
1

Rifiuti urbani a Brescia
In un quadro buio qualche luce di speranza

Per  i  rifiuti  urbani  la  provincia  di  Brescia  è  da  anni  la  “pecora  nera”. Grazie al più grande
inceneritore d’Europa, inutile e dannoso, la raccolta differenziata non decolla, esplicitamente
ostacolata e contrastata da Asm-a2a, scoraggiando i Comuni che intendono avviare il “porta a
porta”.
I dati del 2008, recentemente resi pubblici (Ispra Roma e Osservatorio rifiuti Provincia di Brescia
2009),  confermano le criticità storiche, ma evidenziano anche alcune novità interessanti.
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Mentre la Regione Lombardia e tutto il Nord Italia hanno raggiunto e superato di poco l’obiettivo
previsto dalla legge nazionale per la fine del 2008 del 45% di raccolta differenziata, Brescia è
sostanzialmente rimasta al palo, mediamente  al di sotto di ben 5 punti (provincia 39,54%;
Brescia città 40,7%), con l’aggravante, per il capoluogo, di un record assoluto per la produzione di
rifiuti pro capite, circa 2 kg/die, per cui il rifiuto mandato allo smaltimento è pari a kg 1,19 pro
capite/die, contro una media provinciale di 1,01.

Quindi Brescia si conferma abbondantemente fuorilegge, ad un livello che la colloca fuori dal Nord
Italia, nonostante abbia governanti apparentemente orgogliosi della propria appartenenza
territoriale. Ma i dati 2008 dicono anche qualcos’altro: per la prima volta a livello provinciale (non
nel capoluogo) il rifiuto indifferenziato pro capite da smaltire è significativamente diminuito,
dall’1,11 kg/die del 2006 all’1,01 del 2008, segnando un – 10%: merito esclusivo dei comuni che
hanno adottato il sistema di raccolta “porta a porta” con tariffa puntuale (Travagliato 74,4% di
RD, Adro 70,69%, Provaglio d’Iseo 68,81%, etc.).

I Comuni virtuosi hanno
tutti adottato il “porta a
porta”.
Brescia città si
conferma “fuorilegge”,
al di fuori del Nord
Italia, che invece è
mediamente sopra
l’obiettivo.
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Le buone pratiche dei “comuni virtuosi” hanno fatto sì che, per la prima volta, i rifiuti urbani
provinciali conferiti all’inceneritore siano scesi sotto la metà del totale smaltito: 395.779 tonnellate
su un totale di 801.000 (ma Asm-a2a è stata ricompensata con la possibilità di importare 29.000
tonnellate di urbani da fuori provincia, alla faccia di chi si riempie la bocca di localismi e
territorialità!).
Lo scandalo più clamoroso rimane Brescia città, dove l’amministrazione si dimostra asservita ad
a2a ed ai profitti che la stessa le distribuisce e non ha la volontà di passare al “porta a porta”.
Nello stesso tempo si spendono risorse per favorire un “corretto uso dei cassonetti”, cioè dello
strumento che ammazza la raccolta differenziata e mantiene a livelli astronomici il rifiuto da
mandare all’inceneritore.
Allo stesso modo, risultano pressoché ininfluenti, se non sul piano della  propaganda e
dell’immagine, le iniziative che sta promuovendo l’Amministrazione comunale per la riduzione dei
rifiuti (pannolini lavabili, composter domestici, ecc.), iniziative di per sé positive se non fossero
contraddette e vanificate dal persistere dei cassonetti stradali, voraci divoratori di rifiuti per la bocca
insaziabile del forno dell’inceneritore.
Solo così si comprende il “no al porta a porta”, ribadito dagli attuali amministratori del Comune di
Brescia (“Bresciaoggi” 21 aprile 2010, allegato): un favore ad a2a, ed in realtà anche a se stessi, per
la quota di profitti di  cui godono per finanziare l’attività amministrativa.

Per rispettare gli obiettivi di legge non vi è alternativa all’adozione della raccolta “porta a
porta”, come è ampiamente dimostrato da innumerevoli esperienze compresa quella fallimentare di
Brescia città, tenendo conto che nel 2012 si dovrà raggiungere il 65% di RD, obiettivo che non
si potrà neppure avvicinare mantenendo i cassonetti stradali.
Le istituzioni locali devono emanciparsi dalla dipendenza di a2a ed avviare finalmente una
corretta gestione dei rifiuti.

Brescia 18 giugno 2010                   Massimo Cerani                    Marino Ruzzenenti
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