
Per il Gruppo PLR Campo Blenio, 20.12.2021 

Elisa Croce e Renzo Bozzini 

Consiglieri comunali 

Comune di Blenio 

 

 

 

MOZIONE: IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE (IDA) DI CAMPO BLENIO 

 

Presidente, Colleghi di Consiglio comunale, 

 

avvalendoci della facoltà concessa dalla Legge (art. 67 LOC), esponiamo mediante mozione la seguente 

situazione. 

Chi almeno una volta, per svago, per lavoro o perché abitante o villeggiante si è confrontato con la 

problematica dello sgradevole tanfo che si presenta a Campo Blenio nella zona dell’impianto di depurazione 

IDA e sa che la situazione non è piacevole e va risolta. La puzza però non si limita soltanto alla zona in cui si 

trova la predisposizione. Infatti, lo spiacevole odore si fa sentire pure in varie zone del paese come, ad 

esempio, la zona della Casa Greina. Luogo in cui si trova pure la cassa degli impianti turistici di Campo Blenio 

e Ghirone e quindi biglietto da visita per il paese e la stazione sciistica. Il campo di calcio in cui giocano i 

bambini si trova accanto al depuratore. Situazione sicuramente non confortevole e oso dire anche poco 

salutare per coloro che rappresentano il nostro futuro. 

Campo Blenio rappresenta un importante punto di ritrovo per famiglie, villeggianti, colonie, scuole montane 

ed è un punto chiave per sciatori, escursionisti e turisti. Considerando che sul tavolo dei progetti in corso si 

trova già il malloppo di Campo Blenio 365 è auspicabile poter offrire un’immagine positiva non solo grazie al 

paesaggio ma anche grazie ai servizi offerti. Giovani copie stanno costruendo nuove abitazioni (parlo anche 

da diretta interessata) o hanno da poco ultimato i lavori. Questo dimostra che la voglia di vivere in Valle c’è 

e quindi questo deve spronare ancora di più il comune di Blenio a voler intraprendere i passi necessari per 

rendere la zona più accogliente e vivibile. Le lamentele sussistono da anni e bisogna quindi agire al più presto.  

A nostro giudizio, è indispensabile la costituzione di un gruppo di lavoro che si occupi di risolvere 

tempestivamente il problema di cui sopra citato. Concretamente si espone la richiesta di rivedere il progetto 

IDA e delle canalizzazioni della zona di Campo Blenio e si desidera che venga elaborata una strategia 

risolutiva.  

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo i migliori saluti. 

 

Elisa Croce Renzo Bozzini 

 


