All’Assessore all’Ambiente della Regione Lombardia
Dott.ssa Claudia Maria Terzi
ambiente@pec.regione.lombardia.it
All’Assessore all’Ambiente della Provincia di Brescia
Dott. Stefano Dotti
protocollo@pec.provincia.bs.it
Al Sindaco del Comune di Brescia,
Dott. Emilio Del Bono
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it
Al Direttore Generale di A2A Ambiente
Dott. Paolo Rossetti
a2a@pec.a2a.eu
Si è costituito a Brescia il “Forum per un ciclo dei rifiuti sostenibile” cui aderiscono le
Associazioni e i Comitati ambientalisti locali, con lo scopo di affrontare le problematiche della
gestione dei rifiuti urbani, con particolare attenzione a due criticità:
1) la presenza di un impianto di incenerimento a recupero di energia di A2A nella città di
Brescia del tutto sovradimensionato rispetto al fabbisogno di incenerimento della provincia;
2) un sistema di raccolta dei rifiuti urbani, sempre gestito da A2A, nel capoluogo e in diversi
comuni della provincia, ancora basato sui grandi cassonetti stradali, sistema che disincentiva la
riduzione dei rifiuti e non permette di conseguire gli obiettivi di legge per la raccolta differenziata.
Con la presente, a nome del Forum, siamo a chiedere un incontro urgente per avviare un
confronto in particolare sulla prima criticità, ovvero sul futuro dell’inceneritore a recupero di
energia di Brescia, in un contesto in cui detto impianto appare ancor più fuori scala in una
prospettiva di forte riduzione, se non azzeramento, dei rifiuti da inviare allo smaltimento, come
raccomandano sia le direttive dell’Ue che gli orientamenti programmatori nazionali e regionali.
A tale proposito, abbiamo seguito con particolare attenzione la Conferenza dei Servizi del
22 gennaio u. s., formulando anche nostre precise osservazioni, che purtroppo non sono state
minimamente recepite.
Infatti, dal Verbale della Conferenza dei servizi, si desume che sui punti fondamentali A2A
ha sostanzialmente ottenuto ciò che chiedeva.
Tuttavia, a nostro parere, la sede tecnica della Conferenza dei servizi per il rinnovo dell’Aia
non esaurisce e non può assorbire in sé compiti e problemi che competono alle istituzioni
democratiche ed alle strategie dell’azienda interessata, A2A.
Rimane sul tappeto il problema di un impianto straordinariamente sovradimensionato
rispetto ai “fabbisogni” del bacino così come definito ad oggi della normativa europea e nazionale
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vigente, ovvero la provincia. Dunque un impianto in larga parte inutile che insiste con le proprie
emissioni sull’aria di una città tra le più inquinate a livello europeo.
Per questo chiediamo un confronto di merito con gli interlocutori in indirizzo per
discutere in particolare
- con l’Assessore all’Ambiente regionale: rispetto al Piano regionale rifiuti in
elaborazione, la congruenza con la normativa vigente e la compatibilità della bacinizzazione
regionale dell’inceneritore A2A di Brescia con lo stato dell’aria della città e con gli obiettivi di RD.
- con l’Assessore all’Ambiente provinciale: il ruolo che intende rivendicare la Provincia
per una gestione virtuosa dei rifiuti, coerente con la normativa vigente e con gli orientamenti
dell’Ue.
- con il Sindaco di Brescia: nell’ambito della definizione in corso della nuova governance
di A2A, le opzioni strategiche che si intendono indicare alla stessa per meglio tutelare l’ambiente e
la salute dei cittadini bresciani, beni primari di cui il Sindaco è il primo responsabile.
- con la Direzione di A2A – Ambiente: le linee strategiche su cui intende muoversi per
mettersi al passo con i tempi nei campi decisivi del risparmio energetico, delle energie rinnovabili e
della filiera del riciclo.
In attesa di un positivo riscontro si porgono distinti saluti
Marino Ruzzenenti
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