
Il 22 aprile, per cambiare discorso di 
fronte a un centrodestra che tanto 
per cambiare si era impantanato sul-
le poltrone, l’aveva annunciato con 
un video  su  Facebook:  «La  Sicilia  
avrà  due  termovalorizzatori».  Da  
quel giorno sono passati oltre due 
mesi, ma di quel bando non c’è anco-
ra  traccia:  alla  Regione sperano a  
questo punto di redigerlo «entro la 
fine di luglio», per un percorso che a 
questo punto non arriverà neanche 
all’aggiudicazione prima della fine 
della legislatura. Così, mentre la Sici-
lia  sprofonda  ancora  una  volta  
nell’abisso dell’emergenza immon-
dizia per la chiusura delle discari-
che maggiori  — un quadro che ha 
spinto l’Anci a convocare un vertice 
d’urgenza per martedì — l’Isola resta 
senza  una  valvola  di  sfogo:  e  nel  
buio delle regole, complicato dall’as-
senza di un piano per i rifiuti specia-

li, a Partinico spunta la proposta di 
un impianto di “co-incenerimento” 
che  gli  ambientalisti  considerano  
un mini-termovalorizzatore. La bat-
taglia  sull’impianto  comincerà  fra  
poco: il 21 luglio, infatti, è prevista la 
prima conferenza dei servizi.

I due termovalorizzatori indicati 
nel video da Musumeci,  del resto, 
non sono previsti a Partinico. Il “nu-
cleo di valutazione” istituito dal pre-
sidente della Regione ha individua-
to anche i luoghi in cui gli impianti 
sorgeranno:  quello  della  Sicilia  
orientale dovrebbe essere realizza-
to nell’area industriale di Gela, men-
tre quello della parte orientale dell’I-
sola dovrebbe essere costruito a Ca-
tania, in località Pantano d’Arci. Le 
tecnologie sono avveniristiche: l’im-
pianto etneo dovrà costare meno di 
400 milioni e sarà una struttura a 
griglia  mobile  che  trasforma  l’im-

mondizia in energia e calore, men-
tre quello di Gela vale molto di più 
(l’importo a base d’asta è di 647 mi-
lioni) e produrrà metanolo, idroge-
no e syngas (un gas sintetico compo-
sto da monossido di carbonio, idro-
geno, metano e anidride carbonica). 
Il problema è che i tempi saranno 
lunghi: da quando ci sarà il bando 
passeranno  almeno  quattro  mesi  

per l’aggiudicazione e la progetta-
zione esecutiva, poi saranno neces-
sarie le valutazioni ambientali e infi-
ne la realizzazione, che non richie-
derà meno di tre anni. In altre paro-
le, nonostante gli annunci roboanti 
del governatore uscente, almeno fi-
no al 2026 l’Isola dovrà affidarsi an-
cora alle vecchie discariche.

Impianti che però nel frattempo 
sono  sempre  più  vicini  all’esauri-
mento. Dopo lo stop al conferimen-
to  dell’immondizia  nella  discarica  
di Lentini, il nuovo fronte riguarda 
Trapani: qui la struttura di contrada 
Borranea  va  verso  la  chiusura,  e  
quindi nel frattempo i Comuni (di 
tutta l’Isola) sono costretti a contin-
gentare gli invii. Tutto il Messinese, 
ad esempio, deve accontentarsi di 
300mila tonnellate al giorno: «Una 
quantità  insignificante»,  attacca  il  
general manager della Società di rac-

colta  rifiuti  Giuseppe  Mondello.  
Che da qualche settimana protesta 
per  il  freno  dato  dalla  burocrazia  
all’impiantistica:  l’anno scorso,  in-
fatti, la Srr ha presentato una richie-
sta  di  valutazione  di  impatto  am-
bientale per una struttura di tratta-
mento dei rifiuti a Mazzarrà Sant’An-
drea, ma da allora si ttende. L’im-
pianto prevede un tmb, una struttu-
ra di smaltimento del percolato e un 
centro per la gestione della frazione 
umida: «Solo quest’anno — avvisa — 
non avere quell’impianto ci è costa-
to più di un milione. I sindaci sono 
pronti a scendere in piazza». «Ho fat-
to un sopralluogo — ribatte il presi-
dente  della  commissione,  Aurelio  
Angelini — su quell’impianto ci sono 
diversi  problemi.  Prima  bisogna  
mettere in sicurezza l’area».
— c.r.

l’emergenza rifiuti

Bluff termovalorizzatori
A due mesi dall’annuncio
non c’è neanche il bando
Ad aprile Musumeci aveva assicurato: “Tutto pronto”. Ma la selezione non parte

E a Partinico spunta un centro di “co-incenerimento”. L’Anci convoca un vertice
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Impianto bloccato
dalla burocrazia

nel Messinese: proteste
La Regione: “Prima
servono altri lavori”
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