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Il sindaco di Rovereto: «Non dobbiamo temere
gli impianti, le discariche fanno danni peggiori»

«L’inceneritore? Piccolo e di servizio»
Miorandi: pretrattamento per renderlo flessibile e prepariamoci a costi alti
di Chiara Bert
TRENTO. L’inceneritore?
«Va fatto piccolo, di servizio,
e inevitabilmente sarà costoso». La vede così il sindaco
di Rovereto Andrea Miorandi, ambientalista, pioniere
della differenziata e oggi alle
prese, da amministratore,
con il problema dell’impianto di compostaggio della Pasina. «Non dobbiamo avere
paura degli impianti, il camino di un inceneritore può
avere più impatto emozionale, ma una discarica ha un
impatto ambientale ben maggiore che non si vede».
Sindaco Miorandi, il tema dell’inceneritore è tornato in primo piano con
nuove manifestazioni di
protesta. Qual è la sua posizione?
Io penso che serve un inceneritore per smaltire ciò che
resta a valle della raccolta
differenziata. Il mio riferimento è quello che dice l’Europa, ovvero prevenzione,
differenziata e recupero di
energia dal residuo che non
si può differenziare. Gli impianti nessuno li vuole, io dico però che tutti i territori devono fare la propria parte.

Il sindaco di Rovereto Andrea Miorandi, in questi
giorni alle prese con i problemi all’impianto della
Pasina. A fianco l’inceneritore di Bolzano
I sindaci della Rotaliana
l’inceneritore non lo vogliono.
Ognuno deve assumersi le
sue responsabilità. Noi a Rovereto da vent’anni ci siamo
accollati la discarica e non
siamo mai saliti a Trento con
i trattori. Non dobbiamo avere paura degli impianti. Abbiamo fatto bene sulla raccol-

ta differenziata e da brutti
anatroccoli siamo diventati i
primi della classe. Ma in questi anni ci siamo dimenticati
degli impianti, che sono altrettanto importanti e dovevano essere pianificati e realizzati contestualmente alla
differenziata. Ora è tempo di
accelerare.
Anche sul termovaloriz-

zatore?
Io sono convinto che un impianto a valle della differenziata serve. Va fatto piccolo,
un inceneritore di servizio e
non per il business.
Cosa significa per lei un
inceneritore piccolo?
Serve un sistema di pretrattamento meccanico-biologico dei rifiuti prima di anda-

re alla combustione: è quello
che può garantire all’impianto una flessibilità a seconda
della stagione, della qualità
della differenziata, ma anche
in casi di emergenza a un impianto di riciclaggio. L’impianto sarà in grado di smaltire 100 mila tonnellate ma
in caldaia potrebbe finire
molto meno, anche 50-80 mi-

la tonnellate.
Questo sarà possibile
con l’attuale bando di gara?
Direi proprio di sì.
Lei parla di un inceneritore di servizio, ma i privati che dovranno presentare le offerte cercano il business. Come si tengono insieme le due cose?
Io dico che se servono
10-20 euro in più per la tariffa da pagare al gestore, alziamola. Forse i 110 euro a tonnellata stabiliti nel bando sono pochi per un impianto di
queste dimensioni. Ma aspettiamo la scadenza dei termini per le offerte. Se non si
presenterà nessuno, allora si
metterà mano al bando.
Dolomiti Energia ha rinunciato a partecipare alla gara. Vede il rischio che
l’appalto possa andare deserto?
Io sono francamente più
preoccupato per il progetto
di espansione della discarica
di Rovereto. Il camino dell’inceneritore può avere più impatto emozionale, ma vorrei
ricordare che la discarica ha
un impatto ambientale maggiore che non vediamo.
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