La finta “svolta green” di A2A e Comune di Brescia
L’ambigua accoppiata: Comune ed A2A
Anticipate dal sindaco Emilio Del Bono sulla stampa il 4 novembre, corroborate il giorno dopo
dall’adesione dell’Associazione industriali, le linee della “svolta green” del Comune di Brescia e
A2A sono state presentate in Loggia alla stampa il 7 novembre, congiuntamente dal Sindaco
Roberto Del Bono e dai dirigenti di A2A.
Già questa scelta appare sconcertante: presentarsi insieme, istituzione pubblica che dovrebbe avere
come finalità il bene comune ed azienda privata quotata in borsa, che ha per finalità l’opposto,
ovvero il profitto degli azionisti, rivela il degrado istituzionale cui siamo giunti e che pacificamente
viene accettato. Sarebbe come se la Strategia energetica nazionale fosse stata presentata a Roma dai
ministri competenti congiuntamente all’Eni o all’Enel o che l’Eni e l’Enel presentassero i loro
bilanci in sede governativa.
Dunque, sembrerebbe che si rinunci persino alla finzione. Il messaggio sembra essere che due
settori fondamentali della politica comunale in campo ambientale, la gestione dei rifiuti e la
strategia energetica, non sono decisi solo formalmente in Loggia dall’amministrazione
comunale, ma sostanzialmente il comando risiede in via Malta, presso un’azienda privata.
Così appare che Del Bono abbia solo anticipato di qualche giorno le linee tracciate da A2A.

Teleriscaldamento strategico: rinsaldata la “trappola” per i bresciani.
La proposta del Comune, condivisa da A2A, insiste sul carattere strategico del teleriscaldamento ,
aggravando l’attuale trappola in cui è stretta Brescia, trappola che disincentiva e anzi si oppone
a interventi di riduzione dei consumi e all’utilizzo del solare, per la semplice ragione che
consumare più calore ed energia per A2A significa più profitti.
Addirittura si propone di installare il teleraffrescamento in estate, utilizzando l’acqua calda, con
l’effetto di esasperare il fenomeno “isola di calore”, fenomeno che causa patologie e morti,
come certificato sia da Ats che da studi internazionali. In questo modo, tra l’altro, verrebbe
giustificata la pratica assurda di continuare a teleriscaldare la città nei mesi estivi, e soprattutto di
tenere in funzione l’inceneritore, che è anche una centrale termoelettrica, condannata ad essere
attiva tutto l’anno per bruciare i rifiuti.

Una prospettiva ad alto rischio: le metallurgiche nel teleriscaldamento
Altrettanto problematica è l’idea di collegare al teleriscaldamento 5 metallurgiche utilizzando i
fumi caldi delle stesse. Ciò significherebbe, dati gli investimenti impiantistici necessari,
confermare il sistema del teleriscaldamento per decine di anni, ma anche consolidare il fatto che
la città debba essere sempre contornata da 5 metallurgiche con i relativi fumi inquinanti. Le
metallurgiche sono impianti di trattamento di rifiuti, altrettanto problematiche sul piano ambientale
dell’inceneritore. Una conversione ecologica di Brescia non può prescindere da un necessario
ridimensionamento di questo settore e da una sua parziale ricollocazione lontano dalla città
(almeno per i forni fusori, che potrebbero essere razionalizzati attraverso accordi consortili tra i
produttori). Tale auspicabile prospettiva sarebbe definitivamente impedita, con l’allaccio al
teleriscaldamento, diventando impianti di interesse pubblico (da qui il plauso immediato di Aib). Il
settore, peraltro, non garantisce una prospettiva sicura essendo sottoposto ad una competizione
internazionale sempre più serrata. Se questi impianti un domani chiudessero, che succederebbe
al riscaldamento della case dei bresciani?

L’inceneritore non si tocca
A questo problematico ingresso degli acciaieri nel teleriscaldamento sarebbe poi collegata una
riduzione dei conferimenti all’inceneritore, solo accennata dal sindaco, poiché non si parla più
di chiusura della terza linea. Ma lo Sblocca Italia impedisce questa graduale riduzione, perché
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l’impianto deve funzionare a pieno regime: quindi in realtà aumenteranno i rifiuti importati,
soprattutto gli urbani, dall’intera Regione, anche in base all’accordo recentemente stipulato
tra Comune ed A2A e non messo in discussione dal Sindaco. A meno che si pensi di
imbrogliare i bresciani spacciando per riduzione dei rifiuti, la sola diminuzione in peso per il
minior contenuto di acqua, ovvero di umido, mentre l’impianto continua a tutta birra con le
stesse emissioni.
Ecco perché, nella conferenza stampa congiunta con A2A, non si è neppure ipotizzato questo
impossibile graduale ridimensionamento dell’inceneritore, evitando un imbroglio che invece la
politica, per ragioni propagandistiche, sarebbe disposta ad accreditare.

Non svolta, ma retromarcia green di Del Bono
Ovviamente, se si vuole davvero ridimensionare l’inceneritore, bisogna, da un canto, procedere alla
chiusura della Terza linea e, dall’altro, ripristinare il bacino provinciale per i rifiuti urbani,
obiettivi presenti nel precedente programma di Del Bono, del tutto disattesi ed ora addirittura
abbandonati, con un vistoso arretramento programmatico, che prefigura una svolta a tal punto
eccessiva, di 180°, da trasformarsi in retromarcia. Nel contempo bisogna avviare la fuoriuscita
dal sistema cogenerazione-teleriscaldamento, a partire dai quartieri periferici, con una massiccia
operazione di efficientamento degli edifici, abbattendo drasticamente i consumi, e con
l’implementazioni delle tecnologie solari (termico, fotovoltaico, piccolo geotermico, pompe di
calore) tese a rendere autosufficienti le abitazioni staccandole dalla dipendenza del
teleriscaldamento. Nel documento predisposto dal gruppo di studio del Tavolo Basta veleni è stato
delineato un futuro veramente ecologico per la città, che comporta il superamento dell’attuale
sistema basato sulle grandi combustioni di centrali a rifiuti e carbone (ed in parte a gas) e sul
teleriscaldamento, per una città a forte risparmio energetico e solare.
http://www.ambientebrescia.it/Inceneritore2017TerzaLineaStudio.pdf

Prima distrazione: la centrale a carbone spenta solo nel 2030
Mantenimento e sviluppo del sistema “cogenerazione con i rifiuti a 3 linee di incenerimento e
teleriscaldamento” è la sostanza, che si cerca di occultare e travisare ad uso e consumo
dell’opinione pubblica con un inesistente “svolta green”.
Si spaccia come un risultato il fatto che al 2030 verrà abbandonato il carbone nella centrale
Lamarmora, obiettivo che è imposto dalla programmazione europea e nazionale. Città con l’aria
molto meno critica di Brescia, come Amburgo e Berlino, e ora anche Monaco tramite referendum,
hanno deciso di abbandonare il carbone al 2022, tra 5 anni, e non tra 12 anni come A2A a Brescia.
(http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.buergerentscheid-kohle-ausstieg-so-haben-diemuenchner-abgestimmt.e21ecab3-9893-48d4-a4b1-59a441dcbbe6.html).
Per di più la centrale Lamarmora è già policombustibile, può e dovrebbe funzionare già ora a
metano, risparmiando ai bresciani una dose considerevole di inquinamento. Del Bono
chiederebbe di vietare l’accesso al centro storico dei veicoli più inquinanti, ma dovrebbe a
maggior ragione chiedere ad A2A che da subito, almeno nel periodo invernale, non si usi il
polverino di carbone.

Seconda distrazione: il solare termico accanto all’inceneritore
L’altra distrazione è l’ipotesi di un impianto solare termico accanto all’inceneritore per
alimentare il teleriscaldamento, dipingendolo così con una pennellata di verde. Un fiore
all’occhiello che sembra più un gettare una perla ai porci: il sole è per sua natura distribuito sul
territorio e, quindi, da catturare con sistemi decentrati, con pannelli collocati sugli edifici che lo
utilizzano, mentre il teleriscaldamento è un sistema centralizzato funzionale a grandi centrali di
combustione inquinanti.
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Terza distrazione: per A2A l’incenerimento sarebbe “economia circolare”
Infine, il capolavoro degli inganni, è considerare da parte di A2A l’incenerimento dei rifiuti
come “economia circolare”. Legno, carta, cartone e plastica, frazioni combustibili dei rifiuti,
possono e debbono essere rigenerate come materia per dar vita ad altri prodotti nella vera
“economia circolare” proposta dall’Europa, esattamente l’opposto di quello che fanno gli
inceneritori che il Programma Ue chiede vengano abbandonati e disincentivati con una
tassazione che li penalizzi.

Il cuore del business di A2A: incenerimento e teleriscaldamento, ovvero alti
profitti sicuri
Dunque la presunta “svolta verde” è tutta fuffa: il cuore degli affari di A2A è ancora il sistema
inceneiritore-teleriscaldamento, sistema che vuole estendere anche a Milano ed a Bergamo, mentre
l’incenerimento di rifiuti lo vuole sviluppare ulteriormente triplicando l’inceneritore di Corteolona
in provincia di Pavia (http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/marcia-contro-inceneritore-1.3498228)
Ovviamente si capisce che un’azienda quotata in borsa debba perseguire il massimo profitto per
distribuire utili agli azionisti, anche se, avendo come maggiori azionisti i Comuni, non dovrebbe
farlo a tutti i costi, anche a rischio di incappare in vicende poco limpide, come sta accadendo spesso
negli ultimi anni (http://www.ambientebrescia.it/A2AInfortuni2017.pdf).
Comunque il sistema inceneritore-teleriscaldamento è il vero gioiello di A2A, perché è l’unico
settore che è totalmente al riparo dalla concorrenza del mercato, gestito in assoluto monopolio,
per cui impone ai cittadini-utenti-consumatori i prezzi dei propri prodotti, sotto forma di tariffe, in
modo da garantirsi utili consistenti (il cittadino non ha alternative, non può prendere il calore del
teleriscaldamento che da A2A e non può conferire i rifiuti che ad A2A). Si può dire che per fare
profitti con un simile sistema non c’è proprio bisogno di essere professori alla Bocconi!

Un sistema assurdo: il Comune ostaggio di A2A e i bresciani costretti a “donare
sangue” agli azionisti privati di A2A
Il paradosso è che un tempo, questo prelievo “coatto” sui cittadini bresciani veniva giustificato
esplicitamente dai sindaci dell’epoca con il fatto che tutti gli utili di Asm, interamente pubblica,
rientravano nel Comune di Brescia, traducendosi in opere pubbliche ed in servizi sociali per i
bresciani. Ma ora non è più così, metà degli utili sottratti ai bresciani vanno agli azionisti
privati, mentre solo un quarto ricadono su Brescia.
Siamo di fonte ad un “mostro” nel caso di A2A: un’impresa che fa i profitti “fuori mercato e fuori
concorrenza” con il monopolio pubblico sull’energia termica e sui rifiuti, ma che distribuisce questi
profitti al mercato! Bisognerebbe dire all’azionista di A2A: “Ti piace vincere facile!”
Finché il Comune di Brescia si trova in questa trappola, per cui, per far quadrare il bilancio e pagare
gli interessi sul colossale debito della metropolitana, dipende dalla quota degli utili di A2A, non c’è
via d’uscita. Qualsiasi amministrazione, di qualsiasi colore politico, sarebbe costretta a delegare ad
A2A la politica energetica e dei rifiuti ed a mantenere la trappola del sistema “inceneritoreteleriscaldamento”, ecologicamente insostenibile, ma economicamente profittevole.
Un’alternativa richiederebbe una progettazione di medio termine, verso la città solare,
tagliando il cordone ombelicale che oggi lega il Comune ad A2A, una svolta, questa sì,
davvero radicale che la politica attuale non sa neppure immaginarsi.
Ma questa è un’altra storia…
Per ora ci rimane solo da constatare ciò che dalla stampa di oggi risulterebbe chiaro: A2A-Loggia:
svolta ancora più «green». Il sindaco Del Bono rilancia, l’azienda accetta le sfide.
Sembrerebbe che il sindaco Del Bono abbia scelto di fare la campagna elettorale sull’ambiente
con A2A. In bocca al “lupo”!
Brescia 8 novembre 2017
Marino Ruzzenenti
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ALLEGATI: rassegna stampa sulla presunta svolta green di Comune-A2A
“Corriere della Serra- Brescia” 4 novembre 2017
loggia 2018 - verso le comunali

Tram, tagli all’inceneritore e centro solo per auto ecologiche:
il sogno green di Del Bono
Il programma green con cui Del Bono punta al secondo mandato: 17km di tram-treno nella zona
ovest, meno rifiuti nell’inceneritore e centro aperto solo per auto ecologiche
di Pietro Gorlani

Così Del Bono (bis) punterà sull’ambiente

L’ambiente rimarrà tema cardine del programma elettorale di Del Bono bis. Negli ultimi quattro
anni e mezzo si sono avviate le attese bonifiche nel sito Caffaro (ed è stato aggiudicato il bando per
il risanamento del sito aziendale), è partita la raccolta differenziata, con il Pgt si è dimezzato il
consumo di suolo, si è lavorato sulla mobilità sostenibile (bus a metano, ciclabili, potenziamento di
BiciMia). Ma il primo cittadino sa che l’attenzione alle criticità ambientali — a partire dal tema
della qualità dell’aria — richiede un supplemento d’impegno. E per questo sta mettendo a punto con
la sua squadra un’ambiziosa bozza di interventi, per certi versi rivoluzionari.
http://brescia.corriere.it/politica/cards/tram-tagli-all-inceneritore-centro-solo-auto-ecologichesogno-green-del-bono/cosi-bono-bis-puntera-sull-ambiente_principale.shtml

In centro solo auto ecologiche

Per agire fortemente sul taglio delle emissioni inquinanti, provenienti in gran parte dal traffico, nel
prossimo mandato elettorale Del Bono vorrebbe vietare l’ingresso dentro le mura venete di tutti i
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veicoli inquinanti (dei non residenti). Potranno accedere al centro storico solo auto ibride, elettriche
o ecologiche (a metano e gpl). Una misura che andrebbe ad aggiungersi ai divieti programmati dalle
quattro regioni del bacino padano, che dal 2018 (dal 1 ottobre al 31 marzo) vieteranno la
circolazione di tutti gli Euro 3 diesel, estendendo il divieto agli Euro 4 entro il 1 ottobre 2020 e agli
Euro 5 entro il 1 ottobre 2025. Il maggiore fascino «green» del centro, raggiungibile comunque con
i potenziati mezzi pubblici, sarebbe un catalizzatore di recettività anche per le attività della
ristorazione ed i negozi.

Sì al tram in project financing

L’idea è quella di coprire la parte di città «sguarnita» dalla metrò, realizzando 17 chilometri di tram
che collegherà la zona ovest (Urago Mella) a quella est (Sant’Eufemia) passando per la Fiera (e
annesso PalaLeonessa) e per la stazione. Il progetto è contemplato nel Piano urbano della mobilità
sostenibile, che la Loggia approverà entro fine anno. Il costo è importante: tra i 180 ed i 220 milioni
di euro. Fondi che il primo cittadino pensa di recuperare grazie a contributi governativi ma
imboccando anche la strada del project financing: al costruttore privato verrà riconosciuta una quota
importante degli incassi dei biglietti. L’obiettivo della Loggia è passare da 53 a 63 milioni di
passeggeri l’anno sul trasporto pubblico. Prevista anche una raggiera di treni metropolitani sulle
attuali linee ferroviarie (Iseo, Milano-Venezia, Parma e Cremona).

Meno rifiuti nell’inceneritore

Oggi il termovalorizzatore brucia 726mila tonnellate di rifiuti l’anno, meno della metà prodotti a
Brescia e provincia. Le ricadute ambientali sono minime (lo certifica Arpa ed i controlli in
continuo) e l’impianto produce 800 Gigawatt termici e 630 GWh elettrici l’anno, sostituendo
20mila singole caldaie. Del Bono però, nell’ottica dell’economia circolare, ha promesso da tempo la
chiusura della terza linea. Si attendono i risultati di uno studio universitario, pronto a fine mese. Ma
l’idea è quella di bruciare meno rifiuti, alimentando il teleriscaldamento (e dal 2018 anche il
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teleraffrescamento estivo) con i fumi caldissimi prodotti da 5 acciaierie di Brescia e dell’hinterland.
Il teleriscaldamento resterà comunque strategico. A2A sta investendo anche su innovativi
accumulatori di calore per inglobare il calore prodotto di giorno dall’impianto e rilasciarlo di notte.

Solare termico, edifici coibentati

L’esempio arriva dal più grande impianto di teleriscaldamento a solare termico del sud Europa
realizzato da A2A a Varese: l’acqua scaldata dal sole è in grado di alimentare i termosifoni di 150
abitazioni. Del Bono vuole affiancare la stessa tecnologia anche al termovalorizzatore cittadino, ben
conscio che la multiutility (di cui la Loggia possiede il 25% di azioni) non può permettersi a breve
un radicale e costoso cambio di strategia. Per ridurre il peso delle emissioni inquinanti vanno però
ridotti innanzi tutto i consumi energetici. Per questo non basta agire sulle fonti rinnovabili ma vanno
ridotti gli sprechi: si studierà un corposo piano di riqualificazione delle 2500 abitazioni comunali,
puntando sulla coibentazione ma anche su tecnologie smart in grado di ottimizzare al meglio i
consumi.

Carbone al bando a Lamarmora

Brescia è stata la prima città italiana a dotarsi di teleriscaldamento, nel 1972, alimentato allora dalla
sola centrale di Lamarmora (il termovalorizzatore entra in funzione nel 1998). Centrale che in
inverno garantisce il 40% del calore richiesto dalla città e che fino al 2013 produceva anche energia
elettrica (cogenerazione), bruciando metano, polverino di carbone o gasolio. A2A, con un
investimento da 30 milioni di euro, negli ultimi tre anni ha sostituito i tre gruppi di cogenerazione
(complessivi 355 Megawatt termici) installando tre caldaie a gas naturale (per un totale di 285
MWt) per la sola generazione di calore. Non produrranno più energia elettrica. Caldaie dotate di
catalizzatore, desolforatore e filtro in grado di ridurre del 65% le emissioni. Bruceranno solo gas
naturale, anticipando gli obiettivi green di A2A, che ha deciso di abbandonare il carbone entro il
2030.
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L’ANTEPRIMA. Ilsindacosvela lecoordinatedella politicaambientale che sostanzieràil suoprogrammaelettorale peril prossimoquinquennio aPalazzoLoggia

Del Bono, piano «green» per la nuova sfida
Tutteleacciaierie collegate alteleriscaldamentocome laOriMartin
etaglioterzalinea delTu. Obiettivo: inCentro solocon veicoli«eco»

ti cittadini.
Se la partita delle bonifiche
nel Sin Caffaro resta sul fronte ambientale la maggiore e
la più difficile da vincere un’impresa gigantesca, investimenti di oltre sessanta milioni tra comunali e ministeriali -, sono anche altre le leve
da toccare per dare a Brescia
un’impronta più «green».
Quella del coinvolgimento
delle acciaierie cittadine parzialmente collegato al taglio
della terza linea del termovalorizzatore è una, ma l’agenda ambientale del «Del Bono-bis» ne prevede altre. Come, ad esempio, il rafforzamento, tra le fonti energetiche, del ruolo del termico solare, una tecnologia che A2A
ha già affiancato ad altre fonti, ad esempio nella centrale
di Varese. La utility quotata
in Borsa, tra l’altro, attraverso la controllata creata «ad
hoc», A2A Rinnovabili, ha acquisito recentemente impianti fotovoltaici nelle Marche e
in altre regioni italiane.

Eugenio Barboglio

MOBILITÀ E ZTL. Un posto di
EmilioDelBonoallaOriMartinchetrasformainenergiaelettricaecaloreifumidiproduzionedell’acciaio

ENERGIA E ACCIAIO. Ed è in

Lazona atrafficolimitatopotrebbe diventare piùstringente FOTOLIVE

L’obiettivo
èancheinserire
nelsistema
energetico
unaquota
ditermicosolare

stra conta di avvicinare il traguardo. E per questo metterà
il progetto tra i punti qualificanti del programma elettorale delboniano per il prossimo quinquennio amministrativo.
C’è naturalmente da valutare il fattore dei costi: Ori Martin pur con un cofinanziamento dell’Unione europea
ha investito circa 12 milioni

PROGETTAZIONE IMPIANTI IDRAULICI

CALDAIE

STUFE

di euro per gli impianti che
convogliano i fumi della produzione dell’acciaio trasformandoli in energia termica e
elettrica. Evitando dannose
dispersioni nell’ambiente e
scaldando le case di 12mila famiglie bresciane. Le quali potrebbero diventare molte di
più se investimenti e programmi analoghi fossero sviluppati negli altri stabilimen-
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questa strategia che la Ori
Martin fa scuola. L’idea
sull’agenda del sindaco è che
tutte le cinque acciaierie che
insistono sul territorio comunale e della periferia facciano
quello che ha fatto la Ori Martin con il proprio potenziale
energetico. Lo mettano cioè
a disposizione delle famiglie
bresciane sotto forma di elettricità e riscaldamento. Cedendo energia ad A2A. Con
le acciaierie nella rete del teleriscaldamento nei mesi invernali (e dell’energia elettrica
in quelli estivi), l’obiettivo di
chiudere la terza linea del termovalorizzatore e ridurre
l’apporto dei rifiuti nella cogenerazione diventerebbe
più concreto e praticabile di
quanto non dica la semplice
petizione di principio: «Chiuderemo la terza linea».
Lo spegnimento della terza
linea era annunciato come
obiettivo già nello scorso programma dell’attuale sindaco,
ma benché la Loggia abbia in
ragione del patto di sindacato con Milano il controllo della società e rappresentanti al
suo interno interessi pubblici, non è ancora stato portato
a termine. Attraverso il meccanismo dell’allaccio delle
fabbriche al sistema del teleriscaldamento, il centrosini-

rilievo nell’agenda ambientale del prossimo mandato lo riveste la partita trasportistica,
il cui disegno complessivo è
stato fissato nel Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, recentemente ultimato dagli uffici comunali e
passato dalla commissione
comunale competente. Nel
Pums tra le altre cose c’è la
previsione del tram, il mezzo
su cui la Brescia del prossimo
quinquennio scommette per
ampliare l’offerta del trasporto pubblico, portare più bresciani a lasciare l’auto a casa
e fa lievitare i numeri dei passeggeri da oltre quota 50 milioni all’anno a superare i 60
milioni.
Il tram, immaginato come
complementare alla metropolitana, è oggetto di serrato
dibattito in Loggia come nelle partecipate, ma è la prima
opzione, almeno per il sindaco uscente. E in una prospettiva temporalmente più lunga, potrebbe favorire anche
una più decisa politica di
chiusura del centro storico o
di ampliamento della Zona a
traffico limitato. In uno scenario prossimo e forse non
poi troppo venturo, il centro
storico di Brescia potrebbe
pertanto diventare off limits
alle automobili di chi non sia
residente, a meno che non si
disponga di un veicolo con
un motore ibrido o elettrico.

Il sindaco punta sul tram
perilmandato-bis:fondi
statalieprojectfinancing

MORETTIDESIGN - ACQUA 20 SLOT

La Ori Martin fa scuola nei
progetti ambientali e energetici della Loggia del prossimo
quinquennio. Chiunque governerà la città si scontrerà
con i problemi ambientali, volente o nolente. Non sappiamo ancora chi sfiderà l’attuale sindaco e men che meno
quale potrà essere l’esito delle urne, ma sappiamo che
Emilio Del Bono costruirà il
suo programma per il quinquennio attorno a precise linee guida ambientali. Non
ha intenzione di fare scivolare questi temi in secondo piano (Brescia al di là dei miglioramenti anche fotografati
dalla recente classifica del Sole 24 Ore, resta una città con
fortissime criticità legate
all’inquinamento), ma di tenerli saldamente al centro di
una strategia che coinvolga
soggetti pubblici e privati,
partecipate e realtà della società civile.

Mobilità sostenibile

amministrazionecome quellaDel
Bonochegià hainesserepercorsi
dicollaborazione èquelladiun
coinvolgimentodel gruppo
FerroviedelloStatoattraverso
BusItalia.

PERALTROC’È unacuriosa
coincidenzachelega tra loro
AnsaldoHitachiele ferrovie
nazionali:entrambesono guidate
damanagerbresciani.La primada
GiuseppeMarino, vicepresidente
senioreresponsabile delsettore
«rail»,difamiglia brescianaanche
seviveda tempolontano.La
secondadaRenatoMazzoncini,
natoeresidente nellanostra città.
Iltram nellaversionecompleta
chechiuderebbeilcerchio del
trasportopubblicoincittà
andandoa coprire le zonenon
servitedalla metropolitana
sarebbepreferito
all’allungamentodella
metropolitanafino aConcesio.
Un’operagiudicatainLoggia
troppocostosa,per coprire un
trattodopotuttoabbastanza
breve,efinalizzato -èspiegato nel
Pums- a intercettare
automobilistiprovenienti
dall’ovestdellaprovincia. Lo
studiodifattibilità deltram
prevedeil capolinea est nellazona
delmuseo MilleMigliainfondo a
vialeBornata, puntidove
intersecailtracciato della
metropolitanaalla stazione
ferroviariaeaSan Faustino,
quindiun percorso verso
nord-ovestel’Oltremella con
capolineaalla Pendolinaeun altro
versosud Ovest concapolinea alla
Fieraefuturo Palaleonessa.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Lamultiutility
Ilterzo bilancio disostenibilità

GLI SCENARI. Le richieste del Comune e le prospettive future della multiutility di via Lamarmora

A2A-Loggia: svolta
ancorapiù«green»
Recuperodelcaloredaifumidi acciaieria,solare,
teleraffrescamentoeun’accelerazionesulriciclo
Ilsindaco Del Bonorilancia, l’azienda accetta le sfide
Mimmo Varone

Il Comune pone nuove sfide,
A2A le accetta senza batter ciglio. Con il sindaco Emilio
Del Bono da una parte, il presidente della Multiutility Giovanni Valotti e l’ad Valerio
Camerano dall’altra, ieri pomeriggio nella Sala Giudici
della Loggia è andato in scena un esempio di sintonia
pressochè assoluta tra azionista e azienda. Occasione, la
presentazione del terzo Bilancio di sostenibilità da parte
dei vertici di via Lamarmora.
E quasi non serve dire che la
sintonia attiene alle responsabilità economiche, sociali e
ambientali che A2A si assume nei confronti del territorio bresciano.

DasinistraFondra,Del Bono,Valotti e Camerano inLoggia FOTOLIVE

LA STRADA è tracciata ormai

dal 2015, confermata dal Piano strategico 2017-21, ma il
sindaco assume il ruolo del
giocatore che rilancia su tutti
i fronti, dal teleriscaldamento al solare, dall’abbattimento delle emissioni all’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, alla depurazione delle acque. “È necessario convincere il territorio che si va nella direzione
giusta – dice -, e si può convincere solo con politiche concrete che incidono sulla qualità
della vita. Valotti e Camerano non si sottraggono, e rispondono con i fatti. Nel dettaglio Del Bono propone di fare di Brescia la prima città italiana per teleraffrescamento,
e di sviluppare su altre acciaierie l’esperienza di abbattimento delle emissioni e recupero del calore appena compiuta con Ori Martin.
Di sperimentare il solare, di
perseguire l’abbattimento
delle emissioni anche nelle
caldaie di Lamarmora e nel
termoutilizzatore, di cogliere
l’occasione dei grandi investimenti necessari sulla vulnerabilità sismica per ridurre il
consumo di energia negli edifici e nelle scuole, di andare
avanti con il depuratore della

Lasala Giudici inLoggiagremita per lapresentazione delbilancio

Studioper
laproduzione
di30GWhannui
di energia termica
daldepuratore
diVerziano
Dalleaziende
sipotrebbero
ricavare
eimmettere
nellaretefino
a100GWh/anno

Valtrompia a Concesio per risanare il Mella. Ma su
quest’ultimo punto incassa la
buona notizia che il depuratore a servizio di 85 mila abitanti equivalenti della Valtrompia (ampliabili a 130 mila) ha
già ottenuto parere favorevole Via. Con le aree già acquisite i lavori partiranno l’anno
prossimo, e grazie alla tecnologia a “membrana” avrà elevata resa depurativa. Sarà un
impianto da 45.500 metri
quadrati, coperti al 62 per
cento per prevenire odori e
rumori. Nel segno dell’economia circolare - e per sfatare
una volta per tutte la leggenda che vuole i rifiuti differenziati inceneriti in via Codignole -, elenca l’impianto per

il trattamento del vetro già in
funzione,
l’autorizzazione
per l’impianto di recupero
della plastica, le quattro acquisizioni per il trattamento
della carta e gli altrettanti
progetti per l’organico, più altri due per la produzione di
biometano, uno dei quali a
Bedizzole per rifornire i bus
di Brescia Trasporti.
«La Società ha definito gli
investimenti, identificato la
tecnologia e porta progetti
per ora soggetti solo alla componente autorizzativa», precisa. Per il depuratore di Verziano, Camerano mette sul tavolo uno studio di fattibilità
per la produzione di 30 GWh
annui di energia termica da
immettere nella rete di teleriscaldamento.
Definisce
l’accordo con Ori Martin «potenzialmente espandibile fino a 5 acciaierie per produrre
circa 100 GWh annui a impatto zero». A Lamarmora
c’è stato un investimento da
80 milioni per l’impianto di
trattamento fumi, desulfuratore, de-nox. Sul termoutilizzatore l’investimento è stato
di 250 milioni in ultimi 10 anni, e «siamo super significativamente sotto le soglie di
emissione di legge, soprattutto con l’impianto di via Codignole che resta un pilastro
fondamentale per dare alla
città, insieme alle centrali di
Lamarmora, il 40 per cento
del fabbisogno di energia termica che dà oggi». Sul solare
termico è stata individuata
un’area di 3.800 metri quadrati sempre in zona Lamarmora che dovrebbe dare altri
8 GWh. E poi l’impegno di installare 35 mila contatori intelligenti anche per l’acqua,
capaci di telelettura e telegestione, dopo quelli elettrici e
del gas. «Sono obiettivi del
Piano industriale – sottolinea l’Ad -, se l’Amministrazione ce ne pone altri li inseriremo». Sintonia totale, insomma. Anche in tema rifiuti Del
Bono rivendica il “coraggio”
della scelta del misto, che ha
già tolto Brescia dalla scomoda posizione di maglia nera
lombarda nella differenziazione. «L’obiettivo per il
2018 era il 50% – dice -, siamo già al 61 e l’anno prossimo raggiungeremo il 65, che
era la meta finale» •
© RIPRODUZIONERISERVATA

I progetti

DaviaMilano
aSanpolino
CosìBrescia
diventasmart
Larete- haspiegato
l’amministratoredelegato
ValerioCamerano -èil primo
fattoredelprocessodi
trasformazionedellacittà
intelligente,sucui l’anno scorso
A2Ahaspeso molte energie.

NEL2016 lamultiutility ha
partecipatoa treprogettidi
scambiodiinformazioni
(Scuola,Ide4L,SmartDomo
Grid)attraversole reti
elettricheper analizzarei
consumidegli utentifinali e
degliedifici,ideati in
collaborazionecon le
Universitàecon l’Autoritàper
l’energiaelettricaeil gas.
Èstato poi messoinpistaun
veroeproprio SmartCity Lab inviaLamarmora -dove è
possibiletestare con mano
l’utilizzodei contatori
intelligenti,deisistemiper la
gestionedel traffico edi
parcheggiointelligenti emolto

ASanpolino una partedel progetto«Brescia SmartLiving»
altroancora(idettagli su
www.a2asmartcity.io/smartcity-lab).
IlprogettoBrescia SmartLiving
puntainvece allasperimentazione
concretadel prototipo diunacittà
intelligenteesostenibilesul piano
ambientale,energeticoe socialee
vienesperimentato indue
quartieri- SanPolino evia
Solferino-in collaborazione conil
Comunedi Brescia.Si partedal
pianodomestico,con i classici
sistemididomoticaesmarthome,
perarrivare fino adunlivellodi
comunicazionecon la pubblica
amministrazione.Millecittadini
sonostati intervistati nell’ambito
diquestainiziativa,cheha
meritatoancheil Cresco Award
2016,per sondare i lorobisognie
orientarel’iniziativain basealle
indicazioni.

Anche«Oltrela strada», l’ampia
iniziativadiriqualificazionedi via
Milano,non potevacheavereuna
declinazione«smart»con
l’installazionedireti infibraottica,
wifi,radiofrequenzaesensori per
monitoraggioambientale,
mobilità,sicurezza, servizi pubblici
edomesticiacui sono collegati35
punticommerciali, 70edifici e7
sediistituzionali.
Infine,del capitolo«Smartcity»
fannoparte l’impegnoper il
potenziamentodellarete di
mobilitàelettrica(nel 2016è
raddoppiatal’elettricità erogata
daipunti diricaricacon un
risparmioemissivo di21,4
tonnellatedianidridecarbonica) e
ilprogettoditelelettura avviato in
viasperimentalesui contatoridi
Folzano. NA.DA.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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MILIONIDIEURO:
ILDEPURATORE DICONCESIO

A2ACicloIdricohaincantiereperilperiodo2016-2020unpianodi
investimentidi161milionidieuro,mentreAsvt-controllatadaA2AsipreparaadavviareilavoriperildepuratorediConcesioconuno
stanziamentodi36milioni.OttenutoilparerefavorevoledellaViae
acquisitelearee,icantieridovrebberopartirel’annoprossimo.
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MILACITTADINI AIUTATI
GRAZIEALBANCO DELL’ENERGIA

A2Ahapromosso-conFondazioneAsmeAem-ilBancodell’Energia
cheraccogliefondiperassicuraresostegnoafamiglieintemporanea
difficoltà.Ilbando«Doniamoenergia»promossoconFondazione
Cariplohaconsentitodifinanziarecon2milioni15progettidi
associazioninonprofitdandoaiutoacirca6milacittadinilombardi
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ILDOCUMENTO. Nel 2016distribuiti alivelloprovinciale 263milioni di euro(+5%);121milioni (+10%) spesiperleaziende del territorio

In tre anni 222 milioni di investimenti
Tra riciclo e termoutilizzatore recuperato il 98% dei rifiuti. Emissioni di CO2 giù del 5%
Natalia Danesi

Aumentano la ricchezza distribuita, gli investimenti e
l’occupazione sul territorio.
Migliorano gli indicatori ambientali, grazie anche al contributo del buon avvio del
nuovo sistema di raccolta dei
rifiuti. Questi, in sintesi, i contenuti del terzo bilancio di sostenibilità di A2A dedicato a
Brescia, presentato in Loggia
dal presidente Giovanni Valotti e dall’amministratore delegato Valerio Camerano con
il sindaco Emilio Del Bono e
l’assessore
all’Ambiente
Gianluigi Fondra. Un corposo documento che prende in
esame le ricadute a livello
provinciale
dell’attività
dell’anno scorso.
ECONOMIA. Si parte dagli indi-

L’indiscrezione

Epcg,spunta
unpartner
nel «divorzio»
Suldivorzio tra A2A el’utility
montenegrinaEpcg potrebbe
esserevicinala svolta.
Comeriferiscel’edizione di
ieridiMilanoFinanza,il
governomontenegrino
avrebbeindividuato unpartner
perl’azienda idroelettricadicui
èsociodimaggioranzainvista
delpagamento,nelmaggio
2018,dellaprimadelle sette
rateannualiallamultiutility
lombarda,così come
concordatocon la putoption
esercitatadal gruppoguidato
dall’adValerioCamerano.
Neldisegno dileggedi
bilancioper il 2018-spiega
MilanoFinanza- nonèstata
previstaalcuna vocedi
indebitamentorelativaal
pagamentodellaprima rata
perl'acquistodelle azioniEpcg
inmanoadA2A .

CIÒ,SCRIVEMF, potrebbe
indicarecheil governo
montenegrino,titolaredella
quotadimaggioranza
nell'aziendaidroelettrica,ha
individuatoun partner
strategicocheandrà a
sostituireA2A ,sollevandolo
cosi'dall'obbligo diversare i 35
milionidieuro previsti a
maggio2018.
Secondole verifiche
effettuatedal quotidiano
finanziario,ci sarebbe
interessedapartedialcuni
playerstranieria rilevareil
41,75%che A2Adetiene in
Epcg.Nell'ambito
dell'operazione,curata
dall'advisorRothschild,si
sarebberofatti avantialcuni
pretendenti,tra cui f il fondo
americanoContourglobal ela
finlandeseFortum,mentre
sembrerebbedaescludere la
presenzadi gruppiitaliani.

catori di responsabilità economica che registrano un incremento rispetto al rapporto del 2015. In particolare le
risorse distribuite nel Bresciano sono cresciute del 5%
attestandosi sui 263 milioni
di euro, con 121 milioni di euro spesi (+10%) per 371 aziende fornitrici del territorio.
Gli ordini sono stati 799 di
cui l’84% in favore di piccole
e medie imprese. Un dato
che Valotti ha sottolineato ribadendo l’importanza «per
A2A di valorizzare l’opera della Pmi locale».
Gli investimenti nella provincia nel solo 2016 hanno
toccato quota 83 milioni di
euro (+7%), cifra che porta il
totale del triennio a 222 milioni, focalizzati in particolare sul progetto di telelettura
dei contatori del gas avviato a
Folzano, sul completamento
del piano di illuminazione
pubblica a led, sulla sostituzione delle caldaie a gas alla
centrale di Lamarmora, il revamping del depuratore di
Verziano, sullo sviluppo del
nuovo sistema di raccolta differenziata e sul’efficientamento del termoutilizzatore.
Gli azionisti hanno ricevuto
35 milioni di euro di dividendi. La sola A2A Ciclo Idrico
ha in cantiere per il periodo
2016 - 2020 un piano di investimenti di 161 milioni di euro, mentre dal 2018 Asvt controllata da A2A - avvierà i
lavori per il depuratore di
Concesio con uno stanziamento di 36 milioni.
SOCIALE. Nel 2016 la multiu-

tility di via Lamarmora ha incrementato
l’occupazione
nelle sedi di Brescia con 107
nuove assunzioni (la metà sono giovanti under 30) che
portano l’organico a 1.739 dipendenti di cui il 19% donne
(«su questo punto dobbiamo
un po’ rimontare», ha ammesso Valotti). Le ore di formazione pro capite sono state 20,6 con un aumento del
12% rispetto al 2015.
Sul fronte dei clienti, sono
cresciuti sia quelli del mercato elettrico (219.113, +1%) sia
quelli del mercato del gas
(176.124, +18%); 20.392 le
utenze servite dal teleriscaldamento e 64 i comuni serviti per igiene ambientale. Elevato il grado di soddisfazione

della clientela servita allo
sportello (96%) mentre il
tempo di attesa per l’accesso
al call center si è abbassato
da un minuto e 2 secondi, a
un minuto. Nel 2016 A2A ha
introdotto il bonus idrico che
si affianca al bonus gas (4.211
l’anno scorso quelli erogati) e
ai bonus elettrici (4.267).
Ha inoltre supportato iniziative sociali, ambientali e culturali con 1,7 milioni di stanziamenti, ospitato ben 13 mila ragazzi per iniziative di
educazione ambientale e, infine, promosso - con Fondazione Asm e Aem - il Banco
dell’Energia che raccoglie
fondi per assicurare sostegno
a famiglie in temporanea difficoltà. Il bando «Doniamo
energia» promosso con Fondazione Cariplo ha consentito di finanziare con 2 milioni
15 progetti di associazioni
non profit dando aiuto - ha
ricordato Valotti con particolare soddisfazione - a circa
6mila cittadini lombardi.
AMBIENTE. Ultimo capitolo,

ma non in ordine d’importanza, l’impegno della multiutility per il miglioramento degli
indicatori ambientali, tema
delicato dal punto di vista sociale ma anche politico, se è
vero che la giunta ha fatto della svolta «green» uno dei pilastri dell’azione amministrativa. Nel 2016 A2A ha raccolto
in provincia 297.848 tonnellate di rifiuti urbani di cui tra riciclo e termoutilizzazione - il 98% è stato inviato a
recupero di materia o di energia (con una crescita della differenziata in città, grazie al
nuovo sistema misto, fino al
60%) nel segno dell’obiettivo
«Zero discariche».
Il termoutilizzatore, secondo le stime dell’azienda, ha
consentito di evitare la produzione di 442.446 tonnellate
di anidride carbonica con un
miglioramento del 38% grazie all’impegno per l’efficientamento della macchina i cui
valori emissivi- ha precisato
Camerano - sono ampiamente sotto i limiti di legge. Le
725.148 tonnellate di rifiuti
conferiti all’impianto di via
Codignole hanno consentito
di produrre 559 Gigawattora
di energia elettrica e 817 di
energia termica, pari al fabbisogno del 40% della città.
Complessivamente, A2A su
Brescia ha garantito un ulteriore taglio del 5% sulle emissioni di CO2 che nel 2016 si
sono attestate sulle 672.750
tonnellate. Ridotti, riferisce
A2A, anche il biossido di zolfo (-13%, 132 tonnellate annue) e le polveri (-12%, 1,2
tonnellate annue). In linea
con lo scorso anno gli ossidi
di azoto ( 416 tonnellate annue a fronte delle 418 del
2015). Sul fronte dell’illuminazione, è stato completato il
piano di sostituzione dei led
su 43mila nuovi punti luce
(che hanno ridotto del 40%
di consumi, evitando l’emissione di 2.700 tonnellate di
anidride carbonica).Il sistema idrico gestito da A2A, infine, ha erogato 44 milioni di
metri cubi di acqua su 3.554
chilometri di acquedotto con
5.658 analisi effettuate per
milione di metro cubo (+3%
rispetto al 2015). •
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Taglio del 5 per cento ai gas serra Parte il depuratore in Valtrompia
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Doverosa rettifica all’intervista: Marino Ruzzenenti non ha parlato a nome del Tavolo Basta
veleni, ma esprimendo opinioni personali, in particolare sull’ipotesi di fuoriuscita del Comune
da A2A, che nel Tavolo Basta veleni non è mai stata discussa.

