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…un luogo di eccellenza degli ECOTOUR in
Gli ECOTours Klima-Dolomiti-Live rappresentano un contributo al tema del turismo
sostenibile. Offrono alle persone interessate uno sguardo ad
alcune particolarità ambientali e culturali del territorio, ma soprattutto alle iniziative eco-sostenibili.
Sperimentate, quindi, anche voi questo insieme
di avventura e apprendimento che ogni area
del progetto vi propone, per conoscere come i
singoli territori affrontino con responsabilità
e spirito di innovazione la nuova sfida per la
salvaguardia delle risorse naturali, che appartengono a noi tutti.

Tema: Ambiente

Gestione dei rifiuti in Alta Pusteria
Profilo:
La gestione dei rifiuti e dei materiali riciclabili in Alta Pusteria è indicatore del grado di sostenibilità e sviluppo della comunità, quindi un
indicatore importante per la neutralità di CO2.
Raggiungibilità:
tutti i centri di riciclaggio dell‘Alta Pusteria e la discarica a Dobbiao si
possono raggiungere a piedi, con la bicicletta e con l‘autovettura.
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Discarica e Centri di riciclaggio con orari di apertura:

Vecchia discarica comprensoriale: Dobbiaco, Via Pusteria 10 | T +39 0474-972979
Lunedì, Mercoledì e Venerdì, alle ore 8-12 e il primo sabato del mese.
La vecchia discarica si trova lunga la ciclabile tra Dobbiaco e San Candido.
Centro di riciclaggio Sesto: Via Kalcher 7
Lunedì ore 13-18 e sabato ore 8-12
Centro di riciclaggio San Candido: Via Pusteria, 25/B (di fronte al Hotel Capriolo)
Martedì ore 18-20, mercoledì ore 8-12 e sabato ore 13 -17.
Centro di riciclaggio Dobbiaco: Via Gustav Mahler 52
Lunedì ore 9-13, venerdì ore 14-17.30 e ogni primo sabato del mese ore 8-12.
Centro di riciclaggio Villabassa: Zona artigianale 37 | T +39 0474 972818
Sabato ore 9–1 e martedì 13-15 ore.
Comune di Braies: Gli abitanti di Braies si servono del centro di riciclo di
Monguelfo.
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Visita:
tutti i centri di riciclaggio e la discarica di Dobbiaco si possono visitare
durante gli orari di apertura e i residenti e gli ospiti sono autorizzati a
servirsi delle strutture.

Braies

Panoramica dei rifiuti residui raccolti e riciclabili per
le comunità in kg.
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In Alta Pusteria, la gestione dei rifiuti, organizzata come in tutte le altre comunità della valle, è coordinato dalla Comunità Comprensoriale della Val Pusteria in collaborazione con i comuni. I rifiuti delle quattro borgate orientali viene depositato nella discarica di Dobbiaco. I materiali riciclabili sono per lo più raccolti nei centri di riciclaggio dei singoli
Comuni. Si prevede che la discarica di Dobbiaco verrá chiusa nel 2013.
In futuro i rifiuti residui della regione verranno compresse in una stazione di trasferimento e portati quasi quotidianamente con autotreni al nuovo inceneritore di
Bolzano. I centri di riciclaggio dei singoli comuni rimarranno in funzione.
La popolazione sarà incoraggiata a effettuare la separazione dei materiali riciclabili in modo più coerente.
La percentuale di separazione e recupero di importanti materiali
utili è relativamente alta tra la popolazione locale, con turisti e
proprietari di seconda casa che necessitano di miglioramento.
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…ulteriori informazioni

19.180 611.147 422.668 236.756 1.052.220
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33.910

Fonte: Schede informative della Cominitá Comprensoriale.

Alleghe

* I dati non sono completi, perché una parte dei materiali di riciclaggio vengono consegnati nel centro di riciclaggio
di Monguelfo.

I costi crescenti per la raccolta dei rifiuti residui, e il trasporto a
Bolzano per il trattamento termico, ma probabilmente anche
l‘aumento dei costi per una separazione di qualità maggiore dei
materiali riciclabili farà si che i cittadini e gli amministratori intensificheranno gli sforzi per ridurre i rifiuti. Ma ciò che maggiorment
contribuirà, a ridurrere i costi e la quantità dei rifiuti sarà la convinzione che la gestione delle risorse deve essere più parsimoniosa e
sostenibile, quindi tutti saranno inviati a limitare le eccenze e i rifiuti.

Questa sosta è solo un petalo del fiore...
...che rappresenta le eccellenze della sostenibilità in Alta Pusteria. Ulteriori informazioni su altre tappe per il vostro ECOTour o
sugli ECOTours organizzati in tutte le aree di progetto le trovate
su: www.klima-dl.eu

Provinz Belluno

Il costo complessivo per la gestione dei rifiuti nella zona dell’Alta
Pusteria per i suoi 10.500 abitanti e 1.800.000 pernottamenti attualmente è di circa € 1,2 milioni, corrispondenti ad un carico medio di
75 € ca. a persona per anno.
Nel 2012 nel territorio dei 5 communi sono state prodotte circa
2.233 tonnellate di rifiuti residui e raccolto 3.329 tonnellate di materiali riciclabili.

Per informazioni sull‘Alta Pusteria visitate:
www.altapusteria.it
e per le iniziative dei Colloqui di Dobbiaco:
www.colloqui-dobbiaco.it
Trasporto pubblico in Alta Pusteria:
www.sii.bz.it
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