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T
orna a far parlare la que-
stione del termovaloriz-
zatore, la scelta di punta-
re sulla combustione dei
rifiuti per produrre ener-

gia elettrica. Venerdì l’assessore re-
gionale con delega all’Ambiente,
Manuela Zublena, incontrerà i re-
sponsabili del Comitato Rifiuti Ze-
ro, associazione che già si era mos-
sa lo scorso anno, quando si era in-
tensificato il dibattito fuori e dentro
le aule della politica. Sul tavolo di
Zublena arriveranno le tremila e
300 firme raccolte contro la costru-
zione dell’impianto. Il tema di cosa
fare dei rifiuti in Valle d’Aosta era
diventato di grande attualità all’ini-
zio del 2008, anche perché si era co-
minciato a fare i conti con la discari-
ca di Brissogne ormai vicina alla sa-
turazione.

«Avevamo chiesto l’incontro a ot-
tobre - dice il presidente del Comita-
to, Jean-Louis Aillon - dopo qualche
mese di attesa potremo esprimere
la nostra posizione e illustrare i dati
che abbiamo». Il dibattito si era
riacceso a settembre dello scorso
anno, quando Zublena aveva incon-
trato rappresentanti di Legambien-
te, altra associazione contraria alla
costruzione dell’inceneritore. Dopo
le feste di Natale, la necessità di un

dibattito era stata sollecitata anche
da Paolo Louvin, capofila di altre fir-
me raccolte, quelle contro l’amplia-
mento dell’aeroporto Corrado Gex.

«Speriamo di poter sollecitare
una riflessione - dice ancora Aillon
- noi porteremo dati a supporto del-
le nostre tesi». Il Comitato Rifiuti
Zero chiederà lumi su cosa la Regio-
ne intenda fare per ridurre i rifiuti
e sui tempi di passaggio dalla tassa
per lo smaltimento alla tariffa. Que-
stione vecchia di dieci anni anche a
livello nazionale, con l’obiettivo di
far pagare i cittadini non solo sui
metri quadrati della casa (come og-
gi) ma anche sul tipo di immondizia
prodotta. Il Comitato chiederà al-
l’assessore di creare un tavolo tec-
nico dove discutere della gestione

di questo problema. La vicenda, con-
siderata anche la vicinanza con l’ap-
puntamento elettorale regionale,
aveva suscitato un vespaio all’inizio
del 2008. Erano stati organizzati in-
contri, confronti e tavole rotonde. Ol-
tre a contestare la costruzione del
termovalorizzatore, chi era contra-
rio a questa scelta vedeva come il fu-
mo negli occhi anche l’idea di bonifi-
care la discarica di Brissogne, sele-
zionando il materiale ancora recupe-
rabile e facendo finire il resto nel
nuovo inceneritore.

«Cerchiamo di spingere al massi-
mo la raccolta differenziata - dice Ail-
lon - le quantità di rifiuti in gioco non
sono sufficienti a giustificare la co-
struzione di un forno di queste dimen-
sioni». Il dibattito è acceso soprattut-

to sulla frazione umida dei rifiuti in-
differenziati, come gli scarti di cucina
o i residui alimentari. Che, sottolinea-
no i detrattori dell’inceneritore, pos-
sono essere trasformati in compost,
fertilizzante naturale.

Sul termovalorizzatore era scop-
piata una guerra di cifre. «Si spende-
rebbe molto meno con trattamenti al-
ternativi» dicono gli anti-incenerito-
re. Lo scorso anno il tema economico
era stato riportato sulla delibera di
giunta regionale (esecutivo Caveri)
che aveva sancito la scelta del fuoco
per trattare i rifiuti. Differenziando
tutto il differenziabile, il costo previ-
sto sarebbe di 131,24 euro a tonnella-
ta. Con il termovalorizzatore, ma sen-
za toccare la discarica, la somma
scenderebbe a 103,31 euro. Bonifican-

do la montagna di rifiuti, la cifra pas-
sa a 146,98 euro. «Costi di poco supe-
riori - si leggeva in delibera - con il
vantaggio di assicurare la piena auto-
nomia di smaltimento». Della questio-
ne si è parlato qualche giorno fa nel-
l’ultima seduta del Consiglio regiona-
le. «Si sta proseguendo il percorso av-
viato dalla giunta precedente - ha det-
to Manuela Zublena rispondendo a
un’interpellanza di Enrico Tibaldi -
che prevedeva lo smantellamento del-
la discarica contestualmente alla rea-
lizzazione del termovalorizzatore».
Zublena ha parlato anche di «appro-
fondimenti tecnici» svolti negli ultimi
sei mesi. «Sono stati fatti carotaggi
nella discarica - conclude Jean-Louis
Aillon - chiederemo di conoscere i ri-
sultati».

L’inceneritore
sepolto dai “No”

Raccolte 3300 firme contro il progetto dell’impianto

Il comitato Rifiuti Zero
consegnerà la petizione

all’assessore Zublena

ANALISI SULLA DISCARICA
«Ci sono stati carotaggi

Vogliamo conoscere
quali sono i risultati»

S
ono sempre gli as-
sistenti domicilia-
ri i più ricercati

sul mercato del lavoro
temporaneo: anche que-
sta settimana ci sono
tre Comunità montane
con bandi aperti per l’as-
sunzione a tempo deter-
minato. La Comunità
montana del Grand
Combin ne cerca cinque
con possibilità di ingres-
so a partire dal prossi-
mo 1˚ febbraio e scaden-
za al 31 dicembre: un im-
piego a tempo pieno ver-
rà assegnata alla micro-
comunità di Roisan,
quattro andranno a co-
prire i posti tra Doues e
Gignod, ma con rappor-
to di lavoro a 18 ore setti-
manali. Oltre al france-
se (scritto ed orale), alla
licenza media e al pos-
sesso della patente di
guida di tipo B (con an-
nessa disponibilità a
usare il proprio mezzo
per esigenze di servi-
zio), gli interessati do-
vranno sostenere anche
un colloquio prelimina-
re sulle funzioni del lavo-
ro che andranno a svol-
gere. Stessi requisiti
(ma senza la necessità
del colloquio) per il po-
sto messo a disposizio-
ne dalla Comunità mon-
tana Valdigne-Mont
Blanc per quattro mesi
di servizio, e dalla Comu-
nità montana Grand-Pa-
radis dove l’incarico sa-
rà fino al 30 giugno
2009. La Grand Combin
mette a disposizione an-
che un posto da funzio-
nario del settore tecnico
(D) dal 3 febbraio al 5 lu-
glio. In questo caso è ri-
chiesta la laurea in ar-
chitettura o ingegneria
ed alla prova di francese
si aggiunge un colloquio
di idoneità in materia di
Lavori pubblici, norma-
tiva ambientale e ordina-
mento degli Enti Locali.
Per tutte le chiamate di
questa settimana gli in-
teressati dovranno pre-
sentarsi domani al cen-
tro per l’impiego di Ao-
sta tra le 9 e le 13.

La discarica di Brissogne è vicina alla saturazione e la politica si interroga sul futuro dello smaltimento rifiuti
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«Speriamo di sollecitare
una riflessione profonda»
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