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Inceneritore A2A
Ancora un incidente nel sistema di controllo fumi

Il 27 aprile  2014, alle ore 11 e 40 circa,  un cittadino osservava una nuova fumata nera
dall’inceneritore A2A, fotografava l’evento e si preoccupava di segnalarcelo, permettendoci di
attivare immediatamente la stampa locale ed, indirettamente, l’Arpa.

Seguiva, quindi, la procedura prevista, con l’intervento ispettivo dell’Arpa, di cui in appendice si
pubblica la relazione conclusiva che ci permette di svolgere alcune considerazioni.
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Criticità ed interrogativi

1. Innanzitutto viene da chiedersi: se quel cittadino non si fosse attivato, l’evento sarebbe
venuto alla luce e sarebbe stato investigato dall’Arpa? Meno di 2 anni fa, l’8 agosto 2012,
un’altra clamorosa fumata nera si era verificata, dunque quanti eventi simili potrebbero
essere occorsi in passato, magari nelle ore notturne in cui era impossibile vederli e
denunciarli?

2. L’Arpa, nelle conclusioni, pone di nuovo l’accento sull’inadeguatezza dei sistemi di
campionamento in continuo sia per i macroinquinanti, sia per i microinquinanti, sistemi, che
in sostanza, come già evidenziato dall’Arpa dopo l’analogo incidente del 2012, non sono in
grado di registrare adeguatamente le concentrazioni emissive degli inquinanti nella fase
critica dell’anomalia impiantistica. L’Arpa dunque sollecita l’autorità competente, la
Regione, alle conseguenti prescrizioni correttive, ad esempio che il sistema di misurazione
in continuo dei microinquinanti (Diossine e PCB) sia efficiente anche nelle fasi critiche
di avvio e spegnimento, e di anomalie dell’impianto. Questo  aspetto  è  di  massima
rilevanza per poter adeguatamente valutare quante diossine e PCB fuoriescono in ambiente
dall’impianto, essendo noto in letteratura che in quelle condizioni critiche si possono
registrare concentrazioni extra norma molto elevate destinate a riversarsi sui terreni
circostanti ed a permanervi per decine di anni. E, come si sa, a Brescia di diossine e PCB
nei terreni ne abbiamo già in grande abbondanza a causa della Caffaro!

3. Ma la Regione Lombardia non sembra particolarmente zelante nell’assecondare le
carenze dell’inceneritore di Brescia: non solo tarda ad emanare le sopracitate prescrizioni,
ma addirittura con la  nuova Aia del 25 febbraio 2014, con incredibile e sospetta
compiacenza, permette ad A2A, per l’inceneritore di Brescia, di rinviare al 2018, per il
parametro NOx, il rispetto del valore obiettivo (80 mg/Nm3),  nonostante  sia  previsto
dalla DGR IX/3019 del 15/2/2012 e nonostante l’Arpa di Brescia, a suo tempo, ne avesse
chiesto l’immediata applicazione, valore obiettivo da anni già ampiamente rispettato
dall’inceneritore Silla di Milano. Ciò significa che i bresciani, grazie a questa ingiustificata
deroga della Regione Lombardia,  ancora per anni, a causa di scelte sbagliate di A2A,
dovrebbero subire emissioni aggiuntive “gratuite” di NOx, precursori delle cancerogene
PM10, in un’aria già nociva in particolare per i bambini, come ha recentemente certificato
l’Università di Brescia ( www.ambientebrescia.it/PM10BresciaDnaBambini2014Corr.pdf;
www.ambientebrescia.it/PM10BresciaDnaBambini2014.pdf )

4. Dunque, i cittadini bresciani da un canto subiscono un deterioramento ingiustificato della
qualità dell’aria a danno della loro salute, dall’altro non possono sapere quante diossine e
PCB si sono depositate nei terreni attorno all’inceneritore, quegli stessi che nel 2007 sono
stati interdetti dall’utilizzo per la produzione del latte perché risultato contaminato da
diossine e PCB. Eppure vi sarebbe un modo per poter valutare come stanno realmente le
cose. Basterebbe che le istituzioni preposte avessero il coraggio di compiere il loro
dovere e di rompere il “tabù” inceneritore.  Da  un  canto  l’Asl dovrebbe indagare sui
prodotti orticoli e sulle uova della zona come più volte richiesto senza alcun risultato e
senza una plausibile motivazione (www.ambientebrescia.it/InceneritoreDiffidaAsl2013.pdf
). Dall’altro Arpa dovrebbe finalmente svolgere l’indagine sui terreni attorno
all’inceneritore, con le stesse modalità delle tre indagini compiute tra il 1994 ed il 1997,
proprio con la finalità di fare il “bianco”, prima dell’avvio dell’inceneritore, per verificare

http://www.ambientebrescia.it/PM10BresciaDnaBambini2014Corr.pdf;
http://www.ambientebrescia.it/PM10BresciaDnaBambini2014.pdf
http://www.ambientebrescia.it/InceneritoreDiffidaAsl2013.pdf
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poi quanto avrebbe “sporcato” l’impianto negli anni successivi (la prima verifica era
prevista dopo un anno di funzionamento, ma a distanza di 16 anni non si è mai fatto
nulla!)

5. Questo secondo incidente ripropone il tema dell’opacità e della mancanza di trasparenza
dell’impianto A2A,  a così elevato impatto ambientale, per di più gestito da un’azienda
controllata dal pubblico, ovvero dai Comuni di Brescia e di Milano. Con il pretesto
dell’Osservatorio sul “termoutilizzatore”, vengono  di  fatto  celati  per  anni  i  dati  sulle
emissioni in particolare di microinquinanti. Inoltre, A2A, costretta dalla legge a
riconoscere che vengono importate oltre 300.000 tonnellate di rifiuti da fuori provincia, si
permette di negare all’istituzione competente, la Provincia, le informazioni sull’origine di
questi rifiuti importati, in particolare da quali province proviene l’enorme quantità di Cdr,
combustibile derivato dai rifiuti: forse si tratta di rifiuti della Campania, dove pure opera
A2A, che potrebbero irritare la suscettibilità dei bresciani?

6.  Il Comune di  Brescia  è  comproprietario  di  A2A e  quindi  dell’inceneritore che per di
più ospita sul proprio territorio. Non ha nulla da dire di fronte alle anomalie e clamorose
inadempienze sopra elencate? O chiude un occhio (o addirittura tutti e due), tacitato dai
“soldini” che gli ripassa A2A in via ordinaria (profitti) e straordinaria (l’immondo scambio
tra obolo e  rifiuti  importati)?   Ma  non  dovrebbe  essere  compito  primario  del  Comune  di
Brescia tutelare l’ambiente e la salute dei propri cittadini? Il minimo che dovrebbe fare,
sarebbe chiedere che il proprio impianto rispettasse le prescrizioni dell’Arpa, che
applicasse subito le migliori tecnologie disponibili riducendo drasticamente le emissioni
di NOx e quindi di PM10, almeno ai livelli dell’inceneritore di Milano, che fosse
trasparente mettendo a disposizione in tempo reale ed in continuo tutti i dati sulle
emissioni, sulle quantità,  tipologie e provenienze dei rifiuti bruciati. Questo
richiederebbe la decenza, ovvero come che si dice, il “minimo sindacale”. La serietà,
inoltre, chiederebbe da parte del Comune di Brescia di stracciare la famosa Delibera della
vergogna, sull’obolo,  e  di pretendere da A2A di interrompere subito un’inutile e
dannosa importazione di rifiuti urbani e speciali da fuori provincia.

Brescia 28 giungo 2014                                                                      Marino Ruzzenenti

ALLEGATO: Relazione dell’Arpa di Brescia, giugno 2014
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