
.'iterAgli enti locali tocca decidere dove farli. Ma mancala valutazione strategica

Rifiuti, gli otto inceneritori sono ufficiali:
così il governo ha scavalcato le Regioni
C 9è una domanda che cir-

cola da più di un anno tra
gli esperti del ciclo alternati-
vo di rifiuti: perché mai si in-
siste così tanto avoler incene-
rire invece che pensare ad al-
tre soluzioni? La risposta,
suggeriscono, sta prima di
tutto nellaforma mentis. "De-
gli italiani?" chiede qualcuno.
No, del ministro dell'Am-
biente Gian Luca Galletti, che
ha fondato (con relativa quo-
tazione in borsa) la multiuti-
lity ambientale dell'Emilia
Romagna, la Hera (che conta
almeno 78 termovalorizzato-
ri), e che quindi ha la pratica
dell'incenerimento nel Dna.

NON HASTUPITO, allora, il de-
creto del consiglio dei mini-
stri pubblicato il 5 ottobre in
Gazzetta Ufficiale che sanci-
sce in modo definitivo - dopo
un anno di polemiche e scon-
tri con le Regioni - la realizza-
zione di otto inceneritori in
tutta la penisola, di fatto an-
nullando qualsiasi opposizio-
ne degli enti locali. Eccoli, u-
no dopo l'altro: uno in Um-
bria (capacità di 130mila ton-
nellate all'anno), uno nelle
Marche (190mila tonnellate
all'anno), uno in Lazio
(210mila tonnellate all'anno),
uno in Campania (300mila
tonnellate all'anno). E ancora
Abruzzo(120mila tonnellate
all'anno), Sardegna(101mila
tonnellate all'anno da im-
pianti nuovi e 20mila da po-
tenziamento) e due in Sicilia

(690mila tonnellate all'an-
no). Per laPuglia, invece, il d-
pcm dispone di potenziare la
capacità già esistente (70mi-
latonnellate all'anno). In to-
tale, la capacità da
realizzare am-
monta a 1,83 mi-
lioni di tonnellate
all'anno.

La tesi del mi-
nistero dell'Am-
biente è sempre la
stessa: se non si
bruciano più ri-
fiuti, si rischia di
andare in contro a
procedure d'in-
frazione europee.
Così, a fine 2014

l'esito dei piani della raccolta
differenziata).

Ora, dopo il decreto, l'iter è
in un limbo: se le Regioni non
hanno voce in capitolo sulla
nascita e la morte dei termo-
valorizzatori, toccherà a loro
decidere dove costruirli.

SECONDO IL RAPPORTO pre-
liminare presentato ad aprile
dal ministero, infatti, non si
può stabilire quanto il piano
inceneritori incida sulle com-
ponenti ambientali. E quindi
"non possono essere puntual-
mente determinati e calcolati
effetti significativi sull'am-
biente". Questi elementi, in-
somma, secondo il ministero

potranno essere valutati solo
quando le Regioni avranno
deciso dove realizzare con
precisione gli inceneritori.
Prima, non cipuò esserenean-
che la Valutazione Ambienta-
le Strategica (Vas) pretesa da-
gli enti locali. Quella che, a
gennaio, la Commissione eu-
ropea aveva indicato come
"necessaria".

La questione non è chiusa,
quindi. "È chiaro - aveva detto
Galletti afebbraio - che questo
piano parte dal presupposto
che tutte le Regioni arrivino al
raggiungimento degli obietti-
vi fissati dall'Europa, quindi
che tutte le regioni arrivino al
65 per cento di raccolta diffe-
renziata e che tutte colgano gli
obiettivi di produzione dei ri-
fiuti del 10 per cento; fatto
questo conteggio - aveva ag-
giunto - si individua ancorala
necessità, del Paese in questo
caso, di incenerimento: che e-
quivale a otto termovaloriz-
zatori".

Un ragionamento viziato
da due elementi: il primo è
che non si considerano ipiani
incrementali di differenzia-
ta nelle Regioni e si assume il
65 per cento come obiettivo
massimo e non come obietti-
vo minimo. Il secondo è che
le direttive europee che tan-
to teme Galletti impongono il
pre-trattamento dei rifiuti e
non il loro incenerimento.
"Trattamenti fisici, chimici,
biologici o termici", recita la
direttiva. L'incenerimento è
solo uno dei quattro possibi-
li. Ma l'unic o indicato nel de-
creto.
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Secondo le sti-

me, c'è biso-

gno di smalti-

re due milioni

di tonnellate

di rifiuti in più

all'anno

LaPresse

(con il decreto Sblocca Italia)
gli inceneritori sono stati indi-
cati come "insediamenti stra-
tegici di preminente interesse
nazionale", lasciando poca

voce in capitolo
alle ammini-
strazioni locali,
alle Regioni
(che avevano
provato a far
passare le loro
condizioni du-
rante la confe-
renza Stato- Re-
gionidigennaio,
ottenendo solo
la concessione
di rivedere pe-
riodicamente

n piano

Secondo i calcoli

di Galletti,

bisogna bruciare

quasi due milioni

di tonnellate

di rifiuti all'anno
t



Territorio e popolazione
n AREE PROTETTE . S'intende il 20 per cento del
territorio nazionale che comprende riserve
naturali marine e terrestri, ma anche centri storici,
musei e siti archeologici dove risiede circa il
23,7% della popolazione italiana, ovvero oltre 14
milioni di persone sul territorio

n L'ITER . La commissione Ambiente del Senato
ha approvato giovedì il disegno di legge di
iniziativa parlamentare di riforma della legge
quadro sulle aree protette 394/91, che arriverà in
Aula la prossima settimana

n LA GOVERNANCE . La riforma della
governance: diventa più forte il ruolo del
presidente del parco, nominato con decreto del
ministro dell'Ambiente, d'intesa con i presidenti
delle regioni. Viene modificata la composizione
del Consiglio direttivo ed è abrogato l'albo dei
direttori di parco

r
alh n I CANONI . I gestori di impianti idroelettrici di
Nelle aree potenza superiore a 220 Kw, attività estrattive,
protetterien- impianti a biomasse, coltivazione di idrocarburi,
trano paesi, oleodotti, metanodotti ed elettrodotti già presenti
comune e attivi dovranno corrispondere un contributo agli
mari Ansa enti per i servizi ecosistemici offerti
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