Chi controlla il nuovo sistema di raccolta
differenziata a Brescia?
Dopo alcuni mesi e 3 riunioni, come membro espresso dalla Consulta per
l’ambiente, lascio il gruppo di Monitoraggio
del nuovo sistema di raccolta
differenziata dei rifiuti: negata la possibilità di informazione su molti aspetti dei
servizi
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1.Scopi del gruppo di monitoraggio
Il gruppo è stato istituito con delibera della G.C. n. 355 del 30.6.15, allo scopo:
a) di monitorare l’efficacia, il rispetto del cronoprogramma, ed il raggiungimento
degli obiettivi di riciclo prefissati con l’introduzione del nuovo sistema;
b) elaborare una relazione periodica che fornisca alla Giunta comunale gli
elementi utili per valutare possibili evoluzioni del sistema
Con delibera n. 178 del 12.4.16 la Giunta ha costituito il gruppo di lavoro, nel quale
sono presenti un consigliere di maggioranza, sig.ra Anita Franceschini, un consigliere
di minoranza, Francesco Puccio, l’assessore all’ecologia Fondra, un rappresentante
del gestore sig. Fausto Cancelli (Aprica SPA), un rappresentante delle categorie
economiche, sig.ra Palandi, ed un rappresentante della Consulta per l’ambiente,
ossia l’estensore del presente documento. Il gruppo si è riunito per tre volte, nelle
date: 6/7, 28/9, 7/12. Nel corso degli incontri sono state fornite in formato cartaceo
delle diapositive a colori redatte da Cancelli, su aspetti organizzativi, tasso di utilizzo
dei contenitori, e qualche dato di raccolta relativi ai primi 2 quartieri.
2.Il metodo di lavoro imposto dall’Assessore Fondra
Nel corso del primo e secondo incontro, lo scrivente ha iniziato a fare richieste di
dettagli, ossia di approfondimenti su aspetti specifici dei servizi. Ad esempio: le analisi
merceologiche dei rifiuti da differenziata, ma anche del rifiuto residuo; dati
sull’abbandono di rifiuti, che risulta molto elevato. Ricevo risposta molto parziale.
Nel 2° incontro Fondra dedica oltre metà del tempo per richiedere segretezza
assoluta sui dati e documenti condivisi.
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Si apre un dibattito, in cui il funzionario Dott. Pisano sostiene quanto richiesto
dall’Assessore. Si adduce che si tratta di un tavolo tecnico; si lavora per la Giunta e
non per i propri organismi di rappresentanza, e che si deve attendere la messa a
regime del sistema prima di divulgare informazioni.
Lo scrivente riferisce alla Consulta, che gli conferma che lo scopo della
partecipazione del suo rappresentante è proprio quella di relazionare al gruppo. In
seguito chiede e ottiene un incontro di chiarimento all’Assessore.
In un incontro del 5/11 delle associazioni ambientaliste in Loggia con il Sindaco, Del
Bono, lo stesso dichiara che i gruppi di lavoro istituiti sui dossier ambientali
(inceneritore, acque, etc) devono essere trasparenti e che non vi sono informazioni
da tenere nascoste.
Nel corso della riunione si accenna anche di aspetti economici: in particolare
richiedo chiarimenti su alcuni dettagli del PF 2016: in piena deflazione si riconosce un
adeguamento ISTAT dell’1% al gestore (+250.000 €!), e tariffe di trattamento delle
terre di spazzamento più alte rispetto ai Comuni limitrofi.
Nel corso dell’incontro richiedo il nominativo del Direttore d’esecuzione del
contratto, e scopro con imbarazzo dell’ assessore che il Comune di Brescia per
seguire un appalto da oltre 25 milioni di Euro si affida al funzionario di settore, che
deve occuparsi anche di molte altre scottanti questioni!
Dopo il 2° incontro del gruppo di monitoraggio, visti i pochi dati forniti, richiedo le
seguenti integrazioni :

Data richiesta: 29.9.16
1) metodo: chiedo che il gruppo di lavoro possa avere i dati come li elaborano gli uffici
Aprica e non qualche slide: avere dati completi come li vede il gestore, visto che il gruppo
deve lavorare a servizio del Comune. Diversamente non siamo in grado di esprimere pareri
razionali mancando molti elementi che invece il gestore vede.
Esempio:
- dati delle analisi merceologiche sul PAP come ricevuti da Cancelli dai suoi uffici o dalle
società che li svolgono;
- dati sulle % di avarie nei cassonetti con calotta;
- dati di dettaglio sul servizio a maggiore criticità: la RD del verde con i cassoni stradali:
impurezze;
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- copia del preconsuntivo che Aprica doveva consegnare al Comune relativo al 1° semestre
2016;
- costi di dettaglio della RD verde e alternative gestionali con relativi costi: non li trovo da
nessuna parte; riterrei più sicuro se su un quartiere si sperimentasse un sistema diverso di
gestione del verde, prima di estendere a tutta la città un sistema che favorisce le
sovrapproduzioni e deresponsabilizzante (pagano tutti, anche per chi conferisce verde da
fuori città e per chi ha grandi giardini o parchi: come si fa a impostare una tariffa equa in
futuro?)
- il PF non esplicita i ricavi dalla cessione degli imballaggi al CONAI: a Padova con
popolazione equivalente si parla di 1,7 milioni di euro: sapere a chi vanno e le previsioni di
entrata al gestore;
- vorrei avere dal gestore la motivazione dei costi di spazzamento su Brescia, e se sono in
linea con quelli di altri capoluoghi di dimensioni simili: allo scrivente sembrano molto alti visto
che ho ricevuto solo le relazioni del PF 2016, le chiedo di avere (su pen drive, CD, o come
ritenete) gli allegati di dettaglio di cui parlava la sua segretaria Rossi alla riunione
data richiesta: 5.10.16
egr. assessore,
con riferimento alla mia ultima richiesta, a seguito della riunione del gruppo di lavoro, le
richiedo una integrazione:
1) dati 2015 dei rifiuti urbani prodotti nel Comune di Brescia ( vi si fa riferimento nelle slide di
Cancelli ma non si trovano da nessuna parte);
2) chiedo un chiarimento sui rifiuti cui si fa riferimento quando nella slide 14 si dice che
sostanzialmente non cambiano: sono RSI + indiff + spazzamento?
3) chiedo la possibilità di avere dall'azienda mese per mese da Marzo 2016 una tabella con
tutti i rifiuti per tipologia prodotti su tutto il Comune;
4) cosa si intende per "altre raccolte"

Il 22/11 partecipo ad un incontro con il Sindaco, presente Ruzzenenti per il tavolo
Bastaveleni, in cui espongo la situazione creatasi nel gruppo di monitoraggio.
Mentre nel metodo di lavoro del gruppo di monitoraggio abbiamo concordato che
le informazioni siano inviate anticipatamente ai membri rispetto alle riunioni, non
ricevo nulla fino all’incontro del 7/12, nel quale Fondra vuole discutere l’elenco delle
richieste punto per punto, adducendo tra l’altro che i dati economico finanziari non
sono di pertinenza del gruppo di lavoro.
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Quindi dopo due mesi dalla richiesta, si deve discutere quali dati possono essermi
trasmessi e quali no!
Nell’incontro del 7/12 propongo di anticipare i ragionamenti sui costi e metodi di
gestione del verde, per le numerose criticità:
costi elevati;
produzioni abnormi rispetto ad altri capoluoghi ( sembra inoltre che l’azienda
indirizzi i florovivaisti a conferire da fuori Comune);
effetti deleteri sulla produzione totale, ancora molto alta;
impossibilità di tariffare in modo puntuale le produzioni, secondo il principio
“chi inquina paga” e non equità nei confronti di chi il verde non lo conferisce
La risposta è che l’assessore preferisce fare valutazioni dopo che tutto il sistema è
andato a regime. Alla data del 21.12.16 attendo ancora questi dati, ma nel
frattempo il funzionario sopra citato ha già preparato una bozza di relazione da
condividere!
Ad inizi 2017 Fondra ufficializza i dati più recenti con Cancelli di Aprica SPA, ma ai
membri del Gruppo non è ancora arrivato nulla.
3.Valutazioni sulla base dei pochi dati condivisi: il nuovo sistema dove ci
sta portando?
Nel 2013 la Provincia ha certificato una produzione pro capite di rifiuti di 681
kg/ab*a, comprensivi di rifiuti commerciali, domestici, industriali a Brescia.
Una proiezione dei dati 2016 (disponibili fino a Settembre) porta a prevedere una
produzione totale pro capite di 685 kg. Per ora il sistema non incide sulle produzioni
totali, come accade invece con i sistemi domiciliari.
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L’estrapolazione dei dati alla primavera 2017 fa ritenere raggiungibile una
produzione totale pro capite di 600-620 kg/ab*a ossia una riduzione complessiva del
9-10%.
Si tratta di produzioni ancora molto alte. Il sistema sembra non incidere sulla
prevenzione e riduzione dei rifiuti.
La raccolta differenziata cresce, con previsione di sforare il 50% per fine anno, con la
maggior parte del capoluogo che ha adottato il nuovo sistema. L’estrapolazione dei
dati dei primi 9 mesi fa ritenere che si possa raggiungere il valore lordo del 60% per la
primavera 2017.

Andamento dei rifiuti indifferenziati, destinati ad incenerimento:

La produzione è in calo, con un tasso di riduzione che porta a ritenere realistica una
produzione a regime di 250-270 kg/ab*a medi. Questo dato è positivo: il sistema
riduce le quantità di rifiuto non differenziato, incrementando la differenziata.
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Come si ottengono le prestazioni di differenziazione?
Se estrapoliamo i dati dei primi nove mesi, fino a Marzo 2017, otteniamo le seguenti
produzioni pro capite attese a regime:

Produzione pro capite a regime
kg/ab*a
carta e cartone
79,7
Organico
73,6
Plastica
24,5
verde
122,6
vetro
36,8
Altre differenziate
7,0
totale RD attesa
totale rifiuti attesi
% RD

344,2
615,0
56,0%

%
23,2%
21,4%
7,1%
35,6%
10,7%
2,0%

100,0%
kg/ab*a

Buoni risultati per la plastica, carta e cartone, vetro, mentre risultati medi per l’umido.
Il dato eclatante è quello del verde, che da solo darebbe il 35% della differenziata.
In genere la produzione di umido supera quella del verde, ma avendo scelto il
sistema Green Service (gestione del verde a cassoni aperti, accessibili liberamente
anche a non residenti) quasi sempre si registrano sovrapproduzioni.
Con l’acquisto di Sanitaria Servizi ambientali di Gavardo da parte di A2A,
quest’ultima si assume la piena responsabilità della conduzione della filiera del verde
con un metodo molto controverso, che ha fatto lievitare i costi, le differenziate, a
valori impensabili anche per i comuni a cassonetti tradizionali. Il sistema peraltro
comporta un 10% almeno di scarti, secondo una comunicazione informale di
Cancelli di Aprica SPA.
Nella tabella successiva confrontiamo le previsioni per Brescia con i dati di altri
capoluoghi che hanno scelto il sistema domiciliare:
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Rifiuto

PPC proie z a nnua

Bre s ci a 2015

TN 2015

BS verde virtuos o Parma 2015

Bergamo

kg/a b*a

carta
plastica
vetro
organico
verde
altri rifiuti RD
INDIFFER.
RSI
SPAZZAMENTO
TOTALE PPC
%RD

79,70
24,52
36,78
73,57
122,61
7,00
250,00
18,00
8,86
621,04
55,4%

67,00
9,20
31,00
41,00
83,00
408,00
10,50
12,20
665,00
37,7%

81
38
114
23,6
78
9,6
454
78%

79,70
24,52
36,78
73,57
70,00
7,00
250,00
18,00
8,86
568,43
51,3%

89
13
46
98
82
59
116
12,5
14,3
540
74,2%

81
21,47
67
97,45
39,89
160
14,23
9,85
527

i capoluoghi con sistema porta a porta riescono a scendere a produzioni
totali inferiori ai 500 kg pro capite, in particolare si distingue Trento; la riduzione
ottenuta a Brescia è molto modesta e ben lontana da tali valori;
la raccolta dell’organico non raggiunge i risultati ottenibili con il porta a porta,
in quanto buona parte dell’umido è conferito nel cassonetto
dell’indifferenziato o abbandonato accanto ai contenitori;
il rifiuto indifferenziato diminuisce in misura rilevante, ma non riuscirà a
conseguire nemmeno i risultati ottenuti a Bergamo, impossibile pensare di
ottenere le riduzioni di Parma e Trento;
il rifiuto verde prodotto a Brescia è 4 volte quello di Bergamo, e 5 volte quello
intercettato a Trento! Queste sovrapproduzioni falsano i risultati ambientali di
Brescia: con una gestione corretta e virtuosa del verde a Brescia avremmo
minori produzioni totali ma non si riuscirebbero a raggiungere gli obiettivi di
legge di differenziazione!
Nelle stime di cui sopra non abbiamo tenuto conto delle impurità presenti nell’umido
da cassonetto, perché non ci sono ancora stati forniti questi dati.
Non abbiamo tenuto conto degli effetti virtuosi dell’introduzione di un sistema di
tariffazione puntuale, perché l’assessore ha informato pubblicamente che per i
prossimi 3 anni non se ne parla. Ma se non la si introduce, sono da attendersi
incrementi degli abbandoni di rifiuto accanto ai cassonetti: meglio buttare i rifiuti a
terra che faticare per introdurli usando la scomodissima calotta!
In conclusione, e sulla base dei pochi dati resi disponibili:
1. non è garantito dal sistema adottato il raggiungimento degli obiettivi previsti
dalle norme italiane e regionali;
2. il sistema non opera efficacemente sulla riduzione e prevenzione dei rifiuti;
3. i risultati di differenziata, che dovrebbero attestarsi a regime nel range 55 -60%
lordi, sono viziati da una sovrapproduzione di verde non riscontrabile in altri
capoluoghi, dovuta ad un metodo proposto da A2A, molto diffuso solo nel
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bresciano; ove si applicasse un sistema virtuoso o si applicasse una tariffa
puntuale, si dimezzerebbero, con conseguente risultato di differenziata
ottenuto intorno al 50%;
4. il sistema proposto non responsabilizza gli utenti e non implementa il principio
“chi inquina paga”, cardine delle norme UE: e non lo potrà fare nemmeno a
regime, per effetto degli abbandoni di rifiuto, dei conferimenti non controllati
di verde e per la non applicazione della tariffa puntuale;
5. il sistema comporta elevato abbandono di rifiuti, accanto ai cassonetti,
confermando i valori di produzione del sistema tradizionale a cassonetti.
4.Alcune proposte
In base a quanto sopra esposto si propone di sottoporre a verifica da subito il
sistema e introdurre correttivi:
portare almeno a domiciliare la raccolta a cassonetti dell’umido;
interrompere l’estensione del sistema Green Service, riconvertendolo entro il
2017 in domiciliare a pagamento in base alla volumetria e le frequenze, e
potenziando i centri di raccolta;
avviare da subito la tariffazione puntuale almeno su indifferenziato, umido e
verde.
Su questioni più generali, si ritiene necessario:
1. che il Comune si doti di un direttore d’esecuzione del contratto, come
previsto dalle leggi, individuato mediante gara, di elevata qualificazione ed
indipendenza; non è accettabile che Brescia paghi alcuni servizi più di
quanto Aprica SPA chiede ad altri Comuni; o che in deflazione sia garantito
nel Piano Finanziario 2016 un adeguamento ISTAT del 1%; occorre anche che
verifichi gli adempimenti contrattuali;
2. che l’assessore all’ecologia scelga un sistema di raccolta del verde con criteri
razionali, non perché l’azienda gli ha sconsigliato altri sistemi, e su richiesta di
fornire gli elementi razionali di decisione, la risposta è che non ci sono! Deve
essere il Comune a prendere le decisioni, non la SPA!
3. che un assessorato così importante sia affidato a persona competente e in
grado di garantire la necessaria trasparenza degli atti, e la leale
collaborazione di associazioni e cittadini alla migliore gestione della cosa
pubblica.
Brescia, 12.1.17

Massimo Cerani

www.energ-etica.eu www.ambientebrescia.it
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“Il giornale di Brescia” sabato 14 gennaio 2017
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Replica all’Assessore Fondra
Brescia, 15.1.17
Su Bresciaoggi del 14.1. e sul Giornale di Brescia del 14.1.17 l’assessore Fondra risponde alla
conferenza stampa in cui ho comunicato le mie dimissioni dal gruppo di monitoraggio della
nuova raccolta differenziata, asserendo che ci sarebbero stati forniti i dati richiesti il 7.12 nel
corso dell’ultimo incontro del gruppo e che è una menzogna affermare che i dati sono
“falsati”.
Replico alle sue affermazioni una volta per tutte:

1.

Durante l’incontro del 7.12 non ci sono stati forniti dati né dall’assessore né dall’azienda
Aprica SPA; l’unico documento consegnatoci è stata una bozza di relazione per
l’amministrazione, predisposta dal funzionario comunale e che ci siamo riservati di leggere e
valutare;

2.

Da fine settembre aspettavo risposta a numerose richieste di dati e di chiarimento, e ad oggi
15 gennaio non li ho ancora ricevuti. Tanto basta per capire che idea ha Fondra della
trasparenza!
Invece l’assessore ha fatto a inizio Gennaio una conferenza stampa in cui con Aprica ha
riferito di analisi merceologiche dell’umido molto positive e di risultati di fine anno altrettanto
positivi: perché questi dati non li ha forniti contestualmente al gruppo di monitoraggio con le
certificazioni scritte?

3.

Fondra e Aprica SPA la smettano di fare i contrariati alle critiche sui risultati ottenuti:
quando dico che i risultati della differenziata sono falsati, intendo ( e l’ho spiegato anche nella
riunione del gruppo) non che qualcuno bara sui numeri, ma che le sovrapproduzioni di verde
insite nel sistema scelto (Green Service) portano a risultati – regolari a norma di legge - ma
assolutamente fuorvianti circa gli obiettivi raggiungibili con questo sistema, cosa peraltro già
accaduta in altri comuni.
Se ritiro il verde senza controlli e consento l’accesso anche ad aziende e utenze da fuori
comune, ottengo enormi produzioni di verde, che pagano i residenti, e un risultato di
differenziata assolutamente “fasullo” e non confrontabile con quello di altri comuni.
L’amministrazione Del Bono lascia una pesante eredità a chi verrà dopo: un sistema di
gestione dei rifiuti che temo a regime non garantirà il rispetto degli obiettivi di legge, privo di
una tariffazione puntuale, con sovrapproduzioni di verde, e con l’impossibilità di applicare
sistemi di identificazione e misurazione, secondo il principio “chi inquina paga”.
Grazie per l’attenzione
Massimo Cerani
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