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Rifiuti urbani. Brescia sempre peggio
Consulta e ambientalismo istituzionale: se ci siete battete un colpo!

Ecco i primi “straordinari risultati”, dopo un anno dall’avvio del Piano di azione per la riduzione dei
rifiuti (Parr) del Comune di Brescia e a distanza di un anno dalla campagna lanciata con grande
enfasi dalla Consulta dell’Ambiente del Comune di Brescia con l’opuscolo Guida per una corretta
gestione dei rifiuti. Ridurre, Riusare, Riciclare, a cura dell’Associazione [già Lista!] Civica per
Brescia (http://www.ambientebrescia.it/RifiutiOpuscoloRD.pdf).

2009                        2010          “RISULTATI”

Produzione rifiuti                                     139.000 t                        142.000 t          + 3.000 t

Raccolta differenziata                               40,15 %                         39,15 %              - 1%

Almeno questi sono i dati pubblicati dalla stampa e sorprende che l’assessore Vilardi parli di 42% di
RD: 55.600 t di RD su 142.000 t. di rifiuti prodotti sono pari al 39,15% (nel suo assessorato non
sanno far di conto?). Nell’articolo si parla anche di 474 t di rifiuti “risparmiati”, ma si tace di 3.000 t.
in più di rifiuti prodotti.
Che dire? A scuola una volta si sarebbe detto a Comune e Consulta: “Asini patentati!”
Si sono sperperati denari, risorse, energie, per produrre un “risultato” esattamente opposto a
quello desiderato, che contrasta clamorosamente, sia con l’obiettivo di legge di una RD al 45% già
nel 2008 e del 65% al 2012, sia con la tendenza in corso a livello provinciale, in cui, dal 2008, la
quantità di rifiuto prodotto si va riducendo e la raccolta differenziata va sempre più aumentando (Si
vedano tab. 13 e grafico 17 allegati, dell’Osservatorio provinciale rifiuti - Opr).
E Brescia ha già il record nazionale negativo di rifiuti pro capite, circa 2 kg al giorno, il doppio dei
comuni virtuosi!
In sostanza, verrebbe da dire: sarebbe stato meglio che Comune e Consulta avessero fatto nulla,
cosicché, forse, almeno la situazione non sarebbe peggiorata.

http://www.ambientebrescia.it/RifiutiOpuscoloRD.pdf).
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Se le cose sono andate un po’ meglio a livello provinciale, nonostante il disastro di Brescia città, lo
si deve a quei comuni virtuosi, che, spesso scontrandosi con l’ostilità di Aprica-A2A SPA, la stessa
che ha sponsorizzato l’opuscolo della Consulta, hanno adottato il sistema “porta a porta” balzando
a livelli di RD anche del 75-78% (Si veda la tabella 7 relativa al 2008 e al 2009 dell’Opr)
Brescia città, invece, è sempre più pecora nera. Il  trend  negativo  di  Brescia  era  già  iniziato  nel
2009, quando la RD era scesa dal 40,27% del 2008 al 40,15% del 2009, con la perdita di nove
posizioni nella classifica dei comuni “ricicloni”, o meglio, nel caso di Brescia, “raccoglioni”
(perché raccolgono sempre più rifiuti e perché…).
Una leggera flessione, che nel 2010, grazie alle iniziative [?] del Comune e della Consulta, si
sarebbe tradotta in una caduta di un punto in percentuale (usiamo il condizionale perché non sono
dati ufficiali dell’Osservatorio della Provincia).
Si dimostra così ciò che abbiamo sempre sostenuto, che con i cassonetti per strada non si va oltre il
40% di RD, anzi!
L’unica soluzione del problema è ovviamente la raccolta “porta a porta”, che l’Amministrazione
comunale di Brescia non vuole adottare per non compromettere i profitti di A2A, quindi anche le
proprie entrate: venendo meno i contributi statali, l’inceneritore produce utili soprattutto in quanto
brucia rifiuti urbani, che non devono quindi assolutamente diminuire.
Se questo, però, è il palese tornaconto del Comune di Brescia e di A2A, non si comprende quale sia
quello della Consulta dell’Ambiente, e come siano interpretabili l’acquiescenza ed il silenzio finora
dimostrati di fronte ad una situazione a dir poco scandalosa.

Brescia 1 giugno 2011                                         Massimo Cerani         Marino Ruzzenenti
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