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In commissione ambiente
sarà presentata una nuova
tecnologia
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IL CONFRONTO

GLI «SPECIALI»

Questa tecnologia - spiega l’ingegner
Buccella - non modifica le fasi a
monte (raccolta differenziata,
trasporto, scarico, ecc.) e riduce le
fasi a valle (trasporto in discarica,
discarica). Il ritorno economico
(secondo i calcoli Iti) sarebbe a
vantaggio del Tiag rispetto
all’inceneritore normale perché si
avrebbero minori costi di smaltimeno
delle scorie e ricavi dalla vendita di
materie prime.

Con la nostra tecnologia del
termoselettore a gassificazione sostengono i promotori - è possibile
trattare anche i materiali dismessi
provenienti da fonti «extra civili»
(industriali), aumentando la resa
economica, regolamentando e
calmierando i costi dei rifiuti speciali
delle aziende, garantendo la
sicurezza ecologica ambientale e
potendo ridurre la tassa rifiuti a
carico dei cittadini.

25

Cotti nei forni, i rifiuti inquinano meno
Il modello Tiag non brucia
e recupera materie prime
DANIELE BATTISTEL
Il nome è complicato, Tiag, e sta per
termoselettore inertizzante a gassificazione. Il suo utilizzo molto più
semplice: sostituirsi all’inceneritore
tradizionale smaltendo (senza emissioni) i rifiuti prodotti.
A metterlo a punto è la Iti, Industrial
Team Italia, in cui lavora anche l’ingegnere trentino Gino Buccella. Dopo la presentazione di fine gennaio a
Vigolo Baselga, il termoselettore sarà presentato la settimana prossima

Usata da oltre vent’anni
nel settore industriale
è stata sviluppata anche
dall’ingegnere trentino
Gino Buccella
anche alla commissione ambiente del
Comune che spera - come spiega nell’articolo sotto il suo presidente Dario Maestranzi - di riaprire la partita
sulla tecnologia da utilizzare per il
futuro impianto di Ischia Podetti.
La teoria del Tiag si rifà agli antici filosofi greci del «nulla si crea, nulla si
distrugge» e parte dai risultati di una
ricerca scientifica sulla composizione del rifiuto urbano: oltre ad una
presenza marginale (circa l’8%) di
bucce, verdura e frutta guasta, carta e legno, l’85% della massa è composta da materiali artificiali o di sintesi (è il caso di tutti i materiali plastici, le gomme, le vernici, le colle, gli
olii) che si dovrebbero, più correttamente, denominare «materiali dismessi».
L’ingegner Buccella, basandosi su
questa ricerca scientifica, ha elaborato un originale processo tecnologico per trattare in modo totale e definitivo sia i rifiuti semplici che i «dismessi» urbani e industriali, senza rilasciare inquinanti in ambiente.
Insomma, oltre a ridurre, riutilizzare
e riciclare, il sistema Tiag introduce
altre due «R»: recuperare e respirare. Esso infatti prevede la possibilità di recuperare tutti i metalli senza
che - con la combustione dell’inceneritore tradizionale - essi si disperdano nei fumi. Di fatto si sottraggono i materiali e i composti potenzial-

mente dannosi prima che essi finiscano nell’ambiente e nei nostri polmoni (ecco la ultima «r», respirare).
Anzi, rimettendo nel ciclo produttivo i metalli senza dover ripartire dallo scavo in miniera, si recupera il loro valore intrinseco ed economico.
In seconda battuta si recupera anche
l’energia contenuta nei materiali plastici, sotto forma di gas riutilizzabile.
Come? Di fatto si usa il termoselettore come un «forno» per separare le
materie prime e le energie ripercorrendo al contrario la procedura di
fabbricazione, scindendo i legami chimico fisici tramite il controllo della
temperatura critica di fusione per irraggiamento dei metalli e dunque
senza disgregare o incenerire con
combustione ossidante.
L’impianto proposto da Iti ha quattro forni per «cuocere» diversi tipi di
materiali: inorganico, contenuto delle isole ecologiche, rifiuti edili, parti
di veicoli.
I vantaggi? Si tratta di un processo a
caldo, ma senza fiamma diretta e senza ossidazione e che permette dunque una notevole riduzione delle
emissioni pericolose e anche di nanoparticelle, recuperando nel contempo energia e materie prime «pure» da tutti i materiali trattati nei «forni».
Inoltre, non producendo calore in eccesso, non rende indispensabile la

I vantaggi
Operando nel forno di trattamento
in «sottovuoto» e in carenza di
ossigeno libero a bassa
temperatura controllata il
termoselettore asporta tutte le
materie che andrebbero a formare
in fase di combustione sostanze
problematiche: nanopolveri (Pm 5
e Pm 2,5), diossine e altri
inquinanti.
L’assenza di queste sostanze
impedisce quindi la formazione
nei fumi dei loro composti
inquinanti e nanoparticelle

LA POLEMICA

Per «muovere le acque» Maestranzi ha convocato la commissione:
smaltimento rifiuti, è il momento di aprire ad altre tecnologie

«Bando, la giunta comunale tace»

A differenza
dell’inceneritore non c’è
combustione e dunque
non vengono prodotte
emissioni pericolose
costruzione della rete di teleriscaldamento che produce certo un ritorno in termini energetici, ma ha senza dubbio elevati costi di realizzazione.
Buccella, per altro, fa notare che questa tecnologia non è certo una moderna teoria che funziona solo sulla
carta. Tutt’altro. Si tratta di un sistema con vent’anni di storia, usato nel
settore industriale per recuperare gli
scarti di lavorazione e rendere più
competitive le numerose aziende che
utilizzano questi macchinari.

Dario
Maestranzi,
presidente
commissione
ambiente del
Comune,
accusa
la giunta
di non aver
riferito sul
bando per
l’inceneritore
andato deserto

HAPPY
Auguri
Liliana
per i tuoi
50 anni!

Tantissimi auguri
da Dino, Alice,
Davide, Lino, Nella
e tutti gli amici.

«Sentiamo in giro tante voci ma
noi di ufficiale dalla giunta non
abbiamo saputo ancora nulla.
E questo, sia nel metodo come
nel merito, non va bene».
Dario Maestranzi, presidente
della commissione ambiente
del Comune, è stufo e anche un
po’ amareggiato. Ha atteso due
mesi e mezzo che il sindaco Andreatta comunicasse qualcosa
ai consiglieri comunali circa il
bando di gara per la costruzione dell’inceneritore andato deserto e le intenzioni di Palazzo
Geremia. Non avendo avuto «ri-

torni» ha deciso di andare a
prendersele da solo le risposte.
Per questo ha deciso di convocare una riunione ad hoc della
commissione ambiente per venerdì 18 marzo (per altro invitando la giunta) e sentire proposte alternative all’incenerimento. «Visto che è da anni che
si parla di questo tema - è lo
sfogo di Maestranzi - mi pareva giusto che il consiglio venisse informato di cosa non ha funzionato, delle verifiche fatte
con le ditte per sapere perché
non hanno partecipato al bando, dei colloqui successivi con
la Provincia».
Ma soprattutto di come ci si intende muovere per il futuro.
Appunto. Io l’ho detto anche in
conferenza dei capigruppo che
il sindaco venga in aula con un
ordine del giorno suo o della
maggioranza per spiegare tutto e per chiedere la «fiducia»
dell’aula sui parametri del bando che si devono cambiare.
Invece?
Nulla. Abbiamo letto sui giornali che la Provincia sta valutando altre tecnologie, ma sono solo voci. Di concreto a noi
non è stato detto nulla.
Per questo ha convocato una riunione della commissione?
È successo che il Coordinamento Trentino pulito mi ha chiesto di poter illustrare in com-
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D AY S
Auguri
Silvia!
Coraggio! Dietro ogni
nuvola c’è un raggio di
sole che non aspetta
altro che uscire.
Buon compleanno e
auguri per i tuoi 93
anni da figlie, nipoti e
pronipoti Ivana,
Giuliano, Kristian,
Susy, Franca,
Maximiliano, Katia,
Johara, Desireè,
Monica, Enrico,
Nagual, Noel

missione una nuova tecnologia
e la stessa circoscrizione del
Bondone ha chiesto verifiche
su un altro sistema (vedi articolo sopra, ndr). A questo punto ho deciso di convocare la
commissione. La mia idea, per
altro, è di chiedere che in grazia venga qualcuno della giunta a spiegare la situazione.
Mi scusi, ma ha senso a questo
punto rimettere in discussione la
scelta dell’inceneritore?
Per me sì. Il problema è che da
10 - 15 anni non si è mai voluto
considerare altre ipotesi. Secondo me la vera domanda è
un’altra: ha senso continuare
su una strada che, lo dimostra
l’esito del bando,non interessa
nemmeno le ditte costruttrici?
Provi a rispondersi.
Non ha senso. Con questa tecnologia per rendere efficiente
l’impianto, o si importano rifiuti o se ne producono di più o si
aumenta la tariffa. Altre strade
non ce ne sono.
Tant’è vero che la Provincia sta
riconsiderando pure la pirolisi.
L’ho sentito anch’io. Proprio
perché c’è una nuova fase di
apertura questo sarebbe il momento giusto per fare sentire
la voce del Comune. Purtroppo, però, siamo in ritardo, perché la giunta tace e noi certe
informazioni dobbiamo ricavarle dai giornali.
D.B.

Auguri
Claudio
Pedrini!

Dalla tua famiglia spagnola
e in particolare da tuo
fratello Federico, tanti
auguri per il tuo
compleanno.

Auguri
Maria Chiara!

Auguri Maria Chiara per i
tuoi 18 anni, fin'ora tanto
attesi... da oggi in poi voleranno! Con affetto mamma,
papà e Federica

