
L’industria dei rifiuti

Un mondo che produce rifiuti non ha futuro, esattamente come un mondo che si regge 
sul consumo dissennato di risorse ed energie non rinnovabili. Sono i due corni dello 
stesso problema, la “crisi ecologica”1: da un canto il Pianeta viene impoverito di quel 
tesoro che in milioni di anni la natura aveva accumulato, il cosiddetto “sole fossile”, 
dall’altro viene degradato e reso invivibile dalla dispersione di scorie e rifiuti 
inquinanti, che in gran parte invece potrebbero essere recuperati evitando il consumo 
di risorse.  Si tratta di un circolo vizioso che sta annichilendo le moderne società 
industriali. Il grado di “sviluppo” di un Paese viene classicamente misurato con il 
prodotto interno lordo (Pil), oppure con l’energia utilizzata pro capite. Ma si potrebbe 
anche considerare la quantità di rifiuti prodotti. Anzi, la civiltà industriale forse proprio 
nei rifiuti trova il suo più autentico metro di misura, il suo esito più conseguente, la 
caratterizzazione che la contraddistingue. In fondo anche la civiltà agricola 
tradizionale aveva cognizione del prodotto e dell’energia necessaria al suo 
funzionamento. Non conosceva però il rifiuto, come non lo conoscono i processi 
biologici. Tutto era materia ed energia che in un modo o nell’altro rientravano  nel 
ciclo naturale dell’attività agricola o della biosfera. 
E’ con l’industrializzazione intensiva e con i beni “durevoli” di consumo di massa, in 
particolare con la rivoluzione petrolchimica della plastica, che i rifiuti diventano un 
problema, prima nelle grandi città, poi nell’intera società contemporanea. Per 
eccellenza “società dei rifiuti”, quindi. Definizione più appropriata di quella corrente di 
“società dei consumi”, perché, come ci ripete sempre il professor Giorgio Nebbia, in 
realtà non “consumiamo” assolutamente nulla, bensì trasformiamo beni materiali che 
consideriamo utili in altri che riteniamo inutili e quindi da gettare, i rifiuti per 
l’appunto. Ma potremmo anche dire che, se il grado di “sviluppo”2 di un Paese si 
misura attraverso la quantità di rifiuti prodotti, il grado di civiltà e di cultura di un 
popolo si può dedurre da come questi cosiddetti “rifiuti” vengono considerati e trattati. 
E’ nel corso del Novecento che, a partire dalle grandi città dei Paesi sviluppati, i rifiuti 
diventano un problema: la concentrazione abitativa, indotta dall’industrializzazione, e i 
ridotti spazi naturali in grado di riassorbire gli scarti determinano l’accumulo di rifiuti 
che devono essere espulsi fuori dal contesto urbano, collocati in buche o avvallamenti 
che la natura o attività di escavazione dell’uomo avevano prodotto. Accanto agli scarti 
urbani, crescono anche le scorie industriali che seguono sostanzialmente la stessa 
sorte. Come è noto questo processo si è incrementato ad un ritmo impressionante fino 
ai giorni nostri. Si stimano dai 3,4 a 4 miliardi di tonnellate i rifiuti prodotti in un anno 
nel mondo, di questi da 1,7 a 1,9 miliardi sarebbero urbani, mentre i rifiuti speciali 
non pericolosi si aggirerebbero tra 1,2 e 1,6 miliardi, cui vanno aggiunti i rifiuti 
pericolosi valutati in circa 490 milioni di tonnellate3.
In Italia la massa dei rifiuti solidi (urbani, minerari, industriali, agricoli e zootecnici, 
del terziario) potrebbe  aggirarsi intorno a 170 milioni di tonnellate/anno, di cui circa 

1 Pier Paolo Poggio, La crisi ecologica. Origini, rimozioni, significati, Jaca Book, Milano 2003.
2 Il concetto di sviluppo, del resto,  è messo in discussione da diversi studiosi, proprio perché eleva a valore assoluto e 
primario l’economico rispetto ad altri  aspetti  della  condizione umana,  la  socialità,  la partecipazione,  la solidarietà, 
l’armonia con la natura. Si vedano tra gli altri: Gilbert Rist,  Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale,  Bollati 
Boringhieri, Torino 1997; Mauro Bonaiuti,  La teoria bioeconomica. La “nuova economia” di N. Georgescu-Roegen,  
Carocci,  Roma 2001;  Serge  Latouche,  Come sopravvivere  allo  sviluppo.  Dalla decolonizzazione  dell’immaginario 
economico  alla  costruzione  di  una  società  alternativa, Bollati  Boringhieri,  Torino  2005;  Maurizio  Pallante,  La 
decrescita felice,  Editori Riuniti, Roma 2005.Cfr. G. Rist,  Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale, Torino, 
Bollati Boringhieri, 1997; S. Latouche, Il pensiero creativo contro l’economia dell’assurdo, Bologna, Emi, 2002.  
3 Philippe Chalmin e Catherine Gaillochet, Dalla scarsità all’infinito. Panorama mondiale dei rifiuti 2009, sintesi 
presentata alla Bocconi di Milano, 16 novembre 2009; http://unaltrasesto.files.wordpress.com/2010/01/panorama-
mondiale-dei-rifiuti-2009-sintesi-della-ricerca-presentata-alluniversita-bocconi-di-milano.pdf



32 milioni e mezzo di tonnellate di urbani4 e circa 135 milioni di tonnellate di speciali, 
ovvero da attività economiche, di cui circa 9 milioni pericolosi5. 

Rifiuti industriali pericolosi e il giro d’affari dell’ecomafia
O meglio, questi sono i quantitativi ufficiali, rilevati dalle agenzie pubbliche di 
sorveglianza e controllo sui rifiuti: ma, come esiste una quota di economia sommersa, 
così senza dubbio esiste  una vasta area di rifiuti “in nero”, in particolare industriali e 
pericolosi. Sono gli stessi dati ufficiali dell’Ispra a rivelarlo. Tra i 2002 e il 2004 la 
quota pro capite di rifiuti pericolosi prodotti in Italia era pari a circa 90 
kg/abitante/anno, per poi improvvisamente schizzare nel 2006 a 156 
kg/abitante/anno, quasi raddoppiata6. Un incremento con tutta evidenza inverosimile, 
se rapportato all’andamento della produzione industriale, che può essere spiegato solo 
con la parziale emersione del fenomeno negli anni più recenti. Ciò significa che per 
anni milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi prodotti in Italia, sono “scomparsi” e, in 
parte, continuano a “scomparire” per essere dispersi in ambiente senza alcuna 
precauzione e tutela.
Tra l’altro l’eredità storica è pesantissima se si tiene conto che i primi interventi 
normativi sulla gestione dei rifiuti speciali risalgono agli anni Ottanta7 e che, quindi, 
prima di allora lo smaltimento selvaggio era la norma. Anche dopo l’introduzione delle 
norme, comunque, va considerata l’oggettiva difficoltà di controllare effettivamente la 
pericolosità dei rifiuti.  Molti di questi possiedono il cosiddetto “codice a specchio”, 
ovvero possono essere classificati pericolosi o non pericolosi, pur con lo stesso aspetto 
fisico in apparenza: si dovrebbe caratterizzarne ogni partita per ricercare la 
concentrazione delle sostanze tossiche e procedere quindi ad una corretta 
classificazione. Ma chi lo fa? E chi ne controlla la correttezza? Le Arpa, Agenzie 
regionali per la protezione ambientale, sono in larga parte sottodimensionate, sia per 
personale competente, sia per strumentazione tecnica, per cui anche i funzionari più 
volonterosi si sentono spesso impotenti.
In sostanza tutto il settore si basa su procedure di autocertificazione da parte dei 
produttori, dei trasportatori e degli “smaltitori”. Tra virgolette quest’ultima operazione, 
perché non c’è parola più ingannevole del cosiddetto “smaltimento” dei rifiuti: in realtà 
non si smaltisce nulla, nella migliore delle ipotesi si trasformano i rifiuti in altri rifiuti, 
per poi tumularli con alcune cautele in ambiente e farne dono, poco gradito, alle 
generazioni future.I rifiuti speciali dovrebbero, dunque, essere accompagnati, fin dalla 
produzione dal famoso “formulario di identificazione”, autocertificato. Si è già detto 
del codice a specchio. Ma vi sono altri mille modi per “imbrogliare le carte”: diluire 
rifiuti pericolosi all’interno di rifiuti non pericolosi (ad esempio le polveri leggere dei 
sistemi di abbattimento, tossiche, all’interno delle ceneri pesanti e delle scorie di 
fusione, erroneamente dette “inerti”); cambiare lungo il viaggio alcuni dati del 
formulario, per cui i rifiuti partono pericolosi e giungono non pericolosi; occultare 
partite di rifiuti pericolosi sotto strati di rifiuti non pericolosi, ecc. ecc. Operazioni tutte 
illegali, ovviamente, per cui sono previste sanzioni anche penali, se venissero scoperte 
dai controlli istituzionali.
E’ del tutto evidente che questo si presta egregiamente ad essere terreno privilegiato 
della criminalità organizzata. Le denunce a questo riguardo non si contano, a partire 
da quella, che ha fatto il giro del mondo, di Roberto Saviano nel capitolo La terra dei 
fuochi del suo Gomorra8. 

4 Ispra, Rapporto rifiuti urbani. Edizione  2009, Ministero dell’Ambiente, Roma 2010, p. 11.
5 Ispra, Rapporto rifiuti speciali. Edizione  2008, Ministero dell’Ambiente, Roma 2009.
6 Ibidem.
7 D.P.R. n. 915, 10 settembre 1982, Disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti e D.L. n. 397, 9 settembre 1988, 
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali.  



Ogni anno, come è noto, Legambiente pubblica a questo proposito il Rapporto sulle 
ecomafie. L’ultimo ci dice che nel 2008 sarebbe “sparita” nel nulla una montagna di 
rifiuti speciali alta 3.100 metri, quasi come l’Etna, e che il giro d’affari dei clan 
dell’ecomafia, stimato sempre per il 2008, si attesterebbe sui 20,5 miliardi di euro9. 
In sostanza i rifiuti speciali vengono recuperati come materia laddove vi è una 
convenienza economica (in particolare i rifiuti da demolizioni reimpiegati in edilizia, o i 
rottami metallici riciclati nei forni elettrici, o quei rifiuti ad alto potere calorico per 
produrre energia…);  mentre allorquando rappresentano solo un costo, 
particolarmente elevato nel caso dei pericolosi, la tentazione a disfarsene per vie 
meno onerose è forte, affidandoli alla criminalità organizzata.
Il risultato di questo stato do cose è che intere aree del paese sono state e continuano 
ad essere devastate: fama nazionale, ma anche internazionale, hanno riscosso la 
megadiscarica di Pitelli in provincia di La Spezia e il cosiddetto “triangolo della morte” 
del Casertano, così denominato per l’alta incidenza di tumori, in particolare al fegato 
(non vanno dimenticati gli effetti sulla salute della dispersione in ambiente di sostanze 
tossiche). Ma migliaia sono i siti in cui sono tumulati rifiuti speciali, molti dei quali non 
ancora noti, individuabili in particolare nelle aree limitrofe ad impianti chimici o 
siderurgici. Per questa situazione, che con tutta evidenza compromette il futuro delle 
generazioni che verranno a vivere nel Belpaese dopo di noi, siamo sotto schiaffo da 
parte dell’Unione europea: la commissione dell’Ue minaccia penalità all’Italia se non 
bonifica migliaia di discariche illegali e incontrollate disseminate lungo lo stivale10. Ma 
non sembra che questa sia la preoccupazione principale di chi ci governa, in verità.

Rifiuti urbani: ancora tante discariche e… affari
In Italia dove vanno a finire i 32 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti urbani?
Come noto l’Ue e la normativa nazionale fissano le priorità: 1. riduzione; 2 recupero di 
materia: 3. recupero di energia: 4. interramento in discarica. Per quanto riguarda la 
raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia ovvero al riciclaggio, la legge 
nazionale pone i seguenti obiettivi: 45% di RD al 31 dicembre 2008 per arrivare al 
65% il 31 dicembre del 2012.
In realtà a fine 2008 solo il 30,6% dei rifiuti urbani sono stati differenziati, molto 
meno dell’obiettivo di legge,  circa il 60% viene interrato in discarica ed il 10% 
incenerito.
Perché non decolla il recupero di materia, nonostante le caratteristiche del rifiuto 
urbano facciano sì che teoricamente potrebbe essere tutto riciclato, come si evince 
dalla tabella sottostante?

  

8 Merita di essere segnalato anche un lavoro specifico,  molto documentato: Alessandro Iacuelli,  Le vie infinite dei  
rifiuti. Il sistema campano, Altrrenotizie.org, Napoli 2007.
9 Legambiente, Ecomafia 2009, Roma 2009.
10

 Italia: la Commissione invia un ultimo avvertimento riguardo a possibili penalità per le discariche abusive e  
avvia una procedura concernente le acque reflue, Comunicato IP/09/ 1029, Bruxelles, 25 giugno 2009.
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途innovabili  non �
rinnovabili combustibili più utilmente riciclabili

organico umido 30  “sì” no sì, per compostaggio

Carta/cartone/l
egno

28  “sì” sì sì, 
attraverso 

plastiche  9  no sì sì, in particolare se 
distinte per tipologia

metalli  2
 no no sì

vetro   4  no
no sì

Inerti e residui 
vari

 27  no no sì



Innanzitutto la discarica rappresenta ancora un business per tanti comuni strangolati 
dalle ristrettezze di bilancio. Spesso furbescamente la discarica viene collocata presso 
il confine del comune a valle del flusso delle acque superficiali e di falda, cosicché i 
vantaggi ricadono sul proprio territorio, mentre gli eventuali problemi vanno a 
interessare i cittadini del comune a valle. 
Esemplare il caso di Peccioli, ahimè propagandato da Report. La discarica delle belle 
cose, con questo titolo mirabolante il 22 ottobre 2002, Report, la trasmissione di 
inchiesta più aggressiva di Rai3, annunciava la Goodnews della puntata dedicata al 
“caso” di Peccioli. L’incipit del servizio non poteva essere più folgorante: Milena 
Gabanelli in studio: Può una discarica di rifiuti urbani, sinonimo di aggressione 
all'ambiente e anche al naso, diventare una fonte di ricchezza e benessere? Può! 
Chiara Baldassari l'ha trovata a Peccioli, un comune di 5000 anime vicino a Pisa, e chi 
di discariche se ne intende, conferma. Ermete Realacci - Presidente di Legambiente 
[immancabile nda]: È una discarica gestita bene che non provoca rilevanti impatti  
ambientali e i cui proventi vengono reinvestiti nell'interesse pubblico. Perché è di 
proprietà del Comune, per cui i cittadini di Peccioli che in qualche maniera hanno 
questa servitù usufruiscono anche dei benefici e dei profitti che derivano dalla 
discarica.
E poi nel corso della trasmissione si sprecavano le lodi dei cittadini sentiti per strada 
sui benefici portati dalla discarica: Tante belle cose, e il sindaco l'ha saputa gestire 
bene - Bene, guardi qua, ci ha portato tanti soldi - Il nostro sindaco è bravo con la 
spazzatura degli altri…
Sì, perché nella gestione della gigantesca discarica che serve l’intera regione Toscana 
sono stati direttamente coinvolti i cittadini. Il sindaco di allora, infatti, Renzo 
Macelloni, per trent’anni Pci e Ds, poi indipendente, da «finanziere che sfrutta la leva 
degli investimenti per valorizzare il territorio», come ama definirsi, nel 1997 aveva 
creato per gestire la discarica una società per azioni mista tra Comune e cittadini, la 
Belvedere. Funziona come una public company: i cittadini comprano le azioni, 
ricevono ogni anno un sicuro e lauto dividendo, quasi il 10 per cento. Le azioni vanno 
a ruba, le acquistano in settecentocinquanta.  Così non solo può dire sì alla discarica, 
ma decide con il plauso della gente di ampliarla. Quella di Peccioli viene classificata 
dalla Regione discarica regionale, i rifiuti vi arrivano da tutta la Toscana. Così, se per 
gli altri sindaci i rifiuti sono un problema, per Macelloni e per i cittadini di Peccioli 
diventano un business. La Belvedere è dunque qualcosa di più di una società pubblica: 
è la cassaforte del comune di Peccioli, la fonte del potere del sindaco e diventa il suo 
vero partito, formato dai cittadini azionisti. I soldi generano soldi e consenso politico 
perché con i proventi della Belvedere (25 dipendenti, 17 milioni di euro il fatturato e 
un milione e mezzo di utile, bilancio 2002), l’Amministrazione comunale può realizzare 
opere stupende per quel piccolo comune della Valdera: rotonda disegnata da Giugiaro 
(150mila euro), parcheggio sotterraneo (3 milioni e 250 mila euro), centro polivalente 
(2 milioni di euro), mediateca (43mila euro), casa domotica (775mila euro), museo 
delle icone russe (500mila euro), scuole (quasi 4 milioni di euro), pista ciclabile (oltre 
un milione di euro)…



Il caso Peccioli è diventato infine un “modello”, meritevole di una pubblicazione, L' 
utopia possibile11, indicato dall’Associazione Pimby (Please In My Back Yard) di Enrico 
Letta e Chicco Testa come esempio illustre da seguire.
Naturalmente, il servizio di Report, per completezza di informazione, non poteva in 
conclusione non sentire anche la “voce critica”, ridotta però ad una sola battuta e 
commentata in studio in chiusura dalla Gabanelli: Lei dice che le discariche non ci 
dovrebbero essere, e quindi quale sarebbe l'alternativa?  Ilio Dainelli, Social forum 
Valdera: Smettere di produrre la plastica, smettere di produrre cose che sono 
ingestibili quando sono create. Un oggetto di plastica come un accendino dura 
dodicimila anni, dodicimila e quindi non vanno più prodotti. In studio Milena Gabanelli: 
È vero…e sarebbe meglio comprare dei fiammiferi invece dell'accendino di plastica, 
così il problema si risolve da solo. E poi c'è la raccolta differenziata, che a parte alcuni 
comuni volonterosi, non decolla mai. Ma nell'attesa, con la spazzatura, tanto vale fare 
dei discorsi ragionati [sic!].
Quindi, avanti ancora con le discariche, nonostante l’evidente e insostenibile spreco di 
materiali che queste comportano, ancorché gestite con criteri manageriali e… 
affaristici!

La trappola tecnologica degli inceneritori
Ed ecco che, nel paese della “tolleranza zero” verso la criminalità per definizione 
“straniera”, non si fa pressoché nulla per spingere la raccolta differenziata verso gli 
obiettivi imposti dalla legge. Le maggiori risorse ed energie vengono invece investite 
nella “via tecnologica” dell’incenerimento, spesso denominata con un eufemismo 
“termovalorizzazione”. E l’enfasi con cui questa “modernizzazione” viene proposta e 
celebrata sembra lasciare poco spazio ad altre ipotesi, pretendendo di aver già 
definitivamente risolto il problema: l’immondizia “sparisce” e si trasforma in energia 
“pulita e rinnovabile”. Ma è davvero così, o siamo di fronte all’ennesima “trappola 
tecnologica” che, mentre ci “libera” dal disgustoso ed ingombrante pattume, crea, con 
effetti collaterali “imprevisti”, altre problematiche sgradite, ancor più insidiose? 
L’inceneritore di Brescia di Asm-A2A è stato propagandato in tutta Italia per anni 
come il Modello per una corretta e moderna gestione dei rifiuti. Eppure qualche dubbio 
dovrebbe essere legittimo. Forse allora è opportuno vedere dietro l’accattivante 
immagine del “termoutilizzatore” Asm se è tutto oro quello che luccica. I vanti della 
propaganda Asm sono innumerevoli e meritano di essere sottoposti ad una verifica 
puntuale, rigorosa e fondata sui dati di fatto, utilizzando e aggiornando quanto è già 
stato pubblicato alcuni anni fa12. 
Si sostiene che l’inceneritore è alternativo alla discarica e non contraddice la raccolta 
differenziata. Vediamo se è vero. Le realtà davvero virtuose che attuano una raccolta 
differenziata di qualità con tariffa puntuale, come il Consorzio Priula di Treviso, hanno 
raggiunto risultati d’eccellenza, sia nelle riduzione del rifiuto urbano a meno di 1 kg 
pro capite, sia nelle raccolta differenziata che supera il 75%13.  Applicando un analogo 
sistema a Brescia, il residuo a valle della raccolta differenziata sarebbe pari a circa 
100.000 tonnellate anno. Se poi questo residuo non putrescibile fosse trattato in un 
impianto come quello di Vedelago (TV) di servizio anche al Consorzio Priula, si 
potrebbero ricavare materiali da mandare al riciclo per oltre un 96-98%, per cui il 
residuo da smaltire, in un eventuale discarica sarebbe di circa 5.000 tonnellate anno. 
Ebbene, l’inceneritore di Brescia produce circa 180.000 tonnellate annue di rifiuti, di 
cui circa 150.000 di scorie, in varia misura contaminate da inquinanti, e 30.000 
tonnellate di polveri, classificate rifiuti pericolosi. Come è evidente l’inceneritore è un 

11 Stefano  Fantacone,  Piero  Perotti,  Antonio  Preiti,  L'  utopia  possibile.  Come Peccioli  ha trasformato 
un'emergenza ambientale in un modello di sviluppo e di buon governo, Plus editore, Pisa 2003
12 Marino Ruzzenenti, L’Italia sotto i rifiuti, Jaca Book, Milano 2004. 
13 www.consorziopriula.it
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sistema destinato ad alimentare all’infinito le discariche, con la tumulazione nel 
terreno di notevoli quantità di rifiuti, parte di questi fortemente inquinanti. 
Asm va propagandando una raccolta differenziata a Brescia del 40%, obiettivo 
effettivamente raggiunto solo a fine 2008, comunque di 5 punti inferiore a quello di 
legge, raggiunto in generale in Lombardia e nelle regioni settentrionali. Ma ciò che è 
gravissimo è che quel risultato, pur insufficiente, è stato conseguito grazie ad un 
parossistico aumento del rifiuto prodotto, gonfiato dall’esagerata assimilazione degli 
speciali agli urbani. Nel decennio di funzionamento dell’inceneritore Asm, la 
produzione di rifiuti ha continuato ad aumentare, per cui la RD (raccolta differenziata) 
si è ridotta ad un lavoro di Sisifo, pressoché inutile: infatti anche il leggero aumento in 
percentuale che si registrerebbe in un anno viene annullato dall’aumento della 
produzione, per cui non viene scalfito in valore assoluto  il rifiuto conferito 
indifferenziato, destinato ad alimentare l’inceneritore.
Il dato qualificante, invece, è la quantità pro capite del rifiuto indifferenziato da 
smaltire, frutto del combinato disposto fra produzione e RD, quantità che dovrebbe 
ridursi drasticamente, come si verifica nelle realtà davvero virtuose, come il Consorzio 
Priula. 

 
Come  si  vede  dal  grafico14,  a  Brescia  in  10  anni  il  rifiuto 
indifferenziato  pro  capite  è  rimasto  sempre  lo  stesso,  mai 
intaccato  dalla  RD,  cioè  Kg/die  pro  capite  1,10  nel  1995, 
sostanzialmente come nel 2005 (1,09) e nel 2006 (1,11)15: sta 
qui il  sostanziale fallimento del “modello Brescia”. Del resto, 
Asm, la vera protagonista della politica dei rifiuti a Brescia, ha 
bisogno  che  la  quantità  di  rifiuto  indifferenziato  conferito 
all’inceneritore  (dal  quale  Asme  il  Comune  di  Brescia 
prendono tanti “bei soldini”) non diminuisca, perché altrimenti 
sarebbe  costretta  ad  acquisire  sul  mercato  extraprovinciale 
maggiori  quantità  di  rifiuti  speciali  (costosi,  per  le  spese  di 
trasporto e  sui  quali  non si  può imporre  la  “tariffa”,  quindi 
meno remunerativi).
In conclusione i dati che abbiamo riportato sopra dimostrano che a Brescia e provincia 
la  raccolta  differenziata  del  rifiuto  urbano  in  senso  stretto,  inteso  come  rifiuto 
domestico, è pressoché equivalente a zero, o addirittura con un valore negativo. La 
percentuale di RD propagandata dai dati ufficiali e da Asm, è drogata dai rifiuti speciali 
assimilati  agli  urbani. In realtà,  se il  rifiuto urbano prodotto dalle famiglie in zone 
analoghe al Bresciano (ma anche negli stessi rari comuni bresciani che applicano il 
“porta a porta” di qualità) è pari ad 1 gk/die pro capite al lordo della RD, Asm riesce a 
portare al proprio inceneritore addirittura una quantità di rifiuto urbano indifferenziato 
superiore,  pari  a  1,1  Kg/die  pro  capite.   A  dimostrazione  inoppugnabile  che 
l’inceneritore  è  per  sua  natura  inconciliabile  con  la  raccolta  differenziata,  avendo 
bisogno di rifiuti per essere alimentato.
Ancora recentemente l’Asm racconta che il proprio inceneritore avrebbe permesso nel 
2007  “un  risparmio  energetico  di  150  mila  tonnellate  di  petrolio  e  la  mancata 
immissione  in  atmosfera  di  470  mila  tonnellate  di  anidride  carbonica”16.  Questa 
affermazione è in realtà uno dei fili conduttori della propaganda Asm tesa a costruire 

14 Provincia di Brescia, Modulo 4: Rifiuti urbani - Analisi dei dati di produzione, obiettivi della pianificazione e linee  
guida, 8 novembre 2007
15 Provincia di Brescia, Osservatorio provinciale dei rifiuti,  Rifiuti urbani e raccolta differenziata. Dati completi  anno 
2006, Brescia 2007, p. 73.
16 Fabrizio Meloni, Un termovalorizzatore che può illuminare due città, “Il Brescia”, 8 gennaio 2008. 



un  volto  ecologico  per  il  proprio  impianto,  fin  dalle  origini.   Ovviamente  viene 
ingaggiata la ricerca accademica e l’università per dare un supporto “scientifico” a 
questa tesi,  come accadrà in tante altre occasioni.  Gli  studi  sono apparentemente 
convincenti17 e si basano su dati “scientifici”, che considerano per tonnellata di rifiuti 
quanta  CO2  produce  una  discarica  (kg/t  690),  quante  sono  le  emissioni 
dell’inceneritore con la combustione  (Kg/t 1070), quanta CO2 viene però evitata con il 
recupero energetico (Kg/t -760), quanta CO2  è riassorbita da fotosintesi (kg/t - 860) 
essendo i  rifiuti  inceneriti  per  l’80% vegetali  [sic!],  il  risultato  finale  sarebbe che 
l’inceneritore, per tonnellata di rifiuti bruciati eviterebbe emissioni di CO2  pari a 1240 
kg18 rispetto alla discarica. 

Il  confronto,  invece,  va  ovviamente  compiuto  con  la  raccolta  differenziata  ed  il 
riciclaggio. Qui  dobbiamo ricorrere innanzitutto a studi europei ed internazionali per 
avere  dei  dati  attendibili19.  Lo  studio  europeo,  che  copre  15  stati  membri  e  un 
orizzonte  temporale  2000-2020,  analizza  unicamente  gli  impatti  di  CO2,  a  flusso 
costante di  rifiuti  delle diverse tecniche di trattamento confrontando alcuni scenari 
(dal  massimo riciclaggio,  al  riciclo  e compostaggio,  alla  discarica con recupero di 
biogas e all’incenerimento con “recupero” energetico,) e giungendo alla conclusione 
che “la raccolta separata alla fonte, seguita dal riciclaggio per carta, metalli, tessili, 
plastiche e compostaggio della parte biodegradabile, genera in assoluto il più basso 
flusso di gas serra […] dall’analisi  dei quattro scenari europei considerati, quello di 
massimo riciclo e quello di riciclo e compostaggio comportano le migliori performance 
complessive rispetto alla produzione dei gas serra”, notevolmente superiori agli altri 
due scenari20. Una conferma viene anche da un’elaborazione prodotta da Ambiente 
Italia21.

17 Gian  Paolo Beretta, prof. ordinario di fisica termica dell’Università di Brescia,  Il termoutilizzatore di rifiuti solidi  
urbani  ed  assimilabili  dell’Asm  di  Brescia:  aspetti  energetici,  tecnologici  e  ambientali.  Cap.  2  Effetto  serra  e  
riscaldamento globale. Confronto fra discarica e termoutilizzatore,  “Quaderno di sintesi Asm”, n. 54, marzo 2000, pp. 
31-36.  Analogamente  Pietro  Cominelli,  Benefici  economici  delle  tecniche  di  recupero  energetico  finalizzate  alla  
riduzione di CO2, tesi di laurea  a. a. 1999-2000, relatore prof. Giorgio Casoni, Università di Urbino,“Quaderno di 
sintesi Asm”, n. 60, settembre 2003, pp. 193-204.
18 Gian  Paolo Beretta, op. cit., pp. 31-32; Pietro Cominelli, op. cit., pp. 202-204.
19 AEA Technology, Waste management options and climate ch’ange. Fila report to the European Commission, 2001; 
Solid waste management and greenhouse gases, a life cycle assessment of  emissions and sinks.  EPA, USA, 2002. 
20 Sintesi delle conclusioni del rapporto Waste management options and climate change, cit., in Massimo Cerani, Prima 
la materia, poi l’energia. Criteri fisici per orientare i modelli di utilizzo delle risorse e la gestione integrata dei rifiuti,  
testo della conferenza pubblica dell’associazione energETICA, Brescia, 5 giugno 2003, p. 22.



Sulla base di questi studi, l’ingegner Massimo Cerani, ricercatore indipendente22, ha 
dimostrato come il “modello Priula” (riduzione del rifiuto a 1 Kg/die pro capite, e 75% 
di raccolta differenziata avviata al riciclaggio) applicato al “caso” di Brescia, comporti 
un vantaggio, rispetto all’incenerimento, di circa 1 milioni di tonnellate annue di CO2 

evitate23. 
Analogamente, l’ingegner Cerani ha dimostrato come il riciclaggio comporterebbe un 
risparmio energetico di gran lunga superiore a quello dell’incenerimento, che Asm 
confronta invece con la semplice collocazione in discarica dei rifiuti.  Simulando lo 
scenario del “Modello Priula” applicato a Brescia, ha ricavato un valore di risparmio 
energetico derivante, pari a 1.600  GWh annui, a fronte di una produzione di energia 
da incenerimento con recupero energetico nell’impianto di Asm Brescia Spa di meno di 
500 GWh annui, tenuto conto delle perdite e degli autoconsumi e considerando i soli 
rifiuti urbani inceneriti24. Insomma, anche in questo caso un vantaggio a favore del 
riciclaggio di oltre 1.000 GWh, l’equivalente, per dirla con la propaganda Asm25, dei 
consumi elettrici domestici di quattro città come Brescia e di 300 mila tonnellate di 
petrolio!
Effettivamente l’inceneritore è una macchina del tutto inefficiente dal punto di vista 
energetico. Un inceneritore da 800.000 tonnellate, come quello di Asm-A2A,  alimenta 
una centrale da 80 MWe, con un costo impiantistico di circa 260 milioni di euro, 
mentre una turbogas a ciclo combinato da 800 MWe costa circa 400 milioni: 1MWe da 
rifiuti costa, quindi, 3,25 milioni, contro 0,5 milioni di 1MWe da metano, quindi quasi 7 
volte di più. Ma va considerato che l’inceneritore di Brescia è un’anomalia nel cotesto 
nazionale: l’abnorme dimensione e la semplificazione tecnologica fanno sì che i costi di 
investimento per unità di MWt installata (980.000 euro) siano molto inferiori alla 
media degli inceneritori italiani (1.400.000 euro)26. Quindi il costo impiantistico di 1 
MWe da inceneritore è ancora superiore, fino a 10 volte quello da turbogas, per 
impianti di media taglia ed al meglio delle tecnologie disponibili per i sistemi di 
abbattimento fumi. Dunque si tratta di un impianto assolutamente antieconomico, se 
non fosse lautamente finanziato con denaro pubblico, incentivi per le energie 
rinnovabili, detti Cip6, garantiti a fondo perduto per 8 anni. Si tenga presente, tra 
l’altro - scandalo che si aggiunge a scandalo -, che i contributi Cip6 concessi 
all’incenerimento dei rifiuti sono i più elevati in assoluto, equiparati al fotovoltaico, 
pari 203,93 €/MWh rispetto a 143,78 €/MWh concessi agli impianti eolici e a 151,65 
€/MWh agli impianti idroelettrici27. Le entrate Cip6 per le prime due linee sono state 
pari a circa 315 milioni di euro28, rispetto ad un investimento per l’impianto, dichiarato 
da Asm, di circa 180 milioni di euro. L’impianto, per quanto concerne le prime due 
linee, dunque, risulta ripagato con denaro pubblico quasi due volte l’ammontare 
dell’investimento. Questi contributi, tra l’altro, hanno assorbito in passato quasi 
l’intero ammontare per le energie rinnovabili, per cui per le vere rinnovabili (eolico e 
fotovoltaico) sono rimaste le briciole e l’Italia si trova in grave ritardo.

21 Istituto Ambiente Italia, Il riciclo ecoefficiente. Potenzialità ambientali, economiche ed energetiche, Milano 2006, 
tabella 57.
22 Massimo Cerani, A proposito di rifiuti: prima la materia o l’energia?, “Medicina democratica”, nn. 168-172, luglio 
2006 - aprile 2007, pp. 67-80.
23 Massimo Cerani, Rifiuti urbani: le  R magiche: Riduzione, Raccolta differenziata, Riciclaggio in alternativa    alla  
discarica ed all’incenerimento, relazione al Convegno Per un futuro senza rifiuti, Brescia, 9 febbraio 2008, slide 25..
24 Massimo Cerani, Rifiuti urbani, cit., slide 25.
25 Fabrizio Meloni, Un termovalorizzatore che può illuminare due città, “Il Brescia”, 8 gennaio 2008.
26 Enea, Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani,Roma 2007, p. 15.
27 Autorità per l’energia elettrica ed il gas,  Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta,  Roma, 31 
marzo 2006, p. 41.
28 I dati sono ricavati dai bilanci Asm ora A2A.



Rimarrebbe il capitolo controverso delle emissioni in atmosfera per il quale rinviamo a 
quanto pubblicato in altra sede29.
In conclusione, il “modello Asm” di Brescia fa acqua da tutte le parti.  L’inceneritore 
produce all’infinito enormi quantità di rifiuti da tumulare in discarica. E’ nemico della 
raccolta differenziata di fatto a Brescia addirittura sotto zero. E’ nemico del protocollo 
di Kyoto, perché emette circa 1 milione di tonnellate/anno di CO2 in più rispetto al 
riciclaggio. Anche sul piano energetico, comporta sprechi pari a circa 1.000 GWh/anno 
rispetto al riciclaggio.  E’ una macchina inoltre antieconomica, che si regge solo sui 
truffaldini contributi Cip6.
Sicuramente, infine,  crea problemi per le emissioni in ambiente. La controversia se 
queste siano accettabili, perché relativamente contenute, o incompatibili con la tutela 
della salute umana, appare dunque oziosa. Poiché si tratta di una macchina sbagliata 
per il trattamento dei rifiuti, inefficiente sul piano energetico ed economico, non ha 
alcun senso accettare anche solo un possibile od ipotetico rischio per la salute umana 
da un  impianto inutile se non dannoso. 

Le alternative ci sono già: pratiche di riduzione del rifiuto (prodotti distribuiti alla spina 
senza imballaggi; gruppi di acquisto solidale; “riparifici”…); raccolta differenziata di 
qualità con il sistema “porta a porta” e la tariffa puntuale; infine recupero del 
materiale residuo con processi che escludono la combustione, sul modello del Centro 
riciclo di Vedelago30. 

                                                             Marino Ruzzenenti

29 Marino Ruzzenenti,  Il problema rifiuti. Discarica o inceneritore: una falsa alternativa, “Biologi italiani”, organo 
ufficiale dell’Ordine nazionale dei Biologi, a. XXXVIII,  n. 10, novembre 2008, pp. 61-72; Id.  Diossine  nel latte e  
nell’aria di Brescia e inceneritore Asm-A2A, “Medicina Democratica”, n. 180/182, luglio-dicembre 2008, pp. 103-120; 
Id. Brescia: ancora inquinamento da diossine, “Medicina Democratica”, n. 186/188, luglio-dicembre 2009, pp. 91-102; 

www.ambientebrescia.it/inceneritoreAsm.html.  
30 www.centroriciclo.com.
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