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Presentazione
Questo lavoro è il frutto di approfondimenti compiuti da Nimby trentino
onlus con la collaborazione di professionisti di vari settori, sulle vere ragioni della scelta della politica provinciale di dotare il Trentino di un inceneritore di rifiuti urbani e non urbani. Ragioni che, come illustreremo, non
sono riconducibili alla necessità di dare soluzione al problema rifiuti.
Dallo studio emergono, invece, ragioni intimamente connesse alla volontà
del sistema economico-finanziario trentino di individuare e praticare una
pianificazione che conduca in porto una delle più importanti speculazioni
degli ultimi decenni.
A dimostrazione di quanto affermiamo, abbiamo tracciato un quadro
complessivo della struttura di alcune delle società finanziarie operanti in
Trentino, rendendo evidenti le principali attività e i campi d’intervento.
Assieme allo sguardo su quest’organizzazione particolarmente ramificata
e accresciuta nel tempo, dimostriamo come questa operazione regge
solo se si considera il cospicuo tributo in denaro dei contribuenti, sotto
varie forme. Questa “voce di bilancio”, opportunamente tralasciata nei
conteggi ufficiali, assume un ruolo fondamentale nella remunerativa attività industriale dell’incenerimento dei rifiuti.
Ciò è rilevabile attraverso l’elaborazione e la lettura del quadro economico e finanziario dell’operazione-inceneritore che presentiamo. Si tratta, in
estrema sintesi, dei conteggi - più volte e sempre invano richiesti all’ente
pubblico - che rendono possibili i confronti economici tra le diverse soluzioni per la gestione dei rifiuti.
Nelle pagine che seguono dimostriamo come un inceneritore, come quello che il Comune di Trento ha intenzione di far costruire e gestire a Ischia
Podetti, registrerebbe ogni anno una perdita di 1,8 milioni di euro ma
ne farebbe guadagnare più di 500 mila ai suoi gestori privati grazie
ai contributi statali - quindi soldi dei contribuenti - che in questo caso si
chiamano Certificati verdi.
Se finora alcune cose non sono state dette, ora è tempo di farlo; non
nell’interesse dei privilegiati giocatori di questa partita, ma per il benessere e la tutela, ebbene sì, del nostro giardino Trentino.
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Capitolo 1 L’insostenibile leggerezza dell’economia trentina
Il sistema con il quale viene gestita una buona parte dell’economia trentina può essere così schematicamente raffigurato:

POTERE POLITICO

POTERE ECCLESIASTICO

POTERE ECONOMICO

TECNOFIN TRENTINA S.P.A.
TRENTINO SVILUPPO S.P.A.

ISA S.P.A.

LA FINANZIARIA
POTERE
ECONOMICO

Sono queste le società, nate in tempi diversi, che
possono utilizzare importanti e cospicui mezzi finanziari e che, da molto tempo, si muovono dietro

TRENTINA S.P.A.

ai più importanti appalti provinciali e alla partita inceneritore del capoluogo. Prima di capire perché,
cerchiamo di conoscerle meglio.

Capitolo 1.1

Il potere ecclesiastico: I.S.A. - Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.

Nel 1929 nacque l’Istituto Mobiliare Tridentino, poi
divenuto la Società Anonima Finanziaria Trentina
(SAFT).
Con questa denominazione la società nata per volontà dell’ente ecclesiastico del capoluogo trentino si incaricò, negli anni ‘30, di rilevare i debiti di
quelle banche che, travolte dalla crisi postbellica
e da quella del ‘29, rischiavano di far perdere ai
numerosi risparmiatori cattolici trentini i soldi che
questi ultimi avevano affidato loro. Offrirono quindi
ai suddetti di trasformare i loro risparmi in azioni
della SAFT che si ritrovò così proprietaria di alcune
banche “mondate” dai debiti e, quindi, risanate.
Nel giro di 20-30 anni i soci di SAFT aumentarono
a dismisura (per la realtà locale) e a metà degli anni
‘50 i risparmiatori a libro soci erano diventati più di
10.000.
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Fu più o meno in quel tempo che SAFT decise di
mettere in piedi una propria banca privata che poi
divenne la Banca di Trento e Bolzano.
Così, per più di 30 anni, buona parte dei dividendi
distribuiti dalla BTB, che prima dell’arrivo delle banche “nazionali” e dello sviluppo delle Casse Rurali
si spartiva la montagna di risparmi dei trentini con
la sola Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
è stata versata nelle casse della Curia che non ha
l’obbligo di presentare un bilancio a fine anno.
Nel 1995 la BTB fu ceduta al Banco Ambrosiano
Veneto (ora Banca Intesa).
La cedente (ormai divenuta Istituto Atesino di Sviluppo – in sigla ISA) incassò un guadagno da favola. L’enorme liquidità generata dall’operazione
convinse i proprietari che era giunto il momen-

to di cambiare la strategia degli investimenti
affidando la società a Giorgio Franceschi che, in
poco tempo, fece di ISA la prima finanziaria privata
trentina.
ISA adotta lo stesso tipo di statuto e di bilancio di
Tecnofin Trentina con la quale condivide anche la
sede sociale.
Nell’ultimo bilancio disponibile (31 dicembre 2009)
i proprietari del capitale sociale di ISA ammontante
a 79.450.676 euro, erano 3.912 (vedi Tabella n. 5)
raggruppabili come segue:
Curia e enti riconducibili ad essa 59%;

immobiliare in aree del capoluogo, fino alla compartecipazione a banche finanziatrici dell’export di
armi (vedi l’inchiesta di Marco Niro e Mattia Maistri
“Denaro sterco del demonio?” su Questotrentino
dell’ottobre 2009).
Nel merito dell’altrui disprezzo per l’etica, sanno
perlomeno di incoerenza le pubbliche dichiarazioni
del 4 ottobre 2010 dell’arcivescovo trentino, azionista di maggioranza assoluta di ISA: “... non possiamo nasconderci il disagio che percorre ogni giorno la vita nazionale per la crisi economica, i troppi
esempi anche pubblici di incoerenza morale, e un
diffuso disprezzo verso l’etica”.

banche, società assicuratrici e finanziarie, altri imprenditori (BTB, Itas, Fondazione Caritro,
Mittel, Cattolica Assicurazioni, Seac leasing,
Lunelli, ecc.) 19%;
soci veneti e lombardi (CIS - Compagnia Investimenti e Sviluppo e La Scuola Spa) 5%;
Dolomiti Energia 0,32%;
Altri minori (3.890 risparmiatori superstiti) 17%.
Dal 2006 i bilanci di ISA si chiudono con un utile
che si aggira sempre tra i 4 e i 5 milioni di euro
(pari ad un rendimento netto del 6,5% sul capitale
sociale).
Le partecipazioni di ISA superano il valore di 129
milioni di euro e si realizzano in 8 settori: bancario (3), finanziario (12), assicurativo (2), editoriale
(4), energetico (7), immobiliare (4), industriale (6) e
misto (7).
Il suo patrimonio al 31 dicembre 2009 (costituito
dal capitale sociale e da tutti gli utili che la società
ha trattenuto presso di sé e che quindi non sono
stati distribuiti ai soci sotto forma di dividendi; in
pratica il dato che rappresenta il “Valore” in mano ai
soci) ammonta a 135 milioni di euro circa.
ISA si conferma quindi come la più potente
società finanziaria privata trentina che non si
fa scrupolo di fare del guadagno speculativo la
sua principale attività, a iniziare dalla speculazione
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Capitolo 1.2

Il potere politico: Tecnofin Trentina e Trentino Sviluppo
Tecnofin Trentina S.p.A.
Nel 1975 la Provincia Autonoma di Trento costituiva Tecnofin Trentina Spa, del cui capitale ha sempre detenuto una quota superiore al 90%, quale
strumento di diritto privato per aiutare le aziende in
crisi per gli effetti della crisi petrolifera del 1973.
Fino alla metà degli anni ‘90, prima che la Comunità europea cominciasse ad ammonire sempre più
insistentemente la PAT che gli interventi di Tecnofin
si configuravano come illegittimi “aiuti di stato”, la
finanziaria provinciale aveva svolto il proprio compito attraverso due sistemi:
entrando nella compagine azionaria della società di proprietà dell’imprenditore con una quota
sempre inferiore al 50% del capitale sociale;
impegnandosi a sottoscrivere, interamente, i
prestiti obbligazionari emessi dalla medesima
società.
Il contratto con l’imprenditore, i cosiddetti “patti
parasociali”, fissavano le modalità con le quali Tecnofin, dopo 3, 5 o anche 8 anni (e comunque non
prima dell’intero rimborso dell’eventuale prestito
obbligazionario) avrebbe restituito le azioni all’imprenditore.
Tecnofin, in pratica, si comporta come una banca
prestando soldi pubblici agli imprenditori ad interessi più bassi di quelli praticati dalle banche.
Con gli anni 2000, a seguito delle perentorie richieste europee, Tecnofin Trentina cambia radicalmente
il suo modo di operare come strumento finanziario
della Giunta provinciale.
La società si divide in due. Da una parte Tecnofin
Strutture (poi divenuta Trentino Sviluppo), dall’altra
rimane Tecnofin Trentina che segue un nuovo percorso.
Tecnofin Strutture, in cui vengono riversate gran
parte delle partecipazioni in società trentine, si dedica al supporto alle aziende attraverso operazioni
immobiliari quali acquisto di aree e di capannoni
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da “noleggiare” attraverso lo strumento del leaseback.
Tecnofin Trentina, invece, viene per un certo periodo praticamente dismessa, con partecipazioni
residuali, esodo di personale e scarse nuove competenze. Dal 2003 inizia un nuovo campo d’azione: le telecomunicazioni (cablatura della provincia
con fibre ottiche, tramite Trentino Network), l’acquisizione e la gestione del patrimonio immobiliare
dell’Enel e la gestione della “Cassa del Trentino”,
riproposizione locale della Cassa Depositi e Prestiti
nazionale.
Infine, nel 2009, la vera svolta: viene costituita insieme ai comuni di Trento e Rovereto “FinDolomitiEnergia”, per la gestione del pacchetto azionario
di controllo di Dolomiti Energia (la ex SIT e Asm di
Rovereto, una delle maggiori multiutility italiane di
cui parliamo più avanti).
Tale operazione ha determinato un cambiamento
di fondamentale importanza per la gestione
dei servizi di rete provinciali (acqua, gas, elettricità, rifiuti): a fianco dei due maggiori Comuni trentini, l’ingresso della PAT, anzi il suo
controllo, in Dolomiti Energia.
Il bilancio di Tecnofin Trentina al 31 dicembre 2009
evidenzia la nuova natura della società: economicamente mediocre, gestione delle poche partecipazioni rimaste, la sua ragion d’essere è il controllo della grossa multiutility trentina. Di essa
ne costituisce il collegamento con la politica.
Suo presidente era Rudi Oss (esponente del Patt,
attualmente passato alla presidenza di Dolomiti
Energia) cui ora è subentrato Fabio Ramus, già direttore dell’Associazione Industriali trentina 1.

Trentino Sviluppo S.p.A.
Ritorniamo a Tecnofin Strutture, generata come
abbiamo visto da Tecnofin Trentina per procedere

all’acquisto di alcune aree industriali dismesse della Vallagarina quali Alumetal, Siric, oltre all’area di
via Zeni a Rovereto ora sede di Trentino Sviluppo e
del primo BIC – Business Innovation Center – trentino2.
Trentino Sviluppo (ex Tecnofin Strutture) diventa
quindi, a partire dal 2000, il soggetto economico che, mettendo a disposizione delle imprese
aree e capannoni3 , inizia a sostituire Tecnofin
Trentina nella distribuzione di una parte dei
soldi pubblici. Anche questa forma di “finanziamento” potrebbe comunque destare l’interesse dei
commissari europei per la sua sostanziale caratteristica di “aiuto di stato”.

(20% rispetto ai ricavi) che, per una società immobiliare, rappresentano una percentuale a dir poco
anomala.
D’altronde, trattandosi della società immobiliare
della PAT, non deve fare utili (che anch’essa per
statuto non potrebbe comunque distribuire) ma
solo “girare” agli imprenditori i fondi di rotazione a
costo zero messi a sua disposizione per acquistare
gli immobili, per pagare i compensi dei suoi amministratori e, come abbiamo già messo in evidenza,
gli stipendi dei dipendenti.
1.

Il bilancio di Trentino Sviluppo è strutturato diversamente da quello di Tecnofin Trentina, essendo
rimasta, in pratica, una società immobiliare, anche
se negli ultimi anni ha iniziato a svolgere anche un
ruolo di gestore, sempre per conto della PAT, di
altri progetti di finanza “politico creativa”: gestione
di fondi europei, prestiti d’onore, progetti giovani
imprenditori, ecc.
Al suo attivo, quindi, non detiene partecipazioni ma
strutture immobiliari per un valore di circa 200
milioni di euro che “finanzia” attraverso i così definiti
“fondi di rotazione”, in pratica prestiti a tasso zero
concessi direttamente dalla Giunta provinciale.
Al 31 dicembre 2009 tali fondi ammontavano a circa 170 milioni di euro.
Trentino Sviluppo non pubblica interamente il bilancio sul proprio sito internet ma solo degli stralci che
non consentono di capire un granché.
La sua “inconsistenza” dal punto di vista economico, anche se meno appariscente di quella della
sua ex società controllante, è però rappresentata
in pieno da poco più di 8 milioni di euro di ricavi e altrettanti costi, e dal suo striminzito risultato
d’esercizio di 50 mila euro. Tra i costi spiccano il
milione e 600 mila euro di oneri per i 42 dipendenti

2.

3.

Al 31 dicembre 2009 il bilancio di Tecnofin Trentina presenta partecipazioni per totali 132 milioni di euro e un patrimonio netto di 108
milioni. Tecnofin, per statuto, non può distribuire utili, che comunque
registra puntualmente ogni anno in misura più che considerevole.
Ha liquidità per 10 milioni di euro e, come abbiamo già visto, un debito verso gli obbligazionisti di 50 milioni di euro.
Il suo conto economico 2009 è il classico topolino partorito da un elefante, ma i precedenti non sono molto diversi. Tra i ricavi poche centinaia di migliaia di euro dall’attività di affitto della palazzina liberty di via Grazioli e da
consulenze. Inoltre proventi finanziari per alcuni milioni di euro
derivanti dalla gestione delle poche partecipazioni rimaste.
Tra i costi spiccano quelli del personale ridotto ormai a 7-8
persone (1 milione di euro circa) e quello di mezzo milione per
consulenze, con un valore della produzione negativo (come
sempre) e un utile netto di 3 milioni e mezzo di euro.
Se non fosse per l’utile, ci troveremmo davanti ad un conto economico mediocre, peggiore di quello di tante aziende artigiane.
Comunque un bilancio che non si discosta, per la sua struttura,
da quello di altre finanziarie.
Altri BIC sono stati successivamente realizzati a Pergine nell’area
ex ISI di Mimmo Franco Cecconi, a Pieve di Bono nell’area ex
Nicolini e a Mezzolombardo.
Così è stato concesso, nel luglio 2010, al gruppo Marangoni, un finanziamento di 41 milioni di euro.
Questo intervento, secondo le dichiarazioni dell’assessore
Alessandro Olivi, ha “permesso non solo di consolidare l’occupazione di 300 dipendenti e di interrompere qualsiasi procedura di esubero, ma di compiere un’azione che va ancora
più in profondità. Un intervento che dovrebbe creare le condizioni per un’occupazione sempre più qualificata e stabile”.
Pertanto, non solo un incentivo discutibile per l’entità dell’importo (137 mila euro per ogni dipendente),
ma un contributo pubblico dal quale non deriva alcun incremento occupazionale.
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Capitolo 1.3

Il potere economico: La Finanziaria Trentina S.p.A.
Il metodo con il quale Tecnofin e Trentino Sviluppo
controllano l’operato delle aziende e degli imprenditori che beneficiano di soldi pubblici costituisce la
ragione per la quale si è creato negli ultimi decenni
in Trentino un galattico conflitto d’interessi.
Gran parte dei consiglieri e dei sindaci che siedono
sulle poltrone dei consigli di amministrazione e dei
collegi sindacali delle due società controllate dalla Provincia di Trento, sono quasi sempre anche
consiglieri, sindaci o consulenti di altre società, nelle quali, a volte, figurano pure come soci. Inoltre è
accaduto e può accadere, che i funzionari e i dipendenti di Tecnofin Trentina e Trentino Sviluppo,
siano nominati consiglieri o sindaci, per conto delle
stesse, in alcune delle società partecipate o beneficiarie delle operazioni di lease-back.
Nel corso del loro lavoro di verifica e di controllo, i
funzionari di Tecnofin e Trentino Sviluppo possono
quindi trovarsi di fronte ad un componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale
della società di cui sono dipendenti, in qualità di
proprietario o amministratore o sindaco della società presso la quale devono compiere delle verifiche.
Non va infine dimenticata la circostanza che questo numero consistente di persone che ruotano attorno alle attività delle due società, sa e discute di
crisi, progetti, piani di sviluppo, accordi societari,
ecc. che riguardano loro possibili concorrenti.
Se un intreccio del genere non è causa di una
moltitudine di possibili situazioni di palese
conflitto d’interesse, non si capisce perché
sia stato coniato tale termine.
Dai primi anni ‘90 anche una parte della classe politica e di quella imprenditoriale trentine sono state,
in diversi casi, protagoniste del sistema di “dazione”, com’è stato definito da un giudice del pool milanese di Mani pulite.
Le prime inchieste giudiziarie e la condanna dei
primi colpevoli provocarono sicuramente anche nel
Trentino un grosso sforzo da parte di consulenti legali, fiscali e finanziari che dovevano difendere gli
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interessi dei loro clienti che volevano ritornare ad
essere quanto prima protagonisti della “magnadora”, cioè assegnatari dei lavori pubblici e dei conseguenti soldi pubblici per realizzarli.
La sfida consisteva nel mettere in piedi un sistema
che garantisse tutto questo nel rispetto della
legalità. Occorreva innanzitutto stabilire un nuovo
tipo di canale tra la classe politica e quella economica che consentisse di evitare quelle pratiche che
avevano causato le innumerevoli grane giudiziarie.
La classe politica, allargata il più possibile, doveva
essere maggiormente remunerata, in modo da
permettere un aumento della distribuzione legale
di denaro pubblico. Vanno lette in quest’ottica la
riforma degli “stipendi” di tutti gli amministratori
regionali e provinciali, comunali e circoscrizionali e
la nascita di nuovi enti e soggetti che moltiplicano
poltrone e incarichi, come nel caso dell’invenzione
delle Comunità di valle.
Per quella parte imprenditoriale disposta e capace di non risentirne moralmente, s’inventarono le
“grandi opere pubbliche” di cui il paese sembrava
avere estremo bisogno per ammodernarsi e stare
al passo con l’Europa. Il “contratto con gli italiani” del maggio 2001, firmato da Berlusconi in uno
studio televisivo, rappresenta il manifesto di questa
nuova strategia, messa in atto per superare l’ostacolo della magistratura.
Da lì in poi sembra non esserci più alcun limite alla
smania edificatoria di mega progetti sulla cui utilità,
troppo spesso, non è dato sapere. A livello nazionale ponti e tunnel chilometrici, gassificatori, inceneritori, ferrovie ad alta velocità e capacità, centrali
nucleari (a cui anche il periodico del vescovo, Vita
Trentina, ha dato spago con il fascicolo “Energia
per il futuro”, distribuito assieme al numero del 24
gennaio 2010).
Per il Trentino-Alto Adige la riproposizione dei
faraonici progetti nazionali con doppie o triple
gallerie, inceneritori, metropolitane provinciali e
l’assurdità del progetto Altissimo (per ora accan-

tonato, assieme a quello gemello sul Renon) che
prevede(va) di pompare acqua dal lago di Garda fin
quasi alla cima dell’Altissimo per poi farla ricadere
per muovere delle turbine e generare energia elettrica: in realtà dissipando energia, come insegna la
fisica, ma facendo soldi speculando sulla differenza
di tariffa tra la bolletta notturna - quando l’impianto
avrebbe pompato in alto l’acqua – e quella diurna
– quando l’impianto l’avrebbe fatta ricadere producendo l’energia da vendere. Insomma, un’autentica beffa ai danni di chi paga le bollette: e tra i finanziatori del progetto Altissimo Srl figura la controllata
di Finanziaria Trentina, Ft Energia.
Per gestire affari di tale portata occorreva ripensare la struttura economico-organizzativa, creare
forti società con una base azionaria composta da
grossi calibri, in grado di mettere sul piatto i capitali
iniziali, e quelli successivi, necessari per giocare la
grande partita.
A livello locale, nel 2005, viene infatti costituita
La Finanziaria Trentina Spa, società che ha a sua
disposizione consistenti somme di denaro messe a
disposizione dalle grandi “famiglie” di imprenditori
dei più svariati settori, da finanziarie private e da
assicurazioni. Attraverso la sua società controllata, Ft Energia (nella quale è stato già fatto posto a
Euregio Finance, la società altoatesina dalla quale
Finanziaria Trentina ha tratto ispirazione), ha già
messo piede in Dolomiti Energia.
Nel dettaglio, il capitale sociale di La Finanziaria
Trentina, che alla data del 31 dicembre 2009 ammontava a 25 milioni di euro (ma che a breve salirà
a 30), è proprietà dei seguenti soggetti (vedi Tabella
n. 6):
Lunelli Spa, Metalsistem ed Enthofin con il 5%
ciascuno;

Isa con il 2,5%;
la rumena Mentor Invest con il 2%;
una trentina di imprenditori con il restante 65%
(tra i quali Abbasciano, Arcese, Benassi, Collini,
Cte, Mosna, Edilbeton, Poli, Gardafin, Grand
Hotel Trento, Cagi, Bieffe Trading, Hlg, Ille, Marangoni, Metro, Misconel, Pulinet, Sistos, Summit, Sws, Texbond e Toledo).
La costituzione di questa nuova finanziaria ha completato il quadro generale con cui il potere politico,
quello ecclesiastico e quello economico hanno deciso di gestire e spartirsi una parte della torta del
bilancio del valore di oltre 4 miliardi di euro all’anno dell’autonomia trentina. Torta della quale hanno
preteso di avere una fetta sostanziosa anche i vicini
altoatesini, perché se il sistema trentino può spartirsi un bilancio di siffatte proporzioni è anche, se
non solo, grazie a loro.
La spregiudicatezza e un raffinato fiuto per qualsiasi operazione speculativa sono gli ingredienti
principali delle nuove finanziarie e multiutility. Come
non restare sorpresi, ad esempio, dal fatto che
nell’elenco dei soci di Dolomiti Energia si trova la
lussemburghese Multiutility Societé Anonyme, con una quota azionaria di 465.117 euro.
Occorre chiedersi cosa ci stia a fare una società
lussemburghese, a sua volta intestata alla società Arodene Limited avente sede legale a
Douglas nell’isola di Man, noto paradiso fiscale, nella multiutility trentina la quale, oltre a tutelare
gli interessi e gli investimenti di Politica, Curia e imprenditoria nostrane, dovrebbe anche far pagare il
meno possibile ai trentini l’acqua, il gas, l’elettricità
e la gestione dei rifiuti.

Miorelli Service con il 4,8%;
Fedrigoni e Finediltrentino con il 4% ciascuno;
Itas Holding con il 3,45%;
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Capitolo 2 L’affare inceneritore
Capitolo 2.1

L’entità dell’affare: il piano economico-finanziario
L’inceneritore trentino di Ischia Podetti è la prima
grossa opportunità per la “nuova” economia trentina.
Prima di capire come potrebbe metterci sopra le
mani, vediamo qual è la reale entità dell’affare.
Basiamo le nostre previsioni sulle caratteristiche
dell’impianto dettate dal bando di gara del Comune di Trento il quale fissa:
la quantità annua di rifiuti che l’inceneritore dovrebbe bruciare in 103.000 tonnellate (Sezione II: Oggetto dell’appalto - pag. 1 - Bando di
gara);
il carico termico nominale richiesto pari a 60
megawatt (idem);
la tariffa (massima, ma solo per il primo anno)
che i trentini dovrebbero pagare, e che i gestori
incasserebbero, pari a 124 euro a tonnellata
(Sezione II: Oggetto dell’appalto – pag 3 – Bando di gara);
l’importo stimato dell’investimento iniziale
indicato in 101 milioni di euro (Sezione II: Oggetto dell’appalto – pag 2 – Bando di gara).
Partendo da questi dati, abbiamo costruito le nostre previsioni, per l’arco di un ventennio, confrontate (vedi Tabella n. 1) con quelle contenute nello
Studio di fattibilità della PAT e in quello commissionato dai comuni della Piana Rotaliana all’ing. Massimo Cerani (vedi cap. 3.2 – L’alternativa c’è).
Ovviamente, oltre ai dati del bando di gara, abbiamo dovuto valutare e introdurre ulteriori considerazioni specifiche per un inceneritore quali, ad
esempio, l’atteso rendimento reale e i giorni di funzionamento; oltre a quelle necessarie per l’elaborazione di un qualsiasi piano economico-finanziario,
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quali il costo del personale, i costi di gestione, gli
ammortamenti, gli oneri finanziari e il rendimento
per gli investitori.
Inoltre abbiamo ipotizzato il piano di copertura degli
investimenti, cioè con quale tipo di risorse finanziarie sarebbe teoricamente possibile coprire l’investimento, che abbiamo arrotondato a 110 milioni di
euro, senza il quale un piano economico e finanziario non può essere considerato coerente.
A questo proposito, ipotizziamo innanzitutto che la
società che costruirebbe e gestirebbe l’inceneritore (un’ATI - Associazione Temporanea d’Imprese nella quale potrebbe essere presente, direttamente
o indirettamente, Dolomiti Energia oltre a qualche
impresa altoatesina quale Ladurner o Atzwanger),
si dovrebbe dotare di un capitale sociale di 20
milioni di euro.
La medesima società, sempre secondo le nostre
previsioni, usufruirebbe di un finanziamento di 60
milioni di euro a un tasso del 3%, che restituirebbe in 20 rate da 3 milioni di euro ciascuna. Il resto
dell’investimento sarebbe finanziato attraverso
l’indebitamento non oneroso e i normali flussi di
cassa.
Quindi, un’ipotesi di copertura finanziaria che vedrebbe la quota dei soci al 18%, quella dei finanziatori al 53% e quella delle cosiddette “fonti non onerose” al 29%. Non è quella scolastica che vorrebbe
un peso uguale per le tre componenti, ma una copertura che, visto e considerata la straordinarietà
dell’“affare” di cui stiamo parlando, consideriamo
più che accettabile.
Per quanto riguarda i finanziatori, pensiamo che
l’ATI non avrebbe che l’imbarazzo della scelta.
Quale banca non presterebbe 60 milioni di
euro (ma anche di più) a un’impresa che è la
diretta emanazione di soci che gestiscono

il bilancio dell’intera Provincia autonoma di
Trento?
Anche ISA e La Finanziaria Trentina potrebbero farsi avanti. Non dovrebbero neppure aprire un’istruttoria perchè, come abbiamo visto, presterebbero i
soldi anche a loro stesse.
Ancora in merito agli aspetti finanziari dell’affare inceneritore, vogliamo sottolineare che il nostro piano affronta e definisce le problematiche patrimoniali
legate ad un business di queste dimensioni.
Le nostre previsioni patrimoniali (riassunte nella Tabella n. 2) si dimostrano coerenti con quelle economiche perché garantiscono:

pre grazie ai Certificati verdi, i finanziatori, come
abbiamo già illustrato, incasserebbero il 3% di
interesse sul prestito di 60 milioni di euro (completamente ripagato al 20° anno), i soci si dividerebbero utili per 8,3 milioni di euro e, alla fine dell’impresa, si restituirebbero il capitale sociale di
20 milioni maggiorato di un bonus superiore
a 2 milioni di euro, scaricando sulla collettività un
catafalco affumicato ed annerito da vent’anni di
funzionamento.
Alla luce di queste cifre possiamo definire questa
impresa come l’Affare del secolo.
4.

un congruo dividendo ai soci (3% a regime –
2,1% medio);
un tasso di interesse del 3% sulle rate del prestito da 60 milioni di euro;
un’ipotesi liquidatoria, al termine della vita
dell’impianto e della società, in grado di assicurare, oltre al pagamento dei debiti di fine attività,
il rimborso dell’intero capitale ai soci, maggiorato di un’ulteriore bonus con un rendimento
complessivo, per i vent’anni di durata dell’ATI,
pari al 2,6%5 .
In estrema sintesi, le nostre previsioni economiche
indicano un inceneritore che incasserebbe una
media di 20,8 milioni di euro all’anno ma che
ne dovrebbe pagare 22,6, con una perdita media di 1,8 milioni di euro all’anno, che sarebbe
ripianata solamente grazie ai circa 3,1 milioni di euro dei Certificati verdi all’anno (i vecchi
Cip6 della bolletta Enel), per i primi 15 anni di funzionamento dell’inceneritore.

5.

Formulare delle previsioni economiche e finanziarie relativamente
ad un inceneritore, o un “business plan” come preferiscono chiamarlo gli addetti ai lavori (letteralmente “piano d’affari”, una traduzione che, come vedremo, c’azzecca!), non è cosa semplice
nemmeno per chi di piani economici e finanziari ne ha stesi a decine. Occorre, infatti, sapere che le società o, per meglio dire, le
entità economiche che hanno costruito e/o gestiscono un inceneritore, molto difficilmente pubblicano i dati relativi ai loro bilanci
in modo chiaro, sì da far capire esattamente - anche a chi se ne
intende – la reale portata economica e finanziaria che muove un
simile impianto. Oltre al buon senso, i nostri dizionari sono stati
qualche decina di piani economici e finanziari che qualcuno di
noi ha realmente redatto ma, soprattutto, il rapporto RT/2007/7/
ACS dal titolo “Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani” che i signori V. Iaboni e P. De Stefanis hanno curato
per l’Ente per le Nuove tecnologie l’Energia e l’Ambiente (ENEA)
stampato e pubblicato sul sito dell’ente in questione (www.enea.
it) nell’aprile 2007. Consigliamo la lettura delle 33 pagine di detto rapporto che, da solo, dimostra quanto sia complicato l’approccio a queste tematiche dal punto di vista “ragionieristico”.
Per esemplificare, riportiamo quanto scritto dagli autori nella loro
introduzione: “La definizione degli aspetti economici (costi d’investimento, costi e ricavi di gestione) del recupero energetico risulta
influenzata da diversi fattori (taglia dell’impianto, tipologia di rifiuto
trattato, modalità ed entità del recupero energetico, presenza ed
entità di incentivi finanziari, disponibilità dell’impianto, ecc.) che
risultano fortemente variabili in funzione della specifica realtà nella
quale l’impianto verrà insediato”.
Il rendimento attuale di un conto corrente bancario è pari allo
0,1%, un valore 20 volte più basso di quello indicato.

Nonostante tali fallimentari risultati gestionali, sem-
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Capitolo 2.2

Le mani sull’affare: non solo quelle di Dolomiti Energia S.p.A.
Crediamo non ci possano essere dubbi sui nomi
degli aspiranti alla vittoria della gara per la costruzione e la gestione dell’inceneritore. Nonostante le
recenti dichiarazioni del suo amministratore delegato, Dolomiti Energia, divenuta ormai una delle
più grandi società italiane nel proprio settore (acqua, gas, energia, rifiuti) resta uno dei principali
candidati alla costruzione e gestione dell’inceneritore trentino di Ischia Podetti.
E lo è almeno fin dal settembre 2001. Quando Asm
Brescia (ora A2A Spa), che già gestiva l’inceneritore più grande d’Europa, quello di Brescia appunto,
entrò come partner forte nella compagine sociale
di Trentino Servizi (poi trasformata in Dolomiti Energia nel 2009). Lo fece chiedendo una garanzia agli
allora soci di maggioranza di Trentino Servizi, il Comune di Trento e quello di Rovereto: la partecipazione di Trentino Servizi, e quindi di se stessa, alla
futura e già prevista realizzazione dell’inceneritore.
L’impegno fu messo nero su bianco nel patto parasociale firmato dall’allora sindaco di Trento Alberto
Pacher, da quello di Rovereto Roberto Maffei e dal
presidente dell’Asm Renzo Capra.
Dolomiti Energia si è dunque attrezzata per questa
impresa. E ci mancherebbe: come potrebbe la sesta multiutility italiana farsi sfuggire l’affare dell’inceneritore di casa sua?
Attualmente il controllo della società è riconducibile a tre soggetti che, insieme, detengono circa il 58% del pacchetto azionario (vedi
Tabella n. 7):
il Comune di Trento, con il 22% (con una partecipazione diretta del 6% ed una indiretta del
16% grazie alla quota in FinDolomiti Energia);
il Comune di Rovereto, con il 20% (con una
partecipazione diretta del 4% ed una indiretta
del 16% grazie alla quota in FinDolomiti
Energia);
la Provincia di Trento (tramite Tecnofin
Trentina), con il 16% attraverso la quota in FinDolomiti Energia; L’11% circa è proprietà di un
numeroso elenco di comuni e consorzi comunali trentini. Il 31% residuo se lo dividono la
Finanziaria Trentina (12%), A2A (8%), Fon-
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dazione Caritro (5%), ISA (4%), Enercoop
(2%) e altri piccoli azionisti tra i quali spicca,
come abbiamo già visto, la lussemburghese
Multiutility S.A.
All’interno della compagine azionaria, sono quindi
presenti tutti i soggetti politici ed economici interessati, a vario titolo, alla costruzione e alla gestione
dell’inceneritore.
Alla faccia della “gara aperta”!
Per quanto riguarda l’affare inceneritore, è possibile dunque completare il quadro presentato all’inizio
del primo capitolo.
Ciò che renderebbe ancora più preoccupante la
gestione dell’inceneritore da parte di un’ATI come
quella ipotizzata, è anche un’altra questione, legata
al bando di gara pubblicato il 23 dicembre 2009.
Nel bando si stabilisce che per vincere la gara per
l’inceneritore occorre:
offrire la tariffa più bassa di conferimento e trasporto (massimo 124 euro a tonnellata);
offrire le penali più alte per le possibili inadempienze o errori nella gestione della “macchina”
e del nuovo sistema rifiuti.
L’inceneritore, costruito e gestito da o per conto
di Dolomiti Energia, sarebbe quindi controllato
da un soggetto nella cui compagine sociale
sarebbero presenti, al medesimo tempo, quelli
che dovrebbero decidere e subire le tariffe di
conferimento, quelli che dovrebbero controllare ed essere controllati, quelli che dovrebbero comminare e subire le sanzioni, pagarle
ed incassarle, oltre a quelli che distribuirebbero, ma nello stesso tempo incasserebbero,
i dividendi.
Un groviglio d’interessi contrapposti, che non è
facile immaginare a quali conseguenze potrebbe
portare.
6.

FT ha messo piede in Dolomiti Energia tramite la sua società
controllata, FT Energia (vedi Tabella n. 8).
.

POTERE POLITICO

POTERE ECCLESIASTICO

LA FINANZIARIA TRENTINA

PAT (TECNOFIN TRENTINA)

FT ENERGIA
A2A - CARITRO - ENERCOOP
EUREGIO FINANCE ECC.

ISA

COMUNE DI TRENTO
COMUNE DI ROVERETO

58%

ALTRI COMUNI
ed ENTI LOCALI

POTERE ECONOMICO

11%

4%

DOLOMITI ENERGIA

27%

100%

INCENERITORE
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Capitolo 2.3

Conclusioni al Piano economico-finanziario
Al termine del nostro lavoro abbiamo effettuato un
test comparativo tra i dati del nostro piano
economico e quelli dello studio dell’Enea citato nella nota n. 1.
I risultati di tale comparazione sono riportati nella
Tabella n. 3.
I confronti che abbiamo fatto, invece, con lo Studio
di fattibilità che la PAT ha fatto redigere tra il 2008 e
il 2009, con un costo di 176 mila euro, e con quello
commissionato allo Studio “Cerani”, sono di altro
tipo. Entrambi gli Studi affrontano gli aspetti economici dei diversi tipi di investimento di cui si sono
occupati per giungere a definirne unicamente
il tasso di rendimento per gli investitori che
è cosa ben diversa dal tentare di stimare, come
abbiamo fatto noi, il probabile risultato lordo, anno
dopo anno, di un’impresa che dovesse costruire e
gestire un impianto di incenerimento.
In ogni modo, nella Tabella n. 1 abbiamo voluto
ugualmente riportare il confronto tra le cifre delle
nostre previsioni e quelle dei due Studi di fattibilità
in questione.
Infine, abbiamo fatto un diverso tipo di previsione,
riportata nella Tabella n. 4, riguardante i costi sociali
che l’inceneritore trentino di Ischia Podetti potrebbe produrre nei vent’anni di funzionamento.
In estrema sintesi, tale previsione calcola, per i
vent’anni di funzionamento dell’inceneritore,
una bolletta complessiva di 464 milioni di euro
ai quali andrebbero aggiunti i 220 milioni di
euro che abbiamo ipotizzato come necessari
per lo smantellamento finale e la bonifica ambientale7 dei terreni interessati dalla ricaduta
delle polveri fini ed ultrafini che l’inceneritore
spargerà per due decenni.
I costi sociali complessivi assommerebbero
quindi a 684 milioni di euro8.
7.
8.

Se può sembrare una cifra esagerata basterà ricordare le valutazioni circa i costi necessari per la bonifica della SLOI
Lasciamo quantificare ad altri il valore dell’energia dissipata con
l’incenerimento, ipotizzati 20 anni di funzionamento, di 2 milioni di
tonnellate di rifiuti.
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Capitolo 3 Incenerimento e salute – L’alternativa
Capitolo 3.1

Incenerimento e salute
Sugli aspetti sanitari, riportiamo il secondo capitolo
del documento dei medici trentini di ISDE Trentino
intitolato “Incenerimento e salute” del settembre
20109.

Implicazioni di ordine sanitario
È noto che le innumerevoli fonti di inquinamento
disseminate su tutto il pianeta arrecano gravi danni
alla salute nostra (e a quella delle generazioni future)
dovuti al carico di molecole tossiche che si vanno
accumulando nei nostri tessuti nel corso degli anni
e che l’E.P.A. (Environmental Protection Agency),
alcuni anni fa, definì con i termini Body Burden (carico chimico o zavorra chimica corporea).
Ad aggravare gli effetti “aggiuntivi” dovuti alla diffusione sempre più ubiquitaria di queste molecole
si aggiungono gli effetti “cumulativi” dovuti alla loro
bioaccumulabilità all’interno delle catene alimentari, di cui l’uomo rappresenta il vertice. In questo
contesto aggiungere nuove fonti di inquinamento,
quali sono gli impianti di incenerimento, è immorale, specie se esiste la possibilità concreta di uno
smaltimento alternativo dei rifiuti.
Infatti, ogni inceneritore emette un gran numero
di sostanze pericolose per la salute, di cui molte
non conosciute, prodotte dallo stesso processo di
combustione che, notoriamente, trasforma sostanze inerti in sostanze pericolose ed altamente tossiche (classico esempio la sigaretta). Anche le scorie
(ceneri pesanti e ceneri leggere) costituiscono un
grande potenziale di rischio ambientale e sanitario
di cui va tenuto conto.

e la Commissione Europea per l’Ambiente ne sconsiglia la realizzazione dentro le valli alpine.
Al riguardo, l’esempio dei metalli pesanti è emblematico: emessi dagli impianti possono permanere
lungamente (specie se legati al particolato ultrafine)
in atmosfera, spostarsi per chilometri e penetrare
nei nostri organismi seguendo tre vie: per via inalatoria con conseguente passaggio nel sangue; per
via alimentare; per traslocazione diretta al cervello
attraverso i nervi cranici. È stato ormai dimostrato
da numerosi studi tossicologici ed epidemiologici
come l’esposizione quotidiana a quantità anche minimali di arsenico, cadmio, cromo, nichel, mercurio,
piombo (la cui presenza nelle emissioni degli inceneritori è stata ribadita da una recente pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità) rappresenti una
minaccia concreta per la salute nostra e delle generazioni future, anche in ragione della loro capacità
di interferire con l’assetto epigenetico delle cellule
in via di differenziazione (cellule degli organismi in
via di sviluppo e cellule staminali di tessuti adulti),
con possibile incremento di infiammazioni croniche
sistemiche e distrettuali, tra cui aterosclerosi, malattia di Alzheimer e varie neoplasie.
Lungi dall’essere, come si sperava, termodistruttori
di sostanze pericolose, gli inceneritori si sono rivelati, insomma, veri e propri moltiplicatori e diffusori di sostanze geno-tossiche e cancerogene, quali
metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici (IPA),
molecole diossino-simili e particolato fine e ultrafine, «trasformando un semplice problema di igiene
pubblica in un grave problema sanitario».
9.

Il documento integrale è su www.isdetrentinoaa.blogspot.com.

Tra gli inquinanti emessi si ritrovano cancerogeni
certi per l’uomo, che l’Agenzia per la Ricerca sul
Cancro (IARC) colloca al 1° livello di cancerogenesi. È questo il motivo per cui la legge classifica l’inceneritore come “Industria insalubre di 1^ classe”,
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Capitolo 3.2

L’alternativa c’è
Dalla nostra analisi politico-economica emergono,
in tutta la loro consistenza, pesi e costi della partita
inceneritore. L’incenerimento rappresenta, infatti, il
metodo di smaltimento più costoso e con gli impatti più elevati. Ma non solo: questa tecnologia
costringe ad una gestione dei rifiuti rigida e
irreversibile.
Il 6 novembre 2009, al PalaRotari di Mezzocorona,
l’ing. Massimo Cerani ha illustrato il suo Studio di
fattibilità, condotto per conto di alcuni comuni della
Piana Rotaliana, con il quale ha dimostrato che
oggi è già possibile gestire i rifiuti senza ricorrere all’incenerimento, riciclando fino al 70-80%
della frazione indifferenziata, detta anche “residuo
secco”. Ciò vale sia per i rifiuti solidi urbani “domestici” che per i rifiuti speciali delle aziende.
Se in Trentino si aumentassero di poco gli investimenti per la raccolta differenziata in modo da raggiungere risultati complessivi attorno al 75-80%,
che diversi comuni hanno già superato, e si adottasse l’alternativa “Cerani”, significherebbe che potremmo arrivare a riutilizzare fino al 95% dei nostri
rifiuti, rendendo inutile un inceneritore che rilascia
un carico inquinante, relativamente alla parte solida, in ceneri pericolose, tossiche e nocive nella
misura del 25-30%.

Allegati:
Tabella n. 1
Previsioni economiche con raffronto tra Studi di fattibilità Cerani e PAT
Tabella n. 2
Previsione stati patrimoniali al 31 dicembre del primo e del ventesimo anno dell’ATI
Tabella n. 3
Comparazione con studio Enea
Tabella n. 4
Dettaglio previsione costi esterni
Tabella n. 5
Dati societari Isa Spa
Tabella n. 6
Dati societari La Finanziaria Trentina Spa
Tabella n. 7
Dati societari Dolomiti Energia Spa
Tabella n. 8
Dati societari Ft Energia Spa

L’alternativa c’è, è praticabile ed è il frutto di scelte
politiche consapevoli e responsabili.
“Il progresso è impossibile senza cambiamento, e
coloro che non riescono a cambiare le proprie idee
non possono cambiare nulla”.
George Bernard Shaw
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13.533.736

34.995.237

costi esterni totali (vedi Tab. n. 4)

?

338.343.400

106.591.500
18.000.000
18.249.000
17.943.503
15.000.000
175.784.003
113.947.404
113.947.404

29.000.000
119.250.000
20.582.500
28.748.160
20.170.000
28.078.540
66.372.760
110.000.000
18.900.000
11.000.000
452.101.960
36.775.660
47.177.856
10.402.196
684.178.791

289.731.407
289.731.407

SDF CERANI
(25a)

267.317.340
148.008.960
415.326.300

NIMBY trentino
(20a)

101.000.000
103.000
118
12.203.208
7.776.990
19.980.198
40
2.000.000
4.000.000
300.000
1.000.000
2.500.000
500.000
10.300.000
9.680.198 3.289.024
12.969.222

SDF PAT

?

PER

34.995.237

1.450.000
5.962.500
1.029.125
1.437.408
1.008.500
1.403.927
3.318.638
5.500.000
945.000
550.000
22.605.098
1.838.783
2.358.893
520.110

13.365.867
7.400.448
20.766.315

13.533.736

4.263.660
720.000
729.960
717.740
600.000
7.031.360
4.557.896
4.557.896

11.589.256
11.589.256

Risulta evidente che lo stesso ente pubblico, che è proprietario della società candidata alla gestione dell'inceneritore, potrebbe compensare eventuali
maggiori perdite con l'aumento della tariffa di conferimento o accordandosi, con se stesso, per un incremento della quantità di rifiuti da bruciare dopo
il necessario adeguamento della capacità dell'impianto

?

2.000.000
4.000.000
300.000
1.000.000
2.500.000
500.000
10.300.000
9.680.198
2.466.768
12.146.966

12.203.208
7.776.990
19.980.198

NIMBY trentino SDF CERANI
SDF PAT (20a)
(20a)
(25a)

40.000.000
80.000.000
6.000.000
20.000.000
50.000.000
10.000.000
206.000.000
193.603.960 49.335.356
242.939.316

244.064.160
155.539.800
399.603.960

SDF PAT (20a)

COMPLESSIVE VITA UTILE IMPIANTO

Le nostre previsioni indicano che:
- senza Certificati verdi l'inceneritore perde mediamente 1.838.783 euro ogni anno (vedi risultato gestionale)
- grazie ai Certificati verdi l'utile d'esercizio è garantito fino al 15° anno di attività
- gli utili d'esercizio accumulati grazie ai Certificati verdi sono sufficienti a mantenere più che sufficiente la redditività dell'investimento per i restanti 5 anni

30.654.000
135.510
86
11.589.256
11.589.256
108
4.263.660
720.000
729.960
717.740
600.000
7.031.360
4.557.896
4.557.896

SDF CERANI

110.000.000
103.000
130
13.365.867
7.400.448
20.766.315
38
1.450.000
5.962.500
1.029.125
1.437.408
1.008.500
1.403.927
3.318.638
5.500.000
1.800.000
550.000
23.460.098
2.693.783
3.145.190
451.407

NIMBY trentino

PRIMO ANNO DI ATTIVITA'

dati in euro
MEDIA VITA UTILE CONSIDERATA
L'IMPIANTO

L'INCENERITORE È NUDO
Tabella n. 1 – Previsioni economiche con raffronto tra Studi di fattibilità Cerani e PAT

Previsioni economiche con raffronto tra Studi di fattibilità Cerani e PAT

Tabella 1

investimenti
tonnellate rifiuti da trattare
tariffa media
ricavi da trattamento rifiuti
ricavi da vendita energia elettrica
totale ricavi
personale addetto
costi del personale
manutenzioni
energie
trasporti
sicurezza
reagenti
smaltimenti
ammortamenti
oneri finanziari
spese varie
totale costi
risultato gestionale certificati verdi
risultato lordo d'esercizio
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L'INCENERITORE È NUDO
Tabella n. 2 - Previsione stati patrimoniali al 31 dicembre del primo e del ventesimo anno dell'ATI

CALCOLO DEL RENDIMENTO MEDIO A VALORI ATTUALI
rendimento complessivo 20 anni (dividendi + riserve di euro 2.102.194)
tasso di rendimento medio
(10.402.194 : 20.000.000) : 20

 10.402.194
2,60%

 8.300.000
2,08%

 49.602.194

CALCOLO DEL DIVIDENDO MEDIO ANNUO A VALORI ATTUALI
dvidendo complessivo 20 anni
tasso di rendimento medio annuo
(8.300.000 : 20.000.000) : 20

 104.951.407

risorse disponibili

debiti da pagare

 20.000.000 rimborso ai soci
 10.402.194
distribuzione riserve residue
- 8.300.000
 3.000.000
- 3.000.000
 27.500.000 saldo posizioni debitorie

 49.602.194

 600.000
3,00%

TOTALE PASSIVO

 20.000.000
 451.407
0
 60.000.000
- 3.000.000
 27.500.000

 104.951.407

 49.602.194

 27.500.000

 2.102.194

 20.000.000

 49.602.194

 49.602.194

IPOTESI DI LIQUIDAZIONE

 110.000.000
- 110.000.000
 49.602.194 incasso crediti e liquidità

31.12 VENTESIMO ANNO

CALCOLO DEL DIVIDENDO ANNUO A REGIME A VALORI ATTUALI
dividendo annuo a regime (a partire dall'ottavo anno)
tasso di rendimento annuo
600.000 : 20.000.000

PASSIVO
capitale sociale
riserve da utili d'esercizio
dividendi
finanziamenti da terzi
rimborso finanziamenti
circolante passivo

TOTALE ATTIVO

 110.000.000
- 5.500.000
 451.407

31.12 PRIMO ANNO

Previsione stati patrimoniali al 31 dicembre del primo e del ventesimo anno dell’ATI

Tabella 2

ATTIVO
investimento iniziale
Fondi di ammortamento
circolante attivo e liquidità

17

20.582.496
28.078.533
66.372.768
110.000.000
18.900.000

energie

reagenti

smaltimenti

ammortamenti

oneri finanziari (ritorno dell'investimento ai finanziatori)

460.401.957

59.918.160

100%

13,0%

29,8%

14,4%

6,1%

4,5%

25,9%

6,3%

21

min

combustibili + energia elettrica
trattamento + approvvigionamento idrico
smaltimento scarti+scorie+ceneri+acque

5,9%
3,8%
18,1%

100%

16,2%

affitto e noleggi+altri costi

ammortamenti+recupero investimento

idem

14,3%

32,60%

idem

pag 27 tab. 4.1.2

voci Rapporto Enea

dati in euro

9,1%

pag 23 tab 3.2.2c
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max

Rapporto Enea

Il test di comparazione con i dati dello studio di Enea conferma l'attendibilità delle nostre previsioni
Il dato relativo alle “manutenzioni” è l'unico a presentare un notevole scostamento

TOTALE COSTI E RITORNO INVESTIMENTO

trasporti-sicurezza-spese varie

8.300.000

119.250.000

manutenzioni

dividendi (ritorno dell'investimento ai soci)

29.000.000

(totale 20 anni)

130

NIMBY trentino

personale

COSTI e ritorno dell'investimento (dividendi)

euro per tonnellata

L'INCENERITORE È NUDO

Tabella n. 3 – Comparazione con studio Enea

Comparazione con studio Enea

Tabella 3

TARIFFA CONFERIMENTO

18

investimento iniziale

parametri
progetto ponte/tunnel
vedi calcolo specifico
spesa turisti 2005 (annuario stat Pat)
superficie raggio 3 km
percentuale superficie edificata
superficie edificata
densità edilizia (mc per mq)
volume edificato
valore immobiliare a mc
valore immobiliare da svalutare
percentuale svalutazione annuale

euro

mq
mc
mc
euro
euro

euro
mq

misure
euro

110.000.000 costi ripristino

2.629.000.000 calo stimato
28.260.000
1,00%
282.600
2
565.200
200
113.040.000
0,50% pari al 9,5% in 20 anni

valori
ulteriori parametri/osservaz.
18.000.000 + oneri manut 2% anno

(1) Uno Studio specifico, comissionato all'ing. Massimo Cerani da Nimby trentino, è dedicato ai costi sanitari derivanti da un impianto di incenerimento
(2) l'importo relativo al conferimento dei rifiuti è, nello stesso tempo, un ricavo per la società che gestisce l'inceneritore e un costo per gli utenti
(3) il calcolo è stato sviluppato sulla previsione del numero di mezzi di trasporto, di viaggi e di chilometri necessari per il trasferimento dei rifiuti dai centri di
raccolta periferici fino all'impianto di Ischia Podetti
(4) abbiamo così definito la previsione relativa alla diminuzione del fatturato per il calo dell'afflusso turistico
(5) danno di complessa quantificazione che abbiamo stimato definendo innanzitutto il presunto valore immobiliare presente nel raggio di 3 km dall'inceneritore.
La percentuale di svalutazione annuale ipotizzata è pari allo 0,5% e comporterebbe, nei vent'anni di vita dell'impianto, una svalutazione prossima al 10%
(6) abbiamo considerato i Certificati verdi alla stregua di una bolletta che, in questo caso però, hanno pagato e pagheranno tutti gli italiani
(7) per i costi di smantellamento e ripristino ambientale abbiamo previsto una spesa pari al doppio dell'investimento necessaro per realizzare la “macchina”
(8) i costi sociali conteggiati per l'ipotesi alternativa descritta nello studio di fattibilità dell'ing. Massimo Cerani, sono gli stessi previsti per l'inceneritore
con esclusione, per ovvie ragioni, di quelli indicati alle voci 1, 4, 5, 6 e 7
Anche i costi sociali corrispondenti ai ricavi per conferimento rifiuti sono, ovviamente, diversi perché pari alla quantità di rifiuti prevista in trattamento
ad una tariffa di conferimento diversa da quella dell'inceneritore

684.178.791

220.000.000

oneri smantellamento e ripristino ambientale (7)

TOTALE 20 ANNI (compreso ripristino) – (8)

3.145.190
23.995.237
464.178.791

565.200

certificati verdi (6)
TOTALE ANNUO (primi 15 dei 20 anni)
TOTALE 20 ANNI

svalutazione edifici raggio 3 km (5)

3.660.000
13.365.867
1.260.000
684.480
1.314.500

FOGLIO CALCOLI

L'INCENERITORE È NUDO
Tabella n. 4 – Dettaglio previsione costi esterni

Dettaglio previsione costi esterni

Tabella 4

studio “externe” ing. Cerani 2.6.2010 (1)
ricavi per conferimento rifiuti (2)
infrastrutture viabilità
danni per trasporto rifiuti (3)
danno d'immagine (4)

19

200%

0,05%

valori
360.000

dati in euro

20

revisore dei conti

sindaci

amministratori

capitale sociale

soci

capitale sociale versato
 79.450.676

 2.415.095
 2.358.490
 1.848.960
 1.585.314
 1.495.968
 1.368.989

cis

società cattolica assicurazioni

seac leasing

la scuola spa

eredi kessler

mittel

 60.000
 24.000
 12.584.880

summit

enthofin

altri 3890

ifa

100,00%

9,00%
8,11%

4,17%
4,12%
3,78%
3,46%

penplan service
bio energia fiemme
ids e unitelm
seac
soc editoriale vita
cis
microventures
dolomiti energia
avvenire
interbrennero
mvi
la finanziaria trentina

atzwanger michael paul

bolner franco

erckert karl

marega paolo

pegoretti giovanni

pizzini patrizia

puerari claudio

schelfi diego

tosoni bruno

zobele enrico

Pagina 1

per un totale di circa

itas mutua

credito valtellinese

enia

assente

0,14%

società cattolica assicurazioni

merler marco

129 milioni di euro

10 quote

0,09%

0,26%
0,25%

ubi banca

ghidoni dario

0,75%

funivie folgarida marilleva

segnana marilena

3,12%
2,50%

5,21%

6,33%

6,50%

7,00%

9,08%

banca di trento e bolzano

9,61%
9,45%

franceschi giorgio

ags

10,00%

10,00%

esse ventuno

10,21%

iniziative urbane srl

12,00%

15,00%

16,00%

16,67%

20,00%

21,05%

21,20%

23,68%

mittel

progresso sgr

dedalo esco

seta

salumificio marsilli

famatec

intergreen

in bre

sentieri vivi

24,18%

24,22%

famas system

25,00%

iniziative urbane spa

28,37%

31,00%

33,33%

40,00%

42,00%

58,00%

70,00%

76,84%

100,00%

unihospital

gustosì

casa girelli

snowstar

botzen invest

castello sgr

ips

tiomed

inser

investimenti immobiliari atesini

chierzi cesare

59,35%

partecipazioni

calisio

100,00%

15,84%

0,03%

0,08%

0,10%

0,32%

0,35%

0,73%

1,72%

1,88%

2,00%

2,33%

2,97%

3,04%

9,26%

2,96%

1,86%

2,00%

7,19%

0,66%

16,37%

1,00%

8,24%

19,07%

camadini giuseppe

 79.450.676

 80.632

lunelli

 257.142

 7.355.372

fondazione caritro

dolomiti energia

 2.353.802

seminario minore

 280.590

 1.473.872

seminario maggiore

itas mutua

 1.585.451

opera per l'educazione cristiana

 583.665

 5.714.285

capitolo cattedrale di trento

unicredit

 524.651

 13.006.834

 794.546

 6.547.099

 15.151.039

diocesi patriarcale di venezia

fraternitas tridentina

ist diocesano sostentamento clero

associazione studenti trentini

arcidiocesi di trento

Tabella n 5

L'INCENERITORE È NUDO
Tabella n. 5 - Dati societari Istituto Atesino di Sviluppo Spa (ISA)

Dati societari Istituto Atesino di Sviluppo Spa (ISA)

Tabella 5

21

capitale sociale

soci

cap soc versato

5,00%

 300.000
 300.000
 250.000
 250.000
 250.000
 250.000
 250.000
 562.500

ducati energia spa

gardafin spa

monti pietro

pallaoro angelo

bieffe trading srl

pulinet servizi srl

texbond spa

abbasciano nicola, salvatore, vincenzo

 25.000.000

 330.000

 500.000

mentor invest srl

hlg srl

 500.000

grand hotel trento sas

 365.385

 500.000

centro vacanze veronza di dalle nogare

sistos srl

 500.000

cagi srl

 419.529

 500.000

arcese spa

 431.035

 500.000

benassi lino

metro srl

 517.242

edilbeton spa

toledo srl

 601.035

centro abbigliamento

 431.035

 625.000

summit srl

sws invest srl

 625.000

istituto atesino di sviluppo spa

 431.035

 750.000

pvb group spa

ille prefabbricati spa

2,00%

 818.965

f.lli poli srl

 500.000

 862.068

marangoni spa

 450.000

2,00%

 862.068

itas holding srl

misconel srl

2,00%

 862.068

finanziaria immobiliare roveretana

cte group spa

2,00%

 900.000

collini lavori spa

100,00%

2,25%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,20%

1,20%

1,32%

1,46%

1,68%

1,72%

1,72%

1,72%

1,80%

2,00%

2,00%

2,00%

2,07%

2,40%

2,50%

2,50%

3,00%

3,28%

3,45%

3,45%

3,45%

3,60%

3,70%

 925.000

3,72%

 931.035

4,00%

4,00%

4,80%

cecconi mimmo franco

 1.000.000
 1.000.000

fedrigoni alessandro

finediltrentino spa

5,00%
5,00%

finmos spa

 1.250.000
 1.200.000

metalsistem italia spa

miorelli service spa

 1.250.000
 1.250.000

lunelli spa

 25.000.000

enthofin srl

rev. dei conti

partecipazioni

sindaci

amministratori

pricewaterhousecoopers

polo logistico verona porta sud srl

raetia sgr spa

ft real estate spa

z2m srl

pervoice spa

ft energia spa

spid spa

interporto servizi spa

rotaliana srl

interbrennero spa

ramus fabio

postal maurizio

monti pietro

rigotti fulvio

mosna diego

andreaus michele

zobele enrico

poli marcello

marangoni mario

lunelli luigi

giordani gianbattista

briosi antonello

pedri gianfranco

benassi lino

L'INCENERITORE È NUDO
Tabella n. 6 - Dati societari La Finanziaria Trentina Spa

Dati societari La Finanziaria Trentina Spa

Tabella 6

 6.553.652

 3.400

 200.000

 350.000

 3.750

 127.500

 2.512.742

 500.000

 2.767.560

 30.350

 58.350

 25.000.066

 10.200

 2.000.000

 1.000.000

 25.000

 425.000

 4.085.759

 2.500.000

 6.120.000

 110.350

 8.723.757

su un cap soc
0,67%

26,21%

33,33%

10,00%

35,00%

15,00%

30,00%

61,50%

20,00%

45,22%

27,50%
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soci

capitale sociale versato

 27.540
 22.250
 19.035
 14.622
 10.530
 10.125
 8.100
 8.100
 6.075
 5.063
 4.450

edison spa

comune di borgo valsugana

azienda servizi municipalizzati di tione

comune di civezzano

comune di dimaro

comune di vezzano

comune di castello tesino

compr valle di non c6

comune di aldeno

comune di vallarsa

 420.830

montagna erminia

comune di besenello

 2.291.118

consorzio elettrico di storo

 465.117

 2.293.658

consorzio elettrico industriale di stenico

 732.025

 2.430.900

primiero energia spa

multiutility sa-lussemburgo

 3.322.260

consorzio comuni bim sarca

comune di calliano

 3.322.260

consorzio comuni bim adige

 747.278

 3.852.530

comune di ala

dolomiti energia spa (azioni proprie)

 4.085.912

azienda intercomunale rotaliana spa

 819.407

 4.861.800

alto garda

 819.407

 5.060.563

comune di mori

consorzio comuni bim chiese

 7.292.700

enercoop srl

consorzio comuni bim brenta

 7.378.514

servizi territoriali est trentino spa

 823.006

 16.942.973

istituto atesino di sviluppo spa

acsm spa

 17.852.031

comune di rovereto

 890.000

 21.878.100

fondazione caritro

comune di volano

 24.008.946

comune di trento

 931.250

 32.539.380

a2a spa

comune di grigno

 48.618.000

 196.551.963

ft energia spa

findolomiti energia srl (tecnofin, comuni tn e rov)

 411.496.169

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,01%

0,10%

0,11%

0,18%

0,18%

0,20%

0,20%

0,20%

0,22%

0,23%

0,56%

0,56%

0,59%

0,81%

0,81%

0,94%

0,99%

1,18%

1,23%

1,77%

1,79%

4,12%

4,34%

5,32%

5,83%

7,91%

11,81%

47,77%

sindaci

amministratori

capitale sociale

segue soci

postal anna

bombardelli alberto

malossini silvio

ravanelli renato amilcare

gaigher giuliano

nicolussi paolaz leo

carli marcello

tettamanti roberto

cattoni diego

marangoni mario

franceschi giorgio

battocchi paolo

briosi antonello

merler marco

rudi oss

comune di fai della paganella

elettrometallurgica trentina srl in liq

pomara luciana

comune di nave san rocco

comune di bleggio superiore

comune di campodenno

comune di cunevo

comune di denno

comune di flavon

comune di pieve tesino

comune di roncegno

comune di sporminore

comune di strigno

comune di taio

comune di torcegno

comune di villa agnedo

comune di bieno

comune di calavino

comune di carzano

comune di castelnuovo

L'INCENERITORE È NUDO
Tabella n. 7 - Dati societari Dolomiti Energia Spa

Dati societari Dolomiti Energia Spa

Tabella 7

100,00%

0,00%
 411.496.169

0,00%
 203

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 203

 203

 608

 1.013

 1.013

 1.013

 1.013

 1.013

 1.013

 1.013

 1.013

 1.013

 1.013

 1.013

 1.620

 2.025

 2.025

 2.025

 2.025

23

0,00%

 2.225
 2.225
 2.225
 2.025
 2.025
 2.025
 2.025
 2.025
 2.025
 2.025
 2.025
 2.025
 2.025
 2.025

comune di nomi
comune di nogaredo

comune di folgaria

comune di zambana

comune di tuenno

comune di telve di sopra

comune di telve

comune di scurelle

comune di s. lorenzo in banale

comune di samone

comune di salorno

comune di ossana

comune di ospedaletto

comune di nanno
segue

 2.225
 2.225

comune di ronzo chienis

comune di pomarolo

 2.670

 3.038

comune di cavedago
 2.225

 3.038

comune di spormaggiore

comune di trambileno

 4.000

comune di villa lagarina

0,00%

 4.050

comune di isera

segue

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

comprens della valle di sole c7

 4.050

comunità idroelettrica del tresenga-cles

0,00%

 4.050

 4.050

comune di fornace

0,00%

0,00%

 4.050

 4.050

comune di lavis

comune di calceranica

 4.050

comune di levico

0,00%

comune di caldonazzo

 4.050

comune di roverè della luna

0,00%

 4.050

 4.050

comune di terlago

0,00%
0,00%

 4.050

 4.450

comune di avio

0,00%

comune di cinte tesino

 4.450

comune di brentonico

comune di cavedine

 4.450

comune di terragnolo

rev. dei conti

partecipazioni

pricewaterhousecoopers

consorzio di sarmato scpa

sarmato energia spa

mc link spa

delmi spa

multiutility spa

italian metancompressor import srl

solartrento spa

dolomiti edison energy srl

lavini scarl

distretto tecnologico trentino scarl

centrale termoelettrica del mincio srl

set distribuzione spa

dolomiti energia rinnovabili srl
bonifiche trentina scarl

altogarda servizi commerciale spa

trenta spa

set holding spa

de spa

giudicarie gas spa

depurazione trentino centrale scarl

primiero energia spa

trentino trading srl

azienda elettr trentina srl in liquid

 404.388.449

 10.000

 721.000

 42.602

 146.686.850

 1.660.548

 260.500

 100.000

 2.550.000

 6.660

 5.000

 550

 32.626.911

 2.462.011.325

 200.000

 14.420.000

 1.179.252

 1.466.868.500

 2.478.429

 651.250

 300.000

 5.000.000

 20.000

 301.000

 11.000

 56.465.348

 30.000
 20.000

 100.000
 30.000
 6.000

 17.029.000
 80.000

 55.000.000

 219.000.000

 980.000

 10.000

 4.000.000

 25.000

 10.200

 3.050.720

 9.180.000

 411.496.169

 23.234.016

 5.704.656

 14.059.000

 31.389.285

 52.912.903

 387.590

 3.698

 783.650

 25.000

 1.020

 335.579

 747.278
 1.764.600

dolomiti energia spa
iniziative urbane spa
alpikom spa

 4.646.824

 538.908

 278.874
 93.499.026

 278.874

 28.500.000

 16.968.884

 26.000.000

su un cap. soc.

 65.343.649

 28.500.000

 10.330

 17.873.640

altogarda servizi spa

bio energia fiemme spa

asm spa

gest ecolog trentine spa in liquidaz

dolomiti reti spa

amea spa

sit spa

16,43%

5,00%

5,00%

3,61%

10,00%

67,00%

40,00%

33,33%

51,00%

33,30%

1,66%

5,00%

57,78%

100,00%
30,00%

80,00%

82,56%

57,07%

24,16%

39,55%

36,98%

19,59%

100,00%

10,00%

11,00%

19,22%

0,18%

20,00%

9,45%

69,89%

100,00%

100,00%

0,06%

68,74%
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revisore dei conti

partecipazioni

sindaci

amministratori

capitale sociale

soci

cap soc versato

 204.288

euregio finance spa

pricewaterhousecoopers

progetto altissimo srl

 12.500
 634.208.669

 97.300.500

 3.700.000

 219.000.000

 411.496.169

su un cap. soc.

100,00%

5,00%

6,00%

7,50%

20,00%

61,50%

 2.500

 500.000

 48.180.000

de spa

bolzano energia srl

 48.618.000

dolomiti energia spa

ramus fabio

postal maurizio

monti pietro

mattei paolo

marangoni vittorio

cattoni diego

senfter franz

briosi antonello

pedri gianfranco

benassi lino

 245.145

marangoni spa – gomma
 4.085.759

 306.432

metalsistem italia spa (briosi)

 2.512.742
 817.152

 4.085.759

lunelli spa – alimentari

la finanziaria trentina spa
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Tabella n. 8 - Dati societari Ft Energia Spa

Dati societari Ft Energia Spa Tabella n 8

Tabella 8

11,81%

15,34%

20,00%

13,51%

22,00%
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Per gestire affari di tale portata occorreva ripensare la struttura economico-organizzativa, creare forti
società con una base azionaria composta da grossi
calibri, in grado di mettere sul piatto i capitali iniziali,
e quelli successivi, necessari per giocare la grande
partita.

