
Inceneritore di Trento? Il Consiglio provinciale ha detto finalmente “no” 

 

Superare l’inceneritore e ricercare la soluzione tecnologica che assicuri il massimo rispetto 

per l’ambiente e per la salute riducendo i costi per la Provincia e per i cittadini. E’ questo il 

senso della mozione approvata all’unanimità dal Consiglio provinciale di Trento su mia 

iniziativa e con l’accordo del vicepresidente della Provincia, Pacher. Un passaggio che per certi 

versi potrebbe essere definito storico, poiché per la prima volta è venuta meno la certezza 

granitica che l’inceneritore possa essere l’unica soluzione possibile per la chiusura sul 

territorio provinciale del ciclo dei rifiuti. Come noto, il bando di gara per la sua costruzione è 

andato deserto e questo ha riaperto un periodo di riflessione politica, sia a livello provinciale, 

sia nel capoluogo. Abbiamo dunque colto questa occasione per chiedere uno sforzo ed un salto 

di qualità: uno sforzo di analisi, per capire come migliorare ulteriormente una gestione dei 

rifiuti che ha prodotto ottimi risultati in certi settori, ad esempio nella percentuale di raccolta 

differenziata, ma che ha aperto allo stesso tempo brecce consistenti in altri, come ad esempio 

per le discariche e per la gestione della frazione organica, dopo che dei quattro impianti di 

biocompostaggio previsti – Campiello di Levico, Pasina di Rovereto, Lasino e Cadino di Faedo 

– ad oggi è rimasto ben poco. Ed un salto di qualità, poiché in dieci anni è cambiato il mondo. 

Ci sono oggi tecnologie che dieci anni fa non erano considerabili. Ma ci sono anche dieci anni 

di crescita culturale e civile della nostra comunità che ha dato in molti casi esempi eccellenti 

di virtuosismo, con Comuni che veleggiano ormai oltre l’80 per cento di raccolta differenziata. 

Questa crescita nelle conoscenze e nei comportamenti è stata sicuramente favorita 

dall’impegno di alcune associazioni, di comitati di cittadini, di amministrazioni comunali. Per 

questo ho affermato che un superamento dell’inceneritore non è una vittoria di qualcuno, non 

è una scelta di sinistra o di destra. Ma è la vittoria di tutti, è la vittoria del buon senso. La 

vittoria della buona politica, quella che lascia da parte le beghe e le posizioni ideologiche per 

affrontare il nodo fondamentale: qual è il vero interesse per la nostra comunità? Ebbene, a 

mio avviso questo risiede nella ricerca di soluzioni ecocompatibili ed economicamente 

sostenibili, nonché nell’attuazione di alcune scelte forti per rivedere il nostro rapporto con 

quei prodotti che chiamiamo ingiustamente rifiuti: occorre ridurre a monte, riciclare, 

recuperare, riusare. Insomma, vedere i rifiuti come una risorsa. Con questo approccio, l’idea di 

inceneritore viene superata concettualmente e tecnicamente. Semplicemente perché non ci 

serve. Possiamo allora esplorare, nel nuovo bando, soluzioni alternative, che per me possono 

essere sia con l’impiego di energia termica, sia attraverso piattaforme “a freddo”.  Dicevo che 

sarebbe una vittoria di tutti, perché nei tutti ci metto anche la Giunta provinciale con il 

presidente Dellai. Perché il tardi è sempre meglio del mai e va riconosciuto che, giunti ad un 

passo dalla realizzazione del “camino”, anche i vertici della nostra Provincia hanno iniziato a 

vedere soluzioni migliori rispetto a quelle prospettate. Ed a chi cambia il proprio parere, sulla 

base di ipotesi serie, tanto di cappello…. 

Ora evidentemente non sappiamo se quello che ha votato il Consiglio provinciale verrà 

effettivamente attuato. Una mozione è semplicemente un atto di indirizzo politico, non pone 

degli obblighi in capo alla Giunta. Ma il segnale è stato così unanime e così forte che, d’ora in 

avanti, la Provincia lo dovrà mettere in conto. A noi consiglieri, ma anche a tutti i cittadini che 

in questi anni si sono battuti per un’alternativa all’inceneritore, tocca ora il compito di 

vigilare, ma anche di assistere e di accompagnare. Perché la strada è ancora molto lunga, ma 

in fondo alla strada abbiamo iniziato a vedere una nuova luce. 
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