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Postal: «Lo smaltimento in discarica
costa 90-100 euro. L’incidenza degli
investimenti per il personale
è preponderante»
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Pacher: «Necessaria una politica
integrata. A livello provinciale manca
un programma omogeneo del ciclo
delle immondizie»

Rifiuti, la differenziata costa meno
Postal: «Una spesa di 110 euro per incenerire una tonnellata»
G in Breve

di ELIANA A. MARCHESE

Cimitero, cappella
tutta rinnovata
 Per

il restauro della cappella del Redentore e del colonnato dell’ala nord del cimitero di via Giusti il Comune ha deciso un finanziamento di 500 mila euro.

Nasce l’oratorio
per Villazzano
 Il dirigente del Servizio Re-

ATTENTI. Gli assessori Pompermaier e Postal, i verdi D’Annunzio e Biasi

SUL PALCO. Daniele Baldo e Alberto Pacher, sindaci di Aldeno e Trento

Andrea Miorandi, consulente di
gestione dei rifiuti, che si è concentrato sugli impianti di compostaggio.
«Una politica integrata dei rifiu-

raccolta differenziata. Circa 300
famiglie, il 30% del totale, compostano il rifiuto umido ed hanno
quindi diritto ad una riduzione
del 15% della tassa sui rifiuti». I
dati evidenziano però una crescita dei costi: gli oneri sono passati da 134.494 euro del 2003 a
156.284 nel 2004, con un preventivo 2005 di 158.998 euro. Vero è
che dall’anno prossimo Aldeno
recupererà circa 9.000 euro di
mancato conferimento in discarica.
E nel capoluogo? Una raccolta
differenziata più decisa, ha sottolineato Postal, potrebbe partire
dai sobborghi: Ravina, Romagnano, Gardolo. «A Trento il costo
complessivo di raccolta e di smaltimento - ha detto Postal - è di 12,7
milioni di euro per 57.500 tonnellate l’anno. La sola raccolta vale

Continua il digiuno a staffetta promosso da «Nimby»
contro l’inceneritore a Ischia
Podetti. Oggi, 568° giorno
progressivo della catena, digiunerà Maria Giovanna Conci di Trento. Domani sarà la
volta di Alma Bertoldi di Villazzano, martedì e mercoledì Stefano Ischia di Riva, giovedì e venerdì Katia Camin
di Roncafort, venerdì e sabato Franco Faes di Roncafort.

7,7 milioni di euro, circa il 60%; lo
smaltimento 2,4 milioni. E all’interno dei costi di raccolta l’incidenza del costo del personale è
preponderante. Voci - ha detto poco dopo Postal - direttamente correlate con il numero e la durata
degli interventi resi per lo svuotamento dei rifiuti». Interventi che
si potrebbero ridurre aumentando la capacità di stoccaggio dei
contenitori sul territorio e migliorandone l’efficienza di utilizzo.
L’assessore ha quindi auspicato
una riorganizzazione del servizio
verso un sistema di piccoli contenitori personalizzati con raccolta porta a porta, adducendo tre
motivazioni fondamentali: «Il risparmio economico, gli effetti positivi sulla raccolta differenziata,
una migliore performance ecologica complessiva».

stauri Dandrea ha dato il via
libera alla costituzione del
gruppo misto per la progettazione definitiva del nuovo
oratorio di Villazzano. Ne
fanno parte gli ingegneri Giuliano Franzoi e Stefano Bertolini e il geometra Leopoldo Franzoi, dipendenti comunali. Vista la mole di lavoro essi saranno affiancati da
professionisti esterni: l’architetto Maddalena Tomasi,
l’ingegner Lucio Bernardini
e il geometra Ezio Fadanelli.

Consulenze,
altri 15 mila euro
 Non

bastano i 65 mila euro messi a bilancio 2005 per
le consulenze esterne di cui
si serve il Servizio Edilizia
pubblica. Il dirigente, l’ingegner Sandro Simonini, ha dato l’ok all’integrazione del
budget con altri 15 mila euro.
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ti - Una grande sfida di civiltà» era
il titolo dell’incontro; Flavio Santini ha avuto il ruolo di introdurre e moderare il dibattito. «Assistiamo - ha detto Pacher - ad una
progressiva presa di coscienza da
parte dei cittadini. Manca però, a
livello provinciale, un programma omogeneo di gestione del ciclo dei rifiuti: questo può dar luogo a fenomeni di "turismo", con
la gente che porta l’immondizia
al di fuori del proprio comune per
eludere norme particolarmente
restrittive».
Ad Aldeno l’aumento della raccolta differenziata ha avuto come
base fondamentale una capillare
campagna informativa, con incontri pubblici e successivi contatti
con le famiglie: «A fine febbraio
2004 - ha detto Baldo - arrivavamo al 25%; oggi siamo al 79% di
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Oggi la raccolta differenziata
costa, in media, meno di quella
del residuo. Lo scarto è pari al
12% circa: 163 euro a tonnellata
contro 185. Portando la quota di
rifiuto separato dall’attuale 4748% al 60% (il Comune ha fissato
l’obiettivo nel 65%) si avrebbe un
risparmio nel costo complessivo
del servizio. Gli oneri andrebbero ricalcolati se si volessero raggiungere livelli ancora maggiori,
che richiederebbero un’importante riorganizzazione del servizio.
Parlano chiaro i dati forniti ieri pomeriggio da Maurizio Postal,
assessore comunale al bilancio,
che ha parlato anche dei costi di
smaltimento: 90/100 euro a tonnellata in una discarica realizzata con gli attuali criteri, 110 euro
in un inceneritore. Postal è intervenuto nel corso di un dibattito
organizzato, presso la sala circoscrizionale San Giuseppe - Santa
Chiara, da Costruire Comunità insieme ai gruppi consiliari di maggioranza del Comune. Oltre all’assessore al bilancio, hanno preso
la parola Alberto Pacher, sindaco
di Trento, che si è concentrato
sulla necessità di una riscrittura
del piano rifiuti in un’ottica di sinergia dell’intera provincia; Luigi Calzà, ex consigliere comunale, che ha proposto alcuni metodi per la riduzione dei rifiuti; Daniele Baldo, sindaco di Aldeno,
che ha presentato l’esperienza del
proprio comune, dove attualmente la raccolta differenziata sfiora
l’80%; i consiglieri comunali Elio
D’Annunzio e Nicola Salvati; ed

