
                                     

 

 

                                                     LETTERA APERTA        

 

 

                                                                                        All’Amministratore delegato di A2A  

                                                                                                          Dott. Renato Mazzoncini 

 

Egregio dottor Renato Mazzoncini,  

siamo un gruppo di lavoro del Tavolo Basta veleni di Brescia che da anni si occupa del 

sistema energetico e di trattamento dei rifiuti di A2A nel territorio bresciano.  

Ci permettiamo di rivolgerci a Lei perché riteniamo possa essere per la prima volta un 

esponente di vertice di A2A disposto a considerare seriamente l’ineluttabilità di una profonda 

transizione ecologica. A2A, a nostro parere, ne potrebbe essere protagonista se avesse la 

lungimiranza di rivedere radicalmente, seppure con la necessaria gradualità, le proprie strategie 

come invece ci sembra non intenzionata a fare nel Programma 2030 presentato ad inizio anno. 

 

In alcune nostre note abbiamo espresso diverse riserve sulla possibilità di classificare come 

realmente sostenibili ed ecologiche le principali tecnologie ritenute da A2A centrali e strategiche 

anche per il futuro: centrali turbogas, incenerimento dei rifiuti, teleriscaldamento e, per ultimo, 

idrogeno da rifiuti.  

(http://www.ambientebrescia.it/A2ANoGreenFossili2021.pdf 

http://www.ambientebrescia.it/A2ANoGreenIncenerimento2021.pdf 

http://www.ambientebrescia.it/A2ANoGreenTeleriscaldamento2021.PDF 

http://www.ambientebrescia.it/A2ANoGreenIdrogeno2021.pdf ) 

Può essere che noi ci sbagliamo, ma proprio per questo il confronto che noi auspichiamo 

sarebbe utile.  

Peraltro, non ci siamo limitati alla critica, ma abbiamo da tempo indicato una riconversione 

profonda e tecnicamente praticabile del vetusto sistema bresciano di teleriscaldamento alimentato 

da uno smisurato inceneritore, cercando di delineare la prospettiva di una città solare.  

(http://www.ambientebrescia.it/Inceneritore2017TerzaLineaStudio.pdf 

http://www.ambientebrescia.it/Inceneritore2018StudioComuneBresciaOsservazioniGruppoBastaVeleni.pdf ) 

Per di più le disponibilità che potrebbero giungere dal Pnrr offrono un’opportunità unica per 

quella svolta radicale delle strategie di A2A richiesta da una vera transizione ecologica. E lo stato di 

grave sofferenza ambientale di cui patisce Brescia ha bisogno di profondi cambiamenti e non può 

permettersi di perdere  questa occasione storica.  
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Per questo ci permettiamo di chiederLe una Sua gentile disponibilità ad un confronto 

pubblico sui temi critici che abbiamo sopra indicato, convinti che un dialogo sia comunque utile 

almeno per mettere a fuoco le questioni davvero rilevanti per il futuro di Brescia. La città ha il 

diritto di poterne discutere. 

Ricordiamo che durante la lunga stagione del compianto ingegner Renzo Capra vi è sempre 

stato un confronto pubblico, ancorché aspro, con gli ambientalisti, compresi i più radicali, come ha 

recentemente ricordato la stampa, confronto interrotto dalla successiva governance di A2A.  

Ora, l’emergenza ambientale e la Sua dichiarata sensibilità per queste tematiche dovrebbero 

suggerire l’apertura di una nuova stagione di discussione aperta e partecipata.   

 

 

Brescia, 21 dicembre 2021                                      Tavolo Basta Veleni 

                                                                     Gruppo di lavoro su rifiuti ed energia 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Recapiti: bastaveleni@pec.it 

Consulente del gruppo 

Ruzzenenti Marino cell. 320 6359812  

 

 



La conferenza stampa per presentare la Lettera a Renato Mazzoncini

Brescia 28 dicembre 2021                                         Gruppo di lavoro su energia e rifiuti del
                                                                                   Tavolo Basta Veleni



“Brescaoggi” 28 dicembre 2021

“Giornale di Brescia” 28 dicembre 2021


