Iiinceneritore
della discordia
dell'impiutto. I-a murcutza di ww
sm. Le nchieste degli arnbiennlisti.

Come si è giunti alla costruzione
dell"' inceneritor e" o " termo generatore" cittaàino. La polemica
sulle dimensioni e l"a lo c alizzazione
polinca per i rifiuti e il ruolo dell' A-

di Paolo Mori*
A Brcscia, in

zona Latnnrmor:r, sta sorgcnclo un grosso macchinario per produrre encrgia elettica e calore (pcr il teleriscaldamento) bruciando rifir-Lti.
Persino

il rrome di tale rnacchina

è fonte

di confr-rsione.
Chi l'ha voluta e la sta fircendo costruire
la definisce terlÌÌogeneratore , chi la guarda con sospetto preferiscc chiarnarla incenerttore...
Ma se anche per gli antichi "nomind sunt
consequentiarerLlm>>, i1 nomc deriva dalle
cose, cosrì rivela tale contraddizione sul

termine?

All'inizio strìnno facilità e voglia di consurnrìre, indotte dalla appr-rnto cosiddetta "societrì dei consr-rmi", insieme con lir
scarsrì preoccupazione istituzionale e di
molti tra i cittadini pcr lntìntenere 1o svi-

produccndo rifiuti, le rendevano necessar1e.

I privati e le istituzioni che quei ricettaco[i gestivano hanno cos( dovuto escogi-

tare un sistema alternativo cli smaltitnento, chc f,,rnisse lo stesst) servlzi() con

un impatto almeno psicologicamente
meno forte e che possibihncnte fosse almeno altrcltanto reJditizio.
r--inceneritc'rre, per ora fermiamoci solc'r
a questo primo passo, sembra ben rispondere alle esigenze, perché clistrugge
i rifiuti, almeno nelf immaginario: nella
realtà, comunque, ne riduce fìrrtemente
il volurne (fino al 10-20% dcll'originale).
Cos( a Brescia fin dal 1988 Asrn propone

al Comune un primo "piccr)lo" inceneritore cittadino per bruciarc i rifiuti, con
processi

di selezione dei rifiuti stessi e

spazio e di convivenza clemocratica) di-

conseguentemer-rte cli incenerirnento
della parte piÉ adatta.
Nella nostra città, in pirrticolare, esiste

sponibili.

giir l'esperrenza Jcl Ia

Il fiorire ovunquc di discariche, autoriz-

una caldaia policombustibile (ma che
oggi fr-rnziona pr:rticamente a polverino
di carbone) ecl un'altra ad olio pesante
(r,,ietatc'r per legge da anni, percl-ré moltcr
inquinante, ai normali cittadini) che forniscono irlla città acqua calda (per uso

luppo entro limiti cornpatibili con le risorse (di rn2r.teria c cl'ari:r, ma anche di

zate o rÌìe1lo lÌìa ccrtanìente ma.leodoranti
ed antiestetichc, che hir cirratterizzaro gli

anni ptrssati, ha infine sollevato protcste sempre piÉ forti e frequentì da partc
degli stcssi cittadir-ri c«rnsumatori che,

c(

rgcnerazi(rne, c(rn

': Ingcgncre, r,icepresitlente .lcll:r Sc:ione rli Brescia tli "lralirr Nostra"
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soprattlttto pcr il teIeriscal-

clirrncnto) ed encrgiir elettrica.

lo smirltimcnto clei rifiuti
in regione entriì in crisi (1994-1995) e

Qualc rniglior cornbinazione che pro-

si chiede la nosrra soIidariet:ì, rischinmo

clurrc gli stessi servizi (acqua ed cnergia)

di brucitrre in brerre tenìpo lc nostre riservc e "dobbiamo" ricorrerc agli ince-

dornesticc'r

eì

bruciirnclo rifiLrti anziché cornbustibi[i
fossili c costosil Tirnto pif che ncl frattelnpo kr Stato l-rir deciso di prerniarc chi
proclrrce cncrgia in modo ccologico (in
cÌLlesto caso "recuperancio" rifiuti), con
svariate decine di Iire per chilowattora
procJ«rtto.

Asrn .lttrtqut'.

lle

:tr,rc irr lrirnrr f ers( Inil
rifruti urb:rni a Brescia

cle[la raccolta clei

di gran partc delle reli'rtivc discariche
nella provincia, ma gestorc anche degli
impianti cli cogce

nerazrolìe ilppeniì

citari,

esplicita

un nuovo progctto: ne[ 1991, con
un prlmo convegno c1i presentazionc, abbandona i rìiscorsi pre-

C-osf, quanclo

nentol-r.
D'altro ciìntcl, il piano rifìuti prorrinciirle (199i-1992) preveclcva già ben clrrc inceneritori nclla provinci:r cli Bresciiì, uno
piti gr:rnde in città (Asui) ccl uno pi(L piccol«r nella zon:r occiclentale (Cogerne).
Con una logica rispondcnte più allzr vo-

lorrttì di soclclisfare i mcrcari clelle cluc
principali aziende pubbliche di smalrimento che d'affror-rtare il problema clella

produzione

e

della

gestione
dei rifiuti solicli
urb:rni c1ella provincia brescian'.ì.

Abbiamo visto
che nel luglicr
1997 il Comune

cedcnti di sele-

cli Brescia auto-

zionc ecl incencrllnento e proponc c1i produrrc
encrgia e calorel

rizza la costruzione dell'inceneritore Asm,

dai rifir-rtil

Con fbrti clibattiti in Consiglio (con r-rna
Leg:r lomharda partito di rnaggiornnza relativa, ma relegattr all'opposizione), l'approv:rzione clel Comr-rne arrivn nel lugIio
1992.

Non bisogna climcnticare che negli r-rltirni anni L:l situazione clcllc discarichc in
Lonbardiil entra spesso in crisi, con impianti troppo pieni e scnza possibilità di
ricezioni r-rlteriori.
Bresci|r h:r dtr ten-rpo programlnato con
tìr,veclutczza i propri irnpianti di srnaltirÌìento, riempiendoli pcrir (a caro prezzo)
con i rifiuti clc[e vicine province cli Crernona, Mantova, Milano, BergiLnro e
Sondrio.
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per clir

sono
state inclir.idua-

te divcrse locaiizzazioni possibili, piÉ
mcrlr r vit ine all.r cittu.

cr

Le consegr:enze sono irnmediate:
- Asm sceglie di pillzzare f impizinto in
città pcrché in tal moclo è più vicino .rlla
propria sede e perciòr piir facilurentc controllabile; e perché cosi costir lìleno triì:frrftlìfC ltlllr nt:rggi,,rc C(rll( enlrAzitrnr.
d'r-rtenti (la città stessa, appunto) acqr-ri-r
caldn ed cnergia.
Asrn sccglie di realizzarc un irnpianto il
piti grancle possibile (nci lirniti cielle possibilità cl'investirnento c clei rapporti cli
buor-r vicinat() con le altre gr:rr-rdi azien.1., prrhhIiche t'1rp1y ,1., ,rf(rrl|nti in rcgione), non()stitnte sia lrppLrnto in città:

piir rifiLrti bruciati, piri energia prodotra,
maggiori fatturati...

Asm sccglie d'adottare un irnpianto in
grtrdo cli bruciare con buon renclirncnto
il rifiuto "tirl quale", per non essere costrettir iì s()ttop()rre il "combustibile" rac-

colto acl una clifferenziazione raffinata
(cliffercnziazione che potrebbe magirri
rtnJernt lrIIr..ttanto vJlltaggi(ìso :rrrche
un recupero rcale c non distrr-rttivo): le
400.000 tonnellate iìnnue per cui è pensirto f inceneritorc cli Brescia sono quirsi
tutti i rifiLìti soIidi r-rrbani oggi reahnen-

tc pr,,l,,tt i irr lrovincia.
Asrn adottll certarììente un irlpinntr-t
per cui richiede clispositir.i cli sicurezz:r all'altczza clella normativa nazior-urle e spesso europea, rnir prefcrisce sistemi di fil-

traggio un po' meno raffinati rispetto a
cluanto cli rneglio presenta iI mercato, in
carnbio cl'untr maggior procluzione d'energia complessivi,r.
Asm patrocina, ncl maggio 1993, r-rn convegn() interntrzionale per sancirc iI l:rncio in grande stile dell'operazione "termoutilizzatore"; ir-r tale sede vienc cleciscr
pr-rbblicamcnte che non si rcalizzertrnn«r
per ora che clue ilcl[e tre linee di procluzior-ie previste, sviluppilnc1o :r[ contemL)o Llna forte rirccoltir clifferenziata dei rifi Lrti.

A frontc di cittiì (Seatrle) che r-ion inccneriscor-ro alcunciré e riciclano la rnaggioranzn clei rifitLti, o cli regioni (Baclen-

Wutternberg) clre oggi (non ancora, in
realtà, :rl rnomento clel convcgno) non
hann«r sLrfficiente cornbtrstibile per i loro
inccneritori grazie all:r stessa raccolttr differenziata, Asm aveva propost() per Brescin ur-i irnpianto che potesse bruciare
400.000 tonr-rellate di Rsu, prariciìmcnte
ttrtti i veri rifiuti solicli urbi-rni proclorti ir-r
Lrll anno clalf intera pror.incia.
Il limite cli drre linee cli rìiinìenriìzione
s:rncito nel convcgno riclucc il brLrciirbile a "sole" 266.000 tonnelltrte annue; po-

tcnzialità che comunqlle una coerente
politica di riduzior-re e recupcro potrebbe renclere in pochi anni esuberante rispctto ai rifiuti non riciclati e/o recuperati in qualchc moclo.
A garanzia di tale lirnite e del tent:rtivr-r
di renderlo addirittura esLrberanre, Asrn
stessa crerì Lln grLlppo di l:rvoro istituzionalmente assiri clualificato (caldeggiato e
spronato da Paolo Degli Espinosa, Lcgambiente) con cui confrontarsi per svilup1.21'..' inizilttive di frotn.,zl.,nr. illlUnto della raccoka diffcrenziata; gli arnbientalisti vengono invitati ad inviare tre
propri osservzrtori ad alcune cle1le riunioni di quesro gruppo (chi scrir.e è tra loro).
Gli arnbicntalisti bresciani prendono pc-rsizioni diversc.

ff-l
I
L

rrtti, in parl it'ulrrre Irrrli:r \osrrrr,
son() fL.rllcssi strlle Jimen.i,rni
delle tnucihinn e sullrr suil cull(rcrrzione, cosi ir riclosso della città.
Un gruppo di ecoLogisti cosrituisce il "comitirto contro f inceneritore", che contesta alla radicc la scelta cli risolvere il
problema dei rifiuti irssumenclo corne
scelta fond:rurentale quell:r di bruciarli.
Questo gruppo sostiene chc ltr falsa itlea

clclla krro eliminazione attraverso il fuoccr

una funzione di scacciirpensieri,
illudenclo i cittaclini che il problcrna dci
rifir-rti sia cos( risolto, of{uscarrdo nei citLìssulTrc

tadini ogni coscienz:r r:iell:r lirnitatezza
dclle risorse del piar-reta.
Tr-rtti premr)no comunqlìe per un forte
svih-rppo al rernar ivo cle liii raccol ta differenziiìtrì ([e grandi farniglie clel rifiuto or-

ganico c degli in"rballaggi innanzi tuto,
poi cart:r vetro plastica metalli...) e del
riutilizzo clella grtrn partc dei rifir-rti solicli urbani corne lnaterie "seconcle".
ll "cornitato c()ntro l'inccneritore" incliCc tln nf(ìlìfl(r Cr)lll r(rC()lì\'Cgn(). nt-()lfirr
nei giorni di qire[o voltLro dn Asrn e ',,i
ottiene la partecipazione di dirrersi tra i
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prìrtecipanti all'incontnr piÉ uffìcia[c: tra
qtlc.ti Bilrr) C,,111111,)lìcl'! c()ll tlll() 5Lril-

to contrario :rll'inceneritorc, c diversi
:rmbier-rti-Llisti.
1:,r poleuiica sullc diLnensioni clelf impi:lnto c sulla strir loci-Llizzuzione, finché viene ricl-riesti-L la costituziore tl'un

Crescc

procecie con una progettiìzionc h fieri,
irr ,l i r t'tt irt'. gl i st c*ri ('( )\l ruth rri n( )tì )clnLrrano ilrrcr chi:rr:r la costruzionc finale.
l-a rrirncanza c]el "comitirto di controllo"
c()n partecipirzione di rappresentanti cli-

rerti rlei cittaclini aulncnta la clilficlenza
verso Asm e l'Atnrninistrazione cl-ie clo-

"comit'.ìto di controllo", rìprerto ni citt:rdini ed ir-i particol:rre agli arnbicnt:rlisti,
cl-Le dovrebbc segr-rire almeno lc grancli
linee di sviluppo cli tLÌtto iI progctto e
J.ll.r tuu rcoIi:z:ìzi()nc.

vrebbe controliirrl:r.
È pr".tn cvidente cbe

interlocutoria c certarnente partccipativA, resta lettcra. molta
fir-rcl'ré non l,icr.re ripresa ne1 programma

re per i rifiLrti.

L'.r propostir nLl()\/:r,

elettori-rlc di Mino Mtrrtinazzoli qunndtr
sì ci-Lnclida alla fr,rnzronc di sincluccr.
Tia il 1994 ccl il 1995 rÌriìturil lir gara cl'appalto pcr f incenerit«rrc a Brcscia.
a su:r realizzazione (qr-rasi 300 miliardi cli spesa complessi'u,a) vienc
afficlata al cli fuori de1la disciplina

dcgli appalti europci perché concepitit
c()rne Llniì fornì tur:r.

Non si confrontano ofterte cliverse su r-rn
progctto esecutiv() hcn defir-iito: vienc
scclta 1'otTerta piÉ var-rtaggiosa sul piirno
cconornico e clellc prestazioni tcsc (pi[r
cnergitr cornplcssiva proclotta), con il solcr
vincolo cla vcrificarsi quar-rdo il progetro dell'aggir-rdic:rtario verrà srrih-rppato e
quincli reso noto - di rispettare dci pararnctri prefissirti pcr le emissior-ri d'incluinant1.

Laperturtr c()ncretiì del canticrc agita ì
cittadir-ri clcllc zone lirnitrofc rlella crttà:

si formano comitati spontanei ed agguerriti chc vorrebbero blocc:rre i lavori, rrclle rrsernhlec Ji .. ir..',rscriziutìe si
chiedono chiarirnenti sui proccssi di controllo e sicurczzir, sul tipo d'crnissioni previste e sui filtri atlottirti, sullc zone cli ricaciut:r.

Le risl'roste sono spcsso poccr soclclisfacenti, probabilmente perché il ltrvoro
8Z

ì1

ptogctto Astn

glre Llniì krgica esserrz i ahnc ntc azier-Ld i'rle, non ò ilssolLrtamente il proclotto cl'una
cp tr I s i vo gl i a p o l it ica c] e I [' arr-r m i n is trirz i o se

Cosi bcn presto anche Cogctne prencle
a rivcnclicare il clititto acl r-rn proprio inccncritore (ricord:rtc ii piano provinciirlc?) nella zona occidcnrale della provinci:r, magari a servirc Comr-rni e clel Brcsciirno e della Bergi-Lmasca.
Si crppongono gli :unbientalisti, mir
:rnche Asrri cl-ie tcmc cli perclere un po'
clel prezioso cornbLrstibile di quelle zonc.
E sigr-rificativo ricorclare che Asm, che di-

lende l'unicità clelf inceneritorc cittaclino per tutto il bacino provinciillc, l-ra pro-

prio in qucsti giorni stilato protocolli
d'accordo con cliversi Comuni della Bergamasca pcr comprarne i rifirLtil
NeIlo sviluppo clelf ir-rizìativ:t contro la
costruzione del secondo inccneritore proi incirrle (l,r .ui rtt'tit';t rrtgiot)c cr)lìsi:terebbc in una logica di "cqLrilibrio clistri-

butivo dcl rnercato"), gli ilrnbientalisti
cercirno di rin-rettere la politic:r clei rifiuti .ullt f r( rlric gatnl.c.
Vicrie frrrloll() ull J\rctllnclìt() Crro t lli
si r.a ai confronto con le trn-iministrazio-

ni (Comune e Provincia), in cui si chieclc innanzi tutto chc lo smaltimento clci
rifiuti sia la conscg,-Lenza c1'una politicll
dci rifiuti, con grancle irnpulso alle inizi:rti'u,e di prevenzionc, riuso e

riciclirggio

dcgli stessi.

Nou si può continr-rare tr deleg:rrc lc scelte politichc nlle aziende smaltitrici, per
logica costitutiva votate a sccltc di ca-
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r'.,r.ttere entinelìtemcntc, LILìiìndo n()1ì
esclLlsivarìlente, c()nìrncrciaii.

A partire da c1-testa base forr.lamentale, si
clicc inoltre cl-re:
il piilno provinciale va rivistit, il pilrtire clni clirti precisi e verific:rti -*ulle qr-ran-

tità da smaltirc (viene poi la cr»rfcr-rni-L del
r,' i s

toso rid imcns ioniìlnen to

cl

i talc

q r-ri-Ln-

L'irnpianto già deciso e in costruzione ;
- si c1-riede infine nuovarnerlte cor-i forz:r
la crcazione clel comit:rto cli controlkr per
l'crigenclo inceneritorc.
IiAmministrazione provinciirle rimancla
temp()ranea rnente, con cl ispor-r ib i 1i tiì allir
sospensione sine die,la costruzione tlel secondo inccncritore (per cui avcva già a

tità);

sua volta firmato un

vaono L)rolnossc iniziirtive (oggi tra l'altro richieste clal "clccreto Roncl-ri")pcr l:r
ridr-rzior-re alla fonte clella produzionc cli

horazione extra-bacino con la Provincia
di Bergirrno); caldeggianclo perìr 1':illarganìento clell'organo di gestionc clcl lrregainpiiìnto di Brescia iì tutte lc :rzicncle

rifiuti (irnballirggi,

crcc.);

raccolta clifferenziatiì spintiì (con l'obicttivo cli superarc iI
50'/o cli raccolta tliffcrcnziata u lir.ello cli
bacino provinciale), pcr rcc-.uperare tutto
il possibile, ma anchc lrer sapere con
va sviluppat:r

r-rna

rnaggior precisione possibi[e cosa si bruccrà e coute;
- Sl l llicltc

1,1

1-

qtlC\t() lì('('C\:iìl'i,

r

s(ll\cfiì-

rc lir politica clel cassonctto ind jfferenziuto, spe rirnentanclo tccniche alterriativc corle Ia raccctlta "porta a potta" ecl
altrc: Brescia è passirt:r in clue irr-rni dal
prirno al quarto posto in Lombarclia per
pcrcentLriìle cli rifiuti r:rc-colti in modo diffe

rcnziato;

si rcspinge f icleir di un sccor-rdo inceneritore ncl bi-Lcino provir-rcialc; si propone
invece un coinvolgimento clirctto (arrche
l'Amministri-Lzione provincialc pare sensibilc all':Lrgolnento) di tlrttc ie aziende
snaltitrici di bacino r-rell:r gcstione del-

-

protocollo di colla-

srnaltitrici clcl bacir-ro stesso.
LAurrninistrazione comun'.rle scmbr:r clelegare ancora Asrn, non soitzìnto liìscianclo cadere fin qui nel vuoto lzr p«rposta di pluralità gestiontìle a\/iìnzara
ar-rcl"r e clagli amrnin istratori pxrr.inc ial i,
rniì soprattutto smentencio 1'.r prorncss:r
clel prograrnma clettorale e creando un
"osservatorio" di controllo delf incencritorc bresciano "bIinclato", assoh-rtamer-Ltc clebo[e e piìssivo.
Prcsieclurto cia un rappresentante del sin-

il potere cli convoclrlo, zcppo.li ffrrfe:.r,ri, tttlt c()rr 1n
solo trmbientirlista c soprattrrtto sclìza
tecr-rici nomintrti iìppunto c1a arnbientalisti c cittadini, sernbra soltanto il comdnco, che solo avrcbhe

pletamcnto cl'nna storia che perfeziona la
neg:rzione di partecip:rzione di cui f incencritore è st:r tct strrìord iniìri o parircl ig',na.
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