
A chi è stato indirizzato 

 
Al Sindaco di Pergine, al Vicesindaco e agli Assessori, ai Gruppi consigliari, al Presidente del 
Comprensorio, ai Dirigenti di AMNU, al locale Distretto dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ai 
Dirigenti degli Istituti Scolastici Comprensivi e dell' I.T.C. "Marie Curie" e all'Agenzia Provinciale per la 
Protezione dell'Ambiente. Il documento protocollato in data 6 novembre 2004 presso gli uffici comunali, 
(da nostre verifiche) non è mai giunto ai capigruppo delle forze politiche. Nessuna notizia di avvenuta 
ricezione da parte degli altri soggetti interessati localmente. Mentre ci è giunta conferma scritta di una 
sua registrazione a protocollo da parte del Azienda Provinciale Per l’Ambiente. 
 
 
Introduzione 
 
A più di sette anni dalla legge nazionale e a sei da quella provinciale, finalmente anche a Pergine si dà 
attuazione completa alle disposizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Eppure, a pochi giorni 
dall’entrata in vigore della raccolta separata del rifiuto secco, restano ancora molte perplessità sui 
risultati fin qui raggiunti, sull’impegno profuso nel pubblicizzare il nuovo sistema e quindi sui risultati che 
la raccolta differenziata potrà avere quando sarà a regime. 
Come gruppo spontaneo di cittadini attenti alle problematiche legate alla vivibilità di Pergine, il Comitato 
“Per un’altra Pergine”, nel corso delle sue riunioni estive, ha più volte discusso sugli aspetti legati alla 
raccolta dei rifiuti ed ora sente la necessità non solo di presentare le proprie perplessità e di chiedere 
chiarimenti ai soggetti interpellati, ma anche di contribuire costruttivamente alla gestione del problema 
rifiuti proponendo alcuni spunti di miglioramento.  
 
 
1. Informazione e sensibilizzazione 
 
1.1 Quanto si è fatto fino ad oggi 
 
Da diversi anni anche a Pergine è attivo un Centro di Raccolta differenziata, ma la scarsa e discontinua 
sensibilizzazione dei cittadini al tema "rifiuti" ha permesso di raggiungere in questi anni una minima 
percentuale di rifiuti separati, il 23% (dato 2003, antecedente all'avvio del sistema porta a porta nel 
centro storico di Pergine). Nell' ottobre 2003, AMNU ha fatto partire la raccolta differenziata - porta a 
porta, nel centro di Pergine. Dopo una fase iniziale di informazione, non vi sono più state altre 
sollecitazioni nei confronti della cittadinanza. Gli stessi ecovolontari che si sono resi disponibili al 
controlllo della raccolta dei rifiuti non sono stati ancora adeguatamente istruiti ed utilizzati.  
 
1.2 Il ruolo dell'Amministrazione comunale 
 
Insomma non possiamo non rilevare una mancanza di impegno da parte di AMNU e 
dell'Amministrazione comunale nel promuovere una sistematica campagna di sensibilizzazione locale 
sulla necessità della raccolta differenziata e riduzione della produzione dei rifiuti. Eppure la stessa legge 
provinciale del 1998 che regola la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti, prevede nel suo 
articolo 11 la promozione di campagne di sensibilizzazione e divulgazione da attuarsi anche in 
collaborazione con enti locali, associazioni ambientaliste, di volontariato o dei consumatori, nonché 
scuole ed operatori economici. 
 
1.3 Proposte ed obiettivi 
 
E' a partire da queste oggettive considerazioni che sollecitiamo AMNU e l'Amministrazione comunale ad 
impegnarsi maggiormente nell’informazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata e riduzione 
della produzione dei rifiuti, puntando in particolare : 

Dalle "Condizioni generali di vendita" e dalle "Schede tecniche dei prodotti" (documenti in 
formato pdf, recuperabili sotto la voce "I prodotti e la loro commercializzazione"), si può dedurre 
che solo i contenitori in PVC ed i film in PE, hanno destinazione diversa di quella riservata alle 
selezioni dei contenitori in PET: cioè la discarica o l'inceneritore! 
Al sito di Conai, aprendo la mappa, nella colonna "Il sistema Conai" è possibile identificare la 
voce "Programma di prevenzione" (documento in formato pdf di 104 pagine!). Dal documento si 
evince che "Il recupero energetico risulta essere un'opzione utilizzata dal punto di vista strategico 
da parte dei Consorzi di Filiera per il raggiungimento degli obiettivi ". I dati parlano chiaro! Nel 
2003 la plastica avviata al recupero complessivo (riciclo di materiale più recupero energetico) è 
stata pari a 962 Kton, per una percentuale  complessiva, rispetto alla quantità immessa al 
consumo, del 48.1%; di questa, 482 Kton, cioè il 50.1%, è stata bruciata nei termovalorizzatori! 
Al punto 5. del documento si parla di "ammissione dei rifiuti al regime agevolato delle fonti 
rinnovabili" secondo il recente Decreto 387/03. Si riporta inoltre che uno studio promossso da 
Federambiente prevede l'attivazione di 11 nuovi impianti di termovalorizzazione entro il 2006 e 
di altri 50 entro il 2010. Per tale data si stima che la plastica separata avviata agli inceneritori 
raggiungerà oltre le 650 Kton! 
Non sembra condividere queste linee d'azione la rivista Macplas, che cita:  
- " Riciclo della plastica un'industria in difficoltà: Per quanto riguarda il nostro settore, i 
quantitativi di materie plastiche effettivamente riciclate nel 2003 sono pari a 814.000 tonnellate. 
Nello scorso anno si è assistito a una forte contrazione dei volumi (-9.8%), che ha riportato il 
settore indietro di 5 anni, ma anche di più, se si considera il coefficiente di utilizzo degli 
impianti, che nel 2003 si è assestato sul 56%, segnando un record negativo: si tratta infatti del 
valore più basso registrato a partire dal 1992. Le ragioni di questa crisi sono sintetizzabili così: 
stagnazione del settore delle materie plastiche in genere, dovuta alla sfavorevole congiuntura 
economica e alla contrazione dei consumi; penuria degli approvigionamenti per i riciclatori, a 
seguito delle discutibili scelte strategiche e operative di Corepla, per quanto riguarda gli 
imballaggi; le esportazioni, anche illegali, dei rifiuti plastici (per insufficienti controlli alle 
dogane) e la creazione di nuove capacità operative in altri paesi europei; l'assimilazione dei 
rifiuti plastici di imballaggio secondari e terziari ai rifiuti urbani (che ha sottratto i primi ai 
consueti canali di approvvigionamento dei riciclatori, riducendone inoltre drasticamente la 
qualità); lo scarso sviluppo delle raccolte differenziate nel Centro e Sud d'Italia" - 
Insomma il percorso della plastica e le scelte dei consorzi di riciclo non sono così lineari come ci 
si aspetta dall'esterno, e non è neppure così ovvia la scelta di avviare la plastica al "recupero 
energetico". Senza addentrarsi nell'analisi della resa dei termovalorizzatori, è intuitivamente 
stupido ed antieconomico buttare nei forni quella che potrebbe essere una materia prima a basso 
costo, dato che bruciare i rifiuti in plastica non significa solo bruciare materia prima creando 
inevitabilmente fumi e residui inquinanti con prevedibili danni alla salute pubblica, ma anche 
annientare per sempre l’energia che ha reso possibile ottenere la stessa materia prima dal 
petrolio!  
Potrebbe invece essere interessante pensare ad una gestione locale di quanto raccolto (succede 
già in altre parti d’Italia per varie tipologie di materiale) favorendo la nascita di una vera e 
propria nuova attività nel perginese. La sostenibilità economica sarebbe garantita, visto che già 
per il nuovo anno si prospettano sostanziosi aumenti delle materie di origine petrolifera (fra le 
quali le plastiche). In tal senso è significativo quanto contenuto nella relazione "L'utilizzo dei 
materiali recuperati nell'industria della plastica – Il caso Erreplast", scaricabile dal sito di Atia 
(sotto la voce convegni; anno 2002; seminario Ricicla – Rimini) firmata da Antonio Diana, 
Amministratore delegato della ditta italiana Erreplast (una delle principali produttrici europee di 
scaglie in PET da riciclo), secondo il quale il PET vergine costa, già oggi (2002), il 60% in più di 
quello qualitativamente paragonabile, ma ottenuto dal recupero di imballaggi!                                         
 



generico con riduzioni drastiche della tariffa delle utenze interessate, ma si adoperino per favorire da un 
lato, anche con incentivi economici, l’utilizzo di prodotti ecologicamente compatibili da tempo presenti 
sul mercato, e dall’altro agendo sulla riduzione dei rifiuti quantificando un consumo “tipo”. Ciò 
nell’intento di favorire sia la produzione di una minore quantità di rifiuto secco, comunque 
maggiormente biodegradabile, sia ad evitare di favorire l’uso indiscriminato di utenze con tariffe 
fortemente ridotte. 
A fine anno la legge provinciale prevede il raggiungimento del 40% di raccolta differenziata dei rifiuti; la 
stessa legge prevede delle sanzioni per i comuni inadempienti? Dovremo aspettarci ulteriori aumenti 
della tariffa (+ 24% solo nel corso dello scorso anno!)? E' giusto che a pagare sia ancora il cittadino, 
visto lo scarso impegno da parte di AMNU e dell'Amministrazione comunale nel promuovere una 
sistematica campagna di sensibilizzazione locale sulla necessità della raccolta differenziata e riduzione 
della produzione dei rifiuti? 
 
3.5 Disincentivazione della produzione dei rifiuti 
 
E' incredibile la quantità di rifiuti prodotta annualmente a Pergine: 540 kg/anno per abitante!! Chi li 
produce effettivamente? Secondo riilevazioni effettuate da un gruppo di volontari perginesi, la quantità 
prodotta da una famiglia, anche poco attenta, non raggiunge nemmeno la metà di questo dato pro 
capite! Con il nuovo sistema di raccolta, la produzione di rifiuti da parte di attività economiche verrà 
quantificata e fatta pagare ai responsabili? 
Come verrà disincentivata la produzione di rifiuti in attività che, come i negozi (imballaggi di vario 
genere), le imprese di costruzione (residui di demolizione, imballaggi, scarti), la coltivazione di piccoli 
frutti (nylon e terriccio), sono quantitativamente elevati in peso e volume? 
 
4. I rifiuti speciali 
 
4.1 Quale soluzione dopo una gestione incontrollata?  
 
Un discorso a parte meritano i rifiuti speciali. Se da un lato la raccolta di determinati rifiuti speciali quali 
batterie, oli esausti, rifiuti fitosanitari, appare organizzata e controllata, dall’altro vorremmo far presente 
la scarsa attenzione per i rifiuti sanitari privati che, come le siringhe o altri presidi medico-ospedalieri, 
attualmente non vengono separati e non vengono nemmeno raccolti da farmacie o istituti ospedalieri. 
La raccolta di questo tipo di rifiuti dovrebbe sicuramente essere affrontata con urgenza, in quanto sono 
rifiuti delicati e pericolosi non solo per l’ambiente, ma anche per la salute degli stessi operatori addetti 
alla raccolta. 
Ci domandiamo inoltre come verranno gestiti i rifiuti speciali come ad esempio barattoli di vernice e 
cartucce di sigillanti, vuoti o semivuoti, che attualmente vengono inseriti tranquillamente nei cassonetti 
dell'indifferenziata non solo da privati, ma in quantità elevate anche da ditte artigiane e attività 
commerciali. Finiranno incontrollatamente nel residuo secco? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APPROFONDIMENTI 
 
DOVE FINISCE LA PLASTICA? 
E' semplice seguire il percorso dei rifiuti plastici affidandosi ad internet: dal sito di AMNU, grazie a 
quelli che vengono comunemente indicati come “link”, si può agevolmente passare a quello di 
Corepla, il Consorzio italiano per il riciclo della plastica, e quindi a quello di Conai, il Consorzio 
italiano per il riciclo degli imballaggi. 
Se si vuole saperne di più, attraverso un qualsiasi motore di ricerca, digitando parole chiave come 
"riciclo plastica", è possibile raggiungere siti come quello di Macplas, periodico per l'industria delle 
materie plastiche e della gomma, e quello di Atia, Associazione Tecnici Italiani dell'Ambiente. 
Il quadro che ne abbiamo ricavato è desolante ed allarmante! 
Gli obiettivi di riciclo riportati sul sito di Corepla, sotto la voce "Attività", sono inequivocabili, a 
partire dall'ambigua definizione di "recupero energetico" degli imballaggi in plastica post-consumo. 

-     ad un coinvolgimento reciproco, che veda maggiormente e personalmente impegnati gli 
stessi Amministratori comunali nel dare credibilità al progetto. E' incredibile la completa 
essenza di informazioni e aggiornamenti sulla raccolta differenziata a Pergine nell'ultimo 
numero del bollettino comunale, ad esclusione di un ridotto spazio dedicato alla "tariffa 
rifiuti", materia per altro in corso di modifica. 

- ad una campagna informativa sistematica ed efficace, che sostituisca i toni ostici di 
"obbligatorietà" e "dovere" con argomenti motivanti che rendano la differenziazione un 
comportamento virtuoso, condiviso, consapevole e praticato dalla maggioranza, con 
benefici effetti anche sui recidivi. 

- ad una maggiore e costante informazione pubblica circa i risultati raggiunti ed il ciclo dei 
rifiuti raccolti separatamente (vetro, metallo, carta, plastica, pile); questo aspetto riveste 
una notevole importanza in quanto solo un continuo aggiornamento dei risultati raggiunti 
può fornire ulteriore motivazione nel perseguire l'azione intrapresa; mostrando i 
progressi della raccolta differenziata si lasciano pochi spazi al disinteresse, coinvolgendo 
i cittadini in un comportamento sempre più responsabile. 

- nell'interessamento e coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, esistenti sul 
territorio. A questo proposito facciamo notare che, purtroppo, in molti edifici scolastici 
nel perginese la cultura e  
soprattutto la pratica della raccolta differenziata è assente o viene quasi esclusivamente 
demandata alla sensibilità dei singoli (docenti e personale non docente), non sempre in 
possesso di informazioni esatte e la cui azione solitaria è demotivante ed inefficace. A 
tutt’oggi, i contenitori per la carta collocati all'interno delle aule sono troppe volte 
utilizzati in maniera inadeguata; è inoltre spesso difficile trovare accanto ai distributori di 
bevande o caffè, o negli spazi ricreativi, appositi contenitori per plastica e lattine.  

- alla pratica della raccolta differenziata in tutti gli uffici pubblici, estendendo il 
coinvolgimento e la collaborazione al Comprensorio ed al Distretto Sanitario. 

- ad un coinvolgimento delle realtà associative (associazioni culturali, cori, circoli degli 
anziani, associazioni sportive, scout, ANA, …) già presenti e ben radicate nel territorio, 
come efficaci e creative agenzie di comunicazione. 

- alla produzione e divulgazione di materiale informativo audiovisivo e cartaceo, utile alle 
scuole ed a tutti gli agenti informativi sopra citati. 

- all’appoggio, condivisione e promozione di iniziative importanti come quella intrapresa 
già da due anni dalla Polisportiva Oltrefersina, che in occasione dell’iniziativa estiva 
“Superfesta di ferragosto” ha sostituito le numerose stoviglie di plastica con quelle 
tardizionali, accettando l’onere del lavaggio. 

- ad una adatta e chiara informazione rivolta agli ormai numerosi extracomunitari presenti 
sul nostro territorio, che per problemi culturali e linguistici possono trovare grosse e 
comprensibili difficoltà ad adeguarsi al sistema di raccolta separata. 

- all'attivazione propositiva, e non repressiva, dei volontari che si sono resi disponibili. A 
questo proposito vorremmo comprendere meglio la figura del volontario ecologico che, a 
nostro avviso, non può e non deve essere ne’ un controllore, né tantomeno personale 
AMNU a costo zero.  

- all'adesione alla campagna provinciale " 5 MINUTI SPESI BENE ", che invita i cittadini ad 
attivarsi nella riduzione della produzione dei rifiuti scegliendo, già in fase di acquisto, i 
prodotti con il minor imballaggio.  

- alla sensibilizzazione degli esercizi commerciali circa una minore produzione di rifiuti ed 
al loro coinvolgimento attivo nella campagna di cui sopra. 

- al generale scoraggiamento della produzione di rifiuti inquinanti, attraverso la 
promozione di un’acquisto responsabile che favorisca materiali e manufatti recuperabili 
e/o riciclabili. 

- alla promozione di attività artigianali e agricole a basso impatto ambientale 
- ad un possibile coinvolgimento di Istituti di ricerca locali, nello studio di possibili 

alternative alla massiccia produzione di rifiuti da parte di cicli produttivi, distributivi, 
commerciali e di consumo dei beni. 



- alla creazione di un tavolo di lavoro esteso, che valuti ed attivi queste proposte. 
 
 
2. Organizzazione e problemi della raccolta differenziata dei rifiuti 
 
2.1 La necessità di un messaggio univoco e chiaro 
 
Siamo consapevoli che la raccolta differenziata dei rifiuti comporta degli impegni organizzativi ed 
economici notevoli, ma siamo altrettanto certi che, come sopra esposto, un’informazione carente non 
può far altro che amplificarli. L'impegno richiesto ai cittadini è oneroso. In particolare a quelli che per 
età e particolari condizioni culturali sono più difficilmente coinvolgibili. Il messagio deve essere quindi 
univoco e chiaro! 
In prima battuta appare ancora poco chiaro se la raccolta differenziata è obbligatoria o facoltativa. Non 
è raro infatti trovare nei cassonetti dell'indifferenziata, materiali che potrebbero essere selezionati, come 
carta, cartone, nylon, lattine, vetro, plastica. Questi potranno facoltativamente finire anche nei bidoni 
del "secco"? Se si, differenziare diverrà un azione legata alle disponibilità economiche familiari: io posso 
pagare, quindi posso permettermi di inquinare?! 
 
2.2 Ambiguità sulla plastica 
 
Sembra si sia data poca importanza alla separazione della plastica. Ormai, dopo la scomparsa delle 
apposite "campane", questo materiale può essere conferito solo all'isola ecologica, con chiara difficoltà 
per quanti non possiedono un mezzo di trasporto ed in particolare per le categorie più deboli, quali gli 
anziani, i portatori di handicap. Se è vero che essa rappresenta in peso un frazione poco importante dei 
rifiuti, non si può dire altrettanto considerando il suo volume e quindi il suo impatto rispetto alle 
discariche provinciali; la continua crescita della produzione di rifiuti plastici, costituita in particolar modo 
da bottiglie in PET, non può essere certo contrastata da messaggi equivoci, come quello che la definisce 
un ottimo e ricercato combustibile per i termoriduttori! Se il problema reale è il costo del suo trasporto 
per il basso rapporto peso – volume, pensando che essa viene comunque prelevata assieme al secco 
tramite camion compattatori, si potrebbe scegliere questo tipo di mezzo anche per la raccolta della sola 
plastica. 
 
2.3 Funzionalità e chiarezza del centro di raccolta 
 
Con la raccolta a regime sarà inevitabile un maggior afflusso all'isola ecologica per il conferimento dei 
rifuti differenziati. Come verrà gestito, se già oggi un'unica corsia di accesso ai "cassoni" di raccolta 
comporta lunghe e scoraggianti file? 
A quanto sembra, la separazione delle varie frazioni di rifiuto non è ancora del tutto chiara agli operatori 
delle isole ecologiche; cosa dobbiamo aspettarci dai cittadini?!  
 
2.4 Informazioni sull'utilità della raccolta – La filiera 
 
In genere la mancanza, se non le contraddittorie informazioni circa l'utilizzo finale dei rifiuti separati (la 
filiera), rende meno coinvolgente la loro differenziazione. 
 
2.5 I controlli 
  
I problemi legati all'entrata in vigore della raccolta differenziata del rifiuto secco dovrebbero essere 
prevenuti e non gestiti conseguentemente con urgenza. Come si sta pensando di gestire la recidività di 
alcune persone? Chi gestirà i controlli? Gli ecovolontari? Quali sanzioni sono state stabilite? Come si è 
pensato di gestire gli inevitabili scarichi abusivi di rifiuti su tutto il territorio? Sono stati identificate le 
zone particolarmente a rischio (biotopi, parchi fluviali, corsi d'acqua, laghi, ..)? 
 
 

3. Costi della raccolta separata dei rifiuti 
 
3.1 Investire nella raccolta differenziata per un ritorno in termini di salvaguardia ambientale e 
salute pubblica 
 
Anche se i dati fin'ora disponibili sono contrastanti, è intuibile che la raccolta differenziata comporti 
un maggior costo economico. Sarà poi scelta delle varie municipalità contribuire a ridurre o meno 
l'ammortamento dei costi iniziali, valutando positivamente il ritorno concreto in termini, non solo di 
salvaguardia ambientale, ma anche in maggiore salute pubblica.  
 
3.2 Investimenti sprechi e disservizi 
 
Se sono evidenti gli investimenti fatti in termini di attrezzature (bidoni, bidoncini, cassonetti, …….), 
non sono comunque da considerarsi economicamente poco importanti, alcuni sprechi e/o disservizi 
meno appariscenti. 
La frequenza di raccolta è gia oggi in molti casi insufficiente: spesso i cassonetti dell'umido 
all'esterno di ristoranti e mense traboccano! Quali integrazione di personale e mezzi sono state 
operate per poter sostenere un adeguato ritmo della raccolta differenziata porta a porta? 
Vi sono degli investimenti improduttivi che sicuramente tolgono fondi per la gestione ordinaria 
della raccolta ed incidono negativamente sui costi complessivi: il relitto di Campiello, ovvero ciò che 
doveva essere il centro di raccolta e trattamento dell'umido, quanto vede economicamente esposti 
AMNU e l'Amministrazione comunale? Se i fondi investiti sono esclusivamente provinciali, come si 
sono e si stanno attivando AMNU e l'Amministrazione comunale affinchè la struttura possa essere 
rapidamente completata e resa funzionale, nell'interesse dei cittadini dell'intera vallata? Il mancato 
collocamento di un centro di raccolta dell'umido in zona, quanto incide in termini di maggior costo 
di trasporto e conferimento dell'umido, che attualmente viene inviato ad Isola della Scala nei pressi 
di Verona!? Si è valutato l'impatto ambientale di un trasporto che attraversa mezza regione, 
piuttosto che restare in valle? 
 
3.3 Coinvolgimento dei cittadini, funzionalità della raccolta e costi 
 
Lo scarso coinvolgimento delle persone nel percorso decisionale circa l'organizzazione della 
raccolta, ha portato molte di esse a ritirare passivamente i bidoni del secco assegnati 
personalmente. Per motivi di età, salute, impegni familiari, ora in molti si accorgono che esporre il 
proprio contenitore nella zona di raccolta indicata e nei giorni di raccolta prescritti da AMNU, 
rappresenta un'impegno insostenibile! L'eventuale successivo ed esteso ripiego su cassonetti 
"condominiali" per zone omogenee, influirà negativamente sui costi della raccolta. 
 
3.4 La tariffa 
  
Se è accettabile, a nostro parere, un maggior impegno economico da parte del cittadino, a fronte 
di un ritorno in termini ambientali e di salute pubblica, restano comunque ancora poco chiari alcuni 
aspetti: 

- La nuova tariffa calcolata in base al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti sarà realmente 
impostata sul criterio "chi inquina paga"? La tariffa per le utenze domestiche e non, sarà 
composta da una quota fissa ed una variabile; la definizione di quest'ultima, riportata 
sull'ultimo bollettino comunale, non sembra proprio ispirarsi a questo principio: "La quota 
variabile è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti, 
conteggiati in base a coefficienti presuntivi" 

- E' quantificabile il costo di uno svuotamento del secco residuo, o megli il costo unitario 
dei rifiuti indifferenziati prodotti? 

E’ stato recentemente portato in Consiglio comunale il problema legato alla produzione di pannolini 
e pannoloni. Auspichiamo che AMNU e l’Amministarzione comunale non affrontino il tema in modo  
 



L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CAMPIELLO 
Nemmeno la scadenza di metà novembre 
(L’Adige 22.10.04) è stata utile per l’entrata in 
funzione dell’impianto di compostaggio di 
Campiello di Levico. Un progetto privato - a 
quanto si apprende dallo stesso quotidiano e dal 
quindicinale Questotrentino - che secondo le 
dichiarazioni del sindaco di Lavis (L’Adige 
17.12.04) langue nell’assoluto disinteresse 
dell’amministrazione provinciale. Eppure 
l’assenza di centri simili in provincia costringe le 
aziende che hanno in gestione la raccolta dei 
rifiuti a smaltire la frazione umida ad Isola della 
Scala, nei pressi di Verona, a più di 120 km da 
qui! Il costo di tale servizio è di circa 0.30 euro a chilogrammo. Secondo le dichiarazioni del sindaco 
di Lavis, l’attuale gestione dell’umido ha influito pesantemente sull’aumento dei costi della 
municipalizzata ASIA. L’azienda privata che costruisce e gestirà l’impianto di Levico, la Trentino 
Recycling srl, sembra comunque aver beneficiato di un contributo provinciale per "investimenti fissi" 
di 531.478 euro, erogato nel 2002 dal Servizio Industria sulla base della legge provinciale 13 
dicembre 1999, n.6. Anche se lo stato dei lavori sembra aver preso un deciso riavvio (asfaltature 
esterne, centralina elettrica, cancello scorrevole, serramenti al capannone, vasche di raccolta), sorgono 
forti dubbi sulla possibile sua operatività, in quanto difficilmente raggiungibile dalla statale della 
Valsugana. Tre gli accessi attuali: una strada di campagna sterrata, un passaggio a livello transennato 
da barriere fisse e una strada asfaltata che scendendo verso la ciclabile si inoltra fra i campi in 
direzione  della frazione di Barco. 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E SANZIONI 
“Ne trarranno beneficio l'ambienete che lascieremo in consegna alle prossime generazioni, ed anche le 
nostre tasche, evitando infatti l'addebito di penalità, che dovremmo poi recuperare aumentando la 
tassa a carico dei cittadini". Questa dichiarazione del sindaco di Giovo, riportata nell' ottobre 2003 
dalla pubblicazione locale “La Voce” sembra confermare l'articolo “Rifiuti: il problema è l'aumento 
delle tariffe?” apparso sul quindicinale Questotrentino nel febbraio del 2000. In effetti la L.P. 14 
aprile 1998, n.5 - recependo le direttive del D.L. 5 febbraio 1997, n.22 - oltre a stabilire le percentuali 
minime di riciclaggio ed i tempi entro i quali devono essere raggiunte, nel suo articolo 18 stabilisce le 
sanzioni per le inadempienze. 15% entro il 1999, 25% entro il 2001 e 35% entro il 2003, le 
percentuali di differenziata da raggiungere. Pergine, che non è certo la pecora nera in materia di 
rifiuti, raggiunge il 15% solo nel 2000, nel 2001 il 16.5% e nel 2003 un’iniziale 23%, che diventerà 
29%, con l’introduzione della raccolta differenziata porta a porta nel solo centro. Visto il mancato 
raggiungimento delle percentuali previste nasce spontaneo chiedersi: 
- Se le sanzioni sono state applicate, quali sono il loro peso nella tariffa che l’utente deve pagare? E 
perché tale voce non è mai stata resa pubblica? 
- Se le sanzioni non sono state applicate, perché non si è data applicazione a quanto previsto dalla  
legge provinciale? Un provvedimento che avrebbe costretto amministrazioni comunali e gestori della 
raccolta ad attivarsi maggiormente e celermente verso la raccolta differenziata! 
Mentre in provincia si può trarre qualche conclusione solo in base a "sensazioni" – un rialzo delle 
tariffe nelle zone con più bassa percentuale di raccolta (+24% a Pergine nel solo 2003!), un ribasso in 
quelle con percentuale di raccolta più alta (-17% a Mezzocorona, con una raccolta oltre il 60%!) - un 
numero del Gazzettino del dicembre 2003, cita nella cronaca di Belluno: " L'amministrazione 
comunale di Ponte nelle Alpi non essendo riuscita a rispettare i parametri fissati dalla Regione per la 
raccolta differenziata è costretta a pagare la "multa". Arriva la stangata di 55 mila euro per l'ecotassa." 

                      P e r                      P e r  u n ’ A l t r a   u n ’ A l t r a  

P e r g i n eP e r g i n e  
 

 

 
- La gestione dei rifiuti - 

Fogl i o  i nfo rmat i vo  n.1  –  20.01.2005 
 

Cos'è il comitato "Per un'Altra Pergine" 
"Per un’Altra Pergine" è un'assemblea aperta dove ogni persona può partecipare, esprimersi e 
dare un importante contributo. Non esiste presidente ne’ direttivo; non è emanazione di partiti, ne’ 
è un partito.  
Perché il comitato è nato 
In questo ultimo decennio il territorio di Pergine ha subito uno sviluppo urbano incontrollato che 
oltre a comprometterne irrimediabilmente il paesaggio e l' identità, sta creando notevoli problemi di 
vivibilità. Allarmati da questa situazione e sentendo che ormai da troppi anni le amministrazioni che 
si sono succedute hanno prestato scarsa attenzione a quanto richiamato nell'articolo 4 dello 
Statuto comunale, alcuni cittadini si sono attivati spontaneamente dando vita al comitato "Per 
un'altra Pergine". Il proposito non è quello di creare un'alternativa amministrativa, ma di contribuire 
a pensare, proporre e realizzare uno sviluppo diverso del nostro borgo e delle sue frazioni che, 
senza rinunciare ad un naturale progresso, metta al centro la qualità della vita, la difesa 
dell'ambiente in cui viviamo e salvaguardi le nostre radici storiche, certi di dover consegnare alle 
future generazioni un territorio vivibile. 
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo 
equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del 
patrimonio edilizio esistente; promuove la qualità della vita e la salute pubblica con attività 
rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; opera per la coesistenza 
delle diverse specie viventi; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i 
valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico; valorizza e tutela il verde 
pubblico.  
2. Memore del vincolo tra territorio e popolazione, determinante nella definizione della attuale 
identità comunale e consistenza delle risorse naturali, il Comune addita la necessità di 
perpetuare e di incentivare la partecipazione dei suoi abitanti ad azioni di tutela del territorio. 
3. Alla valorizzazione delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente e del verde 
pubblico, il Comune chiama, anche con specifiche iniziative, tutti i cittadini e le Amministrazioni 
dei Beni d'uso civico. 
(Art. 4 – Tutela e valorizzazione del territorio comunale – Statuto Comune di Pergine Vals.) 
L'attività 
L'attività che si è immediatamente concretizzata con la difesa dell'antica Casa Fersinale del ponte 
di Serso (destinata alla demolizione, ma tutt’ora in piedi!), è proseguita con incontri, dapprima 
irregolari ed itineranti, ora quindicinali e con sede fissa presso la sala del Centro Servizi Comunali.  
In questi incontri abbiamo discusso sulla "questione rifiuti", sul "piano strategico" comunale, sulle 
opportunità di incontro fra giovani e sulla proposta di un "museo dell'acqua". Negli ultimi incontri è 
nata l’esigenza di avere un mezzo informativo che permetta un contatto diretto con le persone. 
Ecco quindi la nascita di questo "Foglio informativo". L’intento della pubblicazione è quello di 
informare le persone e fornire uno stimolo per l’approfondimento e discussione di temi e problemi 
che riguardano la vita del nostro borgo. In questo primo numero, dedicato alla gestione dei rifiuti, 
riporteremo il documento “Osservazioni, proposte e domande sulla raccolta differenziata a Pergine” 
steso dal comitato lo scorso 22 ottobre ed inviato all’attenzione di vari amministratori. Seguono tre 
approfondimenti su temi portati all’attenzione nel documento. 
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