
 
 
 Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale 
 Ai Sindaci dei Comuni del Feltrino e della Valbelluna 
Marzo 2023 
 LORO SEDI 
 
 
Egr. Amministratori, 
 
siamo un gruppo di ecovolontari che operano nel territorio provinciale con nomi diversi (Ecovolontari 
Unione Montana Feltrina, Gruppo Natura Lentiai), ma con il comune triplice intento pulire-
informare-sensibilizzare con interventi necessari per mettere un freno al malcostume dell’abbandono 
dei rifiuti lungo la viabilità comunale, provinciale perché ci sta a cuore il destino dei nostri territori e, 
più in generale, dell’ambiente naturale. 
 
Già nel 2018 il Gruppo Ecovolontari della UMF si era attivato nei Vs. confronti inviando lettere ai 
Sindaci, all’Amministrazione Provinciale e Regionale in cui sottolineava la gravità della situazione 
dell’abbandono di rifiuti lungo tutta la viabilità comunale, provinciale e regionale e suggeriva alcuni 
provvedimenti urgenti da adottare. Purtroppo non sono arrivate risposte significative e i colloqui avuti 
con alcuni di voi si sono dimostrati poco efficaci nella soluzione dei problemi da noi evidenziati.  
Nel corso di questi anni sono stati effettuati numerosi interventi di pulizia del territorio da parte dei 
nostri volontari e della popolazione che ha aderito alle diverse iniziative, alcune nate anche dalla 
sensibilità di qualche amministrazione (Alano, Quero Vas, Sedico, …) 
Il gruppo degli ecovolontari dell’Unione Montana Feltrina dal 2018 al 2022 ha effettuato 211 
interventi di pulizia del territorio dedicando complessivamente circa 5150 ore 
Il Gruppo Natura di Lentiai, nello stesso periodo, ha organizzato con altre realtà locali diversi 
interventi di bonifica nel territorio di Borgo Valbelluna. 
A questo si aggiungono le giornate ecologiche organizzate dal Comune di Quero-Vas e dal Comune 
di Sedico e l’iniziativa Piavenet del 2021 che ha visto coinvolti i Comuni di Alano, Cesiomaggiore e 
Santa Giustina. 
Riteniamo però che non sia possibile continuare ancora per molti anni in questo modo con cittadini 
che non rispettano l’ambiente e gettano ogni genere di rifiuto lungo le strade e i VOLONTARI che 
mettono a disposizione il loro tempo libero e le loro energie per rimediare agli effetti di questi 
comportamenti incivili ed illegali. 
Se vogliamo risolvere davvero questo problema dobbiamo mettere idee, 
energie e prendere provvedimenti concreti! 
Riprendiamo per comodità i suggerimenti che vi avevamo già sottoposto tempo fa: 

• INFORMAZIONE/EDUCAZIONE è indispensabile una campagna educativa a largo 
raggio e continuativa sulle TV locali, sulla stampa, nelle scuole. Pubblicità progresso – 
adesione a campagne nazionali di sensibilizzazione tipo #cambiagesto sul tema dei mozziconi 
– è necessario che venga previsto un investimento per questa emergenza ambientale rispetto 
alla quale non è più possibile chiudere gli occhi 

• CONTROLLI E SANZIONI vanno attivati frequenti controlli ambientali sia con personale 
appartenente ai diversi corpi di polizia locale, sia aumentando la videosorveglianza nei luoghi 
più colpiti dall’abbandono dei rifiuti. L’aspetto sanzionatorio è fondamentale se si vuole 
ottenere qualche risultato concreto; 

• PULIZIA AREE PRIMA DEGLI SFALCI la pulizia delle principali tratte stradali va 
effettuata da apposito personale (Anas, Veneto Strade, Provincia) e prima degli sfalci per 
evitare di frammentare i rifiuti presenti rendendone da una parte impossibile la raccolta e 
dall’altra la disseminazione di microplastiche nell’ambiente con danni irreparabili 
(ricordiamo che le ultime ricerche hanno individuato microplastiche anche nel sangue umano) 



I gruppi che vi scrivono e firmano questa lettera-appello faranno ancora la loro parte, sia 
sensibilizzando la popolazione che effettuando ulteriori azioni di bonifica del territorio, ma ora 
servono risposte e azioni concrete da parte vostra. Le aspettiamo con speranza, disponibili a 
collaborare con voi mettendo in campo l’esperienza accumulata in questi anni. 
 
Feltre/Lentiai,  01/03/2023 
 
Gruppo Natura Lentiai 
Gruppo Ecovolontari dell’UMF 
Salvataggio Anfibi Molinello 
Fiab Belluno 
Feltre in bici Fiab Feltre 
No-plastic girls 
Donne Come Noi 
T.I.L.T.( Tutti insieme lavorando per il territorio )   
Casel de Celarda 
Gruppo Coltivare Condividendo 
 
... 


