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Lo studio Cerani di Trentino
Pulito e il metodo Tiag
della società Iti. «Costano
poco e non inquinano»
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Secondo lo
studio Cerani
il costo senza
spese
accessorie
dell’estrusore
è di 30 milioni

Il costo senza
spese
accessorie
dell’inceneritore ammonta
a 80 milioni
di euro

Calcolo Iti:
resa elettrica
5,4 milioni
all’anno e oltre
2 milioni dalla
vendita di
materie prime

Secondo i
tecnici Iti la
resa elettrica
è di 4 milioni
e maggiori
le spese
per le scorie

l'Adige

«Ecco le alternative
all’inceneritore»
Illustrate per la prima volta a palazzo Thun
FRANCO GOTTARDI
Le alternative all’inceneritore fanno
capolino a palazzo Thun. Ieri in commissione ambiente, per la prima volta in sede istituzionale, sono state illustrate dai tecnici netodologie di
smaltimento che si pongono in diretta concorrenza con l’impianto di distruzione termica dei rifiuti. Sono stati illustrati tutti i vantaggi economici,
ambientali ma soprattutto sanitari di
queste tecnologie. Senza contraddittorio, perché il sindaco e la giunta hanno rifiutato l’invito ad esserci del presidente Maestranzi, considerato fuori tempo e fuori luogo.
A prendersi il palcoscenico e l’attenzione dei commissari c’erano i rappresentanti del comitato Trentino Pulito e i titolari dell’Industrial Team Italia, una società privata. Il comitato,
che l’anno scorso aveva organizzato
la calata dei trattori su Trento, ha sposato come modello di smaltimento finale quello messo a punto dall’ingegner Cerani e commissionato dalle
amministrazioni rotaliane. Ieri in commissione lo ha illustrato Marco Ianes,
delegato tecnico dell’associazione. Lo
studio Cerani si basa sulla raccolta
differenziata. Quello che cambia profondamente è l’ultimo passaggio perchè anzichè il trattamento termico ad
alta temperatura viene proposto un
trattamento industriale meccanico del
residuo. E’ la cosiddetta estrusione,
attuata nell’impianto in funzione a Vedelago, in provincia di Treviso. In pratica il materiale viene portato a una
temperatura attorno ai 150 gradi senza combustione diretta e ne esce una
plastica liquefatta, da cui si ricava un
granulato che può essere riutilizzato
per malte cementizie, pannelli acustici, pavimentazioni esterne, giochi da

LA POLEMICA

parco e perfino cellulari. «Rispetto all’inceneritore - sostiene Ianes - è un sistema che non produce scorie, che recupera più energia e costa molto meno».
Anche la metodologia Tiag (Termoselettore inertizzante a gassificazione),
illustrata dall’architetto Andrea Testoni e dall’ingegner Gino Buccella, è
incentrata su un processo a caldo ma
senza combustione diretta, come per
l’inceneritore. La differenza rispetto
al metodo Cerani è che si usa il calore non per amalgamare il residuo ma
per separarlo recuperando tutte le
parti metalliche presenti senza che si

disperdano nell’ambiente sotto forma di fumo. 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.
Il vantaggio è prima di tutto sanitario

perché non vengono dispersi fumi e
in particolare le micidiali nanoparticelle, che secondo gli studiosi sono il
killer invisibile che neanche i più sofisticati sistemi di controllo possono
rilevare. Inoltre, non producendo calore in eccesso, il sistema Tiag non
rende indispensabile la costruzione
della rete di teleriscaldamento, che
produce certo un ritorno in termini
energetici ma ha senza dubbio elevati costi di realizzazione.
Buccella e Testoni fanno notare che
questa tecnologia non è teorica ma un
sistema con vent’anni di storia, usato nel settore industriale.

Le plastiche prodotte aVedelago con l’estrusione. Sopra l’ingegner Buccella
e l’architettoTestoni. Qui a destra due rappresentanti del comitatoTrentino
Pulito. In alto a destra l’impianto Tiag della Iti.

Pd, Upt e Patt contestano Maestranzi ma Coppola lo difende: «Fermiamoci a riflettere»

Maggioranza stizzita: «Riunione inutile»
«Questa riunione è inutile e ci
fermiamo solo per rispetto delle
persone che sono state invitate». La
contestazione era nell’aria e sei
consiglieri di maggioranza, Flavia
Fontana e Gianfranco Bertuol
dell’Upt, Ivana Di Camillo, Nicola
Salvati e Clemente Pedrotti del Pd e
Piergiorgio Frachetti del Patt,
l’hanno formalizzata
sottoscrivendo un documento,
letto da Fontana in apertura di
seduta.
I sei hanno ricordato come giunta,
commissioni e consiglio si
occupino di smaltimento rifiuti dal
1999, anno in cui si affacciò per la
prima volta l’ipotesi di realizzare
un inceneritore a Ischia Podetti.
«Da allora - sostengono - il
confronto ha portato a un
miglioramento delle politiche
complessive rispetto alle ipotesi
iniziali e gli indirizzi espressi hanno
permesso di migliorare la raccolta
differenziata, ridurre la produzione
di rifiuti, tutelare la qualità del
servizio e promuovere
comportamenti responsabili da
parte dei cittadini». Ma la scelta del
termovalorizzatore, ribadita
nell’ottobre del 2009 dal consiglio
comunale, è fatta, ne è seguito un

bando e da quella scelta - dicono i
sei del centrosinistra - non si torna
indietro, anche perché il bando è
andato deserto per ragioni
esclusivamente economiche e su
quelle adesso devono lavorare i
consulenti. Non c’è insomma
spazio per ripensamenti tecnici e
dunque male ha fatto il presidente
Maestranzi a convocare la
commissione per presentare
tecnologie alternative. «La scelta di
esaminarle - affermano in
conclusione - appare interessante
dal punto di vista culturale ma
sostanzialmente fuori tema e
superata, vista la decisione già
assunta dal consiglio comunale».
L’autonomista Frachetti,
intervenuto dopo la lettura del
documento, è andato anche oltre
dicendo che fosse stato per lui
avrebbe disertato la riunione.
Una lettura su cui non concordano
l’opposizione ma nemmeno tutta la
maggioranza. Oltre a Dario
Maestranzi, che in apertura aveva
lamentato l’assenza della giunta
nonostante il suo invito ad esserci
per aggiornare i commissari su
quanto sta accadendo, anche la
verde Lucia Coppola è convinta che
il bando deserto possa essere

La
commissione
ambiente
del consiglio
comunale
Di spalle
il presidente
Dario
Maestranzi
(foto A.Coser)

l’occasione per riaprire i giochi. «Si
sta parlando sempre della stessa
tecnologia - dice - a fronte di un
palpabile malumore crescente e
credo che a questo punto qualche
dubbio si potrebbe averlo e sentire
anche le proposte alternative. Mi
auguro che ci siano i tempi e i
modi, la saggezza e il buonsenso
per fermarsi e provare a
riconsiderare tutto».
Per l’opposizione è intervenuto
Andrea Merler, del Pdl, accusando
sindaco e giunta di sgarbo

istituzionale per il confronto
evitato. «Dopo mesi di silenzio
potevano venire a riferire. E mi
chiedo perché, visto che il bando è
andato deserto, non si possa
ripetere il lavoro di indirizzo fatto
la volta precedente». Anche Franco
Porta, di Rifondazione Comunista,
ha ribadito il suo no
all’inceneritore, considerato una
tecnologia abbracciata con
testardaggine solo perché quella in
grado di macinare i maggiori
F.G.
profitti.

LA CLASSIFICA
Andreatta settimo
tra i sindaci
più amati d’Italia
Il sindaco di Trento,
Alessandro Andreatta,
guadagna tre frazioni di
punto ma perde due posizioni
rispetto a sei mesi fa neIla
classifica dei primi cittadini
più amati in Italia. Con un
gradimento del 62,4% si
piazza al settimo posto.
Il più amato dai propri
concittadini si conferma il
sindaco di Firenze, Matteo
Renzi, con il 68,1% di
gradimento. Questa volta
però deve dividere il gradino
più alto del podio con Flavio
Tosi, sindaco di Verona
(secondo nella precedente
rilevazione), che lo ha
raggiunto grazie a un
miglioramento del 2,2%.
Sergio Chiamparino, sindaco
di Torino e presidente
dell’Anci, rimane al terzo
posto con il 65,9% di
gradimento, seguito dal
neosindaco di Sassari
Gianfranco Ganau, eletto
nella primavera scorsa e al
suo secondo mandato (65%).
Al quinto posto c’è il sindaco
di Crotone, Vallone, seguito
da quello di Pordenone,
Bolzonello, che supera di
misura Andreatta. La
fotografia dei sindaci più
graditi l’ha scattata anche
questa volta lo studio
«Monitor Città» realizzato da
Fullresearch.
Il capitolo del gradimento
sulla qualità dei servizi
erogati vede riconfermata al
primo posto Bolzano (76,3%),
seguita da Trento (71,5%) e
Belluno (66,1%). Ad
eccezione di Siena, i primi 20
posti di questa classifica
sono tutti occupati da città
del Nord. «Siamo molto
soddisfatti di questo risultato
– commenta il sindaco
Alessandro Andreatta –
anche perché arriva in un
momento difficile, in cui
l’Amministrazione comunale
deve impegnarsi per fare
bene con meno risorse.
L’indagine ci dice che i
cittadini hanno compreso che
ce la stiamo mettendo tutta e
ci conferma ancora una volta
l’alta professionalità del
personale del Comune, dalle
educatrici dei nidi a chi
lavora allo sportello, da chi si
occupa delle nostre strade ai
bibliotecari: è soprattutto
grazie alla loro dedizione che
i nostri servizi sono tra i
migliori d’Italia. Ora la sfida è
quella di mantenere lo
standard a dispetto della
congiuntura economica
sfavorevole: io credo che
comunque, se lavoriamo tutti
insieme, ce la possiamo fare,
anche perché abbiamo dalla
nostra parte un livello già
eccellente e un personale
preparato e motivato».

