Per l’Asl di Brescia l’inceneritore A2A è tabù
Parte la diffida perché si facciano le indagini previste
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sono, rispettivamente, il primo ente regolarmente costituito e registrato ed i
restanti associazioni non riconosciute, composti da cittadini residenti nel
territorio del Comune di Brescia ed operanti da anni nell’ambito della tutela
dell’integrità di detto territorio e della salvaguardia, in concorso con altri
soggetti, pubblici e privati, della salute collettiva e i cittadini sottoscritti sono
residenti nelle adiacenze dell’inceneritore A2A e direttamente interessati in
quanto anche fruitori di orti coltivati in zona.

Il Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia è stato formalmente
registrato in data 26.7.06 presso l’Agenzia delle Entrate, p. n. 4633.
L’Associazione Cittadini per il riciclaggio è impegnata da oltre dieci anni nel
promuovimento di una corretta politica dei rifiuti alternativa all’incenerimento.
Infine, il Comitato per la Salute, la Rinascita e la Salvaguardia del Centro storico
da anni opera nel centro cittadino.

B) l’allora Asm S.p.a., ora A2A S.p.a, titolare del polo energetico di Via
Lamarmora in Brescia, esercisce dal 1998 un inceneritore di rifiuti nella zona
sud est di Brescia, località Codignole, diventato, dopo l’attivazione nel 2004 di
una “terza linea” per la distruzione di rifiuti speciali importati, il più grande
impianto di incenerimento d’Europa, con circa 800.000 tonnellate di materiale
annualmente bruciato, oggetto di condanna, della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee nell’anno 2007 per mancanza della procedura di “VIA”
in relazione appunto all’attivazione della “terza linea”;

C) detto impianto, collocato in ambito urbano, per riconoscimento pacifico, emette,
tra altre sostanze dannose all’ambiente e alla salute umana, PCB e diossine in
quantità non conosciuta, stante il fatto che i controlli vengono effettuati di norma
da un ente privato, su incarico della stessa A2A, ogni sei mesi in condizione di
funzionamento ottimale dell’impianto, mentre, in diverse relazioni ispettive, l’Arpa
di Brescia ha rilevato, da un canto, nella conduzione normale, emissioni reali
mediamente 10 volte superiori a quelle dichiarate dall’azienda, dall’altro, in
situazioni critiche, emissioni extranorma molto importanti, quando vi è stata la
possibilità di misurarle, lamentando però il fatto che le situazioni critiche spesso
neppure vengano comunicate agli organi di controllo, per cui in realtà non è dato
sapere quante siano e siano state le emissioni effettive di PCB e diossine,
destinate a ricadere nell’ambiente circostante e ad accumularsi, in quanto non
biodegradabili, nei terreni (Arpa Brescia, Attività ispettiva ai sensi del D.lgs 18
febbraio 2005 n. 59 e s.m.i. stabilimento A2A spa via Malta 25r di Brescia (Bs).
Relazione tecnica, 28 settembre 2009; Arpa Brescia, Brescia – Inceneritore
Aprica Spa [società di A2A, già Asm]: emissioni di fumo in data 8 agosto 2012,
28 settembre 2012; ArpaBrescia, Relazione finale per l’attività ispettiva Ippc
Stabilimento Aprica Spa impianto di incenerimento di rifiuti di Brescia, ottobre
2012)

D) la Regione Lombardia in data 17 maggio 2011 con D. c. r. n. approva una
Mozione concernente misure volte alla verifica ed al controllo dei casi di
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contaminazione da diossine di uova raccolte in allevamenti di diverse
province lombarde, che prevede “un piano integrato di controlli… nelle
zone ritenute più critiche per la presenza di impianti potenzialmente
inquinanti che comprenda la misura dei contaminanti nelle deposizioni al
suolo, nell’aria, nei vegetali presenti…”, mentre nella premessa, per “impianti
potenzialmente inquinanti” si citano alcune fonderie del Bresciano e “un
impianto di termovalorizzazione” in provincia di Pavia, a Parona, di 540.000
t/a, ben più piccolo dell’inceneritore A2A di Brescia di 800.000 t/a.

CONSIDERATO CHE:

E) essendo con tutta evidenza l’inceneritore A2A di Brescia un “impianto
potenzialmente inquinante”, a maggior ragione per le abnormi dimensioni
e per la collocazione in contesto urbano, in data 19 aprile 2012 la signora
Iosè Savoldi, tra i presenti sottoscrittori, residente nei pressi
dell’inceneritore A2A, anche a nome di altri abitanti della zona, chiedeva
all’ing. Angelantonio Capretti, dirigente del settore Ambiente ed ecologia
del Comune di Brescia, e per conoscenza all’Asl di Brescia Servizio di
igiene ambientale, “l’analisi dei prodotti degli orti, coltivati nell’ampia zona,
che fa da corona la bruciarifiuti” e in data 21 settembre 2012, Imma
Lascialfari, in quanto presidente del Coordinamento Comitati Ambientalisti
Lombardia, presentava analoga istanza all’Asl di Brescia e
all’Assessorato all’ecologia del Comune di Brescia, chiedendo
“formalmente che si proceda alle indagini prescritte dalla Regione anche
nella zona circostante l’inceneritore, a partire dalle cascine già produttrici
di latte contaminato, e che i dati vengano resi disponibili al pubblico,
allargando anche il controllo in altre parti della città e di provincia”.
F) mentre l’istanza del Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia veniva
del tutto disattesa dall’Asl di Brescia, a quella della signora Iosè Savoldi,
in seguito ad un’esplicita sollecitazione da parte dell’ing. Angelantonio
Capretti, dirigente del settore Ambiente ed ecologia del Comune di
Brescia, indirizzata all’Asl di Brescia in data 5 febbraio 2013, l’Asl di
Brescia, Dipartimento di Prevenzione medico, nella persona del dottor
Fabrizio Speziani e Servizio di medicina ambientale, nella persona della
dottoressa Lucia Leonardi, rispondeva in data 11 marzo 2013 prot.
0041124/13, con una nota sostanzialmente evasiva, incardinata sulle
seguenti considerazioni a giustificazione della propria inadempienza alle
prescrizioni della mozione della Regione Lombardia del 17 maggio 2011:
- il Politecnico di Milano nel 2010 ha elaborato il rapporto sul tema “Analisi
modellistica della ricaduta degli inquinanti da camini”, studiando la
dispersione in atmosfera di diossine e furani (PCDD/F) emessi dai camini
dell’acciaieria Alfa Acciai e dell’inceneritore A2A.
- le emissioni generate dagli impianti fusori delle acciaierie vengono trasferite
in atmosfera attraverso camini molto più bassi di quello del
termoutilizzatore, paragonabili all’altezza degli edifici circostanti. Ciò
comporta che la presenza di edifici nelle immediate vicinanze dei punti di
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emissione può portare al parziale abbassamento del pennacchi emissivo
dell’inquinante con effetti molto marcati sulla dispersione atmosferica.
- Al contrario, le emissioni dell’inceneritore A2A vengono convogliate al
camino alto 120 metri, rendendo ininfluente la presenza di edifici
circostanti sulla dispersione atmosferica
- Nello studio del Politecnico di Milano sono stati tracciati i campi di
deposizione delle emissioni dai camini di Alfa Acciai e dell’inceneritore
A2A per l’anno solare 2009, così come sono state specificate le ricadute
per ciascuna sorgente: la porzione attribuibile all’inceneritore risulta
essere lo 0,06% del totale delle emissioni di diossine e furani derivanti
dalle deposizioni delle due fonti di emissione.
- La ricaduta degli inquinanti delle acciaierie raggiunge la massima
concentrazione nel raggio del primo chilometro intorno all’impianto, ed in
questo ambito l’indagine Asl si è concentrata per i controlli degli inquinanti
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Policlorobifenili (PCB), diossine e
furani (PCDD/F) depositati su vegetali a foglia larga ed erbe aromatiche
destinati al consumo umano.
- Per quanto sopra, rispetto al quesito posto dal Comune sulla significatività
delle analisi svolte dall’Asl anche per le ricadute dell’inceneritore, si ritiene
che, pur non avendo riguardato l’area di ricaduta dell’inceneritore, le
analisi hanno comunque riguardato uno scenario nel quale le ricadute
degli inquinanti studiati provenienti da impianti di acciaieria, PCDD/F, così
come mostrato dallo studio del Politecnico di Milano, sono di molto
maggiori di quelle derivanti dall’inceneritore.
- L’esito favorevole delle indagini, che ha mostrato il rispetto dei limiti stabiliti
per gli alimenti destinati al consumo umano nelle aree circostanti l’Alfa
Acciai e la Ori Martin, è confortante anche per le ricadute dell’inceneritore
che sono risultate inferiori alle prime.
Insomma si è di fronte al classico sillogismo, che, partendo da un modello
matematico puramente teorico e non suffragato da dati di fatto (quello
studio del Politecnico citato non contemplava neppure la misurazione
delle ricadute al suolo attorno all’inceneritore ma solo attorno all’Alfa
Acciai), si deduce che non vi siano problemi di inquinamento nei suoli da
PCB e diossine nell’area di ricaduta dell’inceneritore e dunque sia
superfluo indagare.

G) il sillogismo dell’Asl di Brescia è clamorosamente ed in modo inoppugnabile
smentito da innumerevoli dati di fatto che la stessa Asl dovrebbe ben
conoscere:
- il Politecnico di Milano è da sempre sostenitore della tecnologia
dell’incenerimento dei rifiuti ed è stato diretto consulente di Asm nella
progettazione dell’impianto di incenerimento di Brescia, componente della
Commissione tecnico scientifica che l’ha ideato, di cui ora dovrebbe
valutare le performance emissive: a suo tempo una Commissione per il
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collaudo insediata dalla stessa Asm, presieduta da Evandro Sacchi, del
Politecnico di Milano (già membro della Commissione tecnico scientifica
dell’Asm)
sancì dopo solo un anno e mezzo di attività: “Il
termoutilizzatore supera la prova sul campo con emissioni… da premio”
(M. Matteotti, Il termoutilizzatore è collaudato, “Giornale di Brescia”, 12
febbraio 2000).
- in coerenza con tali precedenti, il Politecnico di Milano assume come dati
veritieri quelli forniti da A2A per le emissioni di PCB e diossine, dati messi
radicalmente in discussione dalle indagini Arpa dal 2009 al 2012, citate in
premessa: è dunque censurabile che l’Asl, ente che dovrebbe avere
come finalità la tutela della salute dei cittadini ed essere indipendente dal
potere economico, assuma acriticamente dati provenienti dalla stessa
azienda privata che dovrebbe vigilare.
- quanto ai modelli matematici di ricaduta ed ai presunti effetti di un camino di
120 metri che dovrebbe quasi far scomparire gli inquinanti diluendoli
nell’aria, occorre far notare che queste simulazioni teoriche non possono
essere sostitutive di misurazioni delle reali ricadute degli inquinanti,
misurazioni colpevolmente mai effettuate dalle Autorità preposte,
nonostante fossero esplicitamente previste dalla Delibera autorizzativa
dell’impianto, dove prescriveva testualmente che “la struttura di controllo
dovrà effettuare con periodicità una campagna di rilevamento per la
misura delle concentrazioni al suolo – immissioni” (D. G. R. L. n. 40001
del 2 agosto 1993, Allegato B5-1); la non corrispondenza tra simulazioni
teoriche e misurazioni reali è dimostrata da dati di fatto, che smentiscono
il sillogismo dell’Asl, ricavabili da un’indagine, promossa dalla stessa
A2A, sulle concentrazioni di diossine e PCB nell’aria ambiente al suolo
nel piazzale dell’inceneritore stesso, con livelli sovrapponibili a quelli
rilevati nei punti critici dall’Iss per l’indagine sul sito Caffaro di Brescia
dell’agosto 2007. (Istituto “M. Negri”, Relazioni relative alle indagini
sperimentali ambientali presso il termoutilizzatore di Brescia”, giugno
2009, febbraio 2009 ottobre e marzo 2008; Istituto superiore di sanità,
Piano di Monitoraggio della qualità dell’Aria per la determinazione di
microinquinanti organici ed inorganici nell’ambito della Valutazione di
Rischio nel Sito di Interesse Nazionale “Brescia- Caffaro”, Brescia 20
marzo 2008).
- quanto alla presunta porzione dello 0,06% (sic!) delle emissioni attribuibili
all’inceneritore rispetto ad altre fonti, l’Asl di Brescia dovrebbe spiegare
perché anche a cavallo del mese di agosto, periodo di chiusura delle
acciaierie, tra il 24 luglio e il 16 settembre 2009, con una considerevole
riduzione di traffico veicolare, ma con l’inceneritore a pieno regime, le
ricadute medie registrate dall’Arpa, pari a 10,17 pg/m2/day, sono rimaste
esattamente in linea con la media dell’intero anno, pari a 10,71
pg/m2/day. (Arpa di Brescia, Monitoraggio delle deposizioni atmosferiche.
Microinquinanti organoclorurati, luglio 2009 a luglio 2010, Brescia
Quartiere San Polo, Brescia 31 dicembre 2010) e, se questo dato reale
non bastasse, l’Asl di Brescia dovrebbe provare a spiegare come, tra il 2
ed il 21 agosto 2007, periodo di chiusura delle acciaierie e di scarso
traffico veicolare, ma con l’inceneritore funzionante a pieno regime ed
unica fonte di PCB e diossine, siano state rilevate nell’aria ambiente di
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Brescia concentrazioni record di PCB e diossine, pari, queste ultime, a
fgTEQ/m3 83,25, circa il doppio di quanto rilevato nello stesso anno, ma
dal 13 al 16 giungo 2007, nell’aria ambiente nei dintorni dell’Ilva di
Taranto: se l’inceneritore emettesse lo 0,06%, da dove venivano quelle
diossine? (Istituto superiore di sanità, Piano di Monitoraggio della qualità
dell’Aria per la determinazione di microinquinanti organici ed inorganici
nell’ambito della Valutazione di Rischio nel Sito di Interesse Nazionale
“Brescia- Caffaro”, Brescia 20 marzo 2008).
- infine, quanto al fatto che le ricadute degli inquinanti nell’area attorno
all’inceneritore sarebbero, a detta dell’Asl, di molto inferiori a quelle dei
dintorni delle acciaierie, occorre rammentare un altro dato di fatto
clamoroso e scandaloso, perché in questo caso la fonte è la stessa Asl,
relativo alla contaminazione del latte da diossine rilevata tra il 2007 e il
2008 in partite conferite alla Centrale comunale del latte da alcune
cascine collocate nella zona sud – est di Brescia: ebbene queste cascine,
esterne al “Sito inquinato di interesse nazionale Brescia – Caffaro”, ma
anche lontane dalle acciaierie, se si esclude un terreno dell’Istituto Pastori
accanto all’Alfa Acciai, formano una sorta di corona attorno
all’inceneritore posto al centro dell’area contaminata, anche se la stessa
Asl, per occultare questa evidenza, ha utilizzato una mappa antecedente
di oltre un decennio, in cui l’inceneritore non era ancora presente, mentre
veniva evidenziata la sola Alfa Acciai; a questo proposito, viene da
chiedersi: semplice insipienza o omissione dolosa per tutelare interessi
economici e politici inconfessabili? (Asl di Brescia, Sito d’interesse
nazionale Brescia Caffaro ed altre aree inquinate nel comune di Brescia.
Risultato delle indagini sanitarie ed ambientali al 30 aprile 2008, Brescia
settembre 2008, cap. 12).

TENUTO CONTO:

H)

della normativa europea vigente, in particolare del Regolamento UE n.
1259/2011 e della Raccomandazione UE 516/11 che aggiorna le
precedenti Direttive 199/2006/CE, in materia di limiti per le miscele di
diossine e PCB-DL negli alimenti e 88/2006/CE per i livelli di azione di
PCB-DL sempre negli alimenti, nonché il Regolamento CE n. 2375/2001
del Consiglio, 29 novembre 2001, relativo alla dose settimanale tollerabile
(TWI) di diossine nella dieta per kg di peso corporeo, pari a 2 pgTEQ/kgbw al giorno.

I) dell’articolo 32 della Costituzione italiana che sancisce la tutela della salute
come “diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”.
L) della Mozione della Regione Lombardia 17 maggio 2011 che prescrive
indagini sugli alimenti nella aree intorno ad inceneritori ed acciaierie.
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