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REFERENDUM INCENERITORI

Per chiedere di bloccare il piano per nuovi e vecchi
inceneritori. Il quesito sugli inceneritori vuole cancellare: -la
loro classificazione come infrastrutture strategiche di
preminente interesse nazionale; -il potere del governo di
decidere localizzazione e capacità specifica di 15 nuovi
impianti e quello di commissariare le Regioni inottemperanti; -
l’obbligatorietà di potenziamento al massimo carico termico e
di riclassificazione a recupero energetico degli inceneritori
esistenti; -la possibilità di produrre rifiuti in una Regione e
incenerirli in un’altra (bacino nazionale); -il dimezzamento dei
termini di espropriazione per pubblica utilità e la riduzione
dei tempi per la Valutazione di Impatto Ambientale. Votare SÌ
significa schierarsi per la tutela di salute e ambiente; restituire
ai cittadini il diritto di decidere sul territorio e alle Regioni il
potere di programmazione e gestione in merito ai rifiuti; puntare
sulla riduzione, il riciclo e sull’Economia Circolare.



Diamo per scontato che l’inceneritore
é una paleotecnica antiecologica e antieconomica

(spreco di materiali preziosi da riutilizzare) e nociva
all’ambiente e alla salute (scorie e polveri pericolose

da tumulare in discariche; emissioni di inquinanti micro
- Diossine, PCB, IPA e metalli pesanti - e  macro

biossidi di azoto; ossido di carbonio, ammoniaca
nonché gas climalteranti - anidride carbonica)



Brescia detiene diversi
record: per l’aria più
inquinata, per i tanti
rifiuti tumulati in
discariche, per il
disastroso
inquinamento da
diossine e PCB della
Caffaro, …

… per il più grande
inceneritore
d’Europa (800.000
t/a) collocato in città,
che produce rifiuti
speciali pericolosi/non
pericolosi ed emissioni
inquinanti.



Che ne facciamo di un inceneritore
da 800.000 tonnellate?

Con una discreta raccolta differenziata avremmo
da smaltire ogni anno 164.289 tonnellate di rifiuti
all’anno! (kg 131, ovvero t.0,131 x 1.254.118 abitanti =
164.289). Già oggi sono meno di 300.000 tonnellate!

Già ora più della metà dei
rifiuti bruciati, sono urbani
e speciali importati da tutta
Italia, in una delle città più
inquinate d’Europa.
Un “crimine”?



Più
precisamente
a Brescia
Basta rifiuti
importati da
ogni dove.

Sia speciali che
urbani



CHIUDERE SUBITO UNA LINEA
DELL’INCENERITORE

• Votare Sì la Referendum, per i Bresciani, significa
scongiurare che il nostro inceneritore
sovradimensionato divenga stabilmente impianto
di bacino nazionale, quindi per sempre
funzionante a 3 linee importando rifiuti da tutta
Italia.

• Votare Sì significa votare per il ridimensionamento
dell’inceneritore di Brescia e riportarlo ad
impianto di bacino provinciale per i soli rifiuti
urbani, come era stato autorizzato, nella
prospettiva “rifiuti zero” e quindi della sua
chiusura.



A Brescia quasi metà di tutti i rifiuti
speciali inceneriti in Italia!

Nell’inceneritore di Brescia bruciati 392.202 di rifiuti
speciali i (Oss. prov. 2014 p. 58 ) pari al 46% delle
quantità nazionali e all’88% di quelle regionali.

Inc. A2A Brescia



1° bufala:
L’inceneritore
non
inquina.



Visibile dal Monte Maddalena (21 ottobre 2007), la “nube marrone”
ovvero la brown cloud studiata dalla Rete internazionale "Share“.

Al centro l’inceneritore che “pulisce” l’aria di Brescia



Che cosa dice A2A
(e il Comune)

• Gli impianti Asm
influiscono “in maniera
limitata sui livelli globali di
emissioni … di particolato
fine (1%)”, p. 70

Lo studio, commissionato dal Comune e finanziato indirettamente
da Asm-A2A, non ha alcun valore scientifico, perché minato da un
clamoroso conflitto di interessi.

Della serie “Il mio vino è buono”... a detta dell’oste.



PM10 e sistemi di abbattimento inadeguati
Confronto tra l’inceneritore di Brescia e quello di Milano di

A2A (dati tratti dal sito di A2A)
Emissioni NOx (ossidi di azoto precursori di  PM2,5)

Periodo 25 giungo – 2 luglio 2012
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Per Brescia significa 138 t/a aggiuntive e immotivate di NOx

Bruciando solo RSU bresciani, a valle di una RD virtuosa, con i
sistemi di abbattimento di Milano avremmo una riduzione di quasi
300 t/a di NOx, pari alle emissioni di qualche miliardo di auto Euro5



La bufala della dispersione degli
inquinanti, grazie al camino di 130 metri
Nello studio citato, si fa la “media del pollo”,

considerando la dispersione in un anno su un’area di
30 km di lato.

Ovviamente, per la maggior parte dell’anno, grazie al
meteo (pioggia, venti, bella stagione …) le ricadute al
suolo sono vicine allo zero.

Il problema dell’aria inquinata, però, l’abbiamo per 80 -
90 giorni all’anno, in inverno, quando c’è calma di
vento, alta pressione e inversione termica, quando
cioè tutto quello che esce dal camino viene
schiacciato al suolo nei dintorni di pochi
chilometri.



Non servono sofisticati modelli matematici di
ricadute al suolo  (la “scienza” di Don Ferrante).

• Automobile benzina/diesel Euro 5 emettono in media  circa
120 mg/km di ossidi di azoto (Ue 2008), pari a 1.200 mg per
un percorso urbano medio di  10 km.

• Poiché nei periodi critici, tutte le emissioni dell’inceneritore
ricadono al suolo in un’area di pochi km, possiamo
calcolare che una sola linea (4.700.000 Nm3 di emissioni al
giorno, con circa 70 mg/Nm3 di ossidi di azoto e
ammoniaca) emette circa 329.000.000 mg di composti
precursori delle PM2,5, pari dunque a circa 274.000
automobili Euro 5 al giorno.

• Chiudere una linea, dunque, equivale a ridurre il
traffico giornaliero di 270.000 automobili.



2° bufala.
Negli ultimi anni si starebbero riducendo i rifiuti, da

800 a 700 mila tonnellate, andando, quindi, a un
graduale ridimensionamento dell’impianto

• Ridurre l’impianto significa ridurne la capacità termica,
il funzionamento a pieno regime e quindi le emissioni
(circa 5 miliardi di Nm3)

• La presunta riduzione del solo peso è una illusione
(imbroglio?): si è ridotta solo l’acqua (non nociva)
contenuta nei rifiuti (più RD e meno organico; più
speciali), non i rifiuti come capacità termica per far
funzionare l’impianto a pieno regime e con il massimo
di emissioni inquinanti!

• L’unica riduzione reale e possibile è la chiusura di
una linea. Il resto è fuffa!



3° bufala:
il Comune di Brescia starebbe  operando

per la chiusura della terza linea.
• Perché in sede di rinnovo dell’Aia nel 2014 fu autorizzata la

continuazione operativa dell’inutile terza linea dell’inceneritore?
• Chi chiese che continuasse ad operare importando rifiuti

speciali da tutta Italia? A2A? No. A chiederlo fu l’Assessorato
all’Ambiente (ad A2A?) del Comune di Brescia!

• Perché questa richiesta masochista? Perché l’Assessorato
all’Ambiente (ad A2A?) si era fatto “comprare” da A2A in
cambio di un obolo di 10,5 euro a tonnellata di rifiuti importati,
pari a oltre 2 milioni di euro all’anno.

• Finché il Comune di Brescia non rompe questo patto scellerato
con A2A, che lo rende ostaggio della stessa,  non è credibile
quando annuncia che vorrebbe chiudere la terza linea.



Conclusioni
• La battaglia per il sì ai referendum sociali ed in

particolare a quello sugli inceneritori, per i
bresciani, si identifica con la battaglia per la
chiusura immediata delle terza linea
dell’inceneritore

• Se il Comune vuole essere credibile e dimostrare di
voler chiudere davvero la terza linea, deve smetterla
di farsi portavoce di A2A  e di avvalorare le “bufale”
che l’inceneritore non inquinerebbe e che sarebbe già
in corso un ridimensionamento dell’impianto, ma
soprattutto deve rinunciare all’obolo vergognoso di
A2A con cui ha barattato la tutela dell’ambiente e della
salute dei bresciani.


