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Operazione trasparenza
e maxi investimenti
Così cambia la discarica
La pandemia non ha fermato i lavori a Brissogne
Enval: “L’obiettivo è aumentare la qualità del riciclo”

Un mezzo al lavoro nella discarica di Brissogne

ALESSANDRO MANO

BRISSOGNE

Nonostante la pandemia di Co-
vid-19, i lavori per la riorganiz-
zazione della discarica di Bris-
sogne e per la riorganizzazio-
ne dei flussi e del trattamento 
prosegue  nei  tempi  previsti.  
Lo dice Antonio Romei, presi-
dente della Enval srl, Environ-
nement en Vallée d’Aoste, la 
nuova società creata dalla Rea 
Dalmine spa di Dalmine (Ber-
gamo), dalla Fratelli Ronc di 
Introd e dalla Cesaro Mac Im-
port srl di Eraclea (Venezia), 
per partecipare al bando plu-
riennale – 17 anni complessi-
vi, per una base d’asta di 149 
milioni di euro – per la gestio-
ne dell’ex compattatore e del-
la discarica alle porte di Aosta. 

«Il 2020 non è stato un anno 
semplice, ma Enval ha conti-
nuato a lavorare senza sosta 
per  raggiungere  il  proprio  
obiettivo, ovvero quello di ren-

dere più efficiente la gestione 
dei rifiuti in Valle» dice Romei. 
«I lavori di ammodernamento 
del centro di trattamento dei ri-
fiuti di Brissogne stanno prose-
guendo in linea con i  tempi 
che avevamo annunciato a fi-
ne 2019». Si sta costruendo il 
nuovo capannone che ospite-
rà i nuovi macchinari che mi-
glioreranno il trattamento dei 
rifiuti  indifferenziati  prove-
nienti da tutta la Valle; l’obiet-
tivo è concludere l’edificazio-
ne entro maggio. Poi, per tutto 
il 2021, proseguiranno i lavori 
interni con l’obiettivo di con-
cluderli, dopo i collaudi e le ve-
rifiche finali, a dicembre. 

Sarà realizzato un impianto 
per la tritovagliatura dei rifiuti 
indifferenziati, seguito da un 
trattamento per la stabilizza-
zione della frazione organica 
residua. Sarà costruito un nuo-
vo  sistema  di  selezione  del  
multimateriale leggero (plasti-

ca, alluminio, acciaio) per ave-
re frazioni da avviare al riciclo 
di qualità maggiore. «Questi la-
vori hanno come obiettivo di 
migliorare la qualità finale del 
rifiuto multimateriale da desti-
nare ai centri di raccolta dedi-
cati, il tutto in un’ottica rispon-
dente  ai  principi  dell’econo-
mia circolare» spiega la Enval. 

I  due  impianti  costeranno  
16 milioni di euro; daranno im-
piego immediato a 28 perso-
ne, a regime i posti di lavoro 
dovrebbero salire a 38. 

Accanto al cantiere, l’azien-
da ha avviato una campagna 
di comunicazione, pubblican-
do con aggiornamenti settima-
nali i dati sui materiali che arri-
vano a Brissogne e che sono 
trattati, con il residuo che fini-
sce in discarica. I numeri si tro-
vano  sul  sito  www.envalao-
sta.it. Un esempio: a dicembre 
2020 sono finite in discarica 
1.421 tonnellate di rifiuti indif-

ferenziati, ma sono state avvia-
te al compostaggio 222 tonnel-
late di frazione organica e 409 
di sfalci verdi, e al riciclo 372 
di vetro, 260 di carta, 398 di 
cartone, 409 di multimateria-
le leggero, 448 di legno, 100 di 
acciaio non proveniente dalla 
raccolta stradale, oltre a una 
tonnellata a testa per pile esau-
ste,  farmaci  scaduti  e  rifiuti  
elettrici ed elettronici. Secon-
do la Enval, il sito con i dati 
«rappresenta  un  autentico  
esempio di trasparenza nel set-
tore ambientale». Oltre ai nu-
meri sui rifiuti, sono pubblica-

ti i chilowattora di energia pro-
dotta  dal  biogas  recuperato  
dalla discarica e i volumi del 
percolato trattato. La Enval ha 
avviato anche alcune iniziati-
ve per informare e a supporta-
re i cittadini nella raccolta dif-
ferenziata e, per i più giovani, 
sta realizzando un kit didatti-
co che sarà distribuito in tutte 
le scuole elementari per infor-
mare i cittadini del futuro sul-
le modalità di funzionamento 
dell’impianto  di  Brissogne  e  
sulla corretta differenziazione 
dei rifiuti. —
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In un periodo in cui la Co-
vid-19 monopolizza l’infor-
mazione ed è diventato an-
che tema unico delle prote-
ste di piazza, il comitato La 
Valle non è una discarica ha 
scelto comunque di manife-
stare per richiamare l’atten-
zione del Consiglio regiona-
le sul tema delle discariche 
e dei rifiuti provenienti da 
fuori regione. Così, merco-
ledì alle 18 una delegazio-
ne del comitato, supporta-
to da Valle Virtuosa, Giù le 
mani  dalle  acque  e  dalla  
Cva e Legambiente, è scesa 
in piazza Deffeyes durante 
la seduta del Consiglio Val-
le.  «Chiediamo  la  revoca  
della concessione della di-
scarica di Chalamy» ha riba-
dito Elvis Francisco, presi-
dente del comitato. Il Con-
siglio, a gennaio 2020, ha 
approvato una legge che di-
sincentiva l’arrivo di rifiuti 
speciali da fuori Valle, au-
mentando i costi di smalti-
mento; la norma è stata pe-
rò impugnata dallo  Stato 
in  Corte  costituzionale.  
«Temiamo che gli enormi 
interessi economici prevar-
ranno sulla tutela dell’am-
biente e della salute» ag-
giunge Francisco. A. MAN. —
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la protesta

“No Chalamy”
ambientalisti
in pressing
sul Consiglio
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