Le ecoballe campane all’inceneritore di Brescia?
Dopo una settimana,
un silenzio assordante
di A2A e del Comune di Brescia
“Chi tace acconsente”, recita la saggezza
popolare.
Dunque sarebbe proprio vero che
nell’inceneritore di Brescia già si bruciano
rifiuti urbani campani, travestiti da
speciali, e che ne potrebbero arrivare in
futuro a centinaia di migliaia di tonnellate.
Una manna per le casse di A2A, un danno
per l’ambiente e la salute dei bresciani.
Anzi, una beffa per i cittadini di Brescia:
mentre vengono chiamati ad impegnarsi,
con qualche disagio e sacrificio, per
migliorare la raccolta differenziata e per
ridurre i rifiuti da smaltire
nell’inceneritore, ecco che le tonnellate in
meno dei bresciani verranno compensate
da altrettante tonnellate in più di rifiuti
campani, con un aggravio delle emissioni
prodotte dai trasporti.
Una vera presa in giro!
Con l’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Brescia in grottesco
imbarazzo: non può dire nulla, perché fu lo
stesso Assessorato di Brescia, non A2A, che
in sede di conferenza dei servizi del 22. 01.
2014 per il rinnovo dell’Autorizzazione
integrata ambientale chiese che almeno un
terzo dei rifiuti da incenerire a Brescia
fossero speciali di importazione,
comprensivi delle cosiddette “ecoballe”.
Ma anche i leghisti bresciani sono in
imbarazzo e poco credibili, quando
chiedono che venga chiusa la terza linea:
dovrebbero sapere che quell’Aia è stata
approvata dall’Assessorato all’Ambiente a
trazione leghista della Regione
Lombardia. Un po’ di coerenza suvvia!
A meno che l’Assessore Terzi si ricreda e
avvii finalmente la procedura per la
chiusura dell’inutile terza linea.
Brescia, 20 febbraio 2016

M. R.
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Una “triangolazione” per far arrivare all’inceneritore A2A di
Brescia i rifiuti urbani della Campania all’insaputa di tutti?
Forse lo stesso percorso tortuoso delle “ecoballe” qualora A2A
vincesse l’“appetitosa” gara per il loro smaltimento?
In futuro il bacino del Nord Italia per i rifiuti urbani da
bruciare a Brescia?
Rifiuti napoletani in viaggio verso il Nord in impianti A2A, per essere smaltiti dove?
Come documentiamo nell’allegato circa 10-15 mila tonnellate di rifiuti urbani campani,
travestiti da speciali, nel 2014 sono stati conferiti ad A2A con la destinazione degli “Impianti
di trasferimento intelligente” di Lacchiarella e Giussago in provincia di Pavia. Per un caso
davvero singolare, analoghe quantità della stessa tipologia di rifiuti sono state incenerite nel
2014 nell’impianto di Brescia provenienti dagli “Impianti di trasferimento intelligente”(!) di
Lacchiarella e Giussago.
La nostra modesta intelligenza ci porta a formulare un interrogativo ad A2A ed al sindaco di
Brescia: abbiamo, forse, a che fare, con gli stessi rifiuti, magari sottoposti ad un “intelligente”
triangolazione per aggirare le prevedibili opposizioni della Lega, di sapore un po’ razzista in
verità, la quale solleverebbe un polverone di fronte a rifiuti campani bruciati a Brescia, mentre tace
e acconsente di fronte a rifiuti urbani e speciali importati da ogni parte d’Italia, purché non dalla
Campania?
Si potrebbe dire che si tratta, in fondo di poca cosa per noi bresciani abituati a incenerire rifiuti a
centinaia di migliaia di tonnellate. Ma potrebbe essere una breccia per far passare qualcosa di
molto più consistente. Una sorta di assaggio per…
La gara per lo smaltimento delle “ecoballe”
Proprio in questi giorni è iniziata la partita delle “ecoballe” campane, molto ghiotta per i tanti
denari che smuove. La gara per lo smaltimento dei primi lotti, è stata indetta il 24 dicembre 2015
per un importo di 236.938.200,00 € (Iva esclusa) con scadenza delle domande il 18 febbraio
2016 ore 13:00:00.
L’interesse di A2A ad entrare in partita ha diverse motivazioni: è già presente in Campania
con la gestione dell’inceneritore di Acerra e sta già partecipando, come si è visto, anche con
impianti del Nord allo smaltimento dei rifiuti urbani campani; nel Piano strategico 2015 2020 prevede la costruzione di un inceneritore a Giugliano proprio per smaltire le “ecoballe”;
nel frattempo gestisce un inceneritore, quello di Brescia, del tutto sovradimensionato e
bisognoso di rifiuti, che la recente Aia, peraltro su impulso del Comune di Brescia, ha stabilito
debba importare rifiuti almeno per un terzo della sua capacità.
Di nuovo formuliamo alcune domande in particolare al sindaco di Brescia: A2A sta partecipando
alla gara, magari con i propri “Impianti di trasferimento intelligente”? Sarebbe interessante
sapere se il Comune di Brescia è al corrente di questa eventuale partecipazione che magari
potrebbe portare all’importazione di queste “ecoballe” nell’inceneritore di Brescia previa
triangolazione con gli “Impianti di trasferimento intelligente” di Giussago e Lacchiarella.
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L’inceneritore di Brescia nato per i rifiuti urbani del bacino provinciale, ampliato a bacino
regionale dall’ultimo Piano regionale rifiuti verrà allargato a bacino di tutto il Nord Italia?
La prima bozza attuativa dello Sblocca Italia per i nuovi inceneritori prevedeva 12 nuovi
inceneritori di cui 3 al Nord, nelle Regioni con l’impiantistica ancora “carente (in Liguria per
(150mila t/a, in Piemonte per 140mila t/a, in Veneto per 150mila t/a).
La nuova bozza del Ministro dell’ambiente intenderebbe cancellare i 3 nuovi inceneritori del
Nord, trasformando quelli esistenti, sovradimensionati (in primis l’inceneritore A2A di
Brescia, quindi quello di Iren di Parma), in impianti di bacino del Nord Italia.
Insomma se ad A2A andasse male la gara di Napoli ecco la ciambella di soccorso del governo che
ci obbligherebbe a importare a Brescia rifiuti urbani dalla Liguria, dal Piemonte e dal
Veneto.
L’unica via di salvezza per Brescia: chiudere la terza linea!
Insomma il problema vero è che Brescia, sciaguratamente, ha costruito un impianto del tutto
sovradimensionato, che per funzionare a regime ha bisogno di importare circa la metà, ma in
futuro ancor più, di rifiuti urbani e speciali, come sta già facendo. La terza linea funziona come
una calamita irresistibile per l’eccesso di rifiuti che altre realtà, come la Campania o come altre
regioni anche del Nord, non sanno o non vogliono smaltire sul proprio territorio. Dunque non
rimane altro da fare che eliminare quella calamita, spegnere l’inutile terza linea e quindi
arrestare questo fiume di rifiuti che si sversa nel nostro inceneritore da tutta Italia. Certo, è
anche un fiume di denaro per A2A, ma per i bresciani è un fiume di inquinamento ambientale di
cui non sentono proprio il bisogno.
Chiudere la terza linea dell’inceneritore deve significare per A2A chiudere anche con la strategia
industriale novecentesca, fondata su inceneritori, centrali termoelettriche e grandi sistemi di
teleriscaldamento, ovvero su quella civiltà termo industriale da cui dobbiamo fuoriuscire, sia
in omaggio agli obiettivi della Cop 21 di Parigi sui cambiamenti climatici, sia per risanare
l’aria delle nostre città. La nuova strategia dovrà muoversi verso la civiltà solare, a partire da un
grande progetto per la ristrutturazione energetica della città di Brescia, promuovendo la
generazione diffusa di energia termica mediante sistemi ad alta efficienza e basati su fonti
genuinamente rinnovabili, non sulla combustione dei rifiuti.
Aggiungiamo, per dovere di informazione, che il Forum, a tempo debito, ha lanciato una
petizione on line per la chiusura della Terza linea dell’inceneritore, raccogliendo migliaia di
firme.
https://www.change.org/p/emilio-del-bono-sindaco-di-brescia-spegniamo-subito-la-terza-linea-dellinceneritore-di-brescia
Brescia 10 febbraio 2016
“Forum delle associazioni per un ciclo dei rifiuti sostenibile”
Cittadini per il riciclaggio- Codisa- Comitato Ambiente Brescia sud - Comitato per il porta a porta
Botticino - Comitato Lamarmora per l’Ambiente “LA per LA”- Comitato per la Salute, Rinascita
Salvaguardia del Centro Storico - Legambiente Brescia - Comitato Provinciale Rifiuti zero Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia - Rete dei Custodi del Creato - Gruppo Mamme
di Castenedolo - Rete Antinocività Brescia - Movimento Decrescita Felice Brescia - Ufficio
Ambiente Camera del Lavoro di Brescia - Facciamo Rivivere Vobarno
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Rassegna stampa
“Bresciaoggi” 11 febbraio 2016

Il Forum chiama A2A:
«Ci dia risposte sui rifiuti»

I rappresentanti del Forum ambientalista davanti alla Loggia

«Chiediamo pubblicamente spiegazioni al sindaco di Brescia e ad A2A, in merito allo smaltimento
dei rifiuti legati al termoutilizzatore». Il Forum delle associazioni per un ciclo dei rifiuti sostenibile
torna far sentire la propria voce, portando l'attenzione su tre distinti fenomeni riguardanti
l'inceneritore cittadino. Sotto la lente d'ingrandimento del forum è finita innanzitutto «la strana
triangolazione che interessa la Campania, la provincia pavese e Brescia». Forti di documenti «che
attestano la veridicità della tesi», i cittadini contestano l'arrivo in città nel 2014 di circa 10/15
tonnellate di rifiuti urbani campani, «travestiti da speciali per pemetterne lo smaltimento lontano dal
luogo di provenienza». «Sono stati portati nel 2013 agli impianti di trasferimento intelligente di
Lacchiarella e Giussago nel pavese - ha sottolineato Marino Ruzzenenti -, ma guarda caso analoghe
quantità di rifiuti della stessa tipologia sono state bruciate a Brescia». IL FORUM HA poi posto
l'attenzione su un futuro smaltimento, anche questa volta che interessa il territorio campano. «La
gara per la gestione delle ecoballe è iniziata sul finire del 2015 e ci aspettiamo al più presto un
inserimento di A2A, che in Campania gestisce l'inceneritore di Acerra - hanno affermato i membri
del forum presenti ieri davanti alla Loggia -. Lo smaltimento rappresenta una ghiotta occasione di
guadagno, quasi 240 milioni di euro, ma un danno enorme per Brescia nel caso dovessero essere
bruciati nel termoutilizzatore». STE.MART.

http://www.bresciaoggi.it/territori/citt%C3%A0/il-forum-chiama-a2a-br-ci-dia-risposte-sui-rifiuti1.4638058
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Allegato di Documenti

Documentazione acquisita da Andrea Tornago in cui si deduce che A2A Ambiente, nel 2013 e
2014 ha preso in carico rifiuti speciali ricavati da rifiuti urbani campani (nel 2014 risultano
circa 15.000 tonnellate) per gli “impianti di trasferimento intelligente” (così li chiama A2A) di
Giussago e Lacchiarella (PV) http://www.a2aambiente.eu/gruppo/cms/ambiente/impianti/its/ .
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N. B. Il Cer 191212 corrisponde “rifiuti rpodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani”
ovvero le “ecoballe” e il Cer 190501 corrisponde a “parte di rifiuti urbani e simili non compostata”,
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Documentazione acquisita dalla Provincia di Brescia da cui risulta che rifiuti speciali ricavati
da rifiuti urbani (con lo stesso codice Cer 190501, ovvero “parte di rifiuti urbani e simili non
compostata”, in quantità pressoché analoga, circa 10.500 tonnellate, sono stai inceneriti a
Brescia, nel 2014, provenienti da gli stessi impianti di trasferimento intelligente” (sic!) di
Lacchiarella e Giussago di A2A.
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