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Produzione rifiuti speciali



Produzione pro-capite
Rifiuti speciali 2003 (t/a)
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Produzione pro-capite
Rifiuti urbani 2004 (kg/die)
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Tipologia di rifiuti speciali
“prodotti” a Brescia 2003

Cer 10: scorie di
metallurgia

Cer 19: rifiuti da
trattamento di rifiuti

Cer 12: rifiuti da ind.
Meccanica

Cer 17: rifiuti da
costruzioni edili



Oltre il 50% dei rifiuti pericolosi, CER10 e CER19,
sono sono “rifiuti  inorganici da processi termici” in
particolare “prodotti dal  trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose”, vale a dire
provenienti dalla metallurgia e dall’inceneritore



La produzione di rifiuti speciali
nei comuni con impianti metallurgici

e di trattamento/incenerimento di rifiuti



Rifiuti speciali pericolosi prodotti
e smaltiti

Cer 10: fumi da
metallurgia

Cer 19: rifiuti da
trattamento di rifiuti

Cer 12: rifiuti da ind.
Meccanica

Cer 17: rifiuti da
costruzioni edili



Rifiuti speciali esportati

t. 2.020.716



Rifiuti speciali importati

t. 3.332.739



Dal 2003 aumentano i rifiuti importati “ufficialmente”



In realtà i rifiuti importati sono molti di più

•I rottami ferrosi e metallici sono rifiuti

•A Brescia ne trattiamo circa 9 milioni di tonnellate/a (di cui oltre 8
milioni solo nelle acciaierie)

•La produzione di rottami metallici a livello nazionale si può stimare
in 12.500.000 t/a, la quota prodotta a Brescia (2% della popolazione)
quindi potrebbe oscillare tra 250.000 e 500.000 tonnellate/a

•Dunque importiamo circa 8milioni e mezzo di tonnellate/a di
rottami/rifiuti che producono circa 1 milione e mezzo di tonnellate di
scorie e altri rifiuti speciali (fluff), considerati prodotti a Brescia, ma
in realtà importati.



Le scorie di fonderia non sono inerti



Le scorie dell’inceneritore non sono inerti

Morando Soffritti, Direttore Scientifico della Fondazione Europea di
Oncologia e Scienze Ambientali “B. Ramazzini” di  Bologna, ritiene
un azzardo per la salute umana disperderle nel cemento



Il fluff è un rifiuto pericoloso ?



Rifiuti speciali collocati in discarica in
provincia di Brescia, di fatto importati e

al netto dei rifiuti esportati
• Rifiuti speciali ufficiali            1.300.000 t/a
(di cui 400.00 all’inceneritore ASM,                  (3.300.000 import -
e 150.000, urbani milanesi “travestiti” da            2.000.000 export)

speciali, alla discarica ASM di Montichiari)

• Rifiuti speciali “mascherati”         1.500.000 t/a
(provenienti da rottami importati)

• TOTALE REALE 2.800.000 t/a



Stima delle scorie da acciaierie e
metallurgiche disperse in

ambiente dal 1945 ad oggi
Circa  220 milioni di tonnellate di acciaio (G.
Pedrocco, Bresciani. Dal rottame al tondino,

Fondazione Micheletti – Jaca Book 2000), più
almeno 30 milioni di tonnellate di altri metalli

(ottone e leghe di rame, alluminio, piombo) per un
totale di circa 250 milioni di tonnellate equivalenti a
25 milioni di tonnellate di scorie e qualche milione

di tonnellate di altri rifiuti tipo fluff :

totale circa 30 milioni di tonnellate



La carring capacity di un ecosistema
e la saggezza dei nostri malgari

La quantità di mucche, intesa come bisogno alimentare,  non deve essere
superiore alla quantità di erba che il prato è in grado di ricrescere e alla
quantità di escrementi e di calpestii che è in grado di assorbire.



COmitato DIfesa Salute e Ambiente - San Polo e dintorni

Caratteristiche dell’impianto in questione e del problema:
scorie e fumi esposti agli agenti atmosferici



L’ultima “scoperta” di pochi giorni fa



“Il Brescia”, 9 febbraio 2008



Rifiuti e siderurgia:  Brescia ha
superato la carring capacity

•ceneri e i residui non metallici non si sa davvero
più dove collocarli

• trasporti,  la logistica vicina al punto di rottura

•eccessivi consumi energetici (7 volte per unità di
PIL della media delle attività economiche)

• immissione in ambiente di sostanze altamente
tossiche e cancerogene (diossine, PCB, metalli
pesanti), in grande quantità (AIB, ENEA 2003)

•riconversione produttiva verso settori meno
impattanti ed a più elevato contenuto tecnologico



In conclusione
• prosciugare fino quasi ad azzerare il flusso dei rifiuti urbani

senza ricorrere ad alcuno smaltimento né in discarica né
nell’inceneritore.

• va drasticamente ridotta la quota di rifiuti speciali “ufficiali”
importati solo per ragioni di business da fuori provincia (anche
da parte di A2A, ancorché travestiti da false “biomasse”)

• per i rifiuti/rottami, che non vengono conteggiati ufficialmente tra i
rifiuti “importati”, bisogna gradualmente ridimensionare il
settore del loro trattamento

• eliminare alla fonte il fluff, abbandonando subito la
paleotecnica dei “mulini” di frantumazione del rottame “tal
quale”, in favore della separazione con recupero dei diversi
materiali e successivo riciclo

• Contro l’importazione “ufficiale” di rifiuti speciali, la Provincia
deve contrastare con determinazione le richieste di nuove
piattaforme o l’ampliamento delle esistenti, nonché rivedere le
troppe autorizzazioni in atto



Nuove discariche?

NO,

GRAZIE



E dell’inceneritore che ne
facciamo?



La manna dei Cip6
La truffa dei rifiuti “energie rinnovabili”

• 1999: 49.394 milioni di lire
• 2000: 59.693 milioni di lire
• 2001: 74.649 milioni di lire
• totale:94.892.000 euro pari a 183.736.milioni di lire
• 2002: 38.133.000 euro
• 2003: 41.475.000 euro
• 2004: 55.315.000 euro
• 2005: 60.303.000 euro
• 2006: 63.419.000 euro
• 2007: 22.585.000 (1° trimestre, l’intero gruppo)
• Dalla primavera del 2004 entra in funzione la terza linea: per le prime due linee si

possono calcolare mediamente, dal 2002 al 2007, 40.000.000 euro all’anno per 5
anni e mezzo: totale: 220.000.000

• Le entrate Cip6 per le prime due linee sono dunque pari a circa 315 milioni
di euro, rispetto ad un investimento per l’impianto, dichiarato da Asm, di circa
180 milioni di euro (in realtà un po’ meno perché comprendeva anche le
strutture per la terza linea).

• L’impianto, per quanto concerne le prime due linee, dunque, risulta ripagato
con denaro pubblico due volte l’ammontare dell’investimento.

DATI TRATTI DAI BILANCI ASM
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L’inceneritore, senza i contributi provenienti dai Cip6 e dai rifiuti
urbani, produce perdite, anche considerando gli speciali a costo zero.



Che farne in futuro di un inceneritore da
800.000 tonnellate?

• Non possiamo più permetterci il lusso di importare rifiuti speciali,
ancorché travestiti da “biomasse”

• In ogni caso, questa attività, senza i Cip6 destinati ad esaurirsi, non
è economicamente vantaggiosa

• Per questo Asm sostiene che il bacino per gli RSU, con A2A, non è
più provinciale (Vedi Piano Rifiuti di Mantova)

• Inaccettabile la prospettiva di bruciare di norma rifiuti urbani di
mezza Lombardia (beffa per i bresciani virtuosi nella RD)

• Inaccettabile ancor più, perché non si è fatta ancora chiarezza sulle
responsabilità del latte alla diossina (indagini sui terreni)

• Prospettiva di graduale chiusura dell’impianto, a partire dalle
linee, già ripagate due volte dai Cip6.


