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Venezia, la miglior ande città
Il sindaco: Veritas, turo in Borsa
Nuovo impianto a Fusina per raccogliere immondizie ingombranti
dell'Ispra, ma la percentuale di
differenziata si è alzata dal 52
al 53,4%- Il nuovo impianto
aiuterà Veritas a migliorare an------------------------- cora. «Oggi si apre un'altra ala
♦ `§

MESTRE Che gestire i rifiuti e la
raccolta differenziata sia particolarmente difficile in una città come Venezia è abbastanza
intuitivo. Quasi 30 milioni di
turisti, sono una variabile capace di capovolgere qualunque statistica. Eppure, per il
secondo anno consecutivo, il
capoluogo lagunare è in testa
alla classifica della raccolta
differenziata nelle città con
più di 200 mila abitanti. A confermarlo, ieri, il presidente di
Eco Ricicli di Veritas, Alberto
Ferro, all'inaugurazione del
nuovo impianto per rifiuti ingombranti a Fusina. «Siamo
riusciti a migliorare persino il
primato di un anno fa», spiega. I dati saranno illustrati oggi alla presentazione del rapporto 2016 sui rifiuti urbani

del nostro ecodistretto - commenta il dg Andrea Razzini che dà sfogo alle 58o mila tonnellate di rifiuti che raccogliamo ogni anno». La struttura di
Fusina permetterà di raccogliere 28 mila tonnellate di rifiuti ingombranti all'anno (divani, materassi, tavoli, letti,
scaffali) di pianificare la gestione dei flussi e consentirà
di recuperare più materiali
possibili da questi rifiuti, producendo uno scarto che potrà
essere convertito in Css (combustibile solido secondario) e
ceduto all'Enel per la centrale
termoelettrica. «Grazie al nuo-

vo impianto - dicono Razzini,
Ferro e il presidente Vladimiro
Agostini - si chiude il circolo
virtuoso della raccolta dei rifiuti. Il progetto è concepito

per concentrare nell'area i cicli
industriali di recupero completo. L'obiettivo è riconvertire
i materiali differenziati in materia prima, pronta per essere
utilizzata nei cicli produttivi
ed essere trasformata in nuovi
prodotti con risparmi economici, energetici e benefici per
l'ambiente». Un modo di «fare
impresa » che piace anche al
sindaco. «Saper recuperare dice - vuol dire mettere in pra- La vicenda
tica l'economia circolare: non
Nel nuovo
si butta nulla e dal riciclo si
produce ricchezza. Quello che impianto di
oggi è un costo e un problema Fusina saranno
domani diventa un vantag- raccolte 28
gio». Il sindaco lancia la sfida mila tonnellate
alla giunta futura: quotare in di rifiuti
borsa veritas. «Noi abbiamo il ingombranti
compito di creare valore e di l'anno
assecondare le buone idee dei
bravi manager - continua Venezia è
l'amministrazione comunale passata dal 52
che verrà dopo di noi potrà de- al 53,4 per
cidere di quotare l'azienda in cento di
borsa» .
differenziata in
D.Ta

Veritas

Super rifiuti
Nel nuovo
centro vanno
divani, letti,
tavoli (Enrebì)

.

un anno
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MARGHERA Inaugurato dal sindaco l'impianto per il recupero e trattamento dei rifiuti ingombranti

iettivo la B orsa
Brugnaro: «Conti in ordine, sarà la prossima amministrazione a quotarla»
O?qy m
u wq ..................................................
MESTRE

Ora che Veritas è stabile, si
punta a potenziarla per poi aprire il capitale ai privati. «Sarà
probabilmente la prossima amministrazione a quotarla in borsa» ha detto ieri mattina il sindaco Luigi Brugnaro a Fusina per
l'inaugurazione del nuovo impianto per il recupero dei rifiuti
ingombranti. Sul palco il sindaco
ha definito Veritas un «fiore
all'occhiello su cui l'amministrazione vuole investire» e l'ecodistretto un progetto che si trasformerà presto »nella più grande
industria di Porto Marghera».
«Il Comune ha conferito tutta
quest'area a Veritas, patrimonializzandola - ha aggiunto Brugnaro - E l'ecodistretto è per noi
strategico in quello che di fatto è
un progetto industriale fondato
sulla green economy. Perché dal
riciclaggio si ricava materiale
che può essere ricollocato sul
mercato, quindi ricchezza. E questa si chiama economia circolare». E ha quindi aggiunto che a
breve Veritas sarà pronta per
essere quotata in borsa, assicurando però che non sarà lui a
farlo. Non in questo mandato:
«L'ho detto in campagna elettorale: noi non vendiamo. Ma, una
volta ristrutturata, i prossimi
amministratori potranno farlo.
Noi intanto continueremo ad assecondare le buone idee dei manager che ci sono nella nostra
città».
Sull'operazione dell'assegnazione dei terreni, è cauto il
presidente di Eco-ricicli, Alberto
Ferro: «Sembra che i problemi
siano stati superati con l'ultima
delibera. È un momento importante in questa partita che ha
visto Veritas crescere fino a
garantire l'autosufficienza al suo
territorio. Un'esperienza che rappresenta l'eccellenza a livello
nazionale». E dà un'anticipazione sul rapporto Ispra: «Venezia è
passata al 54% e dovrebbe rimanere al primo posto, tra le città

con oltre 200 mila abitanti, per
percentuale di raccolta differenziata. Restiamo quindi davanti a
Padova e a Milano».
Insieme con il presidente di
Veritas, Vladimiro Agostini, è
stato quindi inaugurato il nuovo
impianto per il recupero dei
rifiuti ingombranti. Un sistema
che in un anno riuscirà a smaltire 28.800 tonnellate di oggetti
voluminosi di cui i cittadini vogliono disfarsi, come divani, materassi, tavoli, letti o scaffali.
L'enorme capannone si trova
nell'area industriale di Porto
Marghera, in via della Geologia,
e consentirà di recuperare più
materiali possibili da questi rifiuti, producendo uno scarto che
potrà a sua volta essere trasfor-

mato in Css (Combustibile solido
secondario) nell'impianto di Ecoprogetto di Fusina, per la trasformazione in energia nella centrale termoelettrica Andrea Palladio. Il sistema garantirà quindi a
Veritas autonomia anche per

quanto riguarda la gestione degli
ingombranti «dal momento che spiegano - in questo settore sono
presenti pochi operatori, talvolta
nemmeno in possesso di tutte le
autorizzazioni richieste».
© riproduzione riservata

RICONVERSIONE

«Ecodistretto strategico
per la Green economy»

PRODUZIONE
II sindaco Brugnaro nel nuovo impianto
di Veritas per i rifiuti ingombranti
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L'anticipazione all'inaugurazione dell'impianto per il recupero dei rifiuti ingombranti
/ MARGHERA

Cinque anni per aggiustare le
carte necessarie e appena 5 mesi per realizzarlo : ieri mattina, a
Fusina, Veritas Eco -ricicli ha
inaugurato il nuovo impianto
per la gestione e il recupero dei
ingombranti,
un
rifiuti
"mostro" tecnologico capace di
smaltire quasi 29mila tonnellate di scarti voluminosi ogni anno, che sorge proprio sui terreni
che il Comune ha scelto di destinare alla società partecipata per
favorirne la patrimonializzazione. A tagliare il nastro, assieme
alle maestranze che hanno lavo-

rato nel complesso e ai presidenti di Eco-ricicli e di Veritas,
Alberto Ferro e Vladimiro Agostini, anche il sindaco LuigiBrugnaro, particolarmente soddisfatto per il risultato: «Come amministrazione abbiamo recentemente scelto di mantenere il 51
per cento di questo gruppo, perché lo riteniamo uno dei fiori
all'occhiello della nostra macchina pubblica e nei prossimi
anni, sono certo, diventerà una
delle industrie più grandi di Porto Marghera. A quotarla in Borsa, un domani, sarà probabilmente un'altra giunta, noi ci accontentiamo di aumentarne il

il nuovo impianto inaugurato ieri dal sindaco

Veritas

valore, non assegnandole l'ennesimo palazzo storico di Venezia, come si faceva fin troppo
spesso, ma concedendo alla società la proprietà dei terreni su
cui opera». «Noi di Eco-ricicli
amiamo dire che il rifiuto è come il maiale: non si butta via
nulla», ha scherzato Ferro. «In
questo impianto questa massima diventa realtà: consentirà di
recuperare più materiali possibili dagli ingombranti, producendo uno scarto che potrà a
sua volta essere trasformato in
combustibile solido secondario
nell'impianto di Ecoprogetto di
Fusina, perla trasformazione in

energia nella centrale tennoelettricaAndreaPalladio».
Il dirigente di Eco-ricicli ha
poi ricordato come, negli ultimi
anni, il Veneziano abbia migliorato in maniera esponenziale la
sua filiera dei rifiuti, fino ad arrivare, nel 2014, ad essere la prima città d'Italia sopra i 200mila
abitanti per la percentuale di
raccolta differenziata, secondo i
dati Ispra. Il nuovo rapporto relativo al 2015, unica classifica
veramente completa, sarà pubblicato proprio oggi, e sembra
che la laguna (centro storico
compreso), con il suo attuale
53,4 per cento sarà di nuovo in
vetta, davanti a Milano (52 per
cento), Padova e Verona (entranibe arrivate sopra il 50).
«L'Europa parla spesso di economia circolare», conclude Ferro, «qui l'abbiamo messa in pratica».
Giacomo Costa

(foto Candossi)
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