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Inceneritore A2A: altro che “biomasse”!

Rifiuti speciali in odore di criminalità!

La vicenda  dello scarto di cartiera, detto pulper,  che,  pur  non  essendo  idoneo   ai  sensi  della
normativa, la 3F Ecologia  avrebbe conferito ad A2A negli anni 2013 e 2014 per essere bruciato
nell’inceneritore è particolarmente inquietante, anche perché alcune ditte di trasporto sarebbero
state vicine al clan dei Casalesi.
Questa in realtà potrebbe essere la punta di un iceberg di una più estesa pratica di conferimento di
rifiuti speciali non a norma, che provengono da ogni parte d’Italia, e che, com’è noto, sono ad alto
rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.
Bisogna riconoscere che i controlli, a questo proposito, sono inefficaci, sia perché l’autorità
pubblica preposta, Arpa, non  può materialmente effettuarli (dovrebbe assegnarvi  strumentazione e
personale appositi), sia perché gli autocontrolli a campione non possono verificare in modo
approfondito il contenuto di decine di migliaia di camion in entrata.
Vale dunque la pena correre questi rischi?
Il pulper è  tra  i  rifiuti  speciali  importati,  circa  200.000  tonnellate,  che  il  Comune  ha  chiesto  che
venissero ammessi all’inceneritore per alimentare la terza linea, in cambio di un contributo di circa
2milioni di euro.
Ma è dimostrato tecnicamente che la terza linea è inutile e si può spegnere senza problemi per la
città. A questo punto spetta al Comune di Brescia decidere se ha senso mantenerla, con il carico
ambientale che comporta e con il rischio di esporsi a vicende che non fanno onore alla nostra città.

Brescia  16 ottobre 2016               Marino Ruzzenenti

“Giornale di Brescia” 17 settembre
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Toscana – Brescia Connection?

Quegli strani incendi ed il “pulper” sotto accusa
Rosignano: nel giugno 2015 l’Arpat avvisò Rea: «Materiale non idoneo alla copertura». Benini:
«Non conosco le società e gli indagati. I rifiuti? Autorizzati dalla Provincia» di Andrea Rocchi

L'incendio del 21 aprile 2015 nella discarica
di Scapigliato

ROSIGNANO. Dunque, le cose stanno così. O qualcuno, dentro Rea, sapeva che il pulper che
arrivava dalla Lucchesia non era adatto per ricoprire Scapigliato. O la Rosignano Energia era del
tutto ignara di questo traffico organizzato - secondo la Dda di Firenze - da imprenditori,
intermediari e gestori di impianti e che aveva al centro i rifiuti provenienti da due importanti
cartiere. Ed allora azienda e Comune sarebbero vittime, parte lesa, di questo processo di
"avvelenamento". Un po' come potrebbero esserlo quei contadini (non complici) che hanno visto i
loro campi invasi da fanghi maleodoranti tra Peccioli, Palaia e Montaione. Ma su questo si dovrà
fare piena luce.

Smaltimento illegale. Intanto, l'indagine, dice alcune cose. E cioè che nella discarica di Rosignano,
tra il 2013 e il 2015, sarebbero finiti rifiuti che dovevano essere smaltiti e non utilizzati come terre
inertizzate di copertura con conseguente sottrazione del pagamento della ecotassa regionale. Rifiuti
con codici evidentemente falsificati - sostiene chi indaga - perché carichi di idrocarburi e metalli.

L'ordinanza applicativa delle misure cautelari che ha visto sei arresti e 10 indagati (tra cui l’ex
amministratore di Rea Impianti Lilia Benini), cita più volte la discarica gestita da Rea come
terminale di questo traffico di rifiuti, insieme al termovalorizzatore di Terni e alla discarica A2A di
Brescia. Nello specifico si ritiene che la società 3F Ecologia, che gestiva i rifiuti delle cartiere
Lucart e Pieretti, abbia smaltito "rifiuti speciali anche pericolosi" per diverse migliaia di tonnellate
qualificandoli come scarti di carta e cartone attribuendogli il codice Cer 030307. Questi, destinati,
dapprima a termovalorizzatori (come quello di Terni, appunto), sarebbero poi finiti anche alla Rea
di Rosignano. Doveva essere terra di copertura per Scapigliato, erano rifiuti da smaltire che
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superavano - secondo gli investigatori - i normali parametri tra cui il cosiddetto Doc relativo al
discioglimento del carbonio organico.

Il camion sequestrato e i rifiuti analizzati. Tra l'altro nell'ordinanza si cita un episodio del 13
gennaio 2015 in cui personale dell’Arpat di Pistoia ferma un autocarro della 3F Ecologia con un
carico di rifiuti della Lucart destinati alla discarica di Scapigliato. Vengono fatte le analisi, viene
sequestrato il veicolo ed il carico e se ne constata “l’inidoneità al trasferimento in discarica come
terra di recupero trattandosi di materiale non inerte” a ragione del superamento dei limiti di
idrocarburi e carbonio organico”. L’Arpat il 7 maggio 2015 effettua un controllo presso la discarica
di Scapigliato effettuando un prelievo dal rifiuto che arrivava direttamente dalle cartiere Pieretti,
attraverso l’ intermediazione della 3F Ecologia. I risultati delle analisi confermano la presenza di
idrocarburi in concentrazione superiori a 500mg/kg nonchè i parametri indicatori di sostanze
contaminate nell’acqua e nell’aria (Cod e Doc).

Quegli strani incendi. L’Arpat di Livorno il 15 giugno esprime “molti dubbi sull’idoneità di tale
materiale per la copertura giornaliera”. C’è di più. Alti tenori di carbonio ed idrocarburi sarebbero
responsabili di potenziali incendi. E la discarica di Scapigliato è stato teatro di incendi che hanno
interessato la copertura il 28 marzo ed il 21 aprile 2015. L’inchiesta “Demetra”, che tra l’altro
adombra un possibile collegamento di un’azienda di trasporto di rifiuti coinvolta con la Camorra dei
Casalesi, vede interessata anche l’ex amministratore di Rea Impianti Lilia Benini. Che, interdtta
dall’azione di impresa, dichiara la propria estraneità ai fatti.

La difesa d Benini. «Di tutta questa partita - afferma - io non conosco né le società coinvolte né
tantomeno le persone raggiunte dall’ordinanza». Ma il pulper “taroccato”, come poteva arrivare a
Scapigliato? «La copertura giornaliera è sempre stata regolarmente autorizzata dalla Provincia di
Livorno», dice Benini. Che ricorda poi come, in seguito agli incendi della primavera del 2015 ed ai
rilievi dell’Arpat, Rea abbia sospeso la copertura della discarica con quel tipo di materiale.
Conferma che viene anche da Alessandro Giari, attuale amministratore di Rea Impianti, azienda che
martedì scorso ha ricevuto la perquisizione dei finanzieri che conducono l’indagine. Giari,
nell’esprimere sostegno e fiducia sull’operato della Benini, ricorda come da sempre Rea adotta
percorsi specifici per il conferimento di ogni tipo di rifiuti all’interno della discarica, attraverso la
cosiddetta “omologa”. Ed oltre ai controlli sul materiale - dice Giari - , effettuati preventivamente,
in questi mesi Rea ha “potenziato un controllo random sui mezzi che scaricano a Scapigliato”. Un
sistema a campione che ferma i camion ed esegue campionamenti sui rifiuti.

Il sindaco Alessandro Franchi conferma piena fiducia nella magistratura, manifestando “la propria
stima all'ex amministratore unico Lilia Benini ed esprimendo un giudizio positivo nei confronti di
una gestione societaria sempre improntata all'interesse pubblico”. «L'azienda, in particolare negli
ultimi anni, - afferma Franchi - ha operato con grande attenzione gestionale dal punto di vista della
trasparenza e dei controlli, nel rispetto di procedure tese alla qualità ambientale, per cui sono stati
fatti e sono tutt'ora in atto processi di miglioramento, nell'ottica di tutelare la salute della comunità.
In questa fase restiamo a disposizione della magistratura e auspichiamo che il lavoro degli
inquirenti si concluda prima possibile, nell'interesse di garantire i servizi essenziali ai cittadini e alle
imprese del territorio».

Mancini: commissione d’inchiesta. Intanto, però, tra le forze di opposizione c’è chi invoca
chiarimenti urgenti. E Serena Mancini (5 Stelle) chiede l’istituzione di una commissione
d’inchiesta.

http://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2016/09/14/news/quegli-strani-incendi-ed-il-pulper-sotto-
accusa-1.14100154

http://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2016/09/14/news/quegli-strani-incendi-ed-il-pulper-sotto-
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La 3f Ecologia, di cui all’inchiesta toscana, risulta essere fornitrice di cosiddetto pulper, con lo
stesso codice incriminato in Toscana, 030307, dell’inceneritore A2A di Brescia.
Che cosa si è effettivamente bruciato a Brescia??? Ed erano definite “biomasse”!
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Forse è il caso di indagare anche a Brescia?

Brescia 15 settembre 2016                                                              Marino Ruzzenenti


