MATERIALI PER UNO STUDIO
Liberare Brescia dalla combustione di rifiuti e carbone e dal sistema
teleriscaldamento, verso la “città solare”.
Chiusura immediata della terza linea dell’inceneritore
Brescia 17 luglio 2017

1. La storia controversa del teleriscaldamento a Brescia
2. Quadro di riferimento del “sistema di cogenerazione a
rifiuti e a carbone – teleriscaldamento”: le nuove normative
e strategie ambientali
3. Le criticità del “sistema di cogenerazione a rifiuti e a
carbone – teleriscaldamento” nel quadro delle nuove
normative e strategie ambientali, che ne rendono necessario
il superamento
di Marino Ruzzenenti
ww.ambientebrescia.it

1. Storia di una trappola tecnologica
• 1972: caldaia a gas per un teleriscadamento del quartiere Lamarmora,
funzionante solo nei periodi freddi.
• 1978: cogenerazione con centrali ad olio pesante, più inquinante,
+36% emissioni per e. elettrica
• 1988: cogenerazione con centrale a carbone, ancor più inquinante,
+55% emissioni per e. elettrica
• 1998: cogenerazione con centrali a rifiuti (inceneritore)
“abusivamente” sovradimensionato, ancor più inquinante, +65%
emissioni per e. elettrica, funzionante tutto l’anno, anche quando
non c’è bisogno di calore.
• 2006: tentativo, fallito per l’opposizione di alcuni ambientalisti, di una
megacentrale turbogas, +135% per e. elettrica, funzionante tutto
l’anno: A2A sancisce che la cogenerazione funziona solo con i
combustibili più inquinanti (rifiuti e carbone).

Perché il “sistema Brescia” è una trappola
• un puro pretesto per installare in piena città
centrali termoelettriche funzionanti con i
combustibili più inquinanti e meno costosi (rifiuti e
carbone), ma più redditizi per Asm-A2A
• ha ingabbiato l’utenza in un sistema rigido e
immodificabile, rendendola dipendente per un
numero considerevole di anni da centrali
termoelettriche inquinanti
• impedisce a Brescia di adottare le tecnologie
innovative della “città solare”

2. In 45 anni, nuove tecnologie e nuove
prospettive energetiche
• Per i rifiuti: Piano Ue “economia circolare”: 80% di
riciclo dei rifiuti con potere calorifico; penalità fiscale agli
inceneritori come alle discariche.
• Per i “gas serra”: abbandono del carbone, riduzione delle
grandi combustioni; energie rinnovabili solari.
• Per la qualità dell’aria: riduzione delle combustioni
inquinanti
• Per il fenomeno “isole di calore” estive: riduzione delle
combustioni e del ricorso al raffrescamento artificiale.
• Per l’energia si rinvia alla recente Strategia energetica
nazionale, presentata da Zanotti

3. Il “Sistema Brescia” è una paleotecnica del
secolo scorso incompatibile con le normative
e le tecnologie innovative del XXI secolo
• L’incenerimento dei rifiuti va superato in favore
dell’economia circolare
• Le emissioni dell’inceneritore e della centrale a
carbone aggravano l’inquinamento dell’aria
ambiente e producono “gas serra” evitabili
• Il “sistema” è strutturalmente antagonista nemico
del “risparmio energetico” e delle “fonti solari”
• Il “sistema” aggrava il fenomeno, dannoso alla
salute, “isola di calore” estiva.

Che ne facciamo di un inceneritore da
800.000 tonnellate potenziali?
Con una riduzione del rifiuto e una buona raccolta
differenziata, come a Treviso (84,1% nel 2015, dati
Ispra), avremmo da smaltire circa 70.000 tonnellate
di rifiuti all’anno! (kg 55,8 pro capite, ovvero t.0,0558 x
1.254.118 abitanti = t. 69,99), con l’inevitabile chiusura
dell’inceneritore, per ragioni economiche.

Dati ufficiosi 2016 (Otu)
•
•
•
•

Rifiuti urbani bresciani: t.
Rifiuti speciali bresciani: t.
Rifiuti urbani importati: t.
Rifiuti speciali importati: t.

204.706
105.746
85.567
329.112

Totale t. 725.131
10 volte il
“fabbisogno”

Dirigente A2A: “i rifiuti sono il nostro oro”*
• Inceneritore un’industria miracolosa:
Investimenti impiantistici
(grazie ai Cip6) =
ricavi
Materie prime ed energia in entrata
(rifiuti) =
ricavi
Produzioni in uscita
(energia elettrica ed acqua calda) =
ricavi
Costi solo per gestione e manutenzione (?)
*http://www.ambientebrescia.it/InceneritoreCrisi2012.pdf

Stracciare l’ “accordo della vergogna”
• Si noti che buona parte dei rifiuti importati (circa
240.000 t) sono stati chiesti dal Comune di Brescia
per alimentare l’inutile terza linea, in cambio di
un obolo da A2A di circa 2,5 milioni di euro
all’anno.
• Di questi rifiuti fanno parte le “ecoballe”, oggi”, e
il pulper, un anno fa, oggetto di indagini della
magistratura!
• Il tavolo Basta veleni ha chiesto di stracciare
l’accordo e chiudere subito l’inutile terza linea

Le emissioni di gas serra di A2A
addirittura aumentate!

A2A, Bilancio di
sostenibilità,
2016

La “qualità” dell’aria

Brescia nel 2008 era la terza
peggiore città europea per smog
L’Istat il 22 giugno 2010 ha presentato i risultati dell’analisi sulla qualità dell'aria
in 221 città europee desunti da AirBase dell'Agenzia europea per l'ambiente
(EEA). I dati, riferiti agli anni 2004-2008 e alle centraline di fondo urbano per i
tre principali inquinanti, (biossido di azoto, ozono e PM10) sono sintetizzati in
un unico indicatore, definito dal numero medio di volte in cui le città superano i
limiti di legge. Nel 2008 la qualità dell’aria respirata a Brescia è stata di 2,3
volte superiore ai parametri, facendo registrare il terzo dato peggiore a livello
europeo, dopo quello della città bulgara di Plovdiv e di Torino.

Nel 2013 Brescia maglia nera per l’aria più inquinata
d’Italia con una media annua di 31 g/m3 di PM2,5, rispetto
alla media nazionale di 18, quasi il doppio. Un livello tre
volte più elevato del “ valore soglia per la protezione della
salute di 10 g/m3, suggerito dall’Oms”.

Ispra l’Annuario dei dati ambientali 2014 – 2015, capitolo 21, Ambiente e benessere
(http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/annuario-20142015/21_Ambiente%20e%20benessere.pdf).

Da notare che in queste classifiche Milano risulta meno inquinata di
Brescia, pur non avendo il teleriscaldamento, ma le caldaie.

La classifica dell’Oms – 2017
La graduatoria dell’Oms prende in
considerazione la quantità di
Pm 2.5 per metro cubo. A
guidare la classifica sono le città
polacche di Zwiec e Pszczyna,
seguite dalla bulgara
Dimitrovgrad. La graduatoria
dell’Oms vede anche tre
comuni italiani: si tratta di
Soresina, in provincia di
Cremona, al 24esimo posto,
Settimo torinese al 38esimo e
Brescia al 48esimo, unica città
dell’Europa occidentale
http://tg24.sky.it/tg24/ambiente/2017/01/04/polonia-inquinamento-oms.html

“Qualità” dell’aria mediamente 2-3 volte oltre i limiti
previsti dalla legge per la tutela della salute
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PM10 Brescia giorni di superi

N.B.: Il confronto con il quartiere Tamburi di Taranto è impietoso.
Il 2014 ci ha baciato con un tempo (in)clemente

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

PM10 e sistemi di abbattimento inadeguati
Confronto tra l’inceneritore di Brescia e quello di Milano 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 per km di qualche miliardo di auto Euro5

Il camino di
130 metri non
fa disperdere
gli inquinanti
nei giorni
critici, con
calma di
vento e alta
pressione:
questi cadono
tutti al suolo
in area
urbana
Un auto euro 5 benzina/diesel emette circa 1,2 g/10 km di
percorso. Arpa stima in 320 t/a le emissioni di precursori di
PM2,5 – PM,10, ovvero circa 900.000 g/giorno, pari alle
emissioni di circa 730.000 auto al giorno!

Ma il “sistema” comprende anche la
centrale a carbone, molto inquinante

I dati si riferiscono alla situazione senza catalizzatori. Greenpeace, Enel. Il carbone
costa un morto al giorno, 29.04.2012 , p. 9
(http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2012/clima/Enel-Il-carbone-costa-un-morto-al-giorno.pdf)

Emissioni complessive annue del “sistema”
inceneritore + centrale a carbone, che
concorrono allo smog, valutato cancerogeno
certo per l’uomo dall’Oms.
• Inceneritore: NOx,

circa

t/a
300

• Centrale a carbone*

NOx
circa
244
SO2
circa
464
totale
circa 1.008
Quindi un carico emissivo per questi inquinanti precursori
delle PM10-PM2,5 superiore al 35% delle emissioni

cittadine.
* calcolo presunto, perché non è dato sapere per quanti giorni all’anno funzioni.

E i microinquinanti?
• Dall’inceneritore escono anche i microinquinanti,
tutti cancerogeni, metalli pesanti, IPA, PCB e
diossine.
• PCB e diossine ricadono in parte sui terreni già
inquinati oltre i limiti da PCB e diossine del “sito
Caffaro”
• Sembra che da anni non si misurino più i PCB
totali emessi dall’inceneritore. Perché?

Dunque il “sistema cogenerazione e rifiuti e carbone +
teleriscaldamento è al più presto da rottamare, perché
incompatibile con l’ambiente e con le tecnologie innovative
e le normative europee e nazionali.

• La “trappola” è ulteriormente perversa per i
bresciani:
un tempo al 100% di carico ambientale
corrispondeva un 100% di utili per la collettività
Ora a un 100% di carico ambientale corrisponde
solo un 25% di utili per i bresciani, mentre un 25%
va ai milanesi che se la ridono e un 50% ai privati
che festeggiano

Il documento completo e le
presentazioni si trovano

http://www.ambientebrescia.it/news.html

