
La “svolta verde” di A2A e Confindustria Brescia
Nato il Centro per lo sviluppo sostenibile (Css)

Della serie: “I lupi si prenderanno cura degli agnelli”
Confindustria di Brescia ed A2A, con le istituzioni locali al seguito, si occuperanno della tutela
dell’ambiente e della qualità della vita: gli stessi protagonisti dell’immane disastro ambientale di cui
soffre il nostro territorio (http://www.ambientebrescia.it/BresciaStatoAmbiente.pdf) hanno così
creato il Centro per lo sviluppo sostenibile (Css).
Commentare è decisamente superfluo. Anche se bisognerebbe ricordare a questi signori che la
“visione”, come si usa adesso, dello “sviluppo sostenibile” è vecchia di trent’anni e non ha
portato bene se ci troviamo ancora in una così grave crisi ecologica (per un ripasso, si segnala il
seguente link: http://www.ambientebrescia.it/SviluppoSostenibileAsini2021.pdf con l’avvertenza
che Asini non sono i nostri illustri interlocutori, ma il nome della rivista di Goffredo Fofi!)

Aggiungiamo solo una curiosità piuttosto comica: l’acronimo Css, forse scelto da A2A per la nuova
impresa, vuol dire anche “Combustibile solido secondario”, ovvero rifiuti speciali che in grande
quantità vengono importati e bruciati nell’inceneritore di Brescia, come mostriamo
nell’allegato, ovviamente per migliorare la qualità dell’aria della città! Dunque ben venuto il Css!

Altrettanto superfluo ricordare come manchi di ogni credibilità “ecologica” un sistema
economico in gran parte basato ancora sugli affari della monocoltura dei rifiuti: industria
metallurgica dei rottami/rifiuti per milioni di tonnellate annue;  il più grande inceneritore nazionale
di rifiuti urbani e speciali con più 700.000 tonnellate all’anno; 274 imprese che “trattano” più di 5
milioni di tonnellate di rifiuti all’anno; 13 discariche operative che ricevono oltre 2 milioni di
tonnellate di rifiuti da interrare, pari al 70% di tutta la Lombardia ed a quasi il 20% dell’intera Italia,
in un territorio già saturo di 100 milioni di rifiuti tombati, probabilmente record mondiale.

Per essere credibili dovrebbero, innanzitutto, chiudere con questa devastante inondazione di
rifiuti, come chiede il Tavolo Basta veleni: ma di “moratoria” non si vuole neppure sentire
parlare, anzi si presentano nuove istanze per nuove discariche, si sostiene un piano cave
elefantiaco fatto apposta per creare buche da riempire con rifiuti, mentre rimane intoccabile,
in nome del profitto, un inceneritore a tre linee, quando una sola linea abbonderebbe per i
rifiuti dei bresciani.
L’arroganza del “sistema” oggi è tale che non ci si preoccupa neppure di interloquire con il
mondo ambientalista. Un tempo, Comune di Brescia ed Asm, quando progettarono il famoso
inceneritore, coinvolsero, pur in un ruolo subalterno, Legambiente nazionale e locale. Ora neppure
la finzione di un dialogo. Ci pensa direttamente il “sistema” a sviluppare nuove occasioni di
business con l’ambiente. Del resto le risorse proveniente dal Recovery Plan fanno troppo gola:
purché si possa continuare a far soldi con i rottami/rifiuti, con le discariche e con l’inutile
inceneritore, perché non approfittare di soldi pubblici per un bel parco fotovoltaico, magari in
un sito industriale dismesso ed inutilizzabile?  Fa così “green”!
Brescia 3 marzo 2021                                                     Marino Ruzzenenti

http://www.ambientebrescia.it/BresciaStatoAmbiente.pdf
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Sostenibilità, nuova alleanza «made in Bs»

Un patto pubblico-privato e di ampio respiro per la sostenibilità ambientale: è quello siglato dalle
realtà imprenditoriali, amministrative e accademiche del territorio. Una nuova sinergia guidata
dall’obiettivo di «coniugare con modalità sempre più strutturali e congiunte i temi della crescita
economica e del lavoro con l’attenzione alla qualità dell’ecosistema e alla salute dei cittadini».
UNIVERSITÀ degli studi di Brescia, Camera di commercio, Confindustria Brescia, Gruppo A2A e
Fondazione Cab hanno sottoscritto, con il patrocinio di Palazzo Loggia e della Provincia, un’intesa
di partenariato finalizzato alla costituzione di un Centro Sviluppo Sostenibilità (CSS). La
scommessa, che i promotori definiscono «unica nel panorama nazionale e di portata storica in virtù
dell’eterogeneità degli attori coinvolti e dello sguardo puntato verso un orizzonte temporale di
lungo termine», punta a mettere a sistema i programmi di ricerca, investimento e trasformazione,
già avviati singolarmente dai diversi partner. Inoltre, intende promuovere, in partnership, nuove
azioni virtuose e strategie orientate alla riduzione dell’impronta ecologica, all’efficientamento
energetico e produttivo, alla lotta agli sprechi, alla mitigazione delle emissioni nocive, alla
promozione di politiche e stili di vita più consapevoli. L’idea alla base prende spunto dalle linee
guida emerse dalla conferenza sul clima di Parigi del 2015 e dai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
che l’Onu ha chiesto a tutti i Paesi membri di perseguire entro il 2030. «Per la sua complessità e le
sue criticità ambientali, ma anche per la sua densità di imprese attive nell’ambito della sostenibilità,
il territorio bresciano rappresenta un laboratorio privilegiato per porsi questo tipo di sfide. Da parte
nostra garantiremo la correttezza e il rigore scientifico dei dati che andremo ad analizzare e delle
possibili aree di ricerca che emergeranno», ha assicurato il rettore dell’Ateneo Maurizio Tira, che ha
poi ricordato «il bando del ministero dell’Ambiente vinto per riscrivere, su indicazione di Regione
Lombardia, la strategia di sviluppo sostenibile del territorio bresciano». Il nuovo «CSS» sarà
composto da un comitato operativo e avrà sede nell’edificio che ospita il polo tecnologico del Csmt
in via Branze in città. Ciascun ente ha contribuito con un investimento iniziale di 50 mila euro,
mentre Comune e Provincia di Brescia ne hanno messi a disposizione 25 mila ciascuno in termini di
risorse umane (espressione degli uffici tecnici) e strumentali. LA PORTA resterà comunque sempre
aperta per accogliere altri soggetti portatori di interesse. «Sarà sempre più fondamentale far
comprendere alle aziende l’importanza della sostenibilità, non soltanto in chiave etica ma anche in
termini di convenienza e di crescita», ha commentato il presidente della Camera di commercio di
Brescia Roberto Saccone. «Va sottolineato il valore aggiunto dato dalla trasversalità dei temi trattati
e dall’instaurazione di un dialogo d’ora in poi aperto e costante tra impresa ed enti locali», ha
evidenziato Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di A2A. Per Palazzo
Loggia e Palazzo Broletto le principali sfide riguarderanno, sula base delle materie di rispettive
competenza, l’abbattimento delle polveri sottili, la riduzione delle dispersioni idriche e il
miglioramento del processo di depurazione delle acque, senza dimenticare una più oculata gestione
del piano cave.                                                                                   Davide Vitacca

https://www.bresciaoggi.it/home/economia/sostenibilita-nuova-alleanza-made-in-bs-1.8334531
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ALLEGATO

Inceneritore A2A: nel 2019 conferite 152.160 tonnellate di rifiuti urbani
bresciani, ma ne ha bruciate 735.405 di tonnellate, in gran parte rifiuti speciali
importati, per il “bene” dei polmoni dei cittadini di Brescia, virtuosi nella
raccolta differenziata e quindi “premiati” dallo “sviluppo sostenibile” di  A2A!





Ancora a proposito di A2A e “sviluppo sostenibile”

26 gennaio 2021

DOVE LA REDDITIVITÀ È GARANTITA
NON SERVE IL MERCATO.
Tariffe amministrate e contributi pubblici

di Cesare Giovanardi e Dario Balotta

Se è vero che l’arrivo di Renato Mazzoncini al vertice di A2A ha fatto rumore è anche
vero che molti osservatori sono preoccupati di quale sarà il futuro della più grande
Multiutility italiana, A2A S.p.A., controllata dai Comune di Milano e di Brescia.

Renato Mazzoncini, l’ex renziano che era a capo del gruppo Fs, ora fa discutere per
l’ombra gettata su di lui dal tribunale di Parma che recentemente l’ha rinviato a giudizio
per turbativa d’asta nell’inchiesta sull’appalto per il trasporto pubblico di Parma vinto
nel 2017 da Busitalia-Autoguidovie (gruppo FS). Rinvio a giudizio che si aggiunge a
quello dei giudici di Perugia dello scorso giugno 2018 per truffa dove l’ex numero uno
delle Ferrovie dello Stato, secondo i giudici, avrebbe falsato i dati di traffico per la
concessione di contributi per poco meno di sei milioni di euro dalla Regione Umbria.

L’unica cosa che i cittadini bresciani e milanesi sanno di A2A – oltre alle poco
confortevoli notizie giudiziarie a carico del nuovo Amministratore Delegato che svolge
anche la funzione di Direttore Generale con altri 500.000 euro annui aggiuntivi – è che
Brescia e Milano controllano il 50% del pacchetto azionario con il 25% l’una e che negli



ultimi anni i dividendi erogati sono definiti da record dai giornali locali e anche
nazionali: si parla anche al bar di politica dei dividendi.

A2A è considerata una gallina dalle uova d’oro e non solo per i due Comuni che in
questo anno pandemico ricevono circa 65 milioni di euro cadauno pari a circa euro 0,075
per azione, ma anche per il rimanente 49% degli altri azionisti che ricevono gli altri 130
milioni di euro. Cresce la presenza dei fondi comuni di investimento che controllano
l’unica lista di minoranza che vede eletti 2 membri nel Consiglio di Amministrazione ed
il Presidente del Collegio Sindacale. Se non ci fossero i cittadini critici, che intervengono
dal 2007 nelle assemblee annuali e si attivano per tutelare il patrimonio come avvenuto
per il ritiro dalla folle avventura del Montenegro del 2009 o per evitare nel 2019 il
demenziale acquisto di Sorgenia, potremmo affermare che i fondi comuni
d’investimento, con una % ancora poco significativa, controllano il 49% di A2A

La politica dei dividendi, che comporta l’erogazione di larga parte degli utili agli
azionisti in alternativa ad investimenti ed a riduzione di tariffe, deve continuare sia per
esigenze di cassa dei Comuni – più Brescia meno Milano come si vede nella tabella
dividendi 2018 del Centro di informazione dei cittadini bresciani ISOLDIDITUTTI – sia
per le preferenze del mercato azionario. Ai dividendi nei prossimi anni si dovranno
quindi destinare gli utili nei settori regolati con tariffe amministrate quali la gestione
del ciclo dei rifiuti, le reti di energia elettrica e gas, del teleriscaldamento, del servizio
idrico e le nuove attività in vari settori dall’informatica alla edilizia scolastica alla
mobilità dove saranno stanziati contributi e finanziamenti pubblici. Transizione
ambientale, tutela dell’ambiente, innovazione ecologica e economia circolare, saranno
adeguati alla politica dei dividendi e comunque legati esclusivamente a risorse
finanziarie aggiuntive garantite dallo Stato.

La ossessiva erogazione di dividendi sempre maggiori attraverso la via della
concentrazione aziendale, diventata prioritaria ed unica strategia a disposizione, ci
spinge ad un confronto col passato.  Un altro interessante contributo del Centro
bresciano ISOLDIDITUTTI documenta, dopo la fusione del 2007 tra Brescia e Milano e
l’apertura al mercato del 1 gennaio 2008, il crollo della redditività dell’asset bresciano.
Asset che quando era gestito da ASM quotata in borsa a totale controllo del Comune di
Brescia aveva una redditività doppia di quella attuale: infatti nel 2005 il Comune di
Brescia controllava il 67% della piccola ASM e riceveva dividendi per 64 milioni di
euro pari a 0,13 euro per azione.

Con questa fusione non solo si registrò una perdita di valore territoriale della Multiutility
e una scarsa propensione agli investimenti in innovazione ambientale ma anche una
perdita di autonomia territoriale dell’azione di tutela ambientale. Ed è forse per questo
motivo che l’accorpamento che era in atto negli ultimi tempi tra A2A e la veronese
AGSM si è fermato bruscamente. Era in corso un’altra svendita degli asset con una
procedura (opaca) priva di gara pubblica che avrebbe sottodimensionato il valore e il
potere decisionale dell’aziende venete.

Cesare Giovanardi e Dario Balotta
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Confronti ASM e A2A
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