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L’inceneritore di Brescia bocciato dall’Ispezione dell’Arpa
Si sta rompendo forse la tradizionale trama di connivenze ed omertà?

0. La notizia è a tal punto clamorosa da meritare particolare attenzione. Per questo riportiamo di
seguito in copia fedele i pesanti e numerosi rilievi evidenziati dall’Arpa di Brescia nella Relazione
finale per l’attività ispettiva Ippc Stabilimento Aprica Spa [già A2A, già Asm] impianto di
incenerimento di rifiuti di Brescia, ottobre 2012, pubblicata sul sito del comune di Brescia,
www.comune.brescia.it/NR/rdonlyres/2B116999-14EA-4D7F-BE59-81A56E1800D1/0/RelazionefinaleverificaispettivaApricaSpa.pdf

RILIEVI RELATIVI ALLA NON CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO
Rifiuti in ingresso non adeguatamente controllati, forse pericolosi, in certi casi non conformi
p. 8

p. 9

Gli imballaggi in materiali misti (CER 150106) non vanno inceneriti, ma riciclati

…

http://www.comune.brescia.it/NR/rdonlyres/2B116999-14EA-4D7F-BE59-81A56E1800D1/0/RelazionefinaleverificaispettivaApricaSpa.pdf
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Gli scarti da riciclaggio della carta e del cartone (CER 030307), pulper, contrabbandati per
anni da Asm-A2A e ambientalisti istituzionali per “biomasse”, vanno inseriti nella categoria
dei rifiuti speciali
p. 10

Un problema:  diminuiscono i Rifiuti urbani (un ricavo) e si devono aumentare gli speciali
(un costo). Ecco perché Aprica (già A2A, già Asm) “deve” importare Rsu da fuori provincia.
Ma i bresciani sono d’accordo?
p. 11

RILIEVI RELATIVI ALLE  CARENZE NEL CONTROLLO DELLE EMISSIONI E
NELLA TRASPARENZA E COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI CONTROLLO
Interventi indispensabili per prevenire altri gravi incidenti come quello dell’8 agosto 2012 in
cui potrebbero essere stati bypassati i sistemi di abbattimento.
p. 17
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p. 20

Superamenti dei limiti per l’ammoniaca (NH3) non comunicati all’Arpa
p. 21

p. 22

Fermate per guasti o anomalie con emissioni anomale fuori limite non comunicate all’Arpa
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p. 23

p. 24

Abbassamento del limite giornaliero degli ossidi di azoto (NOx), particolarmente significativo
per un inceneritore, come quello di Brescia, in cui, in omaggio ad una migliore efficienza
energetica ed economica, si sono installati catalizzatori inefficaci, con emissioni di NOx quasi
doppie di quelle dell’inceneritore A2A di Milano, in colpevole danno alla salute dei bresciani.
p. 25
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La campagna di controlli del luglio 2011 sull’affidabilità del Sistema di misurazione in
continuo non supera il test e non viene comunicato all’Arpa
p. 27

I campionatori automatici in continuo per i microinquinanti (diossine) non sono più limitati
alle fasi di normale esercizio, ma devono comprendere anche quelle di avvio e di arresto.
p. 29

Infine la Relazione finale dell’Arpa nelle Conclusioni riassume le inottemperanze rilevate e
indica le conseguenti prescrizioni (pp. 42-49).
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1. E’ d’obbligo a questo punto un breve commento.

I rilevi sollevati dall’Arpa sono importanti e confermano buona parte delle critiche che da
oltre un decennio muoviamo a questo impianto, sia sul versante della corretta gestione dei rifiuti,
che su quello del reale impatto ambientale, da sempre sottovalutato dalle autorità preposte e da
buona parte dell’ambientalismo istituzionale.
A questo punto sarà interessante il ruolo della Magistratura:  pur  non  essendo tecnici  del  diritto
sembra vi siano non pochi profili meritevoli di attenzione.
Va pure valutato positivamente il fatto che la Relazione dell’Arpa sia stata resa di dominio pubblico
dal Comune di Brescia, a differenza di quella del 28 settembre 2009, di fatto “secretata”.

Tuttavia non è sufficiente rimarcare le gravi carenze emerse nella gestione dell’impianto e chiedere
che Aprica (già A2A, già Asm) si metta in regola.

Questa vicenda deve essere l’occasione per affrontare il tema di fondo se Brescia può ancora
sopportare sul proprio territorio in futuro un simile impianto, dannoso all’ambiente e alla
salute e inutile per una corretta gestione dei rifiuti.

Riproporre qui le ragioni per la chiusura graduale dell’inceneritore appare superfluo, perché le
avanziamo da sempre (Si veda http://www.ambientebrescia.it/inceneritoreAsm.html )

Semmai vi sono alcune considerazioni che attengono ad un contesto bresciano in rapida evoluzione
e che dimostra come Aprica (giàA2A, giàAsm) si trovi in gravi difficoltà.
Intanto la stampa locale, un tempo unanimemente celebrativa dell’impianto, ora, pressoché
unanimemente, non risparmia di evidenziarne le criticità (lo si è visto in occasione dell’incidente
dell’8 agosto 2012, lo si è visto con questa Relazione finale dell’Arpa).
Nell’attuale dibattito politico pre-elettorale non è più un tabù mettere in discussione la gestione
dei rifiuti imposta a Brescia da Asm-A2A-Aprica e le prospettive future dell’inceneritore.
Perfino Legambiente, a suo tempo coideatrice dell’inceneritore bresciano,  nel proprio comunicato
stampa del 26 gennaio 2013, auspica che “si possa procedere in tempi rapidi allo spegnimento di
almeno una linea del TU”, facendosi perdonare di utilizzare ancora  il termine ingannevole di
marca Asm, TU (termoutilizzatore), invece di quello, corretto, impianto di incenerimento o
inceneritore.
Per la prima volta alla presentazione del solito pezzo di propaganda di Aprica, già A2A, già Asm
ovvero il cosiddetto Rapporto Otu 2008-2010 (con 4 anni di ritardo), i rappresentanti della
Consulta dell’ambiente del Comune di Brescia e della Cgil si sono dissociati, pur con un
imperdonabile ritardo di 4 anni,  da un’operazione smaccatamente aziendalistica e ingannevole.

Che sta succedendo?
Probabilmente alcune delle personalità più rappresentative ed intelligenti del potere locale si stanno
rendendo conto che la cosiddetta “Area Ambiente” di A2A, rinominata ora Aprica, non ha futuro  se
considera ancora come fulcro della propria strategia d’impresa l’incenerimento dei rifiuti, strategia
che va a cozzare con la “green economy” più innovativa e con le politiche propugnate
dall’Unione europea.  Riproporre percorsi buoni per il secolo scorso significherebbe portare A2A ad
una crisi di politica industriale nel prossimo futuro destinata ad aggravare inevitabilmente (e forse
irreversibilmente) l’attuale crisi finanziaria della multiutility lombarda.

Inoltre la politica locale si interroga su come e per quanto tempo potrà reggere il rapporto con
un’opinione pubblica sempre più sensibile ai temi della salute e dell’ambiente, mentre sta venendo
del tutto meno un argomento largamente usato in passato, cioè le cospicue entrate da Asm-A2A nel
bilancio comunale (60-70 milioni di euro) che permettevano di tacitare con opere pubbliche e

http://www.ambientebrescia.it/inceneritoreAsm.html
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prebende l’eventuale malcontento dei cittadini. Ora i bresciani si chiedono: “Siamo
l’immondezzaio d’Italia, ci prendiamo rifiuti da ogni dove e le conseguenti emissioni
inquinanti, ma a che pro, visto che da A2A non possiamo aspettarci che debiti?”  E  per  un
amministratore di Brescia dare una risposta ragionevole a questa domanda imbarazzante non è
facile.

Questo sembra essere il nuovo contesto di cui gli attuali dirigenti di Aprica (già A2A, già Asm)
invece dimostrano di non essersi per nulla accorti.
Infatti il 31 gennaio hanno riproposto nella sede dell’inceneritore un convegno propagandistico,
a 40 anni dal teleriscaldamento, tutto incentrato sulle vecchie strategie del secolo scorso, con i
soliti “parrucconi” dell’ancien regime dell’era termoindustriale dei combustibili fossili, che hanno
ripetuto sempre più stancamente e noiosamente le solite tiritele nostalgiche su tecnologie moribonde
e senza futuro. Ma anche in questo caso non hanno potuto nascondere un segnale di decadenza: ai
“bei tempi” di Capra, la copertura "ambientalista" ad Asm era offerta da Legambiente, la più
importante organizzazione a livello nazionale, ora devono accontentarsi di questa sconosciuta Rosa
Filippini di fantomatici  "Amici della Terra" , rimasti in Italia gli ultimi giapponesi a sostegno
dell'incenerimento dei rifiuti, che sembrano esistere solo perché presenti nel Comitato scientifico di
Nimby Forum, sponsorizzato, appunto, da imprese come A2A.
La recente presentazione del cosiddetto “Rapporto dell’Osservatorio sul Termoutilizzatore
2008-2010” conferma questa debolezza di A2A: persi i supporti tradizionali della Consulta
dell’Ambiente del Comune e di una parte dei sindacati, la conferenza stampa è stata gestita, insieme
al Comune proprietario dell’impianto, dallo stesso direttore, Rossetti, di Aprica, già A2A, già Asm.
Insomma ha dovuto togliere l’ultimo velo di ipocrisia e dimostrare anche fisicamente che
l’Osservatorio è un imbroglio, essendo l’osservato esso stesso l’osservatore. Infatti il Rapporto è
un pezzo di propaganda farcito solo di dati forniti dal gestore dell’impianto, mentre non vengono
neppure presi in considerazione i dati della Relazione del 28 settembre 2009, del vero organo di
controllo, cioè l’Arpa di Brescia, che, ad esempio, attestano come le emissioni di diossine siano
mediamente 10 volte quelle certificate dal Negri e propagandate da A2A.
Insomma assistiamo ad una mesta decadenza ed ad una stanca e stantia ripetizione di messaggi
sempre meno credibili e soprattutto privi di prospettive innovative per il futuro.
Ciò pone con tutto evidenza un problema di management di Aprica-A2A,  della sua clamorosa
inadeguatezza ad affrontare le sfide del futuro, dell’economia e della società solare. Qualcuno,
a Milano, a Brescia, a Bergamo, se ne sta avvedendo e pensa di provvedere ad un profondo
rinnovamento di manager e tecnici, prima la che nave affondi?

Brescia 5 febbraio 2013                   Massimo Cerani e Marino Ruzzenenti

Allegato:

Notizie di stampa sul confronto avvenuto il 6 febbraio in Commissione Ambiente del Comune
di Brescia tra i dirigenti di A2A e dell’Arpa di Brescia
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