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Un mondo che produce rifiuti
non ha futuro
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Invertire un trend insostenibile

Cresce la produzione totale per cui il
rifiuto da smaltire rimane pressoché
lo stesso:
426 nel 2001
408 nel 2005 ,
pari a 1,1 kg/ab/giorno

La raccolta differenziata non
decolla
Anche al Nord fallito l’obiettivo
del 35% al marzo 2003

426          408
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Le “3 R magiche”: riduzione,
raccolta differenziata e riciclo

In Italia vi sono pratiche consolidate di assoluta
eccellenza per una corretta gestione dei rifiuti
(2/3 del Veneto; Monza; Novara; Asti…):

• Raccolta domiciliare.
• Tariffa puntuale volumetrica, penalizzante le

gestioni non virtuose, legata a % RD e
Produzione pro capite.

• Obiettivo di 0,8 kg/ab/g di rifiuto totale prodotto e
0,2 kg/ab/g residuo da trattare.

• Centri di trattamento del residuo, con recupero
di materia da riciclare: rifiuto finale da smaltire
vicino allo zero.
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Il modello virtuoso del Consorzio Priula (TV)
219.233 abitanti di 22 comuni;     www.consorziopriula.it



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

E i costi ?



Che fare del “residuo secco”?
Verso “rifiuti zero”

Il Centro di Vedelago (TV) seleziona e lavora circa 20.000 t/a
di frazioni secche riciclabili, circa 100 t/giorno. Le frazioni
secche riciclabili corrispondono a circa un milione di abitanti
serviti.

Le rese:
• invio a riciclaggio di ottima qualità 87,87%,
• plastica estrusa                         2,20%
• a discarica (da sovvallo) 1,54% del 25% circa
• cali lavorazione e produzione 8,06%

CENTRO RICICLO VEDELAGO Via Molino 17 – 31050 Vedelago (TV) t. 0423.700178
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Perché queste “buone pratiche”

non si generalizzano a livello nazionale?
• Eppure, non  sono più sperimentali, ma ampiamente
collaudate

• Sono particolarmente adatte ad un Paese povero di
materie prime, che quindi non può permettersi sprechi di
materiali, e povero di territorio in cui collocare in
discarica i rifiuti (vedi Campania)

• Anche da un punto di vista economico ed
occupazionale sono molto convenienti

LA SOLUZIONE MODERNA ED EFFICIENTE, SI DICE,
E’ L’INCENERIMENTO O “TERMOVALORIZZAZIONE”



Il mito dei “termovalorizzatori”

• eliminano le discariche

• non contrastano la raccolta differenziata

• riducono le emissioni di gas serra

• recuperano energia

• sono il sistema più efficiente per trattare i rifiuti

• non producono emissioni inquinanti

COME DIMOSTRA IL “MODELLO ASM” DI BRESCIA



Il “modello Asm” di Brescia

E’ TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA?
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Sennonché l'Ente premiatore,
WTERT, della Columbia
University ha tra gli sponsor la
Martin GmbH, Germany,
produttrice dello stesso
inceneritore Asm



La terza linea
dell’inceneritore Asm

bocciata dall’Ue
1. Non avendo sottoposto, prima della concessione dell’autorizzazione
alla costruzione, il progetto di una «terza linea» dell’inceneritore
appartenente alla società ASM Brescia Spa alla procedura di valutazione
di impatto ambientale …
2. Non avendo reso accessibile in uno o più luoghi aperti al pubblico la
comunicazione di inizio attività della «terza linea» del detto inceneritore
per un adeguato periodo di tempo affinché il pubblico potesse esprimere
le proprie osservazioni …

La Repubblica italiana è condannata…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 5 luglio 2007 «Inadempimento di uno Stato –
Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Recupero dei rifiuti – Realizzazione della “terza linea”
dell’inceneritore di rifiuti di Brescia – Pubblicità della domanda di autorizzazione – Direttive 75/442/CEE,
85/337/CEE e 2000/76/CE»
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L’inceneritore Asm brucia rifiuto
“tal quale” dei cassoni stradali
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Il “termovalorizzatore” in realtà è
un “termogeneratore di rifiuti”

Come si vede non è alternativo alla discarica
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L’INCENERIMENTO È NEMICO
DELLE “3 R MAGICHE”

La RD annullata dal continuo aumento del rifiuto, con l’assimilazione degli speciali
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Il trucco della propaganda inceneritorista:
confronto con la discarica, non con il riciclo

Asm, Rifiuti, energia, ambiente. Il Termoutilizzatore di Brescia,
“Quaderni di sintesi”, n. 54, marzo 2000, p. 31
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L’incenerimento dei rifiuti produce più CO2
[Studio di Greenpeace sulle emissioni di  CO2 2006]

Il riciclo, mediamente, consente di evitare più di 1 tonnellata
di emissioni di CO2 per tonnellata di rifiuto rigenerato.
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Dall’incenerimento, poca energia

La Lombardia, con 13 inceneritori, per 2.300.000 t/a di rifiuti, produce poco più del 2%

L’inceneritore di Brescia ha una resa del 24%, contro un 55%
delle moderne centrali turbogas, pari, secondo la propaganda
Asm, a “570 milioni di chilowattora” , cioè 570 GWh.



Inceneritore Asm:
macchina dello spreco

• Nelle ceneri di Brescia vengono buttate ogni anno circa 5.000 t. di ferro
e altrettante di alluminio, circa 150 t. di rame e 100 di zinco, perfino poco
meno di  una tonnellata di argento.…
• Vengono buttate circa 150.000 t. di umido ottimo per il compost
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Impatto energetico e ambientale
del riciclaggio dei rifiuti

Fonte: Istituto Ambiente Italia, Il riciclo ecoefficiente. Potenzialità
ambientali, economiche ed energetiche, Milano 2006,  tabella 57 e 58



Vantaggi energetici e riduzione di gas
serra del riciclaggio rispetto

all’incenerimento

985.000+ 450.000- 535.000Tonnellate
di CO2
evitate

1.0301.600570Risparmio
Energia
(GWh)

Saldo positivo
Ric. su Inc.

RiciclaggioIncenerimento

[Scenario bresciano con RD al 75% Fonti: Solid waste management and greenhouse
gases, a life cycle assessment of  emissions and sinks- EPA, USA, 2002; AEA Technology. Waste
management options and climate change, European Commission, 2001; Elaborazione ing. Massimo Cerani]



L’inceneritore è una macchina dello
spreco antieconomica

•La resa energetica lorda è pari a circa il 20-
25% del PCI dei rifiuti, per cui l’inceneritore di
Brescia da 800.000 tonnellate alimenta una
centrale da 80 MW, con un costo impiantistico
di circa 260 milioni di euro (una turbogas a
ciclo combinato da 800 MW, con rendimento
oltre il 55%, costa circa 400 milioni): 1MW da
rifiuti costa  da 6 (Brescia) a 10 volte  più di
1MW da metano.
Ma allora perché tutti li vogliono?
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L’imbroglio dei Cip6: pioggia di soldi su Asm
Bilancio Asm 2006 (p. 140, migliaia di euro)

TOTALE INCASSATO AL 2006: 353.537.000 EURO
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I rifiuti sono fonti
rinnovabili?

sì/nonono27Inerti e
residui vari

sìnono4vetro

sìnono2metalli

sì, in particolare
se distinte per
tipologia

sìno9plastiche

sì, attraverso la
rigenerazione

sì“sì”28Carta/carton
e/legno

sì, per
compostaggio

no“sì”30organico
umido

più utilmente
riciclabili

combustibili“rinnovabili”/
non rinnovabili

% in
peso

composizione
media RSU
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Come si sprecano in Italia le risorse da destinare alle fonti rinnovabili

11%

18%

71%
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35,896

totale

21,740

costi
di eser-
cizio

40,825

totale

3,949

calore

4,9290

rifiuti

14,156

mmor-
tamento
9%

36,860 [25,366]Senza
tariffa

UtiliCosti

energ.   [di cui
elettr. Cip6]

Ricavi di esercizio

nostre stime su 400.000 t/a di RSU (valori in milioni di € al 2001)

L’inceneritore, se non assistito da denaro pubblico,
è antieconomico

35,89621,740 25,58661,48320,6583,94936,860 [25,366]14,156Con
tariffa

35,89621,740 0,221
- 3,728

36,11720,6583,94911,49414,156Con
Tariffa
Senza
Cip6

37
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No a qualsiasi incentivo
all’incenerimento dei rifiuti

• Del 60% circa della parte biodegradabile dei rifiuti, solo una
metà è combustibile (carta/cartone/legno)

• Per questo 30%,  però, si deve privilegiare il recupero come
materia, perché più vantaggioso sul piano energetico,
ambientale ed economico, mentre verrebbe penalizzato
dagli incentivi all’incenerimento (e la libera concorrenza?)

• Non ha alcun senso incentivare un  processo
(l’incenerimento) svantaggioso sotto ogni aspetto, quando
mancano risorse per promuovere riduzione dei rifiuti,
risparmio energetico e fonti realmente rinnovabili.
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L’inceneritore
non

inquina?
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La “nube marrone” che ristagna su Brescia con la centro l’inceneritore Asm
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In 18 aziende agricole
nella zona a Sud
dell’inceneritore:
diossine nel latte

Brescia, con livelli record
di inquinamento dell’aria,
nonostante il
teleriscaldamento
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Brescia PM10 da record in Lombardia
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Conclusioni

• L’incenerimento produce rifiuti e discariche, mentre è incompatibile
con la riduzione, la raccolta differenziata ed il riciclaggio

• La raccolta differenziata di qualità ed il riciclaggio possono azzerare il
rifiuto da smaltire e sono da 2 a 3 volte più efficienti dell’inceneritore
per l’energia risparmiata e le emissioni di CO2 evitate (Kyoto).

• L’incenerimento è un sistema dispendioso, che produce utili solo se
assistito dai finanziamenti pubblici  (e il libero mercato?)

• Ha senso, allora, discutere se una macchina tanto inutile sia più o
meno dannosa alla salute e all’ambiente?
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Per saperne di più:

www.ambientebrescia.it


