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Brescia ha monopolizzato
l’exportdeirifiutiferrosi
Il60%degliscartiinuscitadallaLombardiaprovienedainostri impianti
LaR.M.B.diPolpenazzeel’AssisidiPonteZananoleaziendeleader

Cinzia Reboni

Il sistema di gestione dei ri-
fiuti bresciani si sta struttu-
rando come una holding in
grado di ottimizzare i profitti
e investire nella tutela
dell’ambiente. La provincia è
il terminale strategico
dell’importazione di scarti in-
dustriali bilanciata da impo-
nenti flussi di materiale
esportato. Il punto vulnerabi-
le di un sistema vocato al rici-
clo dei rifiuti nell’ottica dell’e-
conomia circolare si cela nei
crescenti costi di smaltimen-
to e nei sistemi di scarico del-
le acque degli impianti opera-
tivi, specie quelli che opera-
no in simbiosi con le attività
siderurgiche. È quanto emer-
ge dal rapporto della commis-
sione d’inchiesta regionale
sui rifiuti.

UN DOSSIER INTEGRATO dai
dati diffusi da Arpa a febbra-
io che consentono di elabora-
re un’informazione aggrega-
ta per i quantitativi di rifiuti
che entrano negli impianti
lombardi e che ne escono. In
quattro anni si osserva com-
plessivamente un incremen-
to sia delle importazioni che
delle esportazioni. I rifiuti in
ingresso negli impianti lom-
bardi sono stati pari a 12 mi-
lioni 614.040 tonnellate (era-
no 11.649.921 l’anno prece-
dente), con un aumento
dell’8,3%. Di questi,
1.630.230 tonnellate sono ar-
rivate dall’estero, 3.996.103
extraregione e 6.987.707 dal-
le province lombarde. Un mi-
lione e 236 mila tonnellate
erano contrassegnati dal cer-
tificato Eer19, ovvero ferro,
acciaio, carta, cartone, metal-
li ferrosi e non ferrosi, plasti-
ca e gomma, miscugli di rifiu-
ti contenenti almeno un rifiu-
to pericoloso. Gli scarti in
uscita dagli impianti lombar-
di sono stati 10.077.207 ton-

nellate (+9,2% rispetto al
2017), di cui 684.784 tonnel-
late all’estero, 1.892.707 con
destinazione extraregionale
e 7.499.717 provinciale e re-
gionale. Sono 681.691 le ton-
nellate di rifiuti con codice
Eer19 esportate nel 2018.

TRA I PRINCIPALI esportatori
di metalli non ferrosi, su un
totale di 82.402 tonnellate,
più della metà (49.185 tonnel-
late, il 59,68%) proviene da
impianti bresciani: al primo
posto la R.M.B. di Polpenaz-
ze con 22.781 tonnellate pari
al 27,6%, seguita dalla Assisi
raffineria metalli di Ponte Za-
nano con 21.520 (26,1%). In
elenco anche la Raffineria
Metalli Valsabbina di Nave
con 3.019 (3,7%), cui si ag-
giunge la Free Metals di Ca-
priano con 1.865 tonnellate
(2,3%). Seguono altri 62 im-
pianti minori che coprono
singolarmente meno del 2%.

La R.M.B., che da sola
esporta quasi il 30% dei me-
talli non ferrosi di tutta la
Lombardia, è un impianto di
trattamento per il recupero
di rifiuti speciali, pericolosi e
non, oltre a plastica, gomma
e minerali. I rifiuti metallici
vengono esportati principal-
mente in Cina (32%) e in Ger-
mania (24%). La Assisi di
Ponte Zanano, tra i principa-
li esportatori anche nel 2017
con 21.694 tonnellate, ha nel-
la Turchia il suo mercato
principale (48%), mentre l’ex-
port in Ungheria, che nel
2017 rappresentava il 14%
del totale di questo impianto,
si è ridotto al 4%. Nel settore
plastica e gomma, tra i 68 im-
pianti in Lombardia che
esportano complessivamen-
te 87.587 tonnellate, ci sono
la R.E.P. di Bagnolo con
5.516 tonnellate (6,3%) e la
S.G. di San Zeno con 2.212
tonnellate (2,5%). La R.E.P.,
che ricicla pneumatici esau-
sti, è tra l’altro al centro di un
mega progetto di sviluppo
che consentirà all’azienda di
aumentare i materiali tratta-
ti e innalzare i livelli di tutela
ambientale.•-SEGUE

Ilposizionamento incentro
storicodeicassonetti deirifiuti
èstatoautorizzato dalla
Soprintendenzaarcheologica
delleBellearti? Lochiede
l’associazioneI SoldidiTutti
attraversounamail inviata nei
giorniscorsi alsovrintendente
LucaRinaldi, percapire se
«esisteuna derogaspeciale,
comeprevisto dal codicedei
beniculturali, dal momentoche
ilcuore dellacittà èunbene da
tutelare,ed ilComune di

Brescianonpuòquindi
autorizzareAprica, la societàche
gestisceil servizio,a mettere
cassonettio cestini ovunque.
Abbiamoverificato sul sitodella
SoprintendenzadiBrescia e
Bergamo,ma nonabbiamo
trovatonulla».

NELCENTRO STORICO «la
situazioneèancorapiù invasiva
chealtrove- aggiungeil portavoce
dell’associazione,Cesare
Giovanardi-. Tuttala città èpiena

dimicrodiscarichepuzzolentiche
creanodegrado esprecodi
risorse,dal momentochedevono
essereripulite conun servizio
extraper evitare problemi
igienici».

L’invitoèquellodiseguire la
sceltafattadaBergamo, che ha
introdottola raccolta
differenziatasenza cassonetti. «A
Bergamoèstato attivatoil portaa
porta-spiegaGiovanardi -,
eliminandocompletamentei
cassonetti,soprattuttoincentro
storico.Questasceltaà talmente
positivache permetteanchedi
risparmiare,tantoche nel2018la
spesapro capite nellacittà
orobicaèstatadi 139euro, contro
i157 euro diBrescia. Quindidal
puntodivista economico, oltre
cheigienico-sanitario,il vantaggio
èevidente».

Sulfrontedell’import hanno
varcatoilconfine della
Lombardia3.864.860
tonnellatedirifiuti, dicui
1.535.398tonnellatecon
codiceEer 19,inprevalenza
metalliferrosi(54%)
provenientidaGermania
(78%),Svizzera,Francia e
Austria.

Delle863.171tonnellate di
metalliferrosifinite nei71
impiantilombardi, 84.602
tonnellate(9,8%)sono stati
presiincarico dall’AlfaAcciai,e
78.337(9,1%)dallaFeralpi
siderurgica.

Piùcorposa lafiliera chesi
occupadimateriali nonferrosi:
nelBrescianosono approdate
116.125tonnellate delle
191.079a livellolombardo. In
testalaRaffmetal diCasto,con
44.710tonnellateper la
produzionedileghein
alluminio.SeguelaR.M.B. con
28.943tonnellatefinite
nell’impiantoditrattamento
peril recupero dirifiutispeciali,
eAssisiraffineriametalli con
25.016tonnellateper la
produzionedialluminio
flottato.In elencoanchela
Almagdi Roncadellecon 6.897
tonnellate(barre inottone), la
TobanellidiBedizzole(6.654
tonnellate,selezioneecernita
dirottamiinalluminio)ela
TrafileriaCarloGnutti con
3.905tonnellate per la
produzionedisemilavorati in
ottone.

NELSEGMENTO deirifiuti in
ferroeacciaio, solo10 gli
impiantilombardiper un totale
di100.757tonnellate,tra cui la
FeralpiSiderurgicacon un
importdi 14.313tonnellate
parial 14,2%.Sulfronte del
segmentoextraregionale,

ancheinquestocasole
importazionisuperano digran
lungale esportazioni:3.996.103
tonnellatecontro 1.892.707, dicui
codiceEer 19,3.745.203contro
1.496.872.Nei flussi c’èda
registrareunaconsistente
quantitàdifanghiprodottidal
trattamentodelle acquereflue
urbane,dimetalli ferrosierifiuti
combustibili,mentrevengono
esportatipercolato didiscarica e
minerali.Tra iprincipali impianti
cheesportanoextraregione c’è la
R.M.B.(9,5%),con destinazione
SardegnaedEmilia Romagna.

Perquantoriguardal’export, nel
settoreplasticaegomma èla
R.M.B.diPolpenazzea guidarela
classificacon il 22,5%,mentrela
GermanidiSan ZenoNaviglio si
attestaal 6,5%.

LaLombardiahaimportato
complessivamentedaaltre
regioniitaliane 501.885
tonnellatedifanghiprodottidal
trattamentodelle acquereflue
urbane.Gli impianti cheli hanno
ritiratitrattano taletipologia di
rifiutocon l’obiettivodi produrre
gessididefecazione, composto
fanghidestinatial riutilizzo in
agricoltura.Nel Bresciano i
principali impianti didestinazione
sonoValli Spa diLonato(20,6%,
impiantoditrattamento rifiuti
organici)eW.T.E.diCalcinato
(12,4%,produzionegessi di
defecazione). C.REB.

«Cassonettiincentro:
c’èl’okdelleBellearti?»

Daimetallifinoaifanghi
ognicosasitrasforma
enullavienedistrutto

Nonsolo discariche:i rifiuti viaggianoperessere trasformati

Gliscarti ferrosisono unarisorsa nel Bresciano chevaleil 60% delmaterialeesportato fuoriregione

Il caso

Metalli,tra lavorazioneericiclo

L’«import»
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