi di immondizia.  

Addirittura ho letto sul giornale che la gente si è quasi abituata all'idea che Trento sia 
investita di sacchi e arrivano perfino a dire che i sacchi azzurri vengono percepiti, da certe persone, 
come elementi di disordine e disturbo mentre dovrebbero essere considerati elementi di disordine 
ordinario, temporaneo, programmato e magari artistico.  

Premesso ciò si chiede:  
1. se dobbiamo rassegnarci a spettacoli pietosi da terzo mondo come quello visto oggi (credo 

sia così perché è dal 30 marzo che la gente si lamenta e segnala il problema e ancora oggi ci 
troviamo le strade piene di sacchetti di immondizia, azzurri come il cielo magari, ma sempre 
di immondizia);  

2. se non è il caso di ritornare ai cassonetti, sia per motivi igienici che di praticità ed estetica 
(credo sia giusto pensare sì alla raccolta differenziata, ma credo sia giusto anche pensare che 
il decoro comunque ha la sua importanza a Trento);  

3. se il danno d'immagine arrecato alla città in questi giorni è stato previsto, quantificato e chi 
ne risponde (la sensazione mia è che spesso si affidino queste problematiche eccessivamente 
ai tecnici, perché che si sia fatto un buco nell'acqua, almeno nel modo per come è stata 
gestita la cosa, è dato anche dal fatto che l'Assessore Marchesi aveva anche ipotizzato, dopo 
ovviamente le proteste della gente, una raccolta in orari notturni, ma ovviamente questo ha 
fatto sollevare i sindacati; questo per dire che non si è ben pianificata e prevista la cosa);  



4. se avete pensato alle difficoltà e al rischio igienico cui sono esposti gli operatori ecologici 
(ho visto sacchi divelti dagli animali e quindi poi gli addetti alla raccolta dovranno metterci 
le mani, magari con guanti ma pur sempre le mani dovranno metterci). Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Dò la parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente. 
Anch'io ho qualche amico di Firenze, Consigliere Cia, ma in realtà hanno una idea un po' 

diversa della città di Trento. Molti trentini, dopo aver studiato all'università, sono rimasti a Milano, 
Padova, Firenze o a Bologna, magari negli anni '70 e '80 e quando ritornano adesso devo dire che, 
non si sono pentiti della scelta, ma ammettono che la città oggi è cambiata tanto, che è migliorata 
rispetto agli anni in cui erano universitari.  

Detto questo cerchiamo di entrare un po' nel merito dell'interrogazione: Lei sa bene che il 
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti prevede appunto l'eliminazione dei cassonetti posti sulla strada 
per passare ad un nuovo sistema, che abbiamo scelto ancora qualche anno fa, ossia quello del “porta 
a porta”. Questo è stato innanzitutto ampiamente discusso nelle Circoscrizioni e portato poi in 
Consiglio comunale ancora negli anni 2006-2008; quindi c'è stato un percorso lungo, di grande 
partecipazione, di grande coinvolgimento, perché quando si cambia bisogna farlo a ragion veduta. 
Ci pareva di aver capito in quell'occasione che i cittadini, anche attraverso gli organi rappresentativi 
delle Circoscrizioni, della Commissione consiliare e del Consiglio stesso, ritenessero che questo 
nuovo sistema fosse più opportuno ed ecco che il progetto è partito con un obiettivo molto chiaro, 
ossia quello di aumentare considerevolmente la raccolta differenziata.  

Direi che questo obiettivo è stato conseguito perché la città di Trento è al 60% della raccolta 
differenziata. Trento è una città di 115.000 abitanti, una città anche molto differenziata tra 
fondovalle e collina, una città che ancora non ha completato questo sistema del “porta a porta” e 
quindi non potrà che migliorare e raggiungere, credo molto presto, l'obiettivo del 65%, che qualche 
Comune in Trentino ha già raggiunto. Devo dire che in qualche Circoscrizione cittadina il 65% è 
già stato raggiunto e superato, anche avvicinandosi al 70%. Noi siamo partiti con il sobborgo di 
Gardolo nel 2007, poi a Meano nell'ottobre dello stesso anno e vogliamo coprire gradualmente tutta 
la città e siamo ormai molto avanti in questo progetto.  

Quello che percepisco è una buona accoglienza da parte dei cittadini e quindi l'approvazione 
di questo sistema e devo anche dire che ogni tanto cerchiamo di fare qualche sondaggio, qualche 
rilevazione della soddisfazione dei cittadini che non è mai generica o generale, ma tende a rilevare 
quanto un cittadino sia soddisfatto di quel servizio ben preciso. Anche per questo servizio della 
raccolta rifiuti risulta un giudizio positivo e comunque tutti dati sono disponibili sul nostro sito e 
quindi Lei potrà andare a vederseli perché non credo sia il caso che io stia qui a elencare tutti i  
giudizi positivi.  

Rispetto al passato, vantaggi e svantaggi, o meglio, differenze: prima le isole ecologiche 
nella nostra città diventavano spesso un luogo d'abbandono improprio dei rifiuti e non solo di quelli 
che non sono belli da vedere, ma anche di quelli pericolosi, come ad esempio vernici, batterie e 
quant'altro. Credo che questo l'abbiamo evitato e credo che questo fosse realmente un pericolo per 
la salute pubblica; credo che questo fosse un biglietto da visita pessimo per la nostra città, sia per i 
turisti sia per chi si muove a Trento. In questo senso il confronto tra il sistema nuovo e il sistema 
precedente segna chiaramente un punto a favore di quello nuovo, perché una migliore tutela della 
salute e un passo avanti nell'estetica mi sembrano cose da tenere in considerazione.  

È chiaro che i sacchetti degli imballaggi leggeri possono apparire tanti, però hanno anche dei 
vantaggi, che non è soltanto quello di costare di meno e quindi di contenere i costi della raccolta dei 
rifiuti, ma permettono anche che la raccolta avvenga in maniera più rapida, più efficace e più 
efficiente. Naturalmente l'utilizzo di tali sacchetti rende anche visibile la presenza di materiale 
estraneo che viene conferito in maniera impropria e anche questo può aiutare per individuare ciò 



che non viene raccolto in maniera corretta e quindi consente una rapida individuazione e un rapido 
intervento.  

Per quanto riguarda la presenza dei cassonetti prevista nel sistema precedente, noi possiamo 
dire che oggi è possibile ottenere una maggiore qualità e un maggiore decoro visto anche il fatto che 
l'esposizione, se viene effettuata regolarmente, avviene una volta alla settimana, mentre le 
"campane", com'è noto, restavano visibili sette giorni su sette. Quindi, se il sistema funziona e la 
raccolta avviene una volta la settimana, è chiaro che rispetto a una presenza di sette giorni su sette, 
talvolta disordinata, talvolta non regolare e talvolta non corretta, troviamo un ulteriore vantaggio.  

A mio avviso ho già indicato tre vantaggi del nuovo sistema, però non vorrei andar avanti e 
mi fermerei qui dicendo che noi siamo ancora in un periodo di rodaggio; siamo in un periodo in cui 
è ancora possibile fare modifiche ed è ancora possibile fare degli aggiustamenti; qualche volta ci 
sono dei problemi nei periodi legati alle festività infrasettimanali, a qualche giorno di sciopero - 
rarissimi tra l'altro - o ad altri problemi logistici sopravvenuti, tuttavia l'Amministrazione comunale 
e l'azienda Dolomiti Energia sono qui per questo. Dopo il “rodaggio” del quartiere di Cristo Re, 
dove il “porta a porta” è stato introdotto da poche settimane e quindi richiede un di più di pazienza e 
di collaborazione da parte di tutti cittadini, assicuro che il Comune e Dolomiti Energia sono pronti a 
cogliere tutte le segnalazioni per poter intervenire puntualmente per migliorare e correggere dove 
necessario. Comunico qui con forza la volontà di andare a correggere eventuali storture, eventuali 
cose non funzionanti, perché mi pare sia quello che i cittadini richiedono e noi cerchiamo di 
garantire proprio questo. 

 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Come sempre, signor Sindaco, Lei si difende bene e per questo Le faccio i miei 

complimenti, però Le Consiglio di non fidarsi solamente dei sondaggi ma di andare in giro per la 
città, magari dove si sta sperimentando questo sistema e potrà verificare qual è la situazione; inoltre 
in questo periodo in cui Lei non ha la patente per cui credo sia facilitato a fare questo "giretto".  

Non so dove Lei abbia colto questa bontà nel metodo di raccolta, perché dati che ho io sono 
esattamente opposti, ossia la gente non è contraria alla raccolta differenziata ma è contraria a com'è 
stata allestita, è contraria allo spettacolo che stanno vedendo tuttora in giro per le strade, davanti alle 
loro porte di casa: è questo quello che fa schifo alla gente e non l'idea di fare una raccolta 
differenziata intelligente.  

Mi auguro che, dal momento che l'anno prossimo sono previsti gli aumenti delle tariffe per 
la raccolta dei rifiuti, aumenti anche il decoro che è venuto meno con questo tipo di raccolta 
differenziata e credo comunque che se è vero che nelle isole ecologiche vi era il rischio di trovare 
rifiuti abbandonati, è anche vero che noi oggi troviamo sulla strada, davanti alle porte delle case, 
rifiuti abbandonati per tutto il giorno, che comunque non sono un bello spettacolo.  

La gente magari non potrà avere un giardino verde, ma cerchiamo di non regalarle un 
giardino di immondizia. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
 

- OMISSIS –  


