Al signor Presidente
del Comprensorio della Vallagarina
ROVERETO

Oggetto: Mozione
INCENERITORE / TERMOVALORIZZATORE a Ischia Podetti

Premesse
La Giunta Provinciale ed il comune di Trento hanno intrapreso la soluzione
dello smaltimento dei rifiuti che prevede la costruzione di un
inceneritore/termovalorizzatore in loc. Ischia Podetti (nel comune di Trento) che
dovrebbe “trattare” tutti i rifiuti raccolti nell’intera provincia.
Il fronte delle opposizioni alla soluzione estrema proposta dalla Provincia è
ampio, trasversale e diversificato.
Oltre alla continua attività di comitati e gruppi di cittadini, non sono mancati in
questi ultimi mesi pareri negativi e richieste di spiegazioni da parte di comuni,
associazioni e tecnici “esperti” del settore.
La costruzione di un inceneritore è una scelta senza ritorno che di fatto
preclude soluzioni alternative.
In quest’ottica la commissione tecnico consuntiva per la Tutela del Territorio e
dell’Ambiente del comprensorio della Vallagarina si è occupata del problema
raccogliendo pareri, informazioni e documentazioni come per altri temi di natura
ambientale (Valdastico, Tav/Tac, dighe sull’Adige, viabilità generale ecc.).
Tra le iniziative messe in cantiere sono state organizzate due visite guidate:
- 17 marzo 2010: visita al termoutilizzatore di Brescia (visita estesa a tutti i
consiglieri comprensoriali);
- 24 maggio 2010 visita al Centro Riciclo di Vedelago, in provincia di Treviso (visita
riservata alla Commissione).
Dalle due visite sono emersi alcuni elementi interessanti che ora proponiamo
all’attenzione dell’assemblea.

INCENERITORE – TERMOVALORIZZATORE
a) per garantire la sostenibilità economica e gestionale di un impianto la capacità
minima è di 240.000 tonnellate/anno (a Brescia sono 800.000);
b) l’impianto a Ischia Podetti è previsto per sole 104.000 tonnellate/anno;
c) comunque il 30% di quanto bruciato dovrebbe finire in discarica (e un 5% di
questo costituisce residuo definito pericoloso che va smaltito in Germania);
d) la presenza sul nostro territorio di un inceneritore renderebbe di fatto inutile la
raccolta differenziata e superflua tutta la campagna di sensibilizzazione portata
avanti in questi anni con risultati sempre migliori.

CENTRO RICICLO
La visita guidata al Centro Riciclo di Vedelago e la successiva analisi dei dati ha
evidenziato che:
a) una buona raccolta differenziata consente di trattare e “lavorare” le frazioni secche
fino al 98% (in discarica finisce solo il 2-3%);
b) migliore è la raccolta, migliori sono i risultati del riciclo;
c) un centro come quello di Vedelago fornisce lavoro a 70 persone e crea un indotto
che coinvolge circa 3.000 persone;
d) il Conai paga, per la raccolta di materiali, gli importi previsti per legge (in quanto
obbligato a raccogliere i materiali e a sostenere i relativi costi di smaltimento);
- alluminio 480 €/t.
- plastica 277 €/t.
- ferro
88 €/t.
- legno
92 €/t.
- vetro
39 €/t.
e) la collaborazione tra il Centro Riciclo e le istituzioni (comuni, scuole, associazioni
ecc.) continua a portare risultati ampiamente positivi.

Per quanto sopra premesso, considerato ed esposto, i sottoscritti consiglieri
comprensoriali, componenti della commissione tecnico consultiva Tutela del
Territorio e dell’Ambiente, propongono all’Assemblea la seguente mozione:

L’ASSEMBLEA COMPRENSORIALE IMPEGNA IL PRESIDENTE A
CHIEDERE ALLA GIUNTA PROVINCIALE LA SOSPENSIONE DEL
PROGETTO
PER
LA
COSTRUZIONE
DI
UN
INCENERITORE/TERMOVALIZZATORE A ISCHIA PODETTI IN ATTESA DI
VERIFICARE LA FATTIBILITÀ DI IPOTESI ALTERNATIVE, LA REVISIONE
DEL PIANO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ED A
CONTINUARE E POTENZIARE LA CAMPAGNA RELATIVA ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Copia della mozione sarà inviata all’attenzione dei gruppi del Consiglio Provinciale
di Trento, dei Comuni della Provincia di Trento e dei Comprensori/Comunità di
Valle.

Rovereto, 15 giugno 2010
il coordinatore:
( Ceccato Fiorenzo )

( Airoldi Mario )

( Brocchetti Giovanni )

( Dellana Giuseppe )

( Ferone Mauro )

( Laffi Luca )

