Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Territorio e Ambiente
Ricognizione dei fabbisogni nell’ambito dei rifiuti speciali non pericolosi e predisposizione di una proposta di intervento
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1 COMUNITÀ MONTANA MONT ROSE
La Comunità Montana Mont Rose non possiederà, entro breve termine, alcun sito di conferimento per rifiuti
inerti attivo.
L’unica discarica attualmente in funzione è quella di Hone che presenta, però, una limitatissima autonomia
residua.
Malgrado l’apparente situazione di criticità, la situazione è, di fatto, molto migliore rispetto ad altre Comunità
che vantano punteggi più alti.
Ciò è dovuto alla presenza, nel Comune di Quincinetto, di una discarica privata che accetta il conferimento
anche da parte delle imprese valdostane a prezzi concorrenziale. I bassi oneri di discarica vanno a controbilanciare i
più alti costi di trasporto mantenendo i costi globali accettabili.
La situazione risulta vantaggiosa anche per i Comuni che sono svincolati dagli oneri derivanti dalla gestione di
siti di smaltimento.
Per quanto emerso dagli incontri con gli Amministratori locali non si rendono necessari particolari interventi,
se non l’apertura di piccole discariche nelle aree di territorio più lontane da Quincinetto per servire meglio i privati,
ma si tratta di problematiche marginali.

1.1 I SOPRALLUOGHI

1.1.1 HONE
Situazione attuale
L’unico sito presente nella comunità del Mont Rose è quello di Hone che è in fase di chiusura.
Possibili sviluppi
È previsto un ripristino ambientale alla chiusura della discarica.
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Documentazione fotografica

Foto n.1 Zona di acceso.
Schede
Vedi tavola SI.SA.DIS
1.1.2 ALLEGATI:
Comunità Montana Mont Rose – Stato Attuale Discariche (ved. tavola MR.SA.DIS)
Schede di Indagine Discariche (ved. tavola SI.SA.DIS)

2 PROPOSTA DI INTERVENTO
2.1 PROPOSTE DI TIPO PARTICOLARE
Nella Comunità Mont Rose non vi sono allo stato attuale siti o centri attivi in grado di soddisfare le esigenze
dei comuni del fondovalle e tutto il materiale è dirottato al centro di Quincinetto.
Tale grave situazione, anche se risolta dal centro di raccolta esistente a Quincinetto, non può essere
chiaramente sostenuta in quanto un divieto o chiusura del centro al confine con la Valle d’Aosta creerebbe notevoli
problemi al concessionamento dei lavori edili. A tal proposito la soluzione che potrebbe risolvere il problema, per
molto tempo, nella bassa valle sarebbe l’attivazione di un grande centro di conferimento e trattamento degli inerti nel
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sito di Chalamy nel comune di Issogne, dove potenzialmente si potrebbero conferire da 1.2 a 2 milioni di metri cubi di
materiali in una zona lontana dai centri abitati e facilmente raggiungibile, che potrebbe diventare il principale centro
per la raccolta dei rifiuti inerti e di trattamento dell’intera Valle d’ Aosta.
La soluzione sopra proposta, che risulta tecnicamente fattibile, va concordata con i proprietari del sito in
quanto l’area è privata.
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