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Tre aziende europee stanno partecipato al bando per la commessa riguardante un
nuovo impianto di termovalorizzazione maggiormente rispettoso dell’ambiente
[previsto] nella colonia israeliana di Maaleh Adumim.
L’ubicazione dell’impianto – nei territori occupati, e quindi illegale ai sensi del
diritto internazionale – non ha tuttavia scoraggiato l’Unione Europea, che sostiene
con 1,5 milioni di euro l’attuazione di un piano strategico israeliano per il 2030,
riguardante la gestione dei riﬁuti, che include l’impianto di Maaleh Adumim
[colonia nella Cisgiordania a est di Gerusalemme, ndtr.].
L’impianto dovrebbe essere costruito presso il deposito per il riciclaggio “Buon
Samaritano” a est (e ben all’interno del territorio occupato) di Maaleh Adumim e a
poche centinaia di metri da piccole comunità di pastori palestinesi.
Né l’UE, né le aziende europee possono pretendere di non essere informate al
riguardo. Il bando di gara per il progetto è stato pubblicato nell’ottobre dello scorso
anno, lasciando molto tempo per una approfondita veriﬁca.
Tuttavia nel novembre di quest’anno il quotidiano [economico, ndtr.] israeliano
Calaclist ha rivelato che tre società europee sono disposte a sostenere Israele – la
gara prevede che le società straniere debbano avere un partner locale – nella
costruzione dell’impianto illegale.
Esse sono: l’azienda tedesca Standardkessel Baumgarte, che ha sede a Duisburg e
che collaborerà con l’Israeli Generation Capital Fund.
La Hitachi Zosen Inova, con sede in Svizzera, propone una partnership con la TMM
Integrated Recycling Industries, in passato di proprietà di Veolia [multinazionale
francese leader mondiale nel trattamento delle acque, ndtr.].

TMM gestisce attualmente la discarica di Tovlan nella Cisgiordania occupata.
L’azienda italiana TM.E. S.P.A. Termomeccanica Ecologia di Milano collabora con la
società israeliana Shikun & Binui, che ha realizzato progetti negli insediamenti di
Maaleh Adumim e Har Homa.
In tutto si trovano in competizione per la gara otto gruppi, con altre società
israeliane che lavorano in partnership con aziende cinesi e giapponesi.
Tutte le aziende che intendono partecipare alla realizzazione di questo sito illegale
di termovalorizzazione a Maaleh Adumim violano il diritto internazionale e
dovrebbero essere considerate legalmente perseguibili.
Supporto dell’Unione Europea
L’Unione Europea sostiene il Ministero israeliano della Protezione Ambientale
nell’attuazione del suo piano strategico per il 2030 al ﬁne di migliorare la gestione
dei riﬁuti israeliani nell’ambito del suo progetto di gemellaggio da 1,5 milioni di
euro.
L’accordo di gemellaggio speciﬁca che “tutte le azioni ﬁnanziate dall’UE sono
soggette alla politica dell’UE nei confronti di Israele sulla base dei suoi conﬁni
deﬁniti in linea con il diritto internazionale”.
Ma il piano strategico per il 2030 del ministero include la creazione del
termovalorizzatore di Maaleh Adumim.
L’impianto costerà ﬁno a più di 400 miliardi di euro e tratterà circa 1.500
tonnellate di riﬁuti al giorno provenienti dall’area metropolitana di Gerusalemme,
inclusa Maaleh Adumim.
Dovrà essere costruito un inceneritore per l’utilizzo dei riﬁuti per la produzione di
elettricità.
Il trasferimento del trattamento dei riﬁuti israeliani nella Cisgiordania occupata è
illegale secondo il diritto internazionale. Non giova in alcun modo alla popolazione
originaria palestinese. L’UE dovrebbe revocare immediatamente il suo sostegno al
progetto.
Il progetto di gemellaggio sostiene di voler “contribuire alla protezione della salute

umana e dell’ambiente in Israele”.
A quanto pare, [il concetto di] salute umana, secondo l’UE, non si estende ai
palestinesi.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

