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Capoluogo e ambiente
Rifiuti Marchesi: «È la chiusura di un cerchio: la prima applicazione ha interessato le attività economiche della zona a traffico limitato»

Centro storico, scatta il «porta a porta»
Domani parte il nuovo sistema di raccolta: da completare ancora due isole ecologiche
TRENTO — In centro storico è
tutto pronto. O quasi. Domani mattina, come annunciato, anche nella
zona a traffico limitato scatterà la
raccolta dei rifiuti «porta a porta»,
con tanto di sacchetti e bidoncini
colorati.
A circa quattro anni dall’avvio
della sperimentazione nelle circoscrizioni di Gardolo e Meano (i primi quartieri cittadini a «testare» la
nuova modalità di raccolta dei rifiuti), il Comune chiude così il travagliato percorso dell’estensione
del sistema a tutto il capoluogo.
Un passaggio delicato, quello
del coinvolgimento della ztl: rinviata più di una volta per la necessità
di studiare una soluzione ad hoc,
l’applicazione della nuova modalità al «cuore» cittadino ha impegnato l’amministrazione per mesi. Tra
incontri, dibattiti e valutazioni sulle possibili organizzazioni.
«Di fatto è la chiusura di un cerchio» spiega l’assessore all’ambiente Michelangelo Marchesi. Che
chiarisce: «L’estensione del sistema finisce da dove è iniziata: la raccolta di prossimità, infatti, è partita proprio nel centro storico per le
attività economiche. In questo senso, gli operatori commerciali non
dovrebbero avere difficoltà con il
"porta a porta"».
Nelle scorse settimane i responsabili di Comune e Dolomiti ener-

gia hanno consegnato il materiale
ai residenti del centro storico, organizzando una serie di serate informative (sempre seguitissime) per
illustrare le novità che saranno introdotte da domani.
Due, in sostanza, le tipologie di
utenze considerate: le utenze domestiche e quelle non domestiche.
Con differenziazioni a seconda dello spazio a disposizione di ogni palazzo. Nel dettaglio, gli edifici con
spazio condominiale avranno dei
bidoni comuni per l’organico, la
carta, il vetro e il residuo (ogni famiglia avrà in casa un proprio con-

tenitore per l’organico e i sacchetti
per gli imballaggi leggeri), mentre
gli immobili senza spazio condominiale dovranno conferire i rifiuti alle isole ecologiche.
Per quanto riguarda invece le
utenze non domestiche (dai bar
agli uffici, dalle mense alle scuole),
la dotazione cambierà in base alle
caratteristiche dei locali: vale a dire, con l’accesso al fronte strada
(in questo caso gli esercizi saranno
dotati di tutti i bidoncini), con spazio condominiale (si prevede il posizionamento di bidoni comuni) e
senza spazio condominiale (i rifiu-
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ti andranno conferiti alle isole ecologiche).
Per la raccolta nelle vie della zona a traffico limitato, spesso strette, il Comune ha acquistato una mini-flotta di mezzi a basso consumo, due a idrometano e tre a metano. Veicoli moderni: i mezzi sono
dotati infatti di un sistema info-telematico che permette il monitoraggio della raccolta dei rifiuti dalla sede. Non solo: attraverso il sistema «Rfid» sarà possibile, all’attivazione della tariffa puntuale, leggere i trasponder installati sui bidoni
da 120 litri.
Qualche difficoltà, ancora, si registra sul fronte delle isole ecologiche: due strutture infatti non saranno pronte per l’avvio di domani.
«Stiamo ancora lavorando — osserva Marchesi — in via don Rizzi e in
via Torre verde. Abbiamo deciso,
però, di partire ugualmente con il
"porta a porta": non volevamo posticipare ancora l’estensione del sistema in centro storico». Anche
perché, ricorda l’assessore, da gennaio si partirà con la tariffa puntuale. «Come è successo nel resto del
capoluogo — assicura comunque
Marchesi — se sorgeranno dei problemi per l’estensione del nuovo sistema di raccolta in centro, cercheremo di porvi rimedio».
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L’altro fronte Il vicepresidente della Provincia risponde a un’interrogazione del Pdl

Ischia Podetti, Pacher indica le tappe
«Per l’impianto bando in primavera»
TRENTO — Mentre l’amministrazione di Palazzo Thun
in questi giorni è impegnata
sul duplice fronte dell’estensione del «porta a porta» al
centro storico e dell’introduzione da gennaio della tariffa
puntuale dei rifiuti, in Piazza
Dante non si placa il dibattito
sul futuro dell’area di Ischia
Podetti. E sull’eventuale impianto da realizzare nella zona.
A richiamare l’attenzione
sulla questione, in un’interrogazione depositata a metà ottobre, sono i consiglieri provinciali del Pdl Rodolfo Borga, Walter Viola e Pino Morandini. Che dopo aver ripercorso i vari passaggi dal 2009
ad oggi chiedono ai vertici
della Provincia di «conoscere
le intenzioni della giunta sul
bando per la realizzazione
dell’inceneritore di Ischia Podetti e di sapere se la "revisione delle cose" di cui ha parlato il vicepresidente Alberto
Pacher comporterà la presa
in considerazione anche di sistemi di smaltimento del cosiddetto rifiuto secco, che
non necessitano della combustione». Richieste, queste, arrivate prima degli ulteriori
chiarimenti di Pacher in consiglio: a fine ottobre, infatti,
il vicepresidente aveva anticipato l’intenzione della Provincia di «ridefinire la strategia dello smaltimento finale». Alla base della nuova linea di Piazza Dante, aveva
spiegato l’assessore, c’era un
decreto firmato dal ministro
Corrado Clini sulla possibilità di trattare il residuo non
solo in un inceneritore ma anche in centrali termoelettri-

che. Un testo che avrebbe dovuto essere firmato a metà
novembre, ma che invece ha
subito qualche «stop». «A
Bruxelles — aggiorna la situazione Pacher — è stata chiesta una proroga di due mesi
per valutare le osservazioni
presentate dall’Austria. Quindi non sapremo nulla almeno fino all’inizio di febbraio».
Di qui la risposta all’interrogazione di Borga, Viola e
Morandini. «Alla luce dei
nuovi dati relativi alla raccolta differenziata e in attesa dell’evoluzione normativa europea in itinere — scrive il vicepresidente — il bando per la

realizzazione dell’impianto
di Ischia Podetti si attuerà
nella primavera del prossimo
anno, al fine di consentire
un’adeguata valutazione del
nuovo quadro normativo di
riferimento». Con una precisazione importante: per «impianto», assicura Pacher,
non si intende «un inceneritore di tipo tradizionale, che
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ormai non regge più», ma un
sistema diverso, «come un
gassificatore» o un impianto
per i combustibili solidi secondari. «Sulla base delle indicazioni contenute negli aggiornamenti normativi —
prosegue l’assessore nella risposta all’interrogazione del
Pdl — saranno valutate soluzioni impiantistiche adeguate al trattamento del rifiuto
urbano residuo, utili ai fini
della preparazione di un materiale di risulta utilizzabile
anche come combustibile, ottenuto da impianti di recupero».
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Trento nord La zona di Ischia Podetti, da anni al centro del dibattito per il «nodo» inceneritore

Bidoni colorati Da domani i residenti del centro passano al porta a porta

