Ancora a proposito di inceneritore A2A di Brescia

ed “ecoballe”
Una serie di smentite che sanno tanto di eco-balle.

Alcune contraddizioni macroscopiche e domande necessarie.

“Giornale di Brescia” 29 febbraio 2016

A2A parteciperebbe alla gara per lo smaltimento delle “ecoballe”, ma poi le
farebbe smaltire da altri impianti e da altre società all’estero: ma perché questa
inefficiente triangolazione, quando sarebbe più logico, in questo caso, che A2A
rinunciasse alla gara e che fossero società estere direttamente a farsene carico,
facendo probabilmente risparmiare risorse pubbliche?
A2A non le potrebbe smaltire nell’inceneritore di Brescia perché “il suo carico
termico non è ulteriormente aumentabile”, ovvero non potrebbe bruciare altri
rifiuti; ma, partendo la raccolta differenziata in città, i rifiuti urbani conferibili
all’inceneritore diminuirebbero lasciando spazio appunto alle “ecoballe”, che
sarebbero più che mai necessarie a garantire “il fabbisogno di calore e di
energia della città”. Per essere credibile, forse A2A pensa di spegnere la già
inutile terza linea (l’inverno non c’è più), che funziona importando rifiuti?
Sennò, come intende sostituire i rifiuti urbani bresciani che verranno meno?
Già nel 2014, come abbiamo documentato senza essere mai stati smentiti,
(http://www.ambientebrescia.it/Inceneritore2016EcoballeTerzaLineaForum.pdf)
rifiuti urbani campani travestiti da speciali sarebbero arrivati all’inceneritore
di Brescia, previa triangolazione con “impianti di trasferimento intelligente” di
A2A siti in provincia di Pavia, ovviamente “all’insaputa” dell’Osservatorio sul
Termoutilizzatore, che sorveglia con tre anni di ritardo l’impianto e che, a detta
dell’Assessorato all’Ambiente, “monitorerà nel dettaglio la provenienza dei
rifiuti”, lo stesso Assessorato che in sede di Autorizzazione integrata ambientale
ha chiesto che almeno un terzo dei rifiuti inceneriti fossero rifiuti speciali
importati che comprendono codici analoghi a quelli delle “ecoballe” (che
credibilità?). A2A ha dichiarato che le “ecoballe” non arriveranno
direttamente a Brescia, infatti risulterebbe che abbia partecipato alla gara
appunto con gli “impianti di trasferimento intelligente” di Pavia. Perché A2A
non dovrebbe gestire tutta l’operazione in assoluta trasparenza rendendo
pubblica la tracciabilità documentata di quei rifiuti fino al loro smaltimento? E
perché l’Otu non pretende esattamente questa tracciabilità, non dopo tre anni,
ma in tempo reale, come prevedrebbe il Sistri, insabbiato per l’ennesima volta
dal governo?
A2A, per sollevare fumo, evoca il cosiddetto CSS (combustibile solido
secondario, considerato non più rifiuto), che però non ha nulla a che vedere con
l’inceneritore di Brescia, dove non ne è autorizzato il conferimento. Le
“ecoballe” storiche, essendo passate attraverso un impianto industriale, non
sono più classificate come rifiuti solidi urbani, ma come rifiuti speciali e, a
secondo della qualità dei rifiuti di cui sono composte, con i codici Cer 191210
(combustibile derivato dai rifiuti, che per la scadente qualità non può essere
CSS ) e/o Cer 191212 (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
diversi da quelli analoghi Cer 191211 che contengono sostanze pericolose!);
questi codici Cer sono ambedue autorizzati per l’inceneritore di Brescia
dall’ultima Aia, anche su richiesta del Comune di Brescia. Dunque perché
questi rifiuti non potrebbero giungere a Brescia, magari previa triangolazione?
Insomma la confusione è grande sotto il cielo. Sfidiamo A2A, qualora vincesse
la gara per una porzione di “ecoballe”, a renderne pubblica e trasparente la
tracciabilità fino allo smaltimento. Se non lo farà, significa che ha qualcosa da
nascondere, che quei rifiuti si bruceranno a Brescia, beffando i bresciani, cui
si chiede un impegno straordinario per migliorare la raccolta differenziata e li
si maltratta sostituendo i loro rifiuti in meno conferiti con “ecoballe” o rifiuti
speciali importati con aggravio di emissioni per i trasporti.
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P. S. Qui accanto un’altra perla di A2A in cui si vuole negare l’evidenza e smentire
proprio un dirigente di A2A, che tempo addietro diceva: “i rifiuti sono il nostro oro”.
Non a caso Brescia è rimasta il fanalino di coda nella raccolta differenziata.

