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“I rifiuti sono il nostro oro”
Brescia nella trappola del megainceneritore A2a

“Per tua conoscenza, il ragionamento banale e semplice è questo: se i rifiuti sono il nostro
oro, perché A2a dovrebbe fare attività per ridurli? Quindi mi sembra che la decisione
conseguente sia di allontanarci da tutte le attività volontarie che portano a questo obiettivo.
Decisione che è anche condivisa da Rossetti [Direttore di A2a. Ndr] con le dovute flessibilità”.
Sono le parole tratte da una mail interna all’azienda, pubblicata da Walter Ganapini su  “Il fatto
quotidiano”del 17 aprile 2012, e mai smentita, articolo riprodotto in allegato.
Tra di loro i dirigenti di A2a non ricorrono a giri di parole, spiattellano la verità per quella che è,
anche se indecente per un’accettabile gestione dei rifiuti rispettosa della legalità e dell’ambiente.
Del resto siamo stati facili profeti quando all’inizio del 2012 denunciavamo che l’inceneritore di
Brescia, col venir meno dei Cip6 per la terza linea a rifiuti speciali, avrebbe avuto una fame
disperata di rifiuti urbani: per questo avevamo previsto che, grazie all’assurdo ed inutile
megainceneritore da 800mila tonnellate, Brescia sarebbe diventata la pattumiera della Lombardia,
giungendo ben presto ad importare circa 300.000 tonnellate di rifiuti urbani.
(Cfr.: http://www.ambientebrescia.it/InceneritoreRifiutiLombardi.pdf)
Si tratta di un processo graduale, iniziato da alcuni anni, da quando, cioè, sempre più comuni
bresciani virtuosi hanno deciso di fare davvero la raccolta differenziata passando al “porta a porta”:
si sono ridotti così i rifiuti urbani bresciani da conferire all’inceneritore di circa 50.000 tonnellate e
50.000 tonnellate di rifiuti urbani si sono importati da fuori provincia. Ora, però il problema si
fa serio, con l’esaurirsi dei Cip 6 per la terza linea a rifiuti speciali.  Ecco dunque i 27 comuni della
Bergamasca già acquisiti per circa 20.000 tonnellate e gli ulteriori 78 comuni con cui si sta trattando
(vedi l’articolo allegato della stampa locale del 16 maggio 2012).

Per comprendere che cosa ha significato il venir meno dei Cip6 occorre tener presente che si è
trattato per le 3 linee di oltre 60 milioni di euro di entrate aggiuntive ogni anno (per 8 anni) su un
ricavo lordo dell’inceneritore che si può stimare in 137 milioni di euro all’anno (90 milioni per
l’energia elettrica comprensivi dei Cip6, 9 milioni dall’acqua calda, 38 milioni dai rifiuti urbani
conferiti; dati desunti, per inferenza e con adeguamento monetario, dall’unico bilancio economico
dell’inceneritore pubblicato: P. Cominelli, Benefici economici delle tecniche di recupero energetico
finalizzate alla riduzione di CO2, “Quaderno di sintesi Asm”, n. 60, settembre 2003, p. 215).
Ora il venir meno di 60 milioni, circa l’equivalente della porzione di profitti versati in passato al
Comune  di  Brescia,   crea  enormi  problemi  al  bilancio  economico  di  A2a,  peraltro  gravata  da  un
indebitamentodi 4 miliardi e 526 milioni di euro. www.a2a.eu/gruppo/cms/a2a/it/investitori/debito/

Sarebbe interessante se A2a rendesse pubblici i dati della gestione economica dell’impianto, perché,
sempre sulla base della documentazione citata, i costi di gestione ammonterebbero a circa 55
milioni, cui andrebbero aggiunte le quote di ammortamento per gli interventi di ammodernamento
ed adeguamento dei sistemi di abbattimento fumi, com’è noto, già superati all’origine (per
dichiarazione di A2a, circa 100 milioni), nonché i costi per i rifiuti speciali.
Insomma, sembra evidente che, se l’inceneritore produce ancora profitti (?), lo si deve non tanto ai
ricavi dell’energia elettrica e dell’acqua calda, ma all’entrata garantita dai rifiuti urbani, senza la
quale sembra evidente che l’inceneritore produrrebbe perdite, tenendo conto che i rifiuti speciali,
provenienti anche da lunghe distanze, hanno un costo di trasporto e in generale anche un valore di
mercato, che potremmo ipotizzare complessivamente in circa  40 euro tonnellata, comprensivi dei
costi di trasporto (nel caso di vere biomasse, in verità mai bruciate nell’inceneritore, sarebbero più
di 100 euro a tonnellata).

http://www.ambientebrescia.it/InceneritoreRifiutiLombardi.pdf)
http://www.a2a.eu/gruppo/cms/a2a/it/investitori/debito/
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Stima gestione economica dell’inceneritore A2a senza i Cip 6 e alimentato, come ora,  da circa 420
mila tonnellate di rifiuti urbani e circa 390.000 di rifiuti speciali  (in milioni di €)

Costi di esercizio                                 Ricavi di esercizio Flusso di
cassa

gestione ammortamento
investimenti

 rifiuti
speciali

Totale energia
elettrica

calore rifiuti
urbani

Totale

55 6 16 77 30 9 38 77 -

Insomma, la simulazione può essere imprecisa, ma è utile a far comprendere come senza i Cip 6
l’unica possibilità di realizzare utili dipenda dai rifiuti urbani e dalla tassa imposta ai cittadini
per lo smaltimento. In ogni caso pensiamo non sia molto lontana dalla realtà, se appunto A2a ritiene
che i rifiuti urbani siano “oro”. Quindi in futuro A2a, finiti i Cip6,  ha il problema di ridurre gli
speciali (detti erroneamente biomasse), che sono un costo, ed aumentare gli urbani, che sono un
ricavo e rappresentano l’unica fonte del possibile profitto. Infatti sta facendo l’impossibile per
ottenere dalla Regione la sanzione che l’impianto di Brescia non è più di bacino provinciale, ma
almeno di ambito regionale (per ora)  e che anche la terza linea possa essere alimentata con rifiuti
urbani, mentre, nel contempo, cerca di convincere il maggior numero di comuni extraprovinciali a
conferirgli i loro rifiuti urbani.

Tante ragioni perché Brescia dica di no alle politiche di A2a sui rifiuti

1. Brescia dall’inceneritore, ormai, non ci guadagna più nulla. In passato il sindaco Corsini
giustificava un inceneritore così smisurato col fatto che gli utili dell’impianto rendevano possibile
all’amministrazione di “promuovere opere e erogare servizi ai propri cittadini” (P. Corsini, Indirizzi
generali di governo. Programma amministrativo 1998-2002, Comune di Brescia, 1999, p. 44).
Ma oggi non è più così, sia per le ragioni sopra esposte, sia per l’enorme indebitamento di A2a, sia
perché la prospettiva che si va profilando di costituzione della Grande utility italiana (Gui)
prevederebbe l’uscita dalla stessa dei Comuni, i quali rimarrebbero proprietari solo delle reti (acqua,
gas, elettricità) percependo come unici proventi i canoni d’affitto alla Gui.  Dunque Brescia ha già e
avrà sempre più solo gli svantaggi ambientali indotti da un simile megaimpianto collocato in città e
nessun vantaggio o utile.
E’ quindi il caso che Brescia decida ora, quando ancora conta qualcosa, che cosa farne di un
simile impianto, prima che la gestione passi interamente ad una logica privatistica e di puro
business.

2. L’inceneritore non fa sicuramente  bene all’ambiente e alla salute dei brsciani
Ammontano a circa 100  mg/Nm3 gli inquinanti precursori delle PM10 (NOx, CO, SO2, HCl, NH3)
emessi dal camino (Comune di Brescia, Termoutilizzatore di Brescia. Sintesi dei dati relativi alle
emissioni in atmosfera per gli anni 2008 – 2009 – 2010), che moltiplicati per circa 5 miliardi di
Nm3 fa circa 500 tonnellate all’anno di emissioni destinate a trasformarsi per reazioni
fitochimiche in PM10 o più precisamente nelle micidiali PM2,5. A cui vanno aggiunti i
microinquinanti cancerogeni, come metalli pesanti, PCB  e diossine. Ancora non sappiamo quante
diossine effettivamente escano, se l’unico controllo effettuato da un ente pubblico, l’Arpa nel 2009,
ne ha rilevato mediamente 10 volte di più dei controlli effettuati per conto di Asm-A2a da un
istituto privato.
Però ci sono i dati di fatto che certificano quanto falso fosse l’assunto dell’inceneritore che “pulisce
l’aria di Brescia”:
-  Brescia  è  la  terza  città  per  l’aria  più  inquinata  d’Europa,  e  non  certo  solo  per  il  traffico
sicuramente inferiore, ad esempio, ad una città come Milano;
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- attorno all’inceneritore diverse cascine hanno dovuto sospendere la produzione del latte perché
contaminato da diossine (una sola di queste nei pressi dell’Alfa Acciai);
- nell’agosto 2007, quando le acciaierie erano ferme ed il traffico ridotto ma l’inceneritore
funzionava a pieno regime, si sono registrate nell’aria di Brescia concentrazioni di diossine
superiori a quelle rilevate attorno all’Ilva di Taranto;
- anche nel 2010, le rilevazioni da parte dell’Arpa delle ricadute al suolo delle diossine in città, in
agosto con le acciaierie chiuse, non hanno registrato significative riduzioni delle concentrazioni.
Comunque, quando le emissioni sono evitabili, perché un impianto non serve, è grave colpa
non intervenire da parte di istituzioni deputate alla tutela della salute pubblica .

3. Brescia è fuori dalla legalità e va incontro ad una sanzione dell’Unione europea
Da un decennio Brescia è ferma al 40% di raccolta differenziata. In quantità assolute potremmo dire
che la raccolta differenziata a Brescia è pari a zero,  perché  i  rifiuti  urbani  sono  stati
artificiosamente gonfiati dagli assimilati da attività produttive e commerciali, sempre per garantire
il famoso “oro” di cui ha bisogno l’inceneritore. Ma entro il 2012 la legge ci impone il
raggiungimento dell’obiettivo del 65%. Del resto si può comprendere la scarsa passione dei
bresciani per la raccolta differenziata: se l’impianto non viene drasticamente ridimensionato,
aumentare significativamente la raccolta differenziata significa aumentare pari pari l’importazione
di rifiuti urbani da fuori provincia, un’autentica beffa! La fatica e l’impegno di riciclare bene
verrebbero ripagati da un aumento dell’inquinamento con l’importazione di rifiuti in quello che
potremmo chiamare l’immondezzaio d’Italia, ovvero l’inceneritore.
Brescia si candida a pesanti sanzioni da parte dell’Unione europea. Infatti la Proposta di
risoluzione del Parlamento europeo sulla definizione delle priorità per il settimo Programma
d'azione in materia di ambiente dell’8 marzo 2012 recita:

“32. è del parere che il settimo PAA debba prevedere la piena attuazione della legislazione sui rifiuti, in
particolare il rispetto della gerarchia, garantendo coerenza con le altre politiche dell'UE; ritiene che esso
debba fissare obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra cui una netta riduzione
della produzione di rifiuti, un divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati o
compostati, con riferimento alla gerarchia prevista nella direttiva quadro sui rifiuti […]
33. ritiene che gli obiettivi già definiti in varie direttive in relazione alla raccolta e alla separazione dei
rifiuti debbano essere ulteriormente elaborati e impostati in modo da ottenere il massimo e il miglior
recupero di materiali in termini di qualità in ciascuna delle fasi del riciclaggio, vale a dire raccolta,
smaltimento, pretrattamento e riciclaggio/raffinazione”

Analoga raccomandazione viene ribadita dalla Proposta di risoluzione del Parlamento europeo
su un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse, approvata dalla Commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, il 25 aprile 2012:

“32. invita la Commissione a razionalizzare l'acquis [diritto acquisito] in materia di rifiuti, tenendo conto
della gerarchia dei rifiuti e della necessità di ridurre i rifiuti residui fino a raggiungere livelli prossimi
allo zero; chiede pertanto alla Commissione di presentare proposte entro il 2014, allo scopo di introdurre
gradualmente un divieto generale dello smaltimento in discarica a livello europeo e di abolire
progressivamente, entro la fine di questo decennio, l'incenerimento dei rifiuti riciclabili e compostabili”

Del resto quale sia la tendenza che va maturando l’Ue è la stessa Germania ad indicarlo con estrema
chiarezza, tanto che l’ha compreso perfino Gaetano Pecorella, presidente della Commissione
parlamentare d’inchiesta sui rifiuti, il quale, di ritorno da un viaggio conoscitivo da quelle parti,
dichiarava alla stampa il 28 ottobre 2010:
“Berlino chiude gli inceneritori, noi siamo ancora alle discariche. La nostra strategia con i rifiuti è superata:
per il futuro si dovrà puntare sul riutilizzo dei materiali, sviluppando la fase del recupero”.
Insomma sembra proprio che per il “modello Brescia di gestione dei rifiuti” in un prossimo futuro
non ci sia più “trippa per gatti”
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La dignità della politica

Fino ad ora la gestione dei rifiuti a Brescia è stata appaltata ad Asm-A2a, con i disastrosi risultati
che sappiamo. Ma gli amministratori della Loggia dicevano ai cittadini: “Sì, così vuole Asm, ma in
cambio riceviamo tanti bei soldini per fare tante belle cose per voi”.
Ma ora anche l’alibi dei soldi è crollato. Allora perché continuare con questo andazzo? Perché
importare a Brescia centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti da fuori provincia che inquinano una
città già devastata? Perché non fare la raccolta differenziata come si deve, che farebbe bene
all’ambiente e alla salute, oltre che rispettare la legge?
Poi ci si lamenta della cosiddetta “antipolitica”: se la politica buona a Brescia esiste, è questa
l’occasione per battere un colpo.

Brescia 31 maggio 2012                                             Massimo Cerani     Marino Ruzzenenti
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“Il fatto quotidiano” 17 aprile 2012


