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Il fondo F2i e l'utility Iren la
vorano su unnuovo, grande polo 
del trattamento rifiuti che potrà 
replicare quanto già realizzato 
dai due gruppi, nelsettore idrico, 
con la joint venture Mediterra
nea delle Acque. L'operazione, 
secondo quanto anticipato 
dall'agenzia Radiocor, nasce da 
un'iniziativa di Iren, che vuole 
aprire il business ambientale a un 
socio finanziario con una quota 
di minoranza (tra il40% e il 49%). 

H gruppo energetico controllato 
dai Comuni di Torino, Genova e 
della provincia di Reggio Emilia, 
haawiato unaprocedura compe-
titivail mese scorso, madopo l'ini
ziale interessamento di alcuni 
operatori infrastrutturali (il fon
do intemazionale Margherita e 
Axa), è rimasto in pista solo F2L II 
fondo guidato da Vito Gambera-
le, che ha tra gli sponsor di riferi
mento la Cassa Depositi e Prestiti 
e le principali Fondazioni, agisce 
in esclusiva e potrebbe chiudere 
la due diligence già a fine giugno. 

In caso di esito positivo, potreb
be così aggiungere un ulteriore 
tassello al proprio mosaico di in
vestimenti che già conta i gasdot

ti, labanda larga (Metroweb), l'ac
qua (sempre con Iren) e gli aero
porti (Capodichino e Sea). Tecni
camente, nel nuovo polo conflui
ranno gli asset di Iren Ambiente, 
tra cui due impianti di captazione 
dabiogas, una discarica con capa
cità di smaltimento pari a i75mila 
tonnellate di rifiuti all'anno, n im
pianti di trattamento ma soprat
tutto il termovalorizzatore di Pia
cenza e quello di Parma che verrà 
terminato entro fine anno con in
vestimenti superiori a 190 milio
ni Sull'impianto parmense, dopo 
le tensioni elettorali, il neosinda
co grillino Federico Pizzarotti si è 

detto disposto ad aprire un tavo
lo con Iren e con la Provincia, che 
in realtà è il soggetto responsabi
le dell'iter progettuale. In breve, 
l'alleanza Iren-F2i diventerebbe 
operativa con l'obiettivo di tra
sformare la nuova società in un 
leader italiano nel trattamento 
dei rifiuti. Ciò avverrà anche gra
zie allo shopping, a partire dal 
nuovo termovalorizzatore di To
rino, che fa capo alla società co
munale Trattamento rifiuti urba
ni, di cui ramministrazione di Pie
ro Fassino vuole cedere P8o% 
per almeno 160 milioni. Un altro 
progetto potenzialmente all'esa
me della newco sarebbe la costru

zione di un gassificatore a Geno
va per lo smaltimento dei rifiuti 
Sullo sfondo, inoltre, ci sono sem
pre i due moderni termovaloriz-

zatori di Acegas-Aps, l'utility di 
Padova e Trieste, di cui recente
mente si era discusso di unapossi-
bile aggregazione con Iren. 
Quest'ultima, con l'apertura del 
capitale del business ambientale 
sfrutterebbe inoltre due vantag
gi Innanzitutto, grazie a unpart-
ner dalle spalle forti come F2i, 
potrebbe giocare una partita na
zionale nel cosiddetto "waste to 
energy", a partire dalla gara per 
l'impianto di Torino. In secon
do luogo, con gli introiti derivan
ti dalla cessione delle quote al 
fondo di Gamberale (si parla di 
una valorizzazione di Iren Am
biente fino a otto volte il mol) po
trebbe migliorare l'attuale posi
zione finanziaria netta, in rosso 
di 2,89 miliardi. 
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Il gruppo energetico 
controllato dai Comuni 
di Torino e Genova 
vuole un sociofinanziario 
con una quota di minoranza 


