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I primi 2 comuni (su 6) dicono si al Porta a Porta in Alta Valmarecchia …
Con il  Consiglio  comunale  di  Novafeltria,  svoltosi  venerdì  alle  ore  18,00,  gli  amministratori  pubblici  dei  6 
comuni interessati dal progetto di riorganizzazione della gestione dei rifiuti tramite il metodo di raccolta “porta a 
porta”, hanno iniziato ad esprimersi ufficialmente sul passaggio al “porta a porta”.
Il progetto e la delega del servizio alla Comunità Montana Alta Valmarecchia sono stati approvati all’unanimità, 
maggioranza e minoranza (fatto assai inconsueto), nell’assise del consiglio comunale di Novafeltria.
Poche ore dopo, anche il consiglio del Comune di Talamello, ha espresso parere favorevole.
Guerra Mauro Ass.  Ambiente CM Alta Valmarecchia:  “Il  problema dei  rifiuti  non è né di  destra,  né di 
sinistra. Il “porta a porta” è auspicato da Nord a Sud ed è già adottato da amministrazioni comunali di tutti gli 
schieramenti politici. Siamo felici che almeno su questo i consiglieri siano concordi e che prevalga il senso di 
responsabilità a coronamento di un lavoro preparatorio durato circa 2 anni. Con le espressioni favorevoli di 
questi 2 comuni, la comunità montana inizia a ricevere ufficialmente le deleghe che permetteranno di affidare il 
nuovo servizio tramite la raccolta “porta a porta spinta” all’attuale società pubblica di proprietà dei Comuni 
(Montefeltro Servizi, soc. “in house”) e che dovrà pertanto profondamente riorganizzarsi. Nei prossimi giorni , 
toccherà  ai  consigli  comunali  (già  calendarizzati),  di  Casteldelci,  Maiolo,  San  Leo  e  S.Agata  Feltria, 
completare  l’opera.  In seguito  la  Comunità  Montana perfezionerà gli  atti  per  la  realizzazione della  nuova 
gestione. Il lavoro da fare è ancora tanto, anche di carattere burocratico, ma la strada è segnata. ed iniziamo 
ad immaginare l’alta Valmarecchia come il territorio che si sta seriamente attrezzando, per volontà dei propri 
amministratori e non per imposizione, per vincere la sfida dei rifiuti nel modo più virtuoso possibile. In ogni 
caso, considerata la normativa e la tendenza, l’attuale raccolta stradale porterebbe ad una crescita vertiginosa 
dei costi che ogni comune è chiamato a prevenire, qualsiasi metodo scelga. La raccolta “porta a porta” è 
l’unico  modo  che  può  assicurare  le  prestazioni  previste  dalla  normativa  (D.Lgs.  152/06  Testo  unico 
ambientale: almeno il 45% di RD entro il 31.12.08 e almeno il 65% al 31.12.12, Finanziaria 2007: 50%  di al 
31.12.09),  una rivoluzione già  sperimentata con incontestabile  successo in  diversi  bacini  di  utenza (città, 
nuclei  rurali,  aree montane….),  talvolta  da ben più di  10 anni  come accade nel  trevigiano,  dove opera il 
Consorzio Priula,curatore tecnico del nostro progetto, servendo ben 200.000 utenze. Non ultimo, con il Porta a 
Porta  è  prevista  l’applicazione di  una  “tariffa  puntuale”  in  grado  di  premiare  seriamente  i  comportamenti 
virtuosi dei cittadini; sarà la fine del rifiuto anonimo e finalmente l’impegno del cittadino sarà economicamente 
ed adeguatamente riconosciuto. Chi più ricicla più risparmia.”
Lorenzo Valenti, Presidente:
“Con raccolte differenziate così elevate si liberano notevoli somme dovute al fatto che il residuo che va in 
discarica crolla velocemente in quantità e le risorse attualmente destinate allo smaltimento sono così inferiori 
da compensare il maggior costo organizzativo. In sintesi, si sposta una ingente somma in uscita da una voce 
gestionale (smaltimento in discarica o altro sito) ad altre (occupazione, attrezzature, comunicazione…) 
Il  “Porta  a  porta”  determina  l’immediato  aumento  della  raccolta  differenziata  (esperienze  recenti,  anche 
marchigiane,  testimoniano  che  si  raggiunge  il  65%,  anche  dopo  pochi  mesi  con  possibile  aumento  fino 
all’80%),  migliori  prestazioni  ambientali  (minor  conferimento  in  discarica,  minore  dipendenza..),sociali 
(aumento dell’occupazione locale, responsabilizzazione dei cittadini, …) ed economiche (chi più ricicla meno 
spende, minori trasporti…). Prospettive che , soprattutto in questo momento, vanno assolutamente perseguite 
con tenacia.
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