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E’
arrivato il momento del-
le scelte. Il dibattito sui
rifiuti finora è stato tra
termovalorizzatore sì o
no. Ma la discarica di

Brissogne è quasi esaurita, e una mon-
tagna di pattume preme alle porte del-
la politica e dell’opinione pubblica. Co-
sì come è configurata ora, la collina ar-
tificiale di Brissogne potrà ingoiare
quanto produce tutta la Valle ancora
per un paio d’anni, forse tre. C’è in bal-
lo l’ampliamento del quarto lotto, che
darà respiro per altri quattro anni.
Non si è ancora all’emergenza, ma la
decisione non è rinviabile per molto
tempo. Nelle ultime settimane, la terza
Commissione ha affrontato l’argomen-
to con audizioni e sopralluoghi. Sul tap-
peto c’è anche la petizione di 3200 fir-
me, consegnata dal Comitato Rifiuti
Zero che si batte contro l’ipotesi del
fuoco per trattare l’immondizia, propo-

nendo di spingere al massimo la diffe-
renziata e di fronteggiare la quota resi-
dua con trattamenti a freddo.

I tempi della decisione non sono an-
cora certi. Il sigillo definitivo su cosa fa-
re nei prossimi decenni dei rifiuti valdo-
stani dovrà essere posto dal Consiglio
regionale. «La discussione si sviluppe-
rà nelle prossime settimane» sfuma
l’assessore all’Ambiente Manuela Zu-
blena. «Abbiamo approfondito in modo
scientifico l’argomento - dice il presi-
dente della terza Commissione Dario
Comé - partendo dalla petizione che ci
è stata presentata. La scelta del siste-
ma da usare in futuro dovrà essere pre-
sa in tempi ragionevolmente brevi».
Aggiunge Comé: «Abbiamo fatto una
serie di visite fuori Valle, per vedere va-
ri impianti di smaltimento, come il trat-
tamento a freddo, il compostaggio, i di-
versi sistemi di combustione».

L’anno scorso era stato ipotizzato
un termovalorizzatore da ottanta milio-
ni di euro. Per bruciare (producendo
elettricità) l’immondizia «fresca»,
ma anche per bonificare la discarica
di Brissogne, che una volta raggiunta
la saturazione avrà nella sua pancia

due milioni di tonnellate di materiale.
Tra dibattiti, convegni e discussioni,
erano emersi i dati sui costi. Capitolo
non da poco, perché i cittadini si trove-
ranno a pagare il prezzo intero dello
smaltimento dei rifiuti, come previsto

dalle normative. Oggi, ogni tonnellata
costa 73 euro e 61 centesimi. Con l’ipo-
tesi del «Piano modificato», spingendo
al massimo la differenziata, si passe-
rebbe a 131 euro e 24 centesimi. Il ter-
movalorizzatore senza toccare la di-

scarica prevederebbe una spesa di 103
euro e 31 centesimi. Aggiungendo la
bonifica della discarica, si passerebbe
a 146 euro e 98 centesimi a tonnellata.

«Per quanto ci riguarda l’idea di met-
tere le mani nella discarica di Brissogne
è una follia - dice il presidente del comita-
to Rifiuti Zero Jean-Louis Aillon - così
come è antieconomica la scelta del ter-

movalorizzatore, considerate le quantità
prodotte in Valle d’Aosta». Secondo Ail-
lon la scelta migliore «resta quella di
spingere al massimo la raccolta differen-
ziata, usando per la parte residua i trat-
tamenti a freddo». Aggiunge Aillon:
«Per la differenziata si può arrivare ol-
tre il 65%. E’ molto importante avviare il
compostaggio per la parte umida, quella
che marcisce, come gli scarti alimentari.
Permetterebbe di produrre compost, un
fertilizzante, e di abbassare le quantità
da avviare a trattamento».  [G. C.]

Comunicazione, informazione
e un sistema di raccolta dati ag-
giornati sui rifiuti. Sono le pri-
me decisioni prese dall’Osser-
vatorio sui rifiuti, costituito
qualche settimana fa, durante
l’incontro di insediamento. I
componenti (politici, dirigenti
pubblici, imprenditori ed esper-
ti del settore) si ritroveranno il
18 giugno per continuare i lavo-
ri. Tra gli obiettivi a breve ter-
mine, anche la creazione di una
pagina web dedicata ai dati dei
rifiuti e ai lavori dell’Osservato-
rio. Nella sua riunione inaugu-
rale, il gruppo di lavoro si è do-
tato di un regolamento interno
e ha discusso di iniziative da
mettere in campo a medio e

lungo termine. Come l’analisi
del sistema degli impianti di
smaltimento rifiuti, i progetti
per ridurre le quantità e l’otti-
mizzazione della gestione. E’
prevista anche la raccolta an-
nuale dei dati, oltre a rapporti
più ravvicinati nel tempo. Sa-
ranno messe sul tappeto anche
azioni di comunicazione ed edu-
cazione ambientale.

L’Osservatorio è presieduto
dall’assessore regionale al-
l’Ambiente Manuela Zublena.
«Questi organismi - si legge
nel piano di lavoro - rappre-
sentano un importante stru-
mento di controllo ed azione
sul territorio, in grado di fun-
zionare da anello di congiun-

zione operativo tra gli organi
locali e quelli nazionali».

Tra i compiti affidati all’Os-
servatorio, la vigilanza sulla ge-
stione dei rifiuti, il monitorag-
gio sul loro costo e la modalità
di applicazione della tariffa,
che sostituirà la tassa. L’Osser-
vatorio potrà proporre alla
giunta regionale iniziative di
sensibilizzazione e informazio-
ne sul tema delle raccolte diffe-
renziate. Tra i compiti, anche
fornire pareri su atti ammini-
strativi relativi al settore e la
collaborazione con la Camera
di commercio per sensibilizza-
re le imprese sui temi della ge-
stione dei rifiuti speciali e per
lo sviluppo del recupero.  [G. C.]
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Una montagna di immondi-
zia, che cresce ogni anno ed è
alimentata da una valanga di
pattume che ogni giorno
esce da case e uffici di tutta
la Valle. Una quantità che ha
ormai valicato in modo stabi-
le la soglia di 70 mila tonnel-
late l’anno. In nemmeno
vent’anni, valdostani (e turi-
sti) hanno quasi raddoppiato
le quantità. Nel 1990, quan-
do non esisteva alcuna diffe-
renziata, in dodici mesi la
produzione era stata di
44.782 tonnellate, cifra pari
a quella della sola indifferen-
ziata targata 2008 (44.961
tonnellate) e alla quale biso-
gna sommare 29.544 tonnel-
late di materiale avviato a re-
cupero, per un totale com-
plessivo di 74.505 tonnellate.

Il «muro» delle 70 mila
tonnellate è stato superato
per la prima volta nel 2004,
quando la somma di indiffe-
renziata e differenziata fu
di 70.035 tonnellate. Negli

anni successivi la scalata:
70.904 nel 2005, 71.663 nel
2006, 73.375 nel 2007, fino
alle 74.505 tonnellate dello
scorso anno.

Le raccolte differenziate
sono cresciute in modo mar-
cato. Un’impennata che, pe-
rò, si è scontrata con l’altret-
tanto rapido aumento di pesi
e volumi complessivi. Nel
1991 furono solo 80 le tonnel-
late di differenziata. L’anno
scorso i rifiuti «valorizzati»,
come vengono definiti dai

tecnici, hanno sfiorato quota
30 mila tonnellate: dallo 0,2
per cento del 1991 si è passati
al 39,7 per cento del 2008.

Trasformando le cifre in
comportamenti individuali, si-
gnifica che ogni valdostano
produce circa sei quintali di
rifiuti all’anno. Un dato supe-
riore alla media nazionale,
che si attesta a quota 550 chi-
logrammi. Numeri influenza-
ti dalla realtà turistica regio-
nale, ma non solo, come atte-
sta la quarta relazione sullo
stato dell’ambiente curata
dall’Arpa, l’Agenzia regiona-
le per la protezione ambienta-
le. «La maggior produzione
di rifiuti urbani - si legge nel-
la sezione dedicata all’argo-
mento - si registra ad Aosta,
unica tra i sottoambiti territo-
riali dove si è rilevata una di-
minuzione dal 2004».

Da qualche anno, il servizio
di raccolta non è più curato a
livello comunale, ma di Comu-
nità montana. L’unica eccezio-

ne è, appunto, il capoluogo. An-
cora dalla relazione Arpa: «Im-
portanti produzioni esistono
nelle Comunità Monte Cervi-
no e Valdigne, per la presenza
dei centri turistici di Valtour-
nenche-Cervinia e di Cour-
mayeur». Stesso discorso per
la Mont Emilius, «che com-
prende - spiegano all’Arpa -
quasi tutti i Comuni del circon-
dario di Aosta ed è sede di mol-
te attività commerciali».

Quantità totali prodotte e li-
vello di raccolta differenziata
mutano, anche in modo marca-
to, da una zona all’altra. Il livel-

lo più alto di «valorizzati» è ad
Aosta, che nel 2008 ha rag-
giunto quota 47 per cento. La
crescita più evidente si è regi-
strata nel 2005, dopo che è sta-
ta introdotta la raccolta «por-
ta a porta». In quell’anno, la
differenziata era del 29 per
cento, livello salito al 38 per
cento nel 2006 e al 45 per cen-
to nel 2007. Nel capoluogo,
l’anno scorso sono state pro-
dotte 16.567 tonnellate di rifiu-
ti (7923 di differenziata).

Dopo Aosta, la Comunità
montana con il più alto livello
di «valorizzati» è la Monte Ro-
sa, che l’anno scorso ha tocca-
to quota 41 per cento (4425
tonnellate, con 1805 di diffe-
renziata). Poi la Comunità
Walser, 40 per cento (1893 ton-
nellate complessive, 750 di
«valorizzati».

Seguono la Valdigne, la
Grand Paradis e la Mont Emi-
lius, a quota 38 per cento. Nei
primi due casi casi, i rifiuti
complessivi prodotti nel 2008

ammontano a 8341 tonnellate
(3135 di differenziata), nella
Mont Emilius le tonnellate to-
tali sono state 12.678, la diffe-
renziata 4773.

A quota 37 per cento ci so-
no le Comunità montane
Grand Combin (2813 tonnella-
te complessive, 1026 differen-
ziate) e la Monte Cervino
(10.815 tonnellate, 4052 valo-
rizzate). In fondo alla gradua-
toria la Comunità Evançcon, a
quota 35 per cento: nel 2008
sono state prodotte 7370 ton-
nellate di rifiuti, con una quota
di differenziata di 2557 tonnel-
late. In tutta la Valle, lo scorso
anno sono state recuperate
8829 tonnellate di carta e car-
tone, 5678 di vetro, 2201 di ma-
teriali ferrosi, 2719 di plastica
e 5251 di verde, sfalci di giardi-
no e ramaglie.

Le valutazioni emerse

da uno studio dell’Arpa
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Record pro capite. Ogni residente
produce circa sei quintali all’anno
contro una media nazionale di 5,5

L’ora delle scelte. Nei prossimi mesi
dovrà essere presa la decisione finale
dai trentacinque consiglieri regionali

I costi. Oggi per ogni tonnellata
l’ente pubblico spende oltre 73 euro
Con l’inceneritore diventano 103

I Il colosso di immondizia
a Brissogne produce anche
gas che alimenta un motore
in grado di produrre 800 chi-
lowatt di energia elettrica e
una quota uguale di energia
termica, quindi calore, in gra-
do di servire 2 mila 500 fami-
glie. Una discarica produce
anche percolato, un liquido.
Lo scorso anno, nei dibattiti
tra tecnici per discutere del
futuro dell’immondizia, era
emerso che per il percolato
bisognerebbe attendere tra
120 e 580 anni per avere con-
centrazioni di ammoniaca
compatibili con «lo scarico
nelle acque superficiali».

Compattatore

Il colosso produce
gas ed energia

per 2500 famiglie

L’IMPIANTO E’ ALL’EPILOGO

La collina artificiale di Brissogne
potrà durare tre anni al massimo
poi avrà esaurito la sua capacità
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La folla di cittadini a un incontro pubblico sul termovalorizzatore

UNA PETIZIONE DI 3200 FIRME

La popolazione si è ribellata
all’idea di costruire l’impianto

che funziona bruciando pattume
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