Coordinamento Comitati ambientalisti Lombardia – Comitato Ambiente Città
di Brescia – Cittadini per il riciclaggio – Comitato per la salute , la rinascita e la
salvaguardia del Centro storico - Associazione Ricomincio da Grillo
BRESCIA, “PECORA NERA” NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
ULTIMA IN LOMBARDIA PER SOSTENIBILITA’
PEGGIORE DI SALERNO, ORISTANO E CASERTA
Dopo due anni di incontri e confronti improntati al dialogo costruttivo con
l’Amministrazione comunale, dobbiamo constatare che nulla si sta facendo per
migliorare la gestione dei rifiuti, nonostante il programma elettorale prevedesse
l’introduzione della raccolta “porta a porta”. Ora è il tempo di manifestare
pubblicamente.
Un’ amministrazione fuori legge
Gli obiettivi di legge:
Priorità alla riduzione dei rifiuti
Raccolta differenziata al 45% nel 2008 e al 65% nel 2012
Priorità al recupero di materia con il riciclaggio
Tariffa commisurata sulla quantità del rifiuto prodotto dai singoli utenti
A Brescia invece, calpestando la legge:
Enorme produzione di rifiuti che colloca Brescia agli ultimi posti dell’Ecosistema urbano
2009, seguita solo dalle città turistiche, esattamente 92° posto su 103 città, con 745,90
Kg/ab/anno, oltre 2 kg/ab/giorno, il doppio delle realtà che applicano il “porta a porta”
Raccolta differenziata ferma al 40% anche nel 2009, con l’obiettivo del 65% ancor più
irraggiungibile nel 2012 mantenendo gli attuali cassonetti.
Rifiuto da smaltire, ovvero da mandare all’inceneritore, che in dieci anni non è mai sceso
sotto il kg 1,2/ab/giorno, esattamente quattro volte il rifiuto da smaltire (kg/ab/giorno 0,3)
dove si rispettano gli obiettivi di legge e si fa la raccolta differenziata di qualità, con il “porta
a porta” e la tariffa puntuale. Quindi il rifiuto incenerito rimane sempre superiore al rifiuto
riciclato, pari a Kg 0,8/ab/giorno (per di più male per la scarsa qualità della RD fatta con i
cassonetti)
Grazie ai cassonetti stradali, si applica una tariffa presuntiva che di fatto è ancora la
TARSU, perché non misura i rifiuti effettivamente conferiti
Un’amministrazione in conflitto di interessi
Perché un’amministrazione che ha l’ossessione della “tolleranza zero” per la legalità nei
confronti dei poveracci stranieri, calpesta disinvoltamente la legge nella gestione dei rifiuti?
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Forse perché in questo caso vi sono interessi da difendere, che stanno a cuore alla stessa
amministrazione?
Clamorosi conflitti di interessi:
1.

L’Amministrazione comunale per legge dovrebbe ridurre drasticamente i rifiuti da
mandare all’inceneritore, ovvero ridurre un combustibile prezioso, perché pagato
dai cittadini, che garantisce utili ad A2A che la stessa poi ripassa
all’Amministrazione.

2.

L’Amministrazione comunale dovrebbe introdurre il “porta a porta”, smantellando il
sistema cassonetti-camion compattatori della OMB: favorirebbe in questo modo
l’ambiente, l’occupazione e le imprese virtuose che riciclano i materiali, ma
danneggerebbe la propria azienda, l’OMB, appartenente di fatto al Comune di
Brescia, attraverso Brescia Mobilità.

Un’amministrazione che non fa gli interessi dei cittadini
Con i cassonetti e la disastrosa gestione dei rifiuti da parte dell’Amministrazione comunale
i cittadini subiscono due danni:
1.
le emissioni inquinanti di un megainceneritore, sovradimensionato e inutile
(Brescia risulta le terza città europea con l’aria più inquinata, su 221 città)
2.
Il costo a carico dei cittadini è maggiore rispetto alle città che fanno la raccolta
differenziata con il “porta a porta” è già oggi superano il 50%, come Bergamo, Cremona
e Varese, come attesta un recente Studio della Regione Lombardia sui costi di
smaltimento degli Rsu

Insomma il “porta a porta” con tariffa puntuale e l’abbandono
dei cassonetti stradali sono necessari per rispettare la legge,
fanno bene all’ambiente, alla salute e alle finanze dei cittadini
bresciani (un po’ meno ai profitti di A2A e OMB: pazienza!)

Brescia 15 dicembre 2010
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