A2a: fine della cogenerazione?
E il teleriscaldamento?
Storia di una mega centrale turbogas voluta da (quasi) tutti e mai costruita
Nell’ottobre 2005 la stampa rende nota la decisione di Asm di attuare un repowering dei gruppi 1 e
2, vecchie centraline da 30MW ciascuna, ormai obsolete: in realtà si tratta dell’installazione in città
di una centrale turbogas da circa 400MW, con la motivazione pretestuosa del maggior
fabbisogno di calore per l’estensione del teleriscaldamento.
Questa megacentrale termoelettrica faceva parte del “pacco” confezionato da Asm e assunto da una
delibera della giunta comunale del 30 gennaio 2002 che sanciva il “benestare” alla terza linea
dell’inceneritore, e “l’impegno dell’Asm Brescia ad adottare provvedimenti di riduzione delle
emissioni dei gruppi 1 e 2 della centrale di Lamarmora, mediante la loro trasformazione a ciclo
combinato a metano”; lo stesso “pacco”, che regalava ai bresciani il più grande e inutile inceneritore
d’Europa e la “sorpresa” di una megacentrale turbogas, prevedeva un contributo pari a 5 euro per
tonnellata di rifiuti bruciati nella terza linea (circa 1 milione e 500 mila euro!) all’assessorato
all’Ecologia per svolgere le proprie attività, in cambio del consenso all’operazione.
Due sono gli “imbrogli” immediatamente denunciati da alcuni ambientalisti: non si trattava di
repowering, ma di una nuova grande centrale, viste le proporzioni del tutto incommensurabili fra
vecchi e nuovi impianti; il fabbisogno del teleriscaldamento era un argomento risibile, visto che una
centrale turbogas a ciclo combinato serve a produrre soprattutto energia elettrica e non calore.
Il 2 aprile 2006 Asm presenta al Ministero dell’ambiente lo Studio di impatto ambientale per
“Progetto di riqualificazione della centrale del teleriscaldamento Lamarmora”.
Medicina democratica a livello nazionale ed alcune associazioni ambientaliste informali bresciane
(Comitato contro la centrale turbogas di Brescia e per il risparmio energetico, Comitato Ambiente
Città di Brescia, Forumambientalista sezione di Brescia, EnergEtica) sono le uniche a presentare
osservazioni critiche in data 26 e 28 aprile 2006. L’opposizione si fondava sia sull’inutilità
dell’impianto rispetto al fabbisogno del teleriscaldamento, sia sull’imbroglio della “finta” riduzione
delle emissioni: infatti lo scenario “ex ante” era truccato con il gonfiamento delle emissioni delle 2
centraline in dismissione volutamente alimentate ad olio pesante e del gruppo 3 a carbone
artatamente considerato privo di catalizzatori, in realtà già imposti dalla normativa vigente.
Il 2 ottobre 2009 il Ministero dell’ambiente emanava il Decreto Via per la nuova centrale, contro il
quale, il 18 dicembre 2009, presentavano ricorso al Tar alcuni Comitati e associazioni
(Associazione Ricomincio da Grillo, CoDiSA, Comitato Ambiente Città di Brescia, “Cittadini per il
Riciclaggio”, Comitato per la Salute, la Rinascita e la Salvaguardia del Centro storico, Comitato
Acqua di Prevalle e Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardi).
Sia le Osservazioni presentate nel 2006, sia il ricorso al Tar di fine 2009 ritardarono la procedura di
definitiva autorizzazione dell’impianto: le solite lungaggini lamentate da Nimby Forum e dagli
“sviluppisti” ad ogni costo, in questo caso, diedero tempo ad Asm-A2a di comprendere che il
mondo stava cambiando, che la crisi strutturale iniziata nel 2008 andava riducendo i consumi
elettrici in modo consistente e che le energie rinnovabili, nonostante tutto, si andavano diffondendo
gettando fuori mercato nuovi impianti termoelettrici, ancorché a ciclo combinato.
Insomma Asm-A2a dovrebbe in questo caso ringraziare quei pochi ambientalisti bresciani,
cocciuti ma lungimiranti, che le hanno messo i pali tra le ruote evitandole un buco industriale
ed economico clamoroso.
1

Ora si abbandona non solo la mega turbogas, ma anche la cogenerazione.
Il 5 marzo 2012 avviene il colpo di scena:
invece di una megacentrale turbogas in
assetto cogenerativo (elettricità + calore),
A2a propone ora due piccole nuove
centrali, con le sole caldaie per produrre
acqua calda, sostitutive dei vecchi gruppi
1 e 2 a cogenerazione.
Una vera rivoluzione, un ritorno alle
origini, quando nacque il sistema del
teleriscaldamento, attivo solo in inverno
con una piccola caldaia per produrre solo
acqua calda.
Questa in sintesi la ristrutturazione proposta:

Il beneficio per l’ambiente e per l’aria di Brescia è notevole: da 330 tonnellate/anno della
ipotizzata centrale turbogas a 27 tonnellate/anno dei nuovi gruppi semplici non cogenerativi (dati
forniti da Asm-A2a). Insomma oltre 300 tonnellate all’anno di ossidi di azoto in meno, ovvero di
PM10 e PM2,5 evitate!
Possiamo dire, con soddisfazione, che avevamo ragione, che è stata una bella battaglia vinta per
l’ambiente e per la salute dei cittadini, nonostante (quasi) tutti i partiti politici e l’ambientalismo
ufficiale fossero d’accordo con Asm. Un esempio clamoroso di come la pressoché totale
subalternità delle istituzioni e della politica agli interessi di Asm possa produrre guasti e danni
irreparabili al bene comune e ai veri interessi dei cittadini.
La motivazione di una tale svolta va attentamente considerata: nell’attuale contesto la
cogenerazione sarebbe conveniente solo se si usa un combustibile non di pregio, come il carbone,
o addirittura redditizio, come i rifiuti urbani, ovvero i combustibili più inquinanti e
assolutamente incompatibili con un contesto urbano molto degradato come Brescia.
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Quale futuro per il “sistema Brescia” (cogenerazione + teleriscaldamento)?
Questa vicenda dovrebbe aver insegnato qualcosa di fondamentale: la politica energetica di un
Comune come Brescia non può più essere delegata, come è sempre stato, ad Asm-A2a.
Urge definire per la prima volta un vero Piano energetico per Brescia.
I cardini di un piano energetico sono: risparmio e riduzione drastica dei consumi; fuoriuscita dalla
produzione termoelettrica in città nelle sue diverse forme (l’emergenza PM10 impone di
spegnere tutte le combustioni inutili); sviluppo delle rinnovabili in particolare del solare.
Balza subito agli occhi che una simile prospettiva è esattamente opposta al “Sistema energetico
Brescia” costruito da Asm negli ultimi 40 anni:
“Sistema energetico Brescia Asm”
novecentesco
Produzione termoelettrica centralizzata in grandi
impianti
Grandi sprechi per la rigidità e complessità del
sistema (cogenerazione + teleriscaldamento)
Gestione autoritaria affidata ad una grande
impresa e alla dittatura del mercato
Poca occupazione dipendente
Notevoli emissioni di inquinanti in ambiente

“Nuovo Piano energetico”
per il XXI secolo
Autoproduzione, con il solare e senza
combustioni, su piccola scala, decentrata
Realizzazione di tecnologie per la riduzione dei
consumi ed il risparmio energetico
Gestione democratica, che esalta l’autonomia ed
il protagonismo civile
Sviluppo di microimprese e di lavoro diffuso
Emissioni drasticamente ridotte

Certo occorre fare i conti con alcuni tabù del vecchio sistema novecentesco creato da Asm.
In effetti l’abbandono della cogenerazione deve essere costato caro ai dirigenti di A2a, essendo
questo un cavallo di battaglia caratterizzante il modello del “sistema energetico Brescia”: centrali
termoelettriche cogenerative alimentate da combustibili poco costosi, anche se molto inquinanti
(olio pesante, carbone e rifiuti), collegate al teleriscaldamento. Ma se il passo l’ha compiuto la
dirigenza di A2a, a maggior ragione, da quei tabù si deve al più presto liberare la buona politica.
A questo punto, si potrebbe immaginare una prima conversione del vecchio sistema, che
gradualmente transita da un assetto cogenerativo alla semplice produzione di acqua calda, in una
prima fase con l’obiettivo di un’attivazione esclusiva nella stagione fredda; ma in prospettiva si
deve lavorare per il graduale abbandono del teleriscaldamento e dell’inceneritore.
La prima tappa è la riduzione drastica del fabbisogno di calore con la diffusione generalizzata del
“cappotto” agli edifici; quindi l’impiego, dove e possibile, del solare termico per l’acqua igienica.
In questo contesto va superato il vincolo dell’inceneritore, che deve funzionare anche in estate,
anche quando non c’è fabbisogno di acqua calda e neppure di energia elettrica, essendo questo il
periodo di maggiore produzione del fotovoltaico. La prospettiva è, dunque, la sua chiusura. Intanto,
con una discreta generalizzazione del “porta a porta” nella raccolta dei rifiuti e con il
conseguimento dell’obiettivo di legge del 65% di RD, si può ridurre l’impianto ad una sola linea
(la terza, alimentata da rifiuti importati, va subito chiusa e la seconda nell’arco di un anno).
La centrale a carbone, ormai obsoleta, deve invece essere dismessa e trasformata in centrale di
generazione semplice di calore, alimentata a gas, capace di coprire anche il fabbisogno termico
rimanente, fabbisogno peraltro ridotto dagli interventi di risparmio energetico. A questo proposito
va segnalato lo studio recentemente pubblicato da Greenpeace sull’impatto sanitario ed ambientale
delle centrali a carbone che in Appendice cita l’impianto di Brescia (Greenpeace, Enel, il carbone
costa un morto al giorno, aprile 2012):

* Le emissioni sono circa il doppio di quelle attuali perché fino al 2009, per gravi responsabilità di Asm-A2a e
delle istituzioni preposte, non erano ancora stati installati i catalizzatori!
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Di seguito una simulazione dei due scenari (non si considera la Centrale Nord Macchi da 60 MW
termici che viene attivata solo nei pochi giorni di punta di freddo).
Scenario attuale

Gruppo 1
Gruppo 2
cogenerazione Gruppo 3
Inceneritore
(3 linee)
totale

Emissioni di precursori
Potenza
Potenza al Potenza
delle PM10 (NOx, CO, SO2,
termica
elettrica
focolare
HCl, NH3) t/anno
MW
MW
MW
135
31
84
37
160
33
87
40
200
75
130
629
250
84
160
500
(+ microinquinanti: diossine,
PCB, metalli pesanti)

745

223

461

1206

Scenario nuovo (nell’ipotesi prudenziale di una riduzione dei consumi termici del 22%)
Potenza al Potenza
Potenza
Emissioni di precursori
focolare
elettrica
termica
delle PM10 (NOx, CO, SO2,
HCl, NH3)
calore
Gruppo 1
255
27
285
semplice
Gruppo 2
Gruppo 3
70
65
7
cogenerazione Inceneritore
80
27
50
160
(1/3 microinquinanti: diossine
(1 linea)
PCB, metalli pesanti)

totale

435

27

360

194

Come si vede i consumi energetici sono quasi dimezzati e le emissioni in ambiente si riducono
di oltre 6 volte quelle relative alle PM10 e di 3 volte quelle dei microinquinanti.
Nel nuovo scenario, A2a dovrebbe ridefinire la propria strategia, esigenza che sembrerebbe aver
compreso perfino Renzo Capra, il vero responsabile e ideatore del superato “Sistema energetico
Brescia”: “Oggi la cultura che risponde alla crisi è quella di Latouche, è il piccolo è bello”; e
ancora: si dovevano “sviluppare le fonti rinnovabili, […] invece si è pensato al nucleare” (M.
Tedeschi, Capra: A2a, la priorità è dire addio al duale, “Corriere della Sera” 1 maggio 2012).
Ma quando in un incontro l’11 dicembre 2009 abbiamo proposto al Direttore di A2a ing. Paolo
Rossetti di sviluppare la propria azienda in direzione di una grande Esco, ovvero di un’impresa
di servizio sia ai comuni che ai privati per sviluppare ed installare le tecnologie più adeguate per il
risparmio energetico e le fonti rinnovabili, ci fu risposto che loro non erano “tapparellisti”.
Certo, il teleriscaldamento rappresenta un serio inciampo: sembra che A2a stia aprendo un
imponente cantiere della durata di 2 anni per sostituire le tubazioni della dorsale principale lunga
3.500 metri, ormai corrosa dagli anni (Allegato 2); ma i metri complessivi del teleriscaldamento
sono 1 milione e 200 mila, con una prospettiva futura di costi e disagi per la popolazione
spaventosi. A questo punto, non sarebbe il caso di aprire, invece, una discussione a tutto campo
sul futuro di questo tipo di impiantistica?
In conclusione la definizione di un Piano energetico da parte del Comune di Brescia,
innanzitutto, e la conseguente svolta strategica che va impressa ad A2a devono avvenire in
tempi stretti, finché l’azienda è in qualche modo controllata dai Comuni, prima che si trasformi in
Grande utility italiana, sostanzialmente privatizzata ed a quel punto sottratta a qualsiasi controllo
pubblico.
Brescia 31 maggio 2012
Massimo Cerani
Marino Ruzzenenti
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ALLEGATO 1
Simulazione di quanto patrimonio abitativo poteva essere ristrutturato in linea con il nuovo
Piano energetico utilizzando i contributi Cip6 dell’inceneritore Asm-A2a.
Per rendere evidente il disastro compiuto dalle scelte condivise da Asm e dalle Amministrazioni
bresciane ad essa subalterne nel decennio tra il 1993 e il 2004, è istruttiva la simulazione di seguito
riportata*, che potrebbe adattarsi al modulo abitativo a 2 piani della casetta Marcolini bifamiliare,
(circa 100 m2 di superficie):
Intervento leggero
Cappotto pareti
Coibentazione tetto
Solare termico (acqua igienica)
Solare fotovoltaico (6 kW)
Totale

[in euro]
10.000
20.000
5.000
20.000

Intervento pesante (autosufficienza energetica)
Cappotto pareti
10.000
Coibentazione tetto
20.000
Solare fotovoltaico (10 kW)
30.000
Piccola geotermia (sonda, pompa di
40.000
calore, riscaldamento a pavimento)
55.000 Totale
100.000

*stime di massima fornite da un operatore del settore

Con l’incentivo a questo tipo di ristrutturazione, con un contributo al 30% attinto ai circa 500
milioni di euro letteralmente “bruciati” con i Cip6 dall’inceneritore, si sarebbero potute rendere
autosufficienti dal punto di vista energetico circa 17 mila unità abitative (si tenga conto che
l’attuale teleriscaldamento allaccia circa 15.000 edifici!); oppure si potevano incentivare
ristrutturazioni energetiche leggere addirittura per 30.000 unità abitative, con risultati straordinari
dal punto di vista ambientale e del risparmio energetico (oltre che occupazionale), facendo di
Brescia una città “solare” di eccellenza.
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ALLEGATO 2
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