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“Traffico di rifiuti da Napoli al Nord Italia:
100mila tonnellate smaltite illecitamente
Due arresti e 26 indagati, sequestrati beni per 6 milioni e 80
automezzi. I rifiuti venivano smaltiti illecitamente negli
inceneritori di Brescia, Vado Ligure e Castelceriolo”

Nel primo pomeriggio di martedì 11 luglio  il  Corriere-Brescia on line lancia la
notizia di un altro infortunio che coinvolge l’inceneritore A2A.

In realtà non si tratta del primo in cui incorre la nuova gestione di A2A
caratterizzata dalla spasmodica ricerca del profitto.

Prima la strana “triangolazione” di ecoballe, denunciate dal Forum Rifiuti
(http://www.ambientebrescia.it/Inceneritore2016EcoballeTerzaLineaForum.pdf)

Poi l’inchiesta della Magistratura toscana sul pulper non a norma giunto anche
all’inceneritore di Brescia, con trasportatori, pare, vicini al clan dei Casalesi
(http://www.ambientebrescia.it/InceneritorePulperTarocco2016.pdf).

Poi gli affari di A2A con il “re della monnezza” di Roma, Manlio Cerroni
(http://www.ambientebrescia.it/A2ACerroni2017.pdf).

Ora  la  nuova  indagine   su  cui  di  seguito  riportiamo  il  comunicato  del  Tavolo
Basta veleni ed un’ampia rassegna stampa

Brescia 17 luglio 2017

http://www.ambientebrescia.it/Inceneritore2016EcoballeTerzaLineaForum.pdf
http://www.ambientebrescia.it/InceneritorePulperTarocco2016.pdf).
http://www.ambientebrescia.it/A2ACerroni2017.pdf).
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Ecoballe illecite: strappare l’accordo delle vergogna Comune – A2A e chiudere subito la terza
linea dell’inceneritore

L’inceneritore A2A è coinvolto (vedi la stampa locale e nazionale) in un’operazione di traffico
illecito di rifiuti, ecoballe campane altrimenti classificate come Cdr di scarsa qualità, quelle che
A2A si ostina a definire “biomasse” e che  giustificano il mantenimento in attività della terza linea
dell’inceneritore.
Già in passato era emersa una possibile e strana triangolazione di ecoballe campane: circa  10-15
mila tonnellate di ecoballe, ovvero rifiuti urbani campani travestiti da speciali, nel 2014 erano 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 erano state incenerite nel 2014 nell’impianto di Brescia provenienti dagli
“Impianti di trasferimento intelligente”(!) di Lacchiarella e Giussago.
Poco tempo dopo notizie di stampa nazionali, informavano di un’indagine della magistratura
Toscana che coinvolgeva anche l’inceneritore di Brescia, dove sarebbe finito dello scarto di
cartiera, detto pulper, che, pur non essendo idoneo ai sensi della normativa, la 3F Ecologia avrebbe
conferito ad A2A negli anni 2013 e 2014 per essere bruciato nell’inceneritore. Il quel caso A2A si
ritenne parte lesa,  ma comunque la vicenda era particolarmente inquietante, anche perché alcune
ditte  di  trasporto  sarebbero  state  vicine  al  clan  dei  Casalesi.  Anche  il  quel  caso  il pulper tarocco
venne scoperto casualmente in seguito ad incendi in una discarica toscana
http://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2016/09/14/news/quegli-strani-incendi-ed-il-pulper-sotto-accusa-1.14100154
Dunque, anche quanto è emerso oggi (sulla stampa locale e nazionale) a proposito delle ecoballe,  in
seguito ad un incendio casuale in quel di Rezzato ed all’indagine compiuta dal Noe e dalla
Magistratura, potrebbe essere la punta di un iceberg di una più estesa pratica di conferimento di
rifiuti speciali non a norma, che provengono da ogni parte d’Italia, e che, com’è noto, sono ad alto
rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o della criminalità comune.
Bisogna riconoscere che i controlli, a questo proposito, sono inefficaci, sia perché l’autorità
pubblica preposta, Arpa, non può materialmente effettuarli (dovrebbe assegnarvi strumentazione e
personale appositi), sia perché i pochi autocontrolli a campione non possono verificare in modo
approfondito il contenuto di decine di migliaia di camion in entrata.
Vale dunque la pena correre questi rischi?
Occorre notare che sia le ecoballe, Css ovvero Cdr di scarsa qualità, sia il pulper, fanno parte di
quei rifiuti speciali che il Comune di Brescia ha chiesto venissero importati per alimentare la terza
linea con quel vergognoso ed umiliante accordo da cui ottiene in cambio da A2A circa 2 milioni e
mezzo di euro annui.
Ebbene quell’accordo va stracciato subito, se l’amministrazione di Brescia ha una dignità.
Come va chiusa subito l’inutile e dannosa terza linea dell’inceneritore.
Così pure va ripristinato per l’inceneritore il bacino provinciale per i soli rifiuti urbani e bloccata
ogni importazione di rifiuti speciali ed urbani.
Il paradosso è che i bresciani sono impegnati nella raccolta differenziata, con il risultato
apparentemente positivo di mandare meno rifiuti all’inceneritore; nel contempo A2A aumenta ancor
più l’importazione dei rifiuti urbani da fuori provincia in quantità addirittura superiori a quelle
venute meno per la raccolta differenziata (nel 2016,  ben 85.567 tonnellate di rifiuti urbani
importati, superiori alle quantità smaltite dai bresciani).
Una beffa insopportabile!

Brescia  13 luglio 2017                                                                Tavolo Basta veleni

http://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2016/09/14/news/quegli-strani-incendi-ed-il-pulper-sotto-accusa-1.14100154
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l’operazione

Traffico di rifiuti da Napoli al Nord Italia:
100mila tonnellate smaltite illecitamente
Due arresti e 26 indagati, sequestrati beni per 6 milioni e 80
automezzi. I rifiuti venivano smaltiti illecitamente negli
inceneritori di Brescia, Vado Ligure e Castelceriolo
di Redazione Online

shadow

Avevano invertito la tratta dei rifiuti: con una joint venture tra aziende pubbliche e private, hanno
portato a smaltire in Lombardia e Piemonte 100mila tonnellate di ecoballe provenienti dalla
Campania con un guadagno illecito stimato in 10 milioni di euro. I rifiuti erano stoccati in
provincia di Napoli e, con fittizie operazioni di recupero e trattamento, venivano smaltiti nei
termoutilizzatori del Nord Italia. A Brescia, nell’inceneritore di A2A Ambiente (controllata al
100% da A2A, multiutility che ha come primi azionisti i Comuni di Brescia e Milano), a
Parona Lomellina (PV) in quello di Lomellina energia, a Castelceriolo (Al) nel
termoutilizzatore di Aral spa e infine a Vado Ligure nell’impianto di Ecosavona. Tutto con la
complicità di personale interno alle aziende stesse. Per questo, con l’accusa di traffico illecito di
rifiuti, sono stati arrestati dai Carabinieri del Noe di Milano un 46enne amministratore unico di una
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società di Torre Pallavicina (Bg) e di Abbadia Lariana (Lc), e un 60enne capo impianto di una
società di Castelceriolo. Un 63enne broker di una società è stato colpito dalla misura interdittiva del
divieto di temporaneo totale di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per
12 mesi. Sono 26 le persone che risultano coinvolte nell’inchiesta e indagate a vario titolo.

Le indagini partite da un incendio a Brescia

L’indagine ha avuto avvio nell’ottobre del 2014 dopo l’incendio del capannone della Trailer di
Rezzato, provincia di Brescia. A seguito delle analisi dei carabinieri del Noe, è emerso come
all’interno dell’impianto andato a fuoco fossero state illecitamente messe in riserva oltre 1000
tonnellate di rifiuti solidi urbani provenienti da impianti campani in totale difformità con
l’autorizzazione posseduta. I successivi accertamenti dei militari del N.O.E. hanno evidenziato
l’esistenza di una struttura organizzata e rodata costituita da più soggetti operanti nel settore dei
rifiuti che, sfruttando le proprie potenzialità imprenditoriali, erano dediti allo smaltimento illecito di
ingenti quantitativi di rifiuti speciali provenienti principalmente dagli «Stabilimenti di
Tritovagliatura e Imballaggio Rifiuti urbani» di Giugliano in Campania e Tufino, gestiti dalla
società “Sapna spa” (Sistema Ambiente Provincia di Napoli).

Il viaggio dei rifiuti da Napoli al Nord Italia

Il modus operandi: gli indagati ritiravano ingenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi dagli
stabilimenti «Sapna spa» di Napoli e, in misura minore, da quelli gestiti da «CO.LA.RI spa» a
Roma e da «Acam spa» a La Spezia. Poi, attraverso fittizie operazioni di recupero e trattamento i
rifiuti venivano portati a smaltimento, con la complicità di alcuni soggetti interni alle aziende stesse,
negli inceneritori di A2A Ambiente a Brescia, di Lomellina Energia a Parona Lomellina (PV), di
Aral spa a Castelceriolo (AL) e di Ecosavona a Vado Ligure (SV). Il trasferimento dei rifiuti
avveniva su autotreni intestati a 3 società di trasporto conniventi colpite dal provvedimento di
sequestro preventivo.

Sequestrato il capitale di 3 società e 80 automezzi

Le condotte illecite hanno consentito di realizzare un profitto illecito quantificato dai carabinieri in
circa 10milioni di euro. Sequestrato il capitale di «B&B» di Torre Pallavicina, BPS di Addadia
Lariana e di Crystal Ambiente di Brescia oltre a 80 automezzi utilizzati per il trasporto e la
movimentazione dei rifiuti per un valore stimato superiore ai 6 milioni di euro.

La nota di A2A Ambiente

Nel tardo pomeriggio, A2A Ambiente ha diffuso una nota: «Oggi 11 luglio 2017 i Carabinieri del
Nucleo Operativo Ecologico di Torino su incarico della Procura della Repubblica di Brescia hanno
notificato un decreto di perquisizione ad un dipendente di A2A Ambiente Spa, nell’ambito di una
indagine che riguarda anche altri soggetti (persone fisiche e giuridiche). Il reato ipotizzato
riguarderebbe la gestione abusiva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da impianti terzi di
trattamento meccanico e smaltiti anche presso il termoutilizzatore di A2A Ambiente in Brescia. A2A
Ambiente Spa certa di aver sempre agito nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e prescrizioni
autorizzative, ha offerto la massima disponibilità alla magistratura, confidando che la propria
estraneità ai reati ipotizzati venga quanto prima possibile riconosciuta».

11 luglio 2017 | 14:33
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/17_luglio_11/traffico-rifiuti-napoli-nord-italia-100mila-tonnellate-smaltite-illecitamente-4539d5ea-662b-11e7-99cd-8ba21567bad4.shtml

http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/17_luglio_11/traffico-rifiuti-napoli-nord-italia-100mila-tonnellate-smaltite-illecitamente-4539d5ea-662b-11e7-99cd-8ba21567bad4.shtml
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Traffico illecito di rifiuti: due arresti e 26
indagati
Inchiesta partita dall'incendio alla Trailer di Rezzato.
Denunciato il proprietario: è il sindaco di Vobarno Lancini. In
manette l'amministratore della B&B di Torre Pallavicina
“Il giorno” 12 luglio 2017 ore 07:16
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L'incendio alla Trailer di Rezzato

Bergamo, 12 luglio 2017 - Traffico illecito di rifiuti provenienti dalla Campania. È partita dal
Bresciano ed è arrivata in Bergamasca l’indagine svolta dai carabinieri del Noe di Milano che ha
portato ieri a due arresti e a 26 indagati a piede libero, tra cui il sindaco di Vobarno Giuseppe
Lancini, proprietario della Trailer di Rezzato (Brescia). In manette P.B., 46 anni, amministratore
unico delle società B&B srl di Torre Pallavicina (Bergamo) e della Bps srl di Abbadia Lariana
(Lecco) e G.E., 60 anni, capo impianto della società Aral spa di Castelceriolo (partecipata al 100%
della Provincia di Alessandria), mentre D.S., 63 anni, broker della società Ecosavona spa, è stato
colpito dalla misura interdittiva del divieto temporaneo totale di esercitare uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese per 12 mesi.

A dare esecuzione alle ordinanze, i carabinieri del Gruppo per la tutela dell’ambiente di Milano, in
Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania. Secondo quanto accertato
dall’indagine, coordinata dalla Dda di Brescia, le persone indagate appartenevano a
un’organizzazione criminale frutto di una joint venture tra aziende private e pubbliche, che di
fatto avrebbero invertito la rotta illegale dei rifiuti, portando allo smaltimento in Lombardia e
Piemonte di circa 100mila tonnellate di ecoballe provenienti dalla Campania. L’inchiesta ha
preso il via nell’ottobre 2014 in seguito all’incendio scoppiato all’interno del capannone della
Trailer spa di Rezzato, nel Bresciano. Le prime analisi del Noe avevano fatto emergere come,
dentro all’impianto, fossero state illecitamente messe in riserva oltre mille tonnellate di rifiuti
solidi urbani provenienti da impianti campani. I successivi accertamenti avevano evidenziato
l’esistenza di un’organizzazione, composta da soggetti operanti nel settore dei rifiuti, che li
smaltivano in maniera illecita.Gli indagati ritiravano ingenti quantità di rifiuti speciali non
pericolosi prodotti dal trattamento meccanico provenienti da stabilimenti di Napoli, Roma e La
Spezia. Successivamente, attraverso fittizie operazioni di recupero e trattamento, li smaltivano in
termoutilizzatori, con la complicità di alcuni soggetti interni alle aziende A2A Ambiente di
Brescia, Lomellina Energia di Parona Lomellina, Aral ed Ecosavona. Il trasferimento dei rifiuti
avveniva invece su autotreni, tra cui quelli dell’Autotrasporti Luterotti di Brescia. Le condotte
illecite avrebbero consentito guadagni per 10 milioni. A2A Ambiente si è detta «certa di avere
sempre agito nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e delle prescrizioni autorizzative» e ha
offerto «massima disponibilità alla magistratura, confidando che la propria estraneità ai reati
ipotizzati sia riconosciuta quanto prima possibile».

http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/inchiesta-rezzato-1.3263993

http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/inchiesta-rezzato-1.3263993
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Giuseppe Spatola

Due persone arrestate e 26 in-
dagate tra cui anche il sinda-
co di Vobarno. Non lascia
dubbi nè possibilità di inter-
pretazione l’esito dell’indagi-
ne svolta dai Carabinieri del
Noe di Milano sullo smalti-
mento illecito di rifiuti coor-
dinata dalla Procura della Re-
pubblica di Brescia-Dda, che
ha visto impegnati anche i Ca-
rabinieri del Gruppo per la
Tutela dell’Ambiente di Mila-
no, in Lombardia, Piemonte,
Liguria, Emilia Romagna,
Lazio e Campania, in collabo-
razione con i Comandi Pro-
vinciali Carabinieri territo-
rialmente competenti. Così
dopo tre anni di indagini a
tappeto che si sono alternate
tra la Lombardia e la Campa-
nia, il Gip di Brescia ha emes-
so due ordinanze di custodia
cautelare e disposto una serie
di perquisizioni. Non solo.
La Procura ha deciso il seque-
stro di beni a carico di appar-
tenenti a una «joint venture»
tra aziende private e pubbli-
che.

Al centro delle indagini bre-
sciane ci sarebbe un giro di
rifiuti smaltiti al Nord, in
Lombardia: si tratterebbe di
circa 100 mila tonnellate di
ecoballe provenienti dalla
Campania e portati anche a
Brescia. In questo contesto,
verificato il giro illecito, sono
stati arrestati con l’accusa di
traffico illecito di rifiuti P.B.,
46 anni, amministratore uni-
co delle società «B&B» di
Torre Pallavicina (Bergamo)
e della «B.P.S» di Abbadia
Lariana (Lecco), e G.E., 60
anni, capo impianto della so-
cietà «Aral» di Castelceriolo
(partecipata al 100% dalla
Provincia di Alessandria).

Oltre agli arrestati, comples-
sivamente sono 26 le perso-
ne che risultano coinvolte
nell’inchiesta ed indagate a
vario titolo. Ma le indagini
non si sono fermate alle
aziende private. Ci sono an-
che società pubbliche tra
quelle coinvolte nell’inchie-
sta sul traffico di rifiuti dalla
Campania alla Lombardia.

L’indagineche ha portato al-
la luce un traffico di rifiuti da

Napoli al Nord Italia ha avu-
to avvio nell’ottobre del 2014
in seguito all’incendio svilup-
patosi in un capannone di
una società di Rezzato (Bre-
scia).

Lì erano state illecitamente
messe in riserva oltre 100 mi-
la tonnellate di rifiuti solidi
urbani provenienti da im-
pianti campani. Ben 4mila
metri cubi di rifiuti triturati e
pronti per l’inceneritore era-
no andati in fumo alla Trailer
di Rezzato, ditta di trasporti
con annesso deposito tempo-
raneo di rifiuti di proprietà
del sindaco di Vobarno, Giu-
seppe Lancini (che ora risul-
ta essere indagato). Gli allora
sostituti procuratori di Bre-
scia Silvia Bonardi e France-
sco Piantoni vollero vederci
chiaro e scoprirono che
all’interno dell’azienda erano
state illecitamente stoccate
oltre mille tonnellate di rifiu-
ti solidi urbani provenienti
da impianti campani, in tota-
le difformità con l’autorizza-
zione posseduta. Da questo
incendio nacque l’inchiesta
che ha portato a due arresti e

26 indagati. La colonna di fu-
mo denso e nero (visibile a
chilometri di distanza) si era
alzata dalle 9 del mattino del
15 ottobre 2014. Le «ecobal-
le» formate da Css (combusti-
bile solido secondario) si era-
no incendiate per motivi che
sono rimasti ignoti tanto da
far pensare al dolo. Da qui
l’inchiesta che ha scoperto in-
genti quantitativi di rifiuti
speciali provenienti princi-
palmente, ma non esclusiva-
mente, dagli Stabilimenti di
Tritovagliatura e Imballag-
gio Rifiuti urbani di Giuglia-
no in Campania e Tufino, ge-
stiti dalla società Sistema
Ambiente di Napoli.

IL MODUS operandi era tanto
semplice quanto evidente-
mente efficace: gli indagati ri-
tiravano rifiuti speciali non
pericolosi provenienti dalle
società Sapna di Napoli,
Co.la.ri di Roma, Acam di La
Spezia. Attraverso fittizie
operazioni di recupero e trat-
tamento i rifiuti venivano
portati a smaltimento con la
complicità di personale inter-
no alle aziende, presso i ter-
moutilizzatori di società ope-
ranti nelle province di Bre-
scia, Pavia, Alessandria e Sa-
vona. Secondo gli investigato-
ri, il traffico avrebbe genera-
to profitti illeciti per almeno
dieci milioni di euro. Seque-
strati 80 automezzi utilizzati
per il trasporto e la movimen-
tazione dei rifiuti, per un valo-
re stimato superiore ai 6 mi-
lioni di euro. Nel pomeriggio
di ieri anche A2A è voluta in-
tervenire sulla vicenda. «I Ca-
rabinieri hanno notificato un
decreto di perquisizione ad
un dipendente di A2A Am-
biente Spa - si legge nella no-
ta inviata -. Il reato ipotizzato
riguarderebbe la gestione
abusiva di rifiuti speciali non
pericolosi provenienti da im-
pianti terzi di trattamento
meccanico e smaltiti anche
presso il termoutilizzatore di
A2A Ambiente in Brescia».
L’azienda va oltre: «A2A Am-
biente Spa ha offerto la massi-
ma disponibilità, confidando
che la propria estraneità ven-
ga quanto prima possibile ri-
conosciuta».•
Giuseppe.spatola@bresciaoggi.it

«Lalegge sugliecoreati
funziona.Ègraveperò chela
Lombardiasiaintestaper la
corruzione».Lo afferma
MiriamCominelli,componente
PddellaCommissione
Ecomafie,commentando il
nuovorapporto di
Legambiente.

«LOSCENARIO disegnato -
osservaCominelli- ciracconta
puntualmenteun’Italiachenon
vorremmomai piùvedere:
quelladichi,del segno
dell’illegalitàedellacriminalità,
usurpail futurodi tuttala
collettività.Esebbene
quest’annovadano registrati
confavore alcuni segnali
positiviincoraggianti, è
fondamentalenon concedere
battuted’arrestoneltenere
altal’attenzioneenell’azione di

contrastoerepressione».
Cominellirileva inoltreche«dai
datidiquest’anno si conferma
comel’approvazione dellalegge
sugliecoreatisia unostrumento
fondamentale.Daparlamentare
lombarda,inoltre, non possonon
guardarecon particolare
preoccupazioneal fenomeno della
corruzioneinmateriaambientale.
Unsegnalecheci devemetterein
grandeallarme».

Cominelli:«Unoscenario
chemetteinallarme»

L’INCHIESTA.L’indagine èpartita nel 2014dopoun incendioin uncapannone di Rezzato. Perquisizioniin tutta Italia

TrafficodirifiutidaNapoli:
duearrestieventiseiindagati
TraicoinvolticisonoundipendentediA2AAmbienteeilprimocittadinodiVobarno
Leecoballesmaltiteancheneltermoutilizzatore:girod’affaridadiecimilionidieuro

L’inchiestadellaDdaè partita nell’ottobredel2014 dopol’incendioalleEcoballestipate aRezzato Ildevastanteincendio allaTrailer costrinse l’Arpaadintervenire

LANCINIDOPO L’INCENDIO
«NOISIAMO INREGOLA»
Apochigiornidall’incendio
chedistrusseisuoi
capannonidiRezzato il
sindacodiVobarno,
GiuseppeLancini,venne
indagatodallaProcura di
Bresciaper incendio
colposoe violazioni
ambientali.LaProcura di
Brescialoaveva iscritto nel
registrodegliindagaticome
unattodovuto,tale da
consentireall’indagatodi
potersidifendere.
L’incendioera divampato
nellamattinadel 15
ottobre,intorno alle nove,
unorario cheindurrebbe ad
escluderel’ipotesidel dolo.
Aprendere fuocoerano
state4milatonnellate di
rifiuti.Lefiamme erano
divampatenelcapannone di
stoccaggiotemporaneo di
combustibilesolido
secondario,conuna colonna

difumo visibilea chilometri. E
all’Arpaè spettatoil compito
divalutarel’impatto
ambientaledell’incendiochein
unprimo tempoaveva
comunqueesclusopericoliper
lapopolazione.In ognicasoil
sindacoaveva invitatola
popolazioneatenere chiusele
finestrefino aemergenza
cessata.Lancini sindalle ore
successiveallo scoppio
dell’incendioaveva ribadito:
«Lanostra èun’azienda che
lavoraseriamente,conle carte
inregola».Ladocumentazione
raccoltadal Noeè finita in
Procura,le indaginisisono
rilevateparticolarmente
complessee articolatesupiù
fronti.Ed ora, treanni dopo
l’incendioche hadevastato il
capannonedi Rezzato,
l’inchiestasi è chiusacondue
arrestie ventiseiindagatitra
cui,appunto, ancheil sindaco
diVobarno chesi è sempre
professato«inregola».

ARezzato

MiriamCominelli delPd

La reazione

BRESCIAOGGI
Mercoledì 12 Luglio 20178 Cronaca
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Il traffico di rifiuti cambia rotta: da Sud a
Nord per seppellirli o bruciarli fuori dalle
regole. Coinvolti dirigenti di Hera e A2a

Ambiente & Veleni

Inchiesta del Noe con la Dda di Brescia, che ha indagato 26 persone e arrestato l'imprenditore
lombardo Bonacina, fulcro del sistema che secondo gli inquirenti ha fruttato almeno 10 milioni di
euro. Per la prima volta emerge che un flusso di immondizia smaltita illegalmente arriva da
Campania e Lazio per finire interrata in Piemonte e Lombardia

di Veronica Ulivieri | 13 luglio 2017

Un flusso invertito, che dalla Campania e dal Lazio portava
in Piemonte e Lombardia i rifiuti da tombare o bruciare illecitamente. Con procedure legali
sulla carta, ma in realtà fuori da ogni regola, con il solo obiettivo di ridurre al minimo i costi e
moltiplicare i guadagni per tutte le ditte che partecipavano al malaffare. A portare alla luce quella
che appare una vera e propria filiera, consolidata da prassi che vanno avanti da tempo, è
un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Brescia con i carabinieri del Noe di
Milano, che ha portato due persone agli arresti domiciliari con l’accusa di traffico illecito di
rifiuti e vede indagate a vario titolo 26 persone, anche per il reato di associazione a delinquere
finalizzata al traffico di rifiuti. Nel registro degli indagati ci sono i nomi di dipendenti di colossi
come Herambiente (gruppo Hera) e A2A Ambiente e della Aral, di proprietà dei Comuni della
provincia di Alessandria. La custodia cautelare è scattata per l’imprenditore lombardo dei rifiuti
Paolo Bonacina e per il responsabile tecnico di un impianto di Aral, Giuseppe Esposito. Tra gli
indagati anche alcuni amministratori come il sindaco di Vobarno (Brescia), Giuseppe Lancini. Un
incendio alla sua Trailer spa a Rezzato nel 2014 fece partire le indagini: dalle prime analisi emerse
che in quello stabilimento erano state stoccate illecitamente mille tonnellate di rifiuti solidi urbani
provenienti da impianti campani a dispetto delle autorizzazioni. Partendo da quelle fiamme,
i carabinieri del Noe che continuano a indagare sui diversi incendi avvenuti di recente in tutto il
Nord Italia, hanno scoperto una filiera sporca ma ben oliata, dimostrando per la prima volta con
prove di indagine l’inversione di rotta dei rifiuti: da Sud verso Nord.

Trattamenti solo sulla carta e senza autorizzazioni
A muovere le fila dei diversi flussi da Campania e Lazio era proprio Bonacina. Era lui ad avere
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rapporti commerciali con Herambiente, A2a Ambiente e Linea Ambiente e con Aral. Attraverso
Bps e Crystal Ambiente svolgeva il ruolo di intermediazione tra i diversi soggetti, mentre
con B&b e New Energy Fva si occupava dei trattamenti dei rifiuti, secondo i pm in realtà solo
dichiarati sulla carta ma mai avvenuti. Bonacina non aveva né autorizzazioni necessarie né i
macchinari: in realtà si limitava al classico “giro bolla” cambiando solo l’etichetta dei rifiuti. Lo
stesso trucco veniva usato, secondo gli inquirenti, nei casi di trattamenti nello stabilimento di
proprietà di Aral.

La fase successiva era lo smaltimento: con la complicità anche di tre ditte di trasporto, la
monnezza finiva agli inceneritori sparsi in Lombardia, tra cui quello di Brescia gestito da A2a o
in discariche in Piemonte. Tra queste, anche un sito ormai esaurito a Castelceriolo (Alessandria)
di proprietà di Aral, che non poteva più ricevere rifiuti.

La rete di relazioni
In questa architettura erano fondamentali i rapporti personali intrattenuti da Bonacina con il
personale degli impianti. “Gli illeciti smaltimenti sono stati effettuati grazie a conoscenze dirette
dei responsabili tecnici che assicuravano agli indagati il ricevimento di materiale non conforme e
tuttavia non contestato”, scrive il gip del tribunale di Brescia Alessandra Sabatucci. E’ lo stesso
Bonacina a riconoscerlo: “Il rapporto con Marco per me è un rapporto principale e prioritario eh!”,
esclama l’imprenditore al telefono con un consulente ambientale, riferendosi al responsabile
commerciale per i grandi impianti di A2a Ambiente, Marco Piglia. Da parte sua, A2A Ambiente si
dice “certa di aver sempre agito nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e prescrizioni
autorizzative”. Rapporti costanti e di “stretta collaborazione” anche con il responsabile
dell’impianto Aral di Castelceriolo Giuseppe Esposito, che il gip definisce la longa manus del
primo. Così come con lui collaboravano “dando concreta attuazione al progetto delinquenziale”
anche Claudio Galli e Claudio Amadori, ad e procuratore speciale di Herambiente.

Money, money, money: inquinamento ambientale ed economico
L’obiettivo era semplicemente fare soldi, soldi e ancora soldi. Secondo gli inquirenti, la filiera
sporca dei rifiuti avrebbe fruttato agli indagati un profitto di 10 milioni di euro. Con il risultato che,
come spiegano i Noe, all’inquinamento ambientale causato dallo smaltimento illecito di rifiuti si
aggiunge quello “dei circuiti economici legali, visto che le economizzazioni derivanti dal mancato
trattamento dei rifiuti hanno consentito, in sede di gara d’appalto, di avanzare offerte con ribassi
d’asta difficilmente sostenibili per le aziende sane”, messe così fuori mercato. Ma i danni finanziari
riguardano anche le casse pubbliche, perché secondo gli inquirenti nelle mani sbagliate è finita
anche “parte dei milioni di euro messi a disposizione dalla pubblica amministrazione per far fronte
alle storiche emergenze rifiuti nel sud Italia”. I carabinieri anche per questo hanno sequestrato il
capitale sociale delle società B&b, Bps e Crystal ambiente e 80 automezzi utilizzati per il trasporto
dei rifiuti, per un valore stimato che supera i 6 milioni di euro.

Il ruolo delle aziende
Nelle carte dell’indagine spuntano anche nomi noti come Colari, la società romana legata a Manlio
Cerroni, che appaltava il trattamento e smaltimento dei rifiuti e non risulta indagata. La sua
posizione, al momento, risulta piuttosto quella di parte lesa nella vicenda. Devono ancora essere
vagliate le posizioni di Linea Ambiente, Herambiente e A2a Ambiente come persone giuridiche.
C’è una responsabilità anche delle aziende, oltre che dei singoli dipendenti già iscritti nel registro
degli indagati? Possibile che nessuno ai piani alti sapesse dei trattamenti illeciti effettuati da
Bonacina?

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/13/il-traffico-di-rifiuti-cambia-rotta-da-sud-a-nord-per-seppellirli-o-bruciarli-fuori-dalle-regole-coinvolti-dirigenti-di-hera-e-a2a/3727193/

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/13/il-traffico-di-rifiuti-cambia-rotta-da-sud-a-nord-per-seppellirli-o-bruciarli-fuori-dalle-regole-coinvolti-dirigenti-di-hera-e-a2a/3727193/
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Rifiuti, indagato il compagno dell’ex sindaca di Alessandria:
“Suv in cambio di pressioni per vendere quote partecipata”

Sotto inchiesta Ezio Guerci, consulente di molti enti pubblici, convivente di Rita Rossa, negli ultimi
tre anni la "sindaca meno amata d'Italia". Secondo l'inchiesta del Noe su un traffico di rifiuti illecito
un imprenditore gli comprò un'auto da 30mila euro perché lui convincesse la prima cittadina a
cedere pezzi dell'azienda comunale

di Veronica Ulivieri | 13 luglio 2017

Una Fiat Freemont da 30mila euro in cambio di pressioni sulla sindaca di Alessandria perché si
decidesse a cedere ad A2a quote della società pubblica dei rifiuti Aral. Dalle carte dell’inchiesta
della Dda di Brescia sui rifiuti prodotti al Sud e smaltiti illegalmente nel Nord Italia, spunta anche
questa storia di traffico di influenze illecite. A chiedere il suv con la promessa di mettere una
buona parola sulla cessione poi mai avvenuta sarebbe stato, secondo gli inquirenti, il consulente
di molti enti pubblici Ezio Guerci, compagno dell’ex sindaca della città piemontese dal 2012 al
2017 Rita Rossa (Pd). Guerci è indagato, l’ex sindaca no. A consegnare il veicolo nel 2015, per
assicurarsi l’opera di convincimento promessa, l’imprenditore lombardo dei rifiuti Paolo Bonacina,
finito ai domiciliari lo scorso 10 luglio 2017.

Perché tanta premura da parte sua per un’operazione che, almeno a prima vista, non lo riguardava
direttamente? I magistrati fanno riferimento ai rapporti di lavoro di Bonacina con A2a Ambiente
(non indagata per la vicenda): secondo quanto appurato dall’inchiesta della Dda, infatti,
all’inceneritore di Brescia gestito dalla società finivano illecitamente rifiuti in arrivo dalla sua
B&b, che avrebbe dovuto trattarli e invece si limitava a un semplice “giro bolla”. E con A2a
Ambiente operavano anche società di intermediazione rifiuti ricondubicili a Bonacina.

Il suv pagato con la falsa consulenza
Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, in cambio dell’intercessione sulla compagna,
Guerci si era fatto pagare da Bonacina il valore dell’auto acquistata in leasing sotto forma di una
falsa consulenza. Così, sul conto della Scerpa srl, di cui Guerci è socio, era arrivato un bonifico da
30mila euro effettuato a nome di una società secondo la Procura di Brescia riferibile a
Bonacina. Non è dato sapere se le pressioni sulla Rossa ci siano effettivamente state, anche se la
sindaca già in passato era stata criticata dall’opposizione per presunti conflitti d’interesse legati
anche al ruolo del compagno, molto noto ad Alessandria. Lei si è sempre difesa ricordando gli
incarichi a cui il compagno ha rinunciato dopo la sua elezione, ma forse anche di questo i cittadini
non erano troppo convinti visti che la Rossa per tre anni di fila, dal 2014 al 2016, si è aggiudicata il
titolo di sindaco meno amato d’Italia. Nel 2017 invece gli ambientalisti l’anno premiata con il
premio Attila per i danni ambientali.

Smaltimenti illeciti ma conti in attivo
Una società, Aral, che negli ultimi anni stava diventando più appetibile: se infatti nel 2014 la ex
municipalizzata aveva un deficit di 2 milioni di euro, nei due anni successivi i conti sono tornati
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in attivo. I magistrati ora dovranno stabilire se a influire su questo cambio di rotta dell’impresa,
anch’essa sotto la lente degli investigatori della Dda di Brescia, siano stati anche i risparmi
assicurati dagli smaltimenti illeciti e dai trattamenti dei rifiuti mai avvenuti. Aral è completamente
in mano agli enti locali dell’Alessandrino, ma il capoluogo da solo detiene più del 93% della
società. Anche se la cessione non è mai effettivamente avvenuta, la vendita di oltre il 40 per cento
delle quote a un partner industriale era ancora all’ordine del giorno a inizio 2017, pochi mesi prima
della sconfitta elettorale della Rossa per mano del leghista Gianfranco Cuttica di Revigliasco.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/13/rifiuti-indagato-il-compagno-dellex-sindaca-di-alessandria-suv-in-cambio-di-pressioni-per-vendere-quote-partecipata/3727210/

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/13/rifiuti-indagato-il-compagno-dellex-sindaca-di-alessandria-suv-in-cambio-di-pressioni-per-vendere-quote-partecipata/3727210/


Mauro Zappa

«Non ho ancora ricevuto al-
cuna informativa di garan-
zia, tuttavia sappiamo in via
indiretta che A2A è stata
iscritta nel registro a carico
delle persone giuridiche, le
quali rispondono a titolo di
responsabilità amministrava
per eventuali reati commessi
da propri dipendenti».

Avvisodi garanzia non anco-
ra ricevuto, ma nell’imminen-
za di essere recapitato a Ful-
vio Roncari, amministratore
delegato di A2A Ambiente,
nonché direttore di Aprica, e
dunque naturale destinata-
rio dello stesso in quanto rap-
presentante legale dell’azien-
da. Il manager, invitato
dall’assessore Fondra a parte-
cipare ai lavori di ieri pome-
riggio della commissione Am-
biente del Comune al fine di
fornire ai suoi componenti
chiarimenti sull’inchiesta re-
lativa al traffico di rifiuti spe-
ciali che dalla Campania so-
no giunti in città per essere
illegalmente inceneriti nel
termoutilizzatore di via Mal-
ta, ha accettato di buon gra-
do l’invito.

L’AUDIZIONE del manager è
stata caratterizzata dall’obbli-
go della riservatezza: «E’ in
corso un’indagine penale e ri-
teniamo doveroso un atteg-
giamento rispettoso della leg-
ge e della segretezza degli at-
ti, fermo restando la consape-
volezza da parte di A2A di
avere sempre agito nel rispet-
to delle norme e delle proce-
dure aziendali». Su un punto

Roncari è stato lapidario:
«Nessuna problematica in
termini di salute è stata regi-
strata nel biennio
2014-2015», periodo oggetto
dell’inchiesta, lasso di tempo
in cui il conferimento dei «ri-
fiuti incriminati» è stato «pa-
ri ad undicimila tonnellate»,
la metà circa di quanto ripor-
tato in modo unanime dagli
organi di informazione.
«Non sta a me giudicare - ha
concluso Roncari - ma confi-
do che gli accertamenti in cor-
so porteranno ad un esito fa-
vorevole, consapevole come
sono della serietà della socie-
tà che rappresento e delle per-
sone che ne fanno parte».

L’INTERVENTO del dirigente
di A2A è stato preceduto da
una lunga discussione
sull’opportunità o meno che
questa avvenisse. Favorevole
Fabio Capra, capogruppo Pd
(«Lodevole approfittare di
una commissione per parlare
a caldo dell’argomento»), in-
soddisfatto il suo omologo di
Forza Italia, Mattia Margaro-
li («Chiediamo la presenza
del sindaco, data la gravità
della vicenda vogliamo la pre-
senza della massima autorità
del governo della città»), con-
trarie Donatella Albini e
Francesca Parmigiani di «Al
lavoro con Brescia», la prima
ritenendo Roncari, causa av-
viso di garanzia in dirittura
di arrivo, «la persona meno
indicata ad affrontare il tema
in oggetto», l’altra reputando
i magistrati gli interlocutori
«più adatti» al manager in
questa fase.

Perplessa Laura Gamba di
M5S, su posizioni iper garan-
tiste Paola Vilardi (FI) e Fran-
cesco Puccio (X Brescia Civi-
ca), per i quali «un avviso di
garanzia non significa nulla,
è sacra per tutti la presunzio-
ne d’innocenza». Dubbioso
Massimo Tacconi (Lega):
«Non è questa la sede, non è
adesso il momento». Al ter-
mine ha preso la parola
l’assessore Gianluigi Fondra,
ricordando che «non è vero
che nulla abbiamo fatto per
sollecitare controlli più strin-
genti su ciò che varca i cancel-
li del TU, è però evidente che
nel Paese la tecnica della tri-
tatura e dell’essiccazione è il
vero problema, perché apre
al rischio di mescolare i rifiu-
ti». •

© RIPRODUZIONERISERVATA

LAPROTESTA.Polemichedopol’indagine della magistratura suirifiuti inceneritiaBrescia

BastaVelenioraalzalavoce:
«IlComunestracciilpatto»
I rappresentanti del Tavolo
chiedonodi cancellare
gliaccordisullaterzalinea
deltermoutilizzatore

Irene Panighetti

«Stracciare il patto che il Co-
mune ha stipulato con A2a
per bruciare rifiuti speciali
sulla terza linea dell’inceneri-
tore e spegnerla subito»: con
queste due richieste il Tavolo
Basta Veleni prende posizio-
ne dopo la notizia dell’ultima
indagine della magistratura
su illeciti nella gestione di ri-
fiuti.

Lo ha fatto apertamente ie-
ri, sotto la Loggia, con una
conferenza stampa di denun-
cia accompagnata dal gesto
dimostrativo dello strappo
dell’accordo: «dato che il Co-
mune non lo fa lo facciamo
noi», hanno dichiarato alcu-
ni rappresentati del Tavolo.

Tra questi Marino Ruzzenen-
ti, il quale ha ricordato come
«già un anno e mezzo fa la
magistratura toscana aveva
avviato un’indagine che coin-
volgeva anche l’inceneritore
di Brescia, dove sarebbe fini-
to dello scarto di cartiera, det-
to pulper, che, pur non essen-
do idoneo ai sensi della nor-
mativa, la 3F Ecologia avreb-
be conferito ad A2a negli an-
ni 2013 e 2014 per essere bru-
ciato nell’inceneritore. Il
quel caso A2a si ritenne par-
te lesa, ma la vicenda era par-
ticolarmente inquietante, an-
che perché alcune ditte di tra-
sporto sarebbero state vicine
al clan dei Casalesi. Anche il
quel caso il pulper finto ven-
ne scoperto casualmente in
seguito ad incendi in una di-
scarica toscana».

A QUEL CASO si aggiunge la
cronaca di queste ore, che il
Tavolo teme possa essere so-
lo «la punta di un iceberg di

una più estesa pratica di con-
ferimento di rifiuti speciali
non a norma, che provengo-
no da ogni parte d’Italia. Del
resto i controlli sono ineffica-
ci, sia perché l’autorità pub-
blica preposta, Arpa, non
può materialmente effettuar-
li, sia perché i pochi autocon-

trolli a campione non posso-
no verificare in modo appro-
fondito il contenuto di deci-
ne di migliaia di camion in
entrata», ha dichiarato Ro-
berto Bussi

Per questo gli ambientalisti
da un lato ritengono che non
valga la pena correre tali ri-

schi, chiedendo quindi che
quell’accordo venga «strac-
ciato subito, se l’amministra-
zione di Brescia ha una digni-
tà». Dall’altro ripetono che
«per l’inceneritore è necessa-
rio ripristinare il bacino pro-
vinciale per i soli rifiuti urba-
ni e bloccare ogni importazio-
ne di rifiuti speciali ed urba-
ni. Il paradosso è che i bre-
sciani sono impegnati nella
raccolta differenziata, con il
risultato apparentemente po-
sitivo di mandare meno rifiu-
ti all’inceneritore; nel con-
tempo A2a aumenta ancor
più l’importazione dei rifiuti
urbani da fuori provincia in
quantità addirittura superio-
ri a quelle venute meno per la
raccolta differenziata: nel
2016, ben 85.567 tonnellate
di rifiuti urbani importati, su-
periori alle quantità smaltite
dai bresciani».

Per riaffermare le proprie te-
si, gli ambientalisti invitano
all’incontro di lunedì 17 dove
si prefiggono di dimostrare
che «è possibile liberare Bre-
scia dalla combustione di ri-
fiuti e carbone e dal sistema
teleriscaldamento»; l’appun-
tamento è alle 17, all’oratorio
di Santa Maria in Silvia di via
Sardegna 24, con i tecnici del
Tavolo come relatori. •

LARISPOSTA.Brescia PerPassione replicaalle critiche dellaLega

«Ilcaso-ecoballenonsia
pretestodiscontropolitico»

L’INTERVENTO.L’amministratore delegatodell’azienda hapartecipatoai lavoriper fornirelasua versionesull’inchiesta relativa airifiuti provenienti dallaCampania

Rifiuti,A2AfachiarezzainCommissione
Roncari:«Nessunainfrazionesullasalutenelbienniointeressato»
Ma l’opposizioneesprimeperplessitàsull’opportunitàdell’intervento

I consiglieri comunali del
gruppo «Brescia per Passio-
ne» in Loggia, Mafalda Gritti
e Fabrizio Benzoni, hanno vo-
luto replicare alle affermazio-
ni fatte da una parte
dell’opposizione riguardo al
caso ecoballe.

IL COMUNICATO. «Leggiamo
con stupore, ma ormai triste-
mente abituati, il disinvolto
volteggiare tra accuse grotte-
sche e mezze insinuazioni, la
serie di affermazioni fatte dal-
la Lega Nord rispetto al caso
ecoballe e A2A - si legge nella

nota diffusa ieri alla stampa
-. Innanzitutto, ribadiamo la
seria, serissima preoccupa-
zione per la vicenda nel suo
complesso, che lancia ombre
inquietanti sulla nostra città
e sulla salute dei cittadini;
ma con altrettanta fermezza
siamo a ribadire alcuni con-
cetti senza i quali si rischia di
non comprendere la gravità
degli eventi».

Si procede poi richiamando
l’attenzione per punti salien-
ti. «Uno, che gli amministra-
tori comunali fossero comple-
tamente all'oscuro di tale vi-

cenda, altro non è che sinto-
mo di sanità amministrativa.
Si tratta infatti di questioni le-
gate alla criminalità organiz-
zata, delle quali si dovranno
occupare e fino in fondo le
procure e i giudici e non la po-
litica. La politica deve stare il
più lontano possibile da que-
ste situazioni, e avendolo fat-
to merita un plauso convin-
to. Due, come mai la Lega
non ha chiesto le dimissioni
del Sindaco di Vobarno, che
pare direttamente coinvolto
nella vicenda? Forse perché
della loro stessa appartenen-

za politica? Come sempre si
usano due pesi e due misure,
in sfregio al bisogno di verità
e chiarezza che i cittadini me-
ritano».

LA RISPOSTA di «Brescia Per
Passione» poi si conclude
con un invito alla prudenza e
alla fiducia nelle istituzioni
che dovranno indagare e giu-
dicare i colpevoli.

«Non c'è assolutamente bi-
sogno di episodi di sciacallag-
gio politico tutti giocati sulla
pelle dei bresciani e sulla se-
rietà di un'azienda che a no-
stro avviso deve essere la pri-
ma a richiedere ed esigere as-
soluta trasparenza su ogni
singolo fatto accaduto, e alla
quale chiederemo rigore, se-
verità e assunzione di respon-
sabilità». •

© RIPRODUZIONERISERVATA

“ Confidoche
gliaccertamenti
escludanola
responsabilità
dell’azienda
FULVIORONCARI
AMMINISTRATOREDELEGATO A2A

Iltermovalorizzatore di A2Aè alcentrodelle polemichea seguitodell’inchiesta sulleecoballe

IrappresentantidelTavoloBasta Velenisottoilportico dellaLoggia

LAREGIONECONVOCA
UN’AUDIZIONESUIRIFIUTI
Dopola notizia
dell’indagine,ilconsigliere
regionaledellaLega Nord,
SilviaPianie ilPresidente
dellaCommissioneSanità e
PolitichesocialiFabioRolfi,
hannochiesto chevenga
convocataun’audizione sul
temainceneritori alla
CommissioneAmbientedel
Pirellone.

«L’indaginecheha
smascheratoun traffico per
100 milatonnellate di
rifiutiillegalinon trattati
provenientidalla Campania
-affermano Pianie Rolfi–
destafortissime
preoccupazioni, in
particolareperla salute dei
cittadinidelleProvince di
Bresciae Pavia.Non
bastavaesserecostretti

dalloStatocentrale a smaltire
l’immondizia‘legale’
provenientedalle Regionidel
Mezzogiorno,adesso si scopre
cheinostriimpianti sisono
accollatianche leecoballe
illegalidella Campania.Quello
chefapiù rabbia ècome la
gentedella nostra Regione
stiafacendomolti sforziper
aumentareillivello della
raccoltadifferenziata,
pagandospessotasse più
salate,iltutto nella
prospettivadimigliorare le
condizioniambientalidel
territorio.Scoprire poi come
ciòpotrebbeesserestato
vanificatopercolpadi certa
gentecostituisce qualcosadi
unagravità inaudita.

Pretendiamoquindi di
vedercichiaroperché laposta
ingiocoè alta: lasalute dei
lombardi».
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IlFattoQuotidiano.it / Ambiente & Veleni

Rifiuti Sud-Nord, le carte dell’inchiesta: “L’ad
di A2a Ambiente assicurava il conferimento di
immondizia senza gare”

Ambiente & Veleni

La multiutility di Brescia e Milano assicura l'estraneità dell'azienda dai fatti al centro dell'inchiesta
del Noe. Ma secondo l'inchiesta il manager a capo della partecipata andò a pranzo con un broker la
cui società è finita nell'indagine. Secondo i pm 10mila tonnellate di spazzatura di Napoli sono finite
nell'inceneritore bresciano

di Andrea Tornago | 15 luglio 2017

Terremoto giudiziario su A2a. Il colosso dell’energia e dei servizi di Brescia e Milano, che ha
chiuso il 2016 con più di 5 miliardi di ricavi, si dice “estraneo ai reati ipotizzati” nell’inchiesta
della Dda di Brescia su un traffico di rifiuti dalla Campania e dal Lazio verso il Nord, in cui
risultano indagati tra gli altri l’ex responsabile commerciale di A2a Ambiente Marco Piglia e – in
qualità di legale rappresentante dell’azienda – il presidente e amministratore delegato Fulvio
Roncari. Ma nelle carte dell’indagine degli ex pm bresciani Silvia Bonardi e Francesco Piantoni
(ora a Milano e Roma), che ha portato alla luce un insolito traffico di rifiuti dal Centro-Sud verso i
grandi impianti di smaltimento del Nord, gli inquirenti prendono nota anche di un incontro diretto
tra i vertici di A2a Ambiente e il gestore della società di intermediazione di rifiuti Crystal
Ambiente di Brescia, al centro dell’interesse investigativo.

Secondo la ricostruzione dei magistrati 10mila di tonnellate di rifiuti di Napoli sarebbero finite, tra
il 2014 e il 2015, nell’inceneritore bresciano gestito da A2a grazie alla triangolazione con
l’impianto della B&b di Torre Pallavicina (Bergamo), in cui le ecoballe entravano come rifiuti
campani ed uscivano figurando come rifiuti lombardi, senza ricevere alcun trattamento se non un
grossolano passaggio in un trituratore Hammel, installato abusivamente secondo la Procura: in
questo modo sarebbe stata aggirata la norma sull’autosufficienza regionale dello smaltimento dei
rifiuti urbani. Prima di finire nell’inceneritore di Brescia, le partite di rifiuti venivano intermediate
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da società di brokeraggio, tra cui la Crystal Ambiente. È in questo contesto che il 24 giugno 2015
i carabinieri del Noe di Milano intercettano una serie di telefonate sul cellulare del broker Zanni
“ritenute assai significative circa la conoscenza diretta tra lui (proprietario al 50 per cento della
società Crystal Ambiente e compartecipe con Paolo Bonacina nell’asset societario di New
Energy Fgv) e Fulvio Roncari, presidente del Cda della società A2a Ambiente”. Quel giorno “i
due, come evidenziano le telefonate intercettate – scrivono i carabinieri – si incontravano a pranzo
presso il ristorante Il Labirinto di via Corsica a Brescia”.

Un pranzo, vale la pena sottolinearlo, non è indice di alcuna condotta illecita. Ma, se confermato,
sarebbe il segno che i vertici della multiutility avevano contatti diretti con gli intermediari che
trattavano i rifiuti di Napoli. Nel corso dell’incontro, secondo gli inquirenti, l’ad Roncari
“assicurava sulla parola, e senza ricorso ad alcuna procedura di gara, la possibilità di
conferimento di rifiuti presso gli impianti” di A2a. In quei giorni infatti l’inceneritore di Brescia
risultava fermo per manutenzione, e l’organizzazione aveva difficoltà a smaltire le ecoballe
campane e a onorare i contratti sottoscritti con la Sapna. Al termine del pranzo, il broker bresciano
riferisce l’esito dell’incontro a un altro imprenditore dei rifiuti, che commenta: “Almeno se tornano
alla normalità con questo cazzo di forno un po’ di fatturato riusciamo a farlo!”.

A2a Ambiente, dal canto suo, ribadisce di aver “sempre operato nel rispetto delle normative vigenti
e dei vincoli imposti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale”, e l’amministrazione comunale di
Brescia, retta dal sindaco del Pd Emilio Del Bono, fa quadrato intorno alla multiutility di cui
possiede insieme al Comune di Milano il 50 per cento delle quote. Le opposizioni attaccano: la
Lega ha proposto l’istituzione di una “commissione d’inchiesta comunale per fare piena luce”
sulla vicenda, mentre il M5s ha chiesto “più controlli sui rifiuti in entrata allo stabilimento
bresciano e una moratoria sui rifiuti in provincia di Brescia”. Da tempo, infatti, i comitati
ambientalisti riuniti nel tavolo Basta Veleni pretendono dati certi sulla provenienza dei rifiuti
importati da fuori Regione, e bruciati nella terza linea dell’impianto, di cui chiedono la chiusura.
Ma mentre i bresciani si impegnavano nel nuovo programma di raccolta differenziata, con la
prospettiva di ridurre i rifiuti e le emissioni, migliaia di tonnellate di ecoballe campane finivano
nell’inceneritore di A2a con l’ingannevole “etichetta” di rifiuti nostrani.
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