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PIATTAFORMA DEL TAVOLO “BASTA VELENI” IN MERITO ALLA PRODUZIONE
DI ENERGIA ED ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI BRESCIA

Premessa sull’origine di questa dichiarazione:

dal punto di vista politico, essa è frutto della discussione avvenuta tra i gruppi ambientalisti
aderenti al Tavolo Basta Veleni;
dal punto di vista ambientale, essa intende raggiungere l’obiettivo di una maggior salubrità
dell’ambiente bresciano che, come è noto, presenta molte criticità (polveri sottili, isola di calore
estiva, ossidi di carbonio e d’azoto…) legate anche alle combustioni del “sistema A2A”;
dal punto di vista tecnico, essa fa riferimento allo studio: M. Cerani, G. Pellegrini, M.
Ruzzenenti, P. Zanotti, Liberare Brescia dalla combustione dei rifiuti e carbone e dal sistema
teleriscaldamento, verso la “città solare”, reperibile in cartaceo presso il Tavolo o al link
http://www.ambientebrescia.it/Inceneritore2017TerzaLineaStudio.pdf

.

Prima considerazione

Tenuto conto che:
l’articolo 35 del decreto cosiddetto “Sblocca Italia” (2015) prevede l’utilizzo massimale
dell’impianto di incenerimento dei rifiuti, ma non vieta un suo depotenziamento, tramite
dismissione di una linea;
il sindaco Emilio Del Bono sia in campagna elettorale che in consiglio comunale ha più volte
promesso lo “spegnimento di una linea del termoutilizzatore”;
la diminuzione immediata di un terzo della capacità di produzione d’energia del “sistema A2A”
non avrebbe conseguenze di rilievo sull’approvvigionamento cittadino di calore;

il Tavolo chiede la chiusura immediata di una linea dell’inceneritore e la riduzione
dell’attività della centrale di Via Lamarmora al minimo indispensabile, alimentandola
comunque a gas invece che a carbone, così da diminuire l’inquinamento dovuto alla
combustione sia di rifiuti che del carbone.

Seconda considerazione

Tenuto conto che:
oltre i 2/3 dei rifiuti bruciati nell’inceneritore sono di provenienza extra-provinciale, come pure,
ovviamente, il carbone;
i trasporti incidono pesantemente sulla qualità dell’aria di Brescia e provincia, con conseguenze
drammatiche rispetto alla salute delle persone (e il rischio di ulteriori multe europee);
il citato decreto “Sblocca Italia” prevede che l’inceneritore di Brescia accolga rifiuti (urbani e
assimilati) provenienti da tutta Italia;

il Tavolo chiede un serio impegno politico a Comune, Regione, Parlamentari di ogni partito
affinché si modifichi l’attuale legislazione, così da limitare la provenienza dei rifiuti da
incenerire alla sola provincia di Brescia, ripristinando comunque da subito il bacino

http://www.ambientebrescia.it/Inceneritore2017TerzaLineaStudio.pdf
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provinciale per i rifiuti urbani sia nell’accordo tra Comune e A2A che da parte della Regione
Lombardia.

Terza considerazione

Tenuto conto che:
i cambiamenti climatici sono reali e generano gravi turbamenti sociali (migranti ambientali,
aumento delle malattie e della mortalità direttamente legate all’inquinamento) insieme con ampi
mutamenti idroglaciologiche (es: riduzione ghiacciai, compreso l’Adamello, siccità);
le direttive europee vanno sempre più nella direzione della economia cosiddetta “circolare”,
cioè diminuzione e recupero totale degli scarti considerati non rifiuti, ma materia prima;
l’ONU, insieme con il Parlamento Europeo, insistono per una graduale (ma reale!) riduzione dei
gas-serra prodotti dalle combustioni (oltre che dagli allevamenti, trasporti, industrie…);

il Tavolo propone alle Autorità cittadine di studiare e di attuare, nel più breve tempo
possibile, un piano per la definitiva, benché graduale, uscita della nostra città dal “sistema
A2A” di produzione d’energia (combustione di carbone e di metano, incenerimento dei rifiuti,
teleriscaldamento) mediante interventi di risparmio energetico, l’utilizzo di tecnologie
attinenti alle energie rinnovabili, la riduzione dei rifiuti nel quadro di un modello economico
circolare, con un orizzonte che si può porre ragionevolmente entro il 2030.

Quarta considerazione

Tenuto conto che:
ad oggi sono ben 261 i comuni italiani che hanno deciso di adottare la strategia “Rifiuti Zero”,
fra i quali alcuni capoluoghi di provincia come Parma, Imperia, Mantova;
è fondamentale attuare tutte le politiche di gestione e di prevenzione basate sulla riduzione,
riuso e riciclo al fine di arrivare nel giro di alcuni anni ad un drastico calo della produzione di
rifiuti;

il Tavolo chiede all’Amministrazione comunale bresciana l’adesione immediata alla Strategia
Rifiuti Zero.
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Rassegna stampa

Il Tavolo Basta veleni all’attacco dell’inceneritore: colpito e affondato!

http://www.elivebrescia.tv/flash-mob-comitato-basta-veleni-termoutilizzatore/

http://www.elivebrescia.tv/flash-mob-comitato-basta-veleni-termoutilizzatore/
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Notizia scritta il 10/11/17 alle 19:03. Ultimo aggiornamento: 10/11/17 alle: 19:03

BRESCIA: FLASH MOB DI BASTA VELENI DAVANTI ALL’A2A

Venerdì 10 novembre 2017.

Iniziativa e conferenza stampa di Basta Veleni nel piazzale antistante all’inceneritore A2A. “Per
presentare una reale alte alternativa a questo tipo di teleriscaldamento ed ad una corretta gestione
dei rifiuti (scarti) compreso lo spegnimento definitivo di una linea (inutile) delle tre
dell’inceneritore e avviare il percorso verso una città del sole”, con queste parole gli ambientalisti di
Basta Veleni hanno aperto la conferenza stampa di oggi.

Per un resoconto sull’iniziativa di oggi, venerdì, e per un aggiornamento sulle prossime
iniziative di Basta Veleni, abbiamo intervistato Marino Ruzzenenti, storico ambientalista
bresciano. Ascolta o Scarica.

Il decollo verso l’obiettivo
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Comitato Basta Veleni: flash mob davanti al termoutilizzatore
By
Èlivebresciatv
-
10 novembre 2017

Comitato Basta Veleni: flash mob davanti al termoutilizzatore

Creare una reale alternativa al teleriscaldamento ed ad una corretta
gestione dei rifiuti. Lo spegnimento definitivo di una linea delle tre
dell’inceneritore e l’avvio del percorso verso una città del sole. Queste
le richieste del comitato Basta Veleni con il pacifico flash mob davanti
alla sede del termovalorizzatore.

http://www.elivebrescia.tv/flash-mob-comitato-basta-veleni-termoutilizzatore/

http://www.elivebrescia.tv/flash-mob-comitato-basta-veleni-termoutilizzatore/

