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Il Comune spinge per il pretrattamento obbligatorio
Apertura a nuove tecnologie testate in India e Israele

RIFIUTI

La scheda
- 103 mila tonnellate
Il termovalorizzatore di Ischia Podetti dovrà
smaltire fino a 103 mila tonnellate l’anno di rifiuti trentini. Vietato importare o esportare immondizia da fuori provincia.
- 111 milioni di euro
Il costo stimato dell’impianto è di 111 milioni di
euro. Per tutelarsi da eventuali danni di esecuzione, il Comune ha chiesto alle aziende una
maxipolizza di pari valore.
- 20 anni di gestione
Venti anni è il periodo di gestione stabilito per
l’impianto, compresi i 4 anni di esecuzione.
- Migliori tecnologie
Il bando non indica una specifica tecnologia
ma prescrive l’adozione delle migliori tecnologie disponibili e la presenza di almeno 3 impianti dello stesso tipo funzionanti in Europa.
- 8 privati
Sono stati 8 i soggetti che hanno partecipato alla fase del sopralluogo a Ischia Podetti, vincolante per poter presentare un’offerta. Tra questi due società spagnole, di cui una (la Urbaser) ha vinto nel 2010 la gara per l’inceneritore
di Ca’ del Bue. Nessuno ha poi presentato un’offerta e il bando è quindi andato deserto.

Inceneritore, aumentano i costi
Nuovo bando, la Provincia pagherà la messa in sicurezza: altri 10 milioni
Potrebbero essere
ridotti a due
gli impianti modello

di Chiara Bert
TRENTO. Crescono i costi per l’inceneritore. La Provincia pagherà parte delle spese, circa 10 milioni, inizialmente a carico del privato, a partire dalla messa in sicurezza
delle pareti rocciose a Ischia Podetti. E per rendere più
appetibile il bando di gara, dopo quello andato deserto, si
sta pensando anche di ammorbidire le prescrizioni sugli
impianti modello, aprendo così ad altre tecnologie.
Sono passati tre mesi dal
bando andato deserto, i tecnici di Provincia e Comune sono al lavoro ma sulla direzione di marcia verso il nuovo
bando del termovalorizzatore pendono ancora diversi
punti di domanda. Tutto, o almeno gran parte della partita, ruota attorno ai costi dell’operazione e al tentativo di
rendere il bando di gara più
appetibile per i costruttori
privati che finora si sono tirati indietro. Il costo dell’impianto è stato calcolato in
111 milioni di euro. Tra realizzazione e costi di gestione
(per 20 anni), la preoccupazione dei privati ha riguardato essenzialmente la difficoltà di rientrare dalle spese
di investimento.
Tariffa e opere accessorie.
Lo studio economico avviato
a gennaio non è ancora stato
completato. Ma una decisione è stata presa. Sarà la Provincia a pagare alcuni interventi di infrastrutturazione
propedeutici alla realizzazione dell’impianto, quelle che
in gergo passano sotto la voce di «opere accessorie»: la
messa in sicurezza delle pareti rocciose a Ischia Podetti,
innanzitutto, ma anche una
centralina necessaria per accumulare l’energia elettrica
prodotta dal termovalorizzatore. Il costo è stato quantificato in circa 10 milioni di euro, che non saranno più a carico dei privati.
Basterà questo nuovo «aiuto» economico per convincere i privati? C’è chi teme di
no, ed è qui che entra in gioco l’altro aspetto finanziario,
ovvero la tariffa da pagare al
gestore per il conferimento
dei rifiuti. Il primo bando l’aveva fissata a 110 euro a tonnellata (ridimensionabile nel

Ma l’intervento
pubblico potrebbe
non bastare ai privati
per rientrare
nell’investimento

In alto
il grande inceneritore
di Brescia
A fianco la discarica
di Ischia Podetti dove
sarà costruito l’impianto
caso la raccolta differenziata
superi il 65%), troppo poco
secondo le aziende, che non
potranno importare rifiuti
da fuori Trentino. L’ipotesi è
dunque di alzarla, magari in-

troducendo una forbice fino
a 140 euro. La legge oggi non
consente però all’ente pubblico di intervenire per mitigare la tariffa.
Teleriscaldamento. Un al-

tro aspetto su cui si è concentrata l’attenzione è quello
della rete di teleriscaldamento. Intervento considerato
non obbligatorio dal bando,
ma che attribuiva maggior

punteggio alle aziende, le
quali avevano in carico sia
la realizzazione della rete di
distribuzione che la ricerca
degli utenti. Anche in questo
caso i costi per i privati sa-

POLEMICA A PALAZZO THUN

La commissione chiede aggiornamenti. Andreatta: troppo presto
TRENTO. Il tema è all’ordine del giorno di martedì della commissione ambiente del
Comune:
«Aggiornamenti
sull’iter del
bando di gara e presentazione della
metodologia
Tiag». Si tratta di un termoselettore
inertizzante
a gassificazione, ovvero un inceneritore senza
Dario
fiamma che
Maestranzi
ridurrebbe
(commissione
le emissioni
ambiente)

nocive: lo ha messo a punto
la società Industrial Team
Italia, e a presentarlo sarà
l’ingegnere trentino Gino
Buccella. «In commissione
abbiamo invitato la giunta,
in particolare il sindaco che
segue la questione inceneritore - spiega il presidente Dario Maestranzi (Leali) - ma
mi ha già detto che non
verrà perché considera i tempi non ancora maturi». Una
risposta che: «Fatico a comprendere, sono passati già
tre mesi e qualche suggerimento della commissione
credo potrebbe essere utile.
C’è un deficit di comunicazione, si considera la maggio-

ranza a disposizione della
giunta. Ma io non rispondo
solo alla maggioranza, bensì
a tutti i gruppi della commissione che chiedono di essere
aggiornati su un tema tanto
importante». Replica a distanza il sindaco Alessandro
Andreatta, in viaggio da Torino dove ha partecipato all’incontro dell’Anci con il presidente Napolitano: «Mi sono
impegnato con i capigruppo
a fornire in aula, e se necessario anche in commissione,
gli elementi che emergeranno per il nuovo bando di gara, ma è ancora troppo presto. Questi temi non si affrontano a pezzi».

rebbero troppo alti: inoltre i
partecipanti vorrebbero garanzie su una base certa di
acquirenti. Ancora in ballo
se anche su questo fronte
l’ente pubblico potrà contribuire.
Tecnologie e impianti-modello. Per partecipare alla gara, il primo bando richiedeva alle aziende di proporre tecnologie già sperimentate in
almeno tre impianti uguali,
operanti in Europa. Il bando
non indicava una tecnologia
specifica, ma prescriveva l’adozione delle migliori tecnologie disponibili. Tutte le
aziende che si erano interessate proponevano la combustione con forno a griglia, la
più diffusa, ma non erano
esclusi gassificazione, pirolisi, impianti al plasma. Il nuovo bando potrebbe specificare meglio l’apertura a tutte
queste possibilità e - per favorire la partecipazione anche
di tecnologie più recenti ma
collaudate (per esempio in India e in Israele) - abbassare
da 3 a 2 il numero richiesto
di impianti collaudati che utilizzano quella tecnologia, soglia considerata una garanzia sufficiente di sicurezza.
Il pretrattamento dei rifiuti. Ad oggi l’ipotesi allo studio è di rendere il pretrattamento dei rifiuti - già previsto dal bando - obbligatorio.
Su una capacità dell’inceneritore prevista di 103 mila tonnellate all’anno, il pretrattamento garantirebbe la possibilità di trattare fino a circa
17 mila tonnellate, riducendo quindi la quota di rifiuti
da bruciare.
Le prossime settimane dovrebbero chiarire gli ultimi
tasselli: questa volta è vietato sbagliare.
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