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Intervengono il dottor Marco Desiderati, presidente del Consiglio di

amministrazione del Consorzio Provinciale Brianza Milanese, accompa-
gnato dal dottor Massimo Bonfà, direttore e rappresentante legale; l’inge-

gner Massimo Pelti, direttore generale di CEM Ambiente S.p.A., accompa-
gnato dal perito industriale Silvio Nardella, direttore tecnico; il signor Al-

cide Copreni, presidente di Brianza Energia Ambiente S.p.A., accompa-
gnato dall’ingegner Giulio Fumagalli, direttore generale; il dottor Gio-
vanni Colombo, presidente del Consiglio di amministrazione di SILEA

S.p.A., accompagnato dal dottor Marco Peverelli, direttore generale.

Presidenza del vice presidente MONTI

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni di rappresentanti di CEM Ambiente S.p.A., di SILEA S.p.A., di Brianza
Energia Ambiente S.p.A. e del Consorzio Provinciale Brianza Milanese

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei
rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini,
alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effet-
tiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Oggi sono previste le audizioni di rappresentanti di CEM Ambiente
S.p.A., di SILEA S.p.A., di Brianza Energia Ambiente S.p.A. e del Con-
sorzio Provinciale Brianza Milanese. Sono presenti il dottor Marco Desi-
derati, presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Provin-
ciale Brianza Milanese, accompagnato dal dottor Massimo Bonfà, direttore
e rappresentante legale; l’ingegner Massimo Pelti, direttore generale di
CEM Ambiente S.p.A., accompagnato dal perito industriale Silvio Nar-
della, direttore tecnico; il signor Alcide Copreni, presidente di Brianza
Energia Ambiente S.p.A., accompagnato dall’ingegner Giulio Fumagalli,
direttore generale, e il dottor Giovanni Colombo, presidente del Consiglio
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di amministrazione di SILEA S.p.A., accompagnato dal dottor Marco Pe-
verelli, direttore generale.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, faccio subito presente che,
essendo presidente di CEM Ambiente S.p.A., intervengo alla seduta in
qualità di senatore, mentre la società è rappresentata dal Direttore generale
e da un componente del Consiglio.

Onorevoli colleghi, è stata distribuita una piantina di alcune realtà
lombarde da cui si desume il senso dell’invito di queste quattro società.
Si tratta di quattro realtà che nascono originariamente tutte come consorzi
alla metà degli anni Settanta (poi ciascuna dirà quando esattamente). I dati
interessanti sono la contiguità territoriale di queste quattro aziende e gli
abitanti serviti, tenendo presente che si va da aree che si trovano in pia-
nura, nella fascia collinare e nelle Prealpi, fino proprio alla montagna (SI-
LEA serve, infatti, anche alcuni Comuni montani). Il totale degli abitanti
di questa zona è 1.321.000 (come una grande città). L’intera zona si
estende a Nord di Milano e copre anche l’Est e parte dell’Ovest dell’at-
tuale Provincia; comprenderà in prospettiva le province di Lecco, di
Monza e parte della Provincia di Milano. In tutti e quattro i territori c’è
una percentuale di raccolta differenziata che supera il 60 per cento. Questo
mi pare il dato interessante che accomuna queste aziende.

PRESIDENTE. Desidero invitare tutti coloro che intendono interve-
nire a svolgere interventi brevi, perché purtroppo alle 16 inizierà la seduta
dell’Assemblea.

Do senz’altro la parola ai nostri ospiti, ringraziandoli per aver accet-
tato l’invito della Commissione a partecipare all’incontro odierno.

COLOMBO. Signor Presidente, abbiamo preparato una documenta-
zione che è stata depositata e distribuita. Proprio per la brevità a cui lei
ci ha invitato, comincerei parlando del cosiddetto Sistema Lecco.

Nello sviluppare il piano dei rifiuti della Provincia abbiamo voluto
ottenere l’autosufficienza impiantistica con la creazione di impianti di
piano e abbiamo attuato questi obiettivi attraverso SILEA S.p.A..

SILEA S.p.A è una società di totale proprietà pubblica, perché appar-
tiene a tutti i 90 comuni della provincia di Lecco, più due piccoli della
provincia di Como che le sono molto vicini, e controlla gli altri impianti
di piano (che poi vedremo in dettaglio). I risultati che si raggiungono sono
di molto superiori agli obiettivi pianificati a livello nazionale. Per questo
sistema, nel 2001 CONAI fece stampare a sua cura il libro «Il caso Silea»,
che è stato presentato in numerose manifestazioni di settore e distribuito
gratuitamente a tutti gli oltre 8.000 comuni d’Italia.

Gli abitanti della Provincia sono 331.000 e arrivano a 333.000 se si
comprendono i due Comuni della provincia di Como di cui ho detto.

Nella documentazione distribuita vi è una pagina relativa ai risultati
della raccolta differenziata e, come si può evincere facilmente dai grafici,
stiamo raggiungendo risultati di buona eccellenza. L’unica limitazione che



abbiamo è dovuta sostanzialmente alla morfologia del territorio. Infatti,
come vedremo nella pagina relativa alla mappatura che per colori distin-
gue la qualità della raccolta differenziata e la sua efficienza, rispetto ai
Comuni di pianura della vera e propria Brianza (che poi va ad estendersi
verso Sud) i risultati ottenuti nei Comuni di montagna sono non dico cat-
tivi, ma meno buoni, per l’ovvia difficoltà di raggiungere tutti gli abitanti
e servirli adeguatamente. I colori già dicono molto, per cui a colpo d’oc-
chio si può visualizzare quanto vi sto descrivendo.

I rifiuti raccolti nell’anno 2007 esemplificano anche quale sia la tipo-
logia di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui ci occupiamo (e nella do-
cumentazione si vede molto bene quali siano le punte dell’iceberg).

Un’altro aspetto sul quale avete chiesto chiarimenti è quello relativo
alle tariffe che vengono applicate ai Comuni soci. Le tariffe sono uguali
per tutti i Comuni soci e sono state raccolte per tipologia di rifiuto.
Come potrete vedere nella documentazione, apparentemente i rifiuti in-
gombranti che vengono smaltiti per incenerimento sono quelli più cari; in-
fatti, si tratta di una quantità modesta. La frazione residuale invece, quella
smaltita a 116 euro, vale per 55.000 tonnellate ed è la parte più consi-
stente, ma è anche la parte destinata al termovalorizzatore, e rispetto
alla termovalorizzazione è la parte minore dei rifiuti, perché si tratta di
meno del 40 per cento che viene smaltito per termodistruzione. Peraltro,
siamo fortemente impegnati, pur possedendo un termovalorizzatore, a ri-
durla ulteriormente.

La tariffa media, che abbiamo calcolato in euro per tonnellata, è di
76,23 euro. Tuttavia, come potrete facilmente verificare dalla documenta-
zione e dal ragionamento svolto sul sistema tariffario, è evidente che i ri-
cavi complementari, cioè quello che ricaviamo dalla vendita dell’energia
elettrica, dai certificati verdi, dal contributo dei consorzi della filiera, dagli
accordi di mutuo soccorso con altri impianti paragonabili ai nostri e dallo
smaltimento dei rifiuti ospedalieri, sono uguali alla somma che introitiamo
dai Comuni soci. Quindi la nostra tariffa, che risulta essere in euro/tonnel-
lata molto bassa (e la vedremo anche calcolata in euro per abitante), è
estremamente ridotta grazie al fatto che reinvestiamo integralmente e to-
talmente i vantaggi che traiamo dalla termovalorizzazione a favore dei
Comuni soci.

Per questo motivo, il nostro impegno è quello di avere sempre a fine
anno un bilancio che sia molto vicino al pareggio. Poiché i nostri soci
sono contemporaneamente i nostri clienti, sono i loro stessi quattrini che
generano le nostre entrate. Probabilmente l’assemblea dei soci mal soppor-
terebbe di pagare di più per garantire un attivo molto alto. Abbiamo,
quindi, creato un sistema che si regge sul pareggio di bilancio, cosa sem-
pre auspicabile.

Come si può evincere dalla tabella sul sistema tariffario, i ricavi com-
plementari per circa 12 milioni di euro rappresentano quasi la metà. In
pratica, la tariffa media reale sarebbe pari a circa 158 euro per tonnellata;
tuttavia noi chiediamo ai nostri Comuni soci soltanto 76 euro perché por-
tiamo a loro vantaggio quello che introitiamo dai consorzi di filiera, dal-
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l’incenerimento dei rifiuti ospedalieri oppure dalla vendita di energia elet-
trica del termovalorizzatore e dai certificati verdi.

Abbiamo studiato questo sistema per far pagare il meno possibile ai
nostri soci, che – ripeto – sono contemporaneamente i nostri clienti. Poi
abbiamo fatto di più: per accelerare il raggiungimento di buone quote di
raccolta differenziata abbiamo utilizzato una leva economica, cioè ab-
biamo chiesto ai nostri Comuni soci prezzi più elevati per l’incenerimento
di quelli che chiediamo loro per lo smaltimento della plastica, della carta e
dei metalli e anche del compostaggio. I sindaci hanno capito subito che
avrebbero risparmiato enormemente se avessero differenziato in misura
maggiore anziché mandare i rifiuti all’incenerimento. D’altra parte, non
è esatto affermare che l’incenerimento costa meno rispetto, ad esempio,
alla selezione del secco oppure alla raccolta e allo smaltimento dell’u-
mido. Con questa leva economica siamo riusciti ad incentivare i Comuni
soci a raggiungere in un paio d’anni una percentuale di raccolta differen-
ziata molto elevata.

Nel 1995, all’atto della trasformazione in società per azioni, SILEA
S.p.A. si è posta alcuni obiettivi tra i quali quello di evitare o, nel caso,
anche di eliminare le discariche sul territorio. Il nostro sistema, infatti,
non prevede la presenza di discariche sul territorio: dall’esame dei flussi
si può notare che soltanto poco più del 2 per cento dei rifiuti finisce in
discarica, perché il restante 98 per cento viene in qualche modo riciclato,
riutilizzato o recuperato.

Tra gli altri obiettivi ci siamo posti anche quelli del contenimento
delle tariffe, dell’incremento della raccolta differenziata e della gestione
integrata del ciclo dei rifiuti. Per il raggiungimento di tali obiettivi utiliz-
ziamo un impianto di termovalorizzazione (del quale disponiamo fin dal
1982), un impianto di selezione della frazione secca (che abbiamo già
creato), un impianto di compostaggio ed altri tipi di impianti dedicati a
tipologie minori di rifiuto.

Per la gestione di tali impianti SILEA S.p.A. si è dotata di società
partecipate, che peraltro dopo l’introduzione dell’articolo 23-bis del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, andranno modificate perché sono state
create tra il 1996 ed il 1998, vale a dire quando non si poteva prevedere
l’evoluzione legislativa che si è poi determinata. SILEA, dunque, possiede
il 51 per cento di tre società che si occupano rispettivamente di compo-
staggio, di selezione di quello che noi definiamo sacco viola (un sacco
contenente carta, plastica e metalli) e infine del trasporto, cioè della rac-
colta rifiuti (anche se non per tutti i Comuni), delle raccolte differenziate e
del centro conferimento RAEE.

Nella relazione che abbiamo consegnato agli Uffici della Commis-
sione, vengono riportate alcune foto ed una descrizione di Seruso. Vorrei
sottolineare che si tratta di un impianto particolarmente importante, che in
questo momento rappresenta il trait d’union con altre società del territorio
(almeno con due su tre, cioè con Brianza Energia Ambiente S.p.A. e Con-
sorzio Est Milanese, i cui rappresentanti sono oggi qui presenti). Insieme,
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SILEA S.p.A., BEA S.p.A. e CEM Ambiente S.p.A. conferiscono il ma-
teriale a Seruso per un’ulteriore selezione ed invio al circuito di filiera.

Il compostaggio lecchese è una realtà che ha preso avvio ormai da
quasi un anno e che sta funzionando anche adeguatamente. Come proba-
bilmente è noto, il compost non è rivendibile. Tuttavia in questo momento
vi sono schiere di cittadini che si approvvigionano del compost e fortuna-
tamente utilizzatori più grandi, come i florovivaisti, gli agricoltori, i col-
tivatori e cosı̀ via.

La società «Il trasporto» si occupa della raccolta dei rifiuti nei Co-
muni più svantaggiati dal punto di vista logistico, in particolare quelli
di montagna. Essa copre circa il 20 per cento della raccolta totale di tutta
la Provincia di Lecco e possiede un impianto per l’avvio a smaltimento
dei beni durevoli. Il servizio di questa raccolta è a chiamata telefonica
ed è gratuito. Inoltre, ha una piattaforma per lo smaltimento dei rifiuti in-
gombranti, che vengono prima triturati e poi destinati all’incenerimento.

L’impianto di termovalorizzazione è stato attivato nel 1981 ed è stato
rinnovato pressoché completamente a partire dal 2006; nel 2008 verrà
completata anche la seconda linea. L’impianto, dunque, avviato tra il
1981 ed il 1982, è stato completamente rinnovato con le migliori tecniche
rese disponibili dall’attuale tecnologia. Si è trattato di un grande impegno
economico, quasi «terrorizzante» quando, tra il 2001 ed il 2003, ne ab-
biamo cominciato a parlare. Oggi, però, ci riteniamo fortunati perché i
tempi sono talmente cambiati che occorrerebbe una cifra come minimo tri-
pla rispetto a quella che noi abbiamo impiegato (proprio il 9 ottobre
scorso abbiamo terminato i lavori). Adesso, pertanto, vi sono linee com-
pletamente nuove, che adottano le tecnologie più moderne.

Abbiamo altri progetti molto ambiziosi: vogliamo avviare la cogene-
razione attraverso il teleriscaldamento; attivare su una delle vecchie linee
che abbiamo dismesso un impianto a biomassa sempre per l’utilizzo in te-
leriscaldamento; ottimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Vorrei aggiungere a tale proposito che noi non siamo innamorati
della termovalorizzazione come sistema di smaltimento e, anzi, siamo for-
temente impegnati a ridurre al minimo la quantità di rifiuti inviata a que-
sta forma di smaltimento. Del resto, i dati indicano che stiamo fortemente
spingendo la raccolta differenziata, il riciclo ed il riuso.

Nella nostra relazione vengono riportati i dati relativi al recupero
energetico e si sottolinea la grande spinta che oggi diamo all’educazione
ambientale nelle scuole: sono proprio i piccoli che educano in questo
senso i grandi affinché migliorino ciò che fanno. Vi è una persona che
si è totalmente dedicata a questo impegno.

Nella relazione viene riportato anche lo schema di flusso dei rifiuti
movimentati, dal quale si evince chiaramente che agli impianti di smalti-
mento e trattamento (cioè alle discariche) arriva soltanto il 2,03 per cento
dei rifiuti; quasi il 98 per cento dei rifiuti viene quindi ricondotto ad un
uso a nostro avviso più consono, per evitare che venga buttato in un
buco sotto terra.
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PELTI. Signor Presidente, quale direttore generale di CEM Ambiente
S.p.A., colgo il suo invito ad essere quanto mai sintetico, anche perché
molti dati che riguardano la nostra realtà si ricollegano a quanto testè
detto dal presidente Colombo.

In breve, CEM Ambiente nasce nel 1973 come Consorzio Est Mila-
nese. Si è trasformato poi in S.p.A. nel giugno 2003. È una società a ca-
pitale interamente pubblico che comprende, in qualità di soci, 48 Comuni
e in parte la Provincia di Milano. Il bacino di utenza è di quasi 420.000
abitanti e gestisce un flusso di rifiuti di 200.000 tonnellate l’anno.

Con riferimento alla produzione totale del 2007, la percentuale rife-
rita alla raccolta differenziata corrisponde al 66 per cento mentre alle fi-
liere CONAI sono state riconsegnate circa 60.000 tonnellate di rifiuti, in
particolare carta, plastica, imballaggi metallici e materiali vari.

Se si analizza la specifica tabella, si può osservare in particolare che
il conferimento in discarica corrisponde ormai soltanto al 2, 5 per cento
del totale. Tutti gli altri materiali, che non sono da intendersi rifiuti, ven-
gono per il 39 per cento circa recuperati (si tratta di materie prime e se-
conde), per oltre il 25 per cento sottoposti a compostaggio e per il 32 per
cento circa ad incenerimento con recupero energetico.

Sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione, ab-
biamo voluto analizzare più da vicino la tracciabilità dei rifiuti. Rispetto
al totale dei rifiuti da noi controllato mediante i formulari di identifica-
zione, il 51 per cento dei materiali prodotti nell’ambito del territorio con-
sortile rimane all’interno dello stesso territorio mentre il restante 49 per
cento, pur uscendo al di fuori di esso, rimane in ogni caso in ambito re-
gionale.

Una delle peculiarità di CEM Ambiente S.p.A. è di aver impostato
dal 2001 in avanti una gestione in forma associata dei servizi di igiene
urbana ovvero dei servizi di raccolta. Inizialmente è stato creato un bacino
comprendente 13 Comuni; poi, a partire da quest’anno, è stato attivato un
macrobacino comprendente 42 Comuni, gestiti in forma unitaria, che ga-
rantiscono il servizio a circa 350.000 abitanti.

L’obiettivo era in primo luogo quello di pervenire a servizi e costi
omogenei su tutto il territorio a livello di raccolta, in modo da riuscire
sia a contenere i costi globali del servizio – e i dati risultanti sono confor-
tanti rispetto alla nostra scelta – sia a sgravare le amministrazioni di ser-
vizi comuni che possono essere gestiti in forma unitaria, senza che sul sin-
golo Comune ricadano i costi di gestione dei vari servizi. Conseguente-
mente a ciò, ci si proponeva di dare luogo a sistemi di calcolo semplice
e veloce della tariffa di igiene urbana.

La nostra raccolta, omogenea su tutto il territorio, comporta sei rac-
colte porta a porta e la gestione di tutte le piattaforme o isole ecologiche
di cui ogni Comune è dotato, elemento fondamentale per garantire la rac-
colta differenziata. In alcune situazioni la gestione è sovracomunale. Di
fatto si controlla lo spazzamento meccanizzato e manuale oltre a svolgere
un’attività di educazione ambientale.
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Un altro dei nostri obiettivi fondamentali era quello di pervenire alla
eliminazione dalla strada di tutti i cassonetti o campane che, oltre ad es-
sere esteticamente piuttosto discutibili, rappresentano in buona sostanza
una sorta di piccola discarica a cielo aperto. Al momento non si prevede
più alcun sistema di raccolta dei rifiuti stradale.

Quindi, grazie a questa gestione in forma associata è stato possibile
sia superare il discorso della frammentazione territoriale che riuscire a
controllare, con campagne informative mirate, analisi merceologiche e si-
stemi sanzionatori, la qualità della raccolta. Una volta raggiunta la percen-
tuale del 66 per cento di raccolta differenziata, non è possibile andare ol-
tre: bisogna cercare di mantenere uno standard qualitativo alto, a partire
dalle scuole, attraverso specifiche azioni di controllo e verifica.

Lo stesso discorso vale per le isole ecologiche. Stiamo installando si-
stemi di controllo sugli accessi in piattaforma, sia per le utenze domesti-
che ma soprattutto per quelle non domestiche e dunque per quanto ri-
guarda i rifiuti industriali e assimilabili.

Abbiamo sviluppato un sistema di controllo satellitare dei sistemi di
spazzamento meccanizzato in modo da poter certificare nei confronti dei
Comuni gli effettivi passaggi e l’effettiva validità del servizio. Viene as-
sicurata una gestione separata delle varie frazioni ovvero l’appalto gene-
rale della raccolta prevede lo stralcio dei servizi di pulizia manuale e di
gestione delle piattaforme. Si ritiene, infatti, che in questo modo si riesca
a garantire un maggiore controllo dell’effettività del sistema e dell’effica-
cia della raccolta.

Abbiamo istituito un numero verde intelligente generale, prima in ca-
rico tra i vari appaltatori, che consente al cittadino di inviare, tramite
SMS, eventuali segnalazioni di disservizi o di mancati servizi. Il gestore
poi, nell’arco della giornata, provvede al ripristino della situazione e a ri-
spondere al cittadino, se lo desidera, sempre tramite SMS.

Gli impianti di supporto, oltre alle 42 isole ecologiche – che comun-
que richiedono una notevole organizzazione, al di là della semplicità delle
procedure da mettere in campo – comprendono circa 400 cassoni di rac-
colta, centri di conferimento e stoccaggio provvisori da cui si smistano poi
i rifiuti in due zone del territorio, una a Nord e l’altra a Sud dell’azienda.
Nella stazione di trasferimento sita nei Comuni di Bellusco e Mezzago
vengono trattati i rifiuti legati alla lavorazione del legno o alla triturazione
degli ingombranti, mentre nel centro multimateriale di Liscate è sito un
impianto che tratta gli imballaggi in vetro. Il vetro raccolto, sempre in col-
laborazione con un privato, consente di produrre vetro pronto forno da
mandare alle vetrerie, gruppo Saint-Gobain e similari. Da poco tempo è
stato inaugurato ed avviato un impianto di recupero delle terre da spazza-
mento stradale. Si riduce cosı̀ del 50 per cento il materiale conferito in
discarica. La restante parte viene recuperata sotto forma di sabbia e ghiaia,
materiali che vengono poi per lo più venduti nel mercato dell’edilizia.

Quindi, abbiamo appena inaugurato e avviato un impianto di recu-
pero delle terre da spazzamento stradale, riducendo anche cosı̀ del 50
per cento il materiale conferito in discarica, percentuale che viene recupe-
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rata sotto forma di prodotti (sabbia, ghiaia e ghiaietto) che sono venduti
sul mercato dell’edilizia.

I punti salienti concernenti la nostra attività sono quindi i seguenti:
gestione del servizio urbano per 350.000 abitanti; 36 piattaforme gestite;
un costo medio di raccolta e trasporto in forma differenziata di 31 euro
ad abitante per anno (questa è chiaramente solo una componente del costo
complessivo, che dopo andremo ad analizzare); recupero materiali CO-
NAI, che incidono per circa 6 euro ad abitante per anno, importo che
viene restituito nella tariffazione o nella tassa dei rifiuti; gestione di un
bacino di 100.000 abitanti a tariffa, erogando quindi un servizio completo,
con il Comune che approva soltanto il piano finanziario oggetto della ta-
riffazione.

In base ai dati non elaborati da noi, ma dalla Provincia di Milano,
abbiamo un costo medio di circa 96 euro ad abitante l’anno e una media
del costo provinciale di circa 114 euro. Con riferimento ai nostri costi,
quelli applicati sulla tariffa 2007, abbiamo una componente dei servizi
di igiene urbana di 40,62 euro ad abitante l’anno, di trattamento, smalti-
mento e recupero di 27,58 euro, e altri costi, di competenza sia nostra,
sia dei comuni, di 26,20 euro, per un totale di 94,4 euro per abitante
per anno.

Abbiamo raffrontato i nostri dati con quelli elaborati dall’osservatorio
nazionale relativamente al 2006. Da questi ultimi emerge che la raccolta
differenziata al Nord Italia è pari a circa il 40 per cento, con una produ-
zione pro capite di circa 544 chili per abitante per anno e costi generali di
gestione dei servizi pari a 114,13 euro per abitante l’anno, contro una no-
stra raccolta differenziata pari al 65 per cento, 486 chili di produzione pro
capite e un costo di 96,82 euro ad abitante l’anno. Il costo di gestione dei
servizi è quindi abbastanza in linea con quello previsto per il Nord d’Italia
e per la Provincia di Milano.

Vorrei poi evidenziare alcune problematiche territoriali, quali la dif-
ficoltà di realizzare impianti dedicati al trattamento dei rifiuti. Al riguardo,
abbiamo maggiori difficoltà rispetto al dottor Colombo, che precedente-
mente ha detto che sono riusciti a realizzare anche l’impianto di compo-
staggio, mentre noi stiamo tentando di farlo: abbiamo 50.000 tonnellate di
materiale compostabile e quindi è per noi indispensabile realizzarlo.

Altre importanti problematiche sono il mantenimento della qualità del
rifiuto raccolto in forma differenziata e la mancanza di una politica nazio-
nale di riduzione e utilizzo dei materiali riciclati. Infatti, in ogni caso con-
tinuiamo a riscontrare un aumento della quantità di rifiuto prodotto: crisi o
non crisi, la quantità dei rifiuti tende sempre ad aumentare, almeno per
quanto ci concerne. Abbiamo inoltre alcune difficoltà con le filiere CO-
NAI, non ultima quella di RILEGNO; tutto ad un tratto da contributo è
diventato un costo di circa 50 euro a tonnellata (il che vuol dire qualcosa
come mezzo milione di euro l’anno in più), peraltro senza capirne bene i
motivi. Un’altra forte incidenza l’hanno i costi richiesti dai cosiddetti in-
dennizzi ambientali degli impianti di trattamento rifiuti, che per noi am-
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montano ad 1.300.000 euro l’anno (quindi un 10 per cento del costo com-
plessivo di smaltimento).

Già da anni abbiamo avviato iniziative di sensibilizzazione ambien-
tale con calendari specifici per ogni singolo Comune, con opuscoli espli-
cativi e soprattutto, con molte visite scolastiche presso la discarica con-
trollata e i nostri impianti. Ad esempio, dal 2005 al 2007 abbiamo avuto
circa 2.000 studenti in visita agli impianti sia nostri, che di terzi, per far
capire ai cittadini fin da piccoli che il rifiuto non è un maleficio.

Desidero accennare brevemente ad una iniziativa che abbiamo appena
intrapreso, che è quella della pulizia delle strade provinciali, che sono
sempre territorio di nessuno. Cerchiamo di metterla in atto coinvolgendo
il Ministero di grazia e giustizia, con il quale abbiamo accordi in tal senso,
per l’utilizzo di carcerati nell’ambito di questa attività.

Infine, desidero ricordare la bonifica che abbiamo effettuato fra il
2000 e il 2004 della discarica di Cavenago Brianza, sulla quale era nato
il Consorzio nel 1973, rimasta in attività fino al 1994. Le discariche
che nascevano negli anni Settanta non erano come quelle che nascono
oggi, erano un po’ più spartane.

COPRENI. Sono presidente della BEA S.p.A. dal 1993. Brianza
Energia Ambiente nasce nel 2001 dalla trasformazione in S.p.A. del Con-
sorzio Nord Milano, poi azienda consortile per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani. Il nostro è un Consorzio provinciale, in quanto partecipato
dalla Provincia di Milano per il 20 per cento. Oggi, tale partecipazione
viene interamente trasferita alla costituenda Provincia di Monza Brianza,
essendo già stata adottata la delibera in tal senso da parte del Consiglio
provinciale.

Visto che sono presenti tre importanti Consorzi operativi sul nostro
territorio, vorrei ricordare ai senatori che la provincia di Monza Brianza,
al di là delle battute che si fanno a Roma o altrove, tolte le aree metro-
politane, è la quarta Provincia d’Italia, contando 750.000 abitanti ed una
presenza molto rilevante della piccola e media impresa. Vorrei altresı̀ ri-
cordare che le tematiche e le criticità di questo territorio nascono dal fatto
che spesso e volentieri era considerata la periferia di Milano. Speriamo
adesso di non essere considerati la periferia di Monza e desideriamo
che le istituzioni facciano la loro parte. Perdonate questa breve polemica,
ma credo che, e mi rivolgo in particolare alla senatrice Mazzuconi e al
presidente Colombo, sappiate bene quale solitudine spesso e volentieri vi-
viamo noi presidenti, attaccati da chi fa pura demagogia.

Brianza Energia Ambiente S.p.A serve 300.000 abitanti. Negli ultimi
quattro anni abbiamo avuto un incremento di circa 29.000 abitanti sul ter-
ritorio, il che ha creato problemi organizzativi alle società che effettuano
la raccolta, che è di competenza dei singoli Comuni. La nostra realtà an-
novera impianti industriali, nel senso che la nostra peculiarità è lo smalti-
mento terminale per quanto riguarda il ciclo integrato dei rifiuti, e non ab-
biamo mai causato rischi territoriali nello svolgimento della nostra attività.
Anzi, e il senatore Monti lo sa bene, dal 1993-95 abbiamo sempre offerto
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mutuo soccorso ai Comuni che erano in difficoltà nel nostro territorio, non
avendo impianti pericolosi o economicamente poco sostenibili.

Il costo medio completo di smaltimento di Brianza Energia Ambiente
S.p.A. è di 50,63 euro a tonnellata con un costo di 21 euro per abitante
l’anno. Mi riferisco allo smaltimento terminale operato negli impianti di
nostra proprietà e alla tracciabilità dei rifiuti di quegli impianti che con-
cordiamo e convenzioniamo ogni anno, perché dobbiamo per forza garan-
tire la continuità di quel prezzo durante l’anno, altrimenti i Comuni ri-
schiano di eccedere rispetto al patto di stabilità.

Abbiamo un termovalorizzatore. Al riguardo sottolineo che in Italia
non esistono inceneritori perché sono tutti termovalorizzatori per la tipo-
logia industriale degli impianti, dotati di camera di combustione e di
post-combustione e del sistema di captazione (rispettando, peraltro, sol-
tanto la normativa italiana perché, come è noto, la normativa europea è
molto più restrittiva).

In passato il nostro impianto di termovalorizzazione smaltiva circa
80.000 tonnellate di rifiuti, mentre oggi ne smaltisce al massimo
45.000; siamo passati da 2.200 chilocalorie a 4.000 chilocalorie di potere
calorifico del rifiuto e quindi bruciamo petrolio.

Come ben sa il senatore Monti, fin dal lontano 1995, abbiamo estre-
mizzato le raccolte differenziate: abbiamo un sistema di raccolta differen-
ziata porta a porta, tipizzata. Ciò significa che la qualità, oltre che la quan-
tità raccolta, porta benefici reali al territorio; da tanti anni ormai non par-
liamo più di materia prima e seconda, ma parliamo soltanto di materia
prima, in quanto ormai abbiamo individuato tutte quelle filiere, oltre al
CONAI, che permettono di riutilizzare le frazioni raccolte in modo diffe-
renziato come materia prima.

Questi impianti rappresentano una delle criticità presenti sul territorio
della Brianza, come è stato già anticipato dai colleghi che mi hanno pre-
ceduto, fatta eccezione per il presidente Colombo che è proprietario di un
impianto di frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), vale a dire
la parte più putrescibile del rifiuto. Purtroppo sia la Regione Lombardia
che la Provincia di Milano non hanno dato il giusto valore a questa fra-
zione. Al riguardo, ricordo che la Regione Piemonte prevede lo smalti-
mento in campo del compost di qualità. Non si tratta, infatti, di un sotto-
vallo raccolto con il trattamento biomeccanico, perché vi sono reattori
anaerobici e aerobici; pertanto, la frazione di risulta con l’ammendante
adeguato, cippato oppure da lignocellulosico, proveniente dalle nostre
piattaforme di prima categoria (che sono praticamente impianti di compo-
staggio realizzati attraverso il trattamento di sfalci e potature, e quindi ric-
chissimi di carbonio) è davvero un prodotto di prima qualità.

Da tantissimo tempo ormai partecipiamo al Consorzio italiano com-
postatori (CIC); con una battaglia comune, se saranno d’accordo i presi-
denti dei Consorzi oggi qui presenti, cercheremo di parlare con il presi-
dente Formigoni, affinché si possa davvero delineare una strategia per im-
piegare sul terreno il compost di qualità. La pianura padana sarebbe già un
deserto se non avesse l’acqua un metro sotto terra: attualmente gli agro-
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nomi fanno colture intensive inserendo il grano all’interno di questa sab-
bia con i prodotti chimici, al fine di ottenere una produzione di poche ton-
nellate.

Questo prodotto, dunque, è di primissima qualità come oggettiva-
mente riscontrato da chi lo utilizza (come, ad esempio, i florovivaisti o
i nostri Comuni); oltretutto la Provincia di Milano e la Scuola agraria
del Parco di Monza, che ne ha il controllo e la gestione, hanno verificato
l’alta qualità del prodotto raccolto. Esso, pertanto, deve avere la possibilità
di essere collocato sul terreno. La Regione Piemonte dà 180 euro per et-
taro al contadino che colloca questo prodotto. Di fatto c’è una carenza di
prodotto nella Regione Piemonte, mentre c’è un’eccedenza nella Regione
Lombardia perché gli impianti che trattano questa frazione hanno diffi-
coltà a collocare il prodotto, che – ripeto – ha un suo valore, e quindi bi-
sogna cercare di evitare che finisca in discarica.

Inoltre, abbiamo due stazioni della frazione «verde», una è a Seveso
e l’altra a Desio. Questo compost non ha proprietà organolettiche, ma è
succedaneo alla torba; purtroppo, però, il compost da verde puro, cioè
da cippato, fa la medesima fine dell’altro compost, nel senso che finché
non si vi sarà una normativa sul controllo e la filiera di vendita difficil-
mente questo prodotto potrà avere nel tempo un valore aggiunto, come
lo hanno le altre filiere CONAI.

Attualmente collochiamo i rifiuti ingombranti presso l’impianto della
RI.ECO. La nostra è l’unica realtà che ha ottenuto l’Autorizzazione inte-
grata ambientale della Lombardia; di conseguenza, per ogni inserimento
successivo all’interno del nostro perimetro di competenza dobbiamo ri-
chiedere l’AIA. Stiamo prevedendo un impianto di rifiuti ingombranti
per 40.000 tonnellate cui conferire i rifiuti raccolti da tutte le nostre piat-
taforme, ma soprattutto i rifiuti assimilabili a quelli urbani, cioè la parte di
frazione prodotta o purtroppo scaricata dalla Città di Milano. Ad esempio,
vi sono tantissimi mobilieri che vanno a consegnare a Milano il prodotto:
quello scartato dai milanesi, invece di rimanere in quell’area, finisce nelle
nostre piattaforme. Credo che questo sia un problema generale che ri-
guarda le realtà periferiche di Milano.

Ribadisco, dunque, che noi abbiamo estremizzato la raccolta differen-
ziata: facciamo tutto ciò che è possibile e in alcuni casi di eccellenza rag-
giungiamo anche il 65 per cento. La media consortile relativa alle raccolte
differenziate degli 11 Comuni, più i 6 Comuni del Parco delle Groane,
raggiunge il 53-55 per cento: su base 100, il 35 per cento finisce all’ince-
neritore, il 55-60 per cento serve alle filiere CONAI con un beneficio di-
retto per i Comuni pari a due milioni e mezzo di euro ogni anno (noi re-
stituiamo tutto quello che ci viene dato). Lavoriamo a costo diretto e per
questo abbiamo bassi costi.

Abbiamo già acquistato il 50 per cento di un impianto ad alta tecno-
logia sito a Santhià (purtroppo ci siamo dovuti recare fuori dalla Regione),
che verrà replicato a Cesano Maderno perché abbiamo una call option e
una put option. Tale scelta, se e quando dovessimo costruire il nostro im-
pianto, ci consentirebbe di continuare questa sinergia che chiederemo al
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presidente Colombo di allargare per poter disporre di più impianti. In tal

modo, quando ci saranno manutenzioni ordinarie e straordinarie, non cor-

reremo rischi di emergenza. Facciamo già cosı̀ con gli inceneritori, e gra-

zie a questa esperienza la estenderemo alla CEM Ambiente S.p.A (presie-

duta dalla senatrice Mazzuconi) e anche all’impianto di Seruso. Deside-

riamo mettere in sinergia questi impianti, ma sottolineo – visto che i cit-

tadini di Desio mi stanno «massacrando» e ormai da un anno i «grillini»

mi hanno messo sulla graticola – che il 65-70 per cento dei rifiuti raccolti

non vedono neanche il territorio di Desio.

Inoltre, abbiamo fatto un build, rent and transfer (BRT) per un pro-

ject financing, che già riporta l’indicazione del proponente e per il quale

abbiamo già individuato il costruttore, per il nuovo forno di incenerimento

di Desio (consegnerò agli Uffici la relativa scheda tecnica). Sapete che i

bollitori hanno la peculiarità di determinare il massimo della produzione

di energia elettrica e di vapore: passeremo, quindi, da 30 megawatt a

75 megawatt di potenza termica. Ciò non significa che quella zona diven-

terà la «pattumiera della Brianza»; anzi non sarà assolutamente cosı̀ per-

ché si tratta di impianti a tecnologia evoluta e i termovalorizzatori sono

riduttori di inquinanti. Non siamo preoccupati: io abito a due chilometri

dall’inceneritore e ovviamente tengo alla salute dei miei figli e mia più

che a qualsiasi altra cosa. Si tratta di impianti totalmente controllati. Piut-

tosto siamo preoccupati per i traffici veicolari che si registrano sul nostro

territorio: si tratta di 140.000 passaggi veicolari al giorno. Ricordo a co-

desta Commissione del Senato che un motore a scoppio produce in 24

ore più diossina del forno di Silla.

Presidenza del presidente D’ALÌ

BONFÀ. Signor Presidente, sono direttore e rappresentante legale del

Consorzio Provinciale Brianza Milanese, che rappresenta 16 Comuni e

circa 320.000 abitanti, sito all’interno della futura provincia di Monza e

Brianza. È un consorzio molto snello, privo di impianti propri, che svolge

sostanzialmente la funzione di ufficio tecnico specialistico per i Comuni

consorziati per i quali curiamo lo smaltimento di tutte le tipologie di ri-

fiuti, evidenziando gli aspetti legati all’educazione ambientale che sono

per noi di particolare rilievo, e la gestione di appalti di igiene ambientale.

Quest’ultima attività ha avuto inizio due anni e mezzo or sono. Rispetto ai

colleghi del CEM intervenuti in precedenza, che hanno iniziato la loro at-

tività operativa sei o sette anni prima di noi, stiamo recuperando abba-

stanza in fretta il tempo perduto.
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I nostri dati si riferiscono ad un territorio con una densità abitativa di
2.500 abitanti per chilometro quadrato – dunque un territorio fortemente
urbanizzato – con una produzione totale di circa 150.000 tonnellate l’anno
di rifiuti e con una produzione pro capite di 465 chili per abitante.

Prima di addentrarsi in una valutazione dei costi è bene fare una con-
siderazione. Per confrontare i costi dei servizi resi nei vari Comuni adot-
tiamo abitualmente come unità di misura gli euro/anno per abitante, ma
non ci si deve dimenticare che gli abitanti considerati sono unicamente
quelli anagrafici e che i costi sono proporzionali alla produzione di rifiuti
pro capite, anch’essa valutata suddividendola sui soli abitanti anagrafici.
In questo modo, però, si finisce sostanzialmente per perdere di vista le
utenze non domestiche che insistono sul territorio e il regime di immigra-
zione che alcune realtà, diversamente da altre, subiscono. Questo deter-
mina l’estrema variabilità (se osserviamo i numeri in dettaglio) delle pro-
duzioni di rifiuti pro capite nelle varie realtà. Milano, ad esempio, ha una
produzione doppia rispetto ad altri Comuni perché ogni giorno accoglie
circa un milione di persone che inevitabilmente producono rifiuti su
quel territorio. Pertanto, quando si calcolano i costi in euro per abitante,
occorrerebbe tenere presente tutto ciò.

Per poter uscire in qualche misura da questo problema, sarebbe op-
portuno che una volta per tutte si adottasse, quale unità di misura, l’abi-
tante equivalente e quindi si tenesse anche conto delle attività non dome-
stiche, come del resto già avviene da tempo per le acque di scarico.

Il dato relativo alla raccolta differenziata del nostro consorzio può
sembrare abbastanza basso perché, considerando la media ponderata, il va-
lore è pari al 52 per cento del totale. In realtà, l’oscillazione varia tra il 49
e il 67 per cento. Ciò dipende dal fatto che tra i 16 Comuni interessati vi è
Monza che da sola incide per il 30 per cento sul numero di abitanti totali.
È una realtà urbana che con i suoi grandi numeri, come accade purtroppo
per situazioni analoghe, abbassa notevolmente la media in termini di rac-
colta differenziata. Se si considera invece la media aritmetica la percen-
tuale consortile sale intorno al 56 per cento.

I nostri costi ponderati sono calcolati in circa 114 euro per abitante.
Abbiamo cercato poi di dettagliare i costi relativi alle singole raccolte. Si
evidenzia che in provincia di Milano è in funzione un sistema informativo
di raccolta dati estremamente efficiente, ma non ancora utilizzato adegua-
tamente dai Comuni, che purtroppo frequentemente non sono in grado di
distinguere i vari costi. La suddivisione dei costi relativi ai servizi di
igiene urbana, tra i quali è sempre stato considerato lo spazzamento stra-
dale, che non ha alcuna affinità con la raccolta dei rifiuti, comprende un
40 per cento relativo ai costi di raccolta, un 30 per cento per costi relativi
allo smaltimento e un altro 30 per cento per la pulizia del suolo pubblico.
Rispetto a queste cifre va però considerato anche un recupero del 5 per
cento circa legato ai corrispettivi pagati dai Consorzi di filiera CONAI
e dalla vendita al mercato di rifiuti riciclabili.

Se si fa riferimento al concetto di euro/abitante, vanno calcolati circa
45 euro per abitante per la raccolta e il trasporto – un dato che può variare
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del 20 per cento a seconda delle dimensioni del Comune considerato – 34
euro per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, 35 euro per la pulizia
del suolo e 9 euro circa – nel 2007 erano 6-7 euro – per i ricavi derivanti
dalla filiera CONAI.

Analizzando dettagliatamente i costi della raccolta, si vede che i 45
euro sono pressappoco suddivisi in eguale misura tra umido e secco rispet-
tivamente 12 e 13,50. La plastica invece corrisponde a 7 euro per abitante,
la carta a 8 euro e il vetro a 4, 5 euro.

Le filiere CONAI avrebbero dovuto da sempre restituire ai Comuni, e
dunque agli enti che si occupano della raccolta, il costo da loro sostenuto
per la raccolta stessa e farsi poi carico di ciò che riguardava il riciclo dei
materiali. Ciò non è mai accaduto. In realtà la cifra restituita dai Consorzi
CONAI è sempre stata parziale e oggi in alcuni casi si può avere un gua-
dagno persino maggiore rivolgendosi al mercato. Ad esempio, già da qual-
che anno stiamo vendendo la carta e il vetro sul mercato e recuperiamo
una cifra tre volte superiore rispetto a quella che il CONAI ci avrebbe ri-
conosciuto acquisendone la proprietà. Anche se attualmente vi è stato un
calo, si parla comunque di una cifra doppia rispetto ai valori di mercato.
Tra tutti i materiali la plastica è forse quello che si avvicina di più a re-
munerare il costo per la raccolta, ma presenta altri problemi. Il vetro ha
cominciato recentemente ad avere una certa richiesta dal mercato che ini-
zia ad essere superiore ai corrispettivi. Mi sembra dunque evidente che
qualcosa non funziona nel sistema descritto. In particolare ci si chiede
con quale finalità viene pagato un contributo ambientale su imballaggi
che poi in realtà non finiscono nel sistema consortile ma ceduti al mer-
cato. Ritengo che una riflessione al riguardo andrebbe fatta.

Per quanto riguarda il discorso delle raccolte differenziate e la possi-
bilità di un loro miglioramento, va sicuramente sottolineata l’importanza
fondamentale delle piattaforme. Credo che la questione non sia mai stata
sottolineata a sufficienza, se si considera che si arriva a raccogliere il 30
per cento circa del totale dei rifiuti. Questa percentuale è riferita proprio
alla parte più problematica dei rifiuti, vale a dire a quelli più frequente-
mente abbandonati per strada probabilmente per un’insufficiente fruibilità
di piattaforme. Ricordo che una piattaforma al servizio di un bacino di
120.000 abitanti, raccoglie soltanto 20-30 chili all’anno di rifiuti per abi-
tante, mentre piattaforme che hanno un bacino d’utenza molto più piccolo,
intorno ai 10.000 abitanti, ne raccolgono 130-150 chili l’anno per abitante.
Questo impianto è indispensabile per il territorio che dovrebbe servire un
bacino non superiore a 30.000 abitanti credo non vi sia un altro metodo al
di fuori di questo per raccogliere tutta quella serie di rifiuti che è altri-
menti impossibile raccogliere correttamente a domicilio. Qualcuno ha pro-
ceduto – nei nostri Comuni a volte succede – ad una raccolta domiciliare
dei rifiuti ingombranti, però si tratta di raccolte abbastanza sporadiche: la
maggior parte, in realtà, viene fatta per conferimento diretto.

Circa la possibilità di migliorare la raccolta differenziata, abbiamo
analizzato i rifiuti indifferenziati che vanno a smaltimento, dai risultati
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di queste analisi merceologiche possiamo ipotizzare il recupero di un ul-
teriore 8-9 per cento di raccolta differenziata, soprattutto umido e carta,
che ancora in buona parte finiscono nel sacco indifferenziato.

I livelli di intercettazione che risultano sui rifiuti recuperabili sono
per il vetro il 95 per cento (quindi il vetro è completamente intercettato),
per la plastica il 77 per cento (se ne trova molto poca nei sacchi neri); la
carta è la meno intercettata di tutti –valutiamo un 55-60 per cento di per-
centuale di intercettazione- e quindi consente margini di miglioramento.
Valutiamo che la FORSU, ossia la frazione umida organica, sia intercet-
tata intorno al 65 per cento; quindi anch’essa potrebbe ulteriormente mi-
gliorare; restano tuttavia le problematiche associate alla qualità del com-
post che se ne può ricavare.

Per migliorare la raccolta differenziata sarebbe opportuno – tornando
ai problemi del CONAI – che fossero effettivamente etichettati gli imbal-
laggi, consentendo ai cittadini di capire dove mettere l’imballaggio. Faccio
notare che i poliaccoppiati non recano praticamente mai – io non ne ho
mai trovati – indicazioni sui materiali che li compongono: io stesso ho dif-
ficoltà a volte a capire se si tratta di carta o di plastica, tanto è massiccia
la presenza di entrambi i materiali. Questo chiaramente confonde i citta-
dini e l’imballaggio finisce nel sacco nero e quindi nell’inceneritore.
Cosı̀ non abbiamo fatto un bel servizio ed il cittadino si trova, ancora
una volta, ad aver pagato un contributo ambientale per il recupero dell’im-
ballaggio che ha acquistato e poi anche a smaltirlo a sue spese, perché non
è dato sapere a quale consorzio questo imballaggio appartenga. Eppure c’è
un articolo della legge n. 152 che enuncia chiaramente quali sono i prin-
cipi informatori dell’attività dei Consorzi.

Evidenzio anche un altro aspetto. Non mi risulta che i Consorzi ab-
biano costituito un organismo deputato ad approvare gli imballaggi prima
della loro immissione sul mercato o quantomeno a valutarne la riciclabi-
lità. Questo non esiste: a volte vengono prodotti imballaggi che non pos-
sono essere riciclati per motivi banali. Cito ad esempio il caso in cui su
una bottiglia in PET venne messa una fascetta di PVC, la presenza di
PVC contaminò notevoli quantità di PET già selezionato. Ritengo pertanto
veramente utile e quasi indispensabile che si metta mano a questo argo-
mento, affinché qualcuno decida e valuti, e quantomeno si faccia pagare
un contributo ambientale più alto ai prodotti meno riciclabili.

Per mettere in atto questi meccanismi, a mio avviso, dovrebbe essere
rappresentato il consumatore nei Consorzi di filiera, dove in realtà chi
paga non è presente.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, ringrazio i rappresentanti di
queste quattro realtà che sono sicuramente, in modo evidente, realtà di ec-
cellenza a livello nazionale. Da questo punto di vista riporto un’osserva-
zione che ha fatto prima il senatore De Luca, che mi sembra sensata anche
se è un po’ generale rispetto al tema odierno. Se in questi anni tutti coloro
che avevano e hanno responsabilità nel campo delle politiche ambientali e
della gestione dei rifiuti avessero cercato di utilizzare esperienze di questo
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tipo in quelle zone del Paese – anche esportando e utilizzando le compe-

tenze di chi ha costruito queste esperienze – che, come sappiamo, versano

in condizioni drammatiche dal punto di vista della gestione dei rifiuti,

forse oggi avremmo un’Italia meno spaccata in due su questo tema.

La domanda che vorrei porre per cercare di confrontare i risultati di

queste quattro realtà, riguarda il costo complessivo del servizio. Ho capito

da quanto detto che in alcuni casi i soggetti qui rappresentati gestiscono

tutto il servizio e in altri solo una parte. Per esempio, nel caso del

CEM, il dato che ci è stato fornito è inferiore ai 100 euro per abitante al-

l’anno (IVA esclusa), mentre per quanto riguarda il Consorzio Provinciale

Brianza Milanese è di 114 euro (IVA inclusa), cioè sostanzialmente ana-

logo. Vorrei sapere se per le altre due società è possibile conoscere questo

dato, anche se magari non tutti i servizi dipendono direttamente da voi,

per poter fare un confronto considerato che i risultati in termini di ge-

stione mi sembrano abbastanza in linea fra tutti e quattro i territori. Sic-

come uno dei temi su cui cerchiamo di concentrarci è proprio il rapporto

fra qualità del servizio e ricaduta di essa in termini di costo per gli utenti,

credo che questo elemento sia importante.

Una seconda ed ultima domanda che voglio porre riguarda la strut-

tura del bilancio di questi quattro soggetti. Il Presidente di SILEA ci ha

portato del materiale da cui risulta che circa il 50 per cento dei ricavi

non proviene da introiti esterni ai contributi dei Comuni. A prescindere

dalle parti del servizio che sono gestite direttamente da voi o meno, vorrei

avere qualche dato di riferimento su come è strutturato complessivamente

il bilancio della gestione dei servizi di igiene urbana, dal punto di vista in

particolare dell’origine dei ricavi.

ORSI (PdL). Signor Presidente, dovrei rivolgere ai nostri ospiti due

domande, di cui una più generale ed una invece più specifica riguardante

un’osservazione svolta oggi, che mi interesserebbe approfondire.

La domanda generale potrebbe apparire anche una considerazione, su

cui però vorrei avere conferma. Come ha poco fa evidenziato il senatore

Della Seta, ci troviamo di fronte a realtà che sul panorama nazionale rap-

presentano indiscutibili punte di eccellenza: elevati livelli di raccolta dif-

ferenziata, capacità di gestire, nella quasi totalità dei casi, l’intero ciclo in

un ambito territoriale che corrisponde a quello del bacino che dà vita al

Consorzio in gestione e costi per l’utenza medio-bassi rispetto al pano-

rama italiano.

A fronte di tale situazione, è stato sottolineato che nessuno è innamo-

rato della termovalorizzazione in quanto tale. Vorrei sapere, allora, se sia

ipotizzabile realizzare queste stesse performance senza termovalorizza-

zione oppure se, pur nella logica di smaltire in questo modo la minor fra-

zione possibile di rifiuto, il termovalorizzatore sia un elemento insostitui-

bile affinché il ciclo mantenga questi livelli di efficienza. Non sfuggirà

agli auditi la ragione politica della mia domanda.
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Il secondo quesito riguarda un aspetto che potrà essere oggetto di ap-
profondimento e di modifica normativa. Ho sentito che uno dei Consorzi
si sta predisponendo per attivare una centrale a biomassa. È stato ricordato
il crescente valore calorifico del rifiuto che viene avviato alla termovalo-
rizzazione; allora, immagino che, se verrà fatta una centrale a biomassa,
sarà stato considerato il costo di break-even rispetto al combustibile neces-
sario per produrre l’energia di tale centrale. Peraltro, è stata confermata da
più auditi la criticità legata ai Consorzi obbligatori della filiera del legno, i
quali rappresentano addirittura un costo aggiuntivo.

Dunque, vorrei sapere se, sulla base delle valutazioni effettuate in re-
lazione al costo del combustibile (che suppongo facciate per realizzare un
margine da reinvestire nell’ambito delle attività complessive del Consor-
zio), è ipotizzabile che venga meno il divieto di avviare alla termovaloriz-
zazione alcuni materiali quando il mercato del recupero non è nella con-
dizione di assorbirli. Mi riferisco al caso specifico del legno. Non sono un
tecnico, ma suppongo che il legno raccolto dal Consorzio sia intrinseca-
mente molto simile a quello avviato alla centrale a biomassa. Vorrei sa-
pere se, da questo punto di vista, la possibilità di utilizzare alcune frazioni
– specificamente quella derivante dai legnami – anche all’interno del pro-
cesso di termovalorizzazione rappresenti un modo per migliorare l’econo-
micità del sistema e magari fornire anche una risposta alla domanda di
energia: questo, infatti, è uno scenario parallelo a quello della gestione
dei rifiuti, che però in aree fortemente industrializzate è da tenere in
grande considerazione.

COLOMBO. Signor Presidente, i costi riportati nella mia relazione
sono espressi in euro per tonnellata. Per poter fare un confronto, si può
calcolare il costo in euro per abitante: si tratta di circa 90 euro annui
per abitante. Tale costo comprende il ciclo integrato dei rifiuti e quindi
anche la raccolta (tenendo conto che non effettuiamo la raccolta nell’80
per cento dei Comuni serviti). Questo, dunque, è il costo globale.

Come sempre, però, vi sono situazioni di minima e di massima. Nelle
città un po’ più grandi, come ad esempio il capoluogo Lecco, il costo ar-
riva a circa 107 euro; nelle città simili a Lecco come numero di abitanti il
costo è compreso tra i 102 euro e i 104 euro fino ad arrivare – appunto – a
107 euro. La linea, dunque, è abbastanza similare a quella espressa.

Il senatore Della Seta ha posto una domanda molto intrigante – della
quale lo ringrazio – in relazione al recupero dei costi. Ricordo che il costo
della raccolta, che equivale almeno al 30 per cento, in questo momento
non è calcolato. Bisogna tenere presente che nel 2007 e, ancora di più,
nel 2008, con l’incremento del prezzo del petrolio e quindi dei comburenti
per autotrazione, i costi sono aumentati moltissimo. Quindi, il costo della
raccolta talvolta – non infrequentemente – è il doppio di quello per lo
smaltimento. Bisogna, pertanto, porre una particolare attenzione perché
meno giri si compiono e più si realizza economia; bisogna, però, stare at-
tenti al sistema di conferimento e alla tipologia dei sacchi.
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Per quanto riguarda la domanda posta dal senatore Orsi in relazione
al termovalorizzatore, ribadisco che io non sono innamorato di tale si-
stema, ma chiarisco che non se ne può comunque fare a meno; almeno
attualmente, infatti, non esistono alternative.

Esiste invece l’alternativa alla discarica: noi abbiamo dimostrato che
si può riciclare, recuperare, riusare o trasformare il 98 per cento dei rifiuti
e portare cosı̀ alla discarica soltanto il restante 2 per cento. Peraltro, nelle
discariche finisce materiale estremamente bonificato. Ad esempio, fino ad
un anno fa abbiamo usufruito della discarica di Provaglio d’Iseo, in Fran-
ciacorta e quindi in «terra di bollicine»: quando questa discarica si è esau-
rita, sono state messe pianticelle di Chardonnay e di Sauvignon, che poi
serviranno in futuro per fare le viti. Dunque, non si tratta più di discariche
di tipo A, cui siamo abituati.

Credo sia un risultato importante di cui parlo con particolare orgo-
glio, non per attribuire il merito a me, ma a coloro che mi hanno prece-
duto; a mio avviso, infatti, il sistema creato funziona bene e quindi mi
permetto di esserne molto orgoglioso.

Ripeto, dunque, che il termovalorizzatore è per il momento indispen-
sabile; tuttavia ne va ridotto il consumo ai minimi termini.

Abbiamo anche pensato di realizzare una centrale a biomassa. Peral-
tro, siamo facilitati dal fatto che solo una delle due linee che abbiamo di-
messo è stata totalmente smantellata, ma non l’altra perché il suo smantel-
lamento e riduzione a rottame ci costerebbe 500.000 euro. Allora si è pen-
sato di riutilizzarla riconvertendola a biomassa, anche se si tratta eviden-
temente di una linea separata da quelle specifiche dei rifiuti. Poiché al
momento non si ritiene di conferire presso il termovalorizzatore anche
le biomasse, non so risponderle se valga la pena o meno. Certamente si
vuole creare con una linea dismessa, ma molto avanti nella strutturazione,
un’attività di incenerimento delle biomasse.

Non credo che il costo del combustibile, in sostanza legname, rappre-
senti un problema pratico di particolare rilievo, considerato che quasi due
terzi del nostro territorio sono montuosi. Quindi, se si riesce a mettere in
campo un’azione sinergica volta a garantire la raccolta del legname da
bruciare come biomassa – abbiamo già calcolato un ciclo di 25 anni per
il ripristino – si dovrebbe riuscire a garantire un ciclo virtuoso completo.
Ovviamente è d’uopo usare il condizionale perché si sta parlando di una
progettualità che ha cominciato a farsi strada solo negli ultimi anni.

Dalla combustione della biomassa non si vuole tanto ricavare elettri-
cità quanto piuttosto energia termica, in generale più utile, da utilizzare
poi per il teleriscaldamento. In questo caso la nostra centrale sarebbe suf-
ficiente a garantire presso il capoluogo di Lecco il teleriscaldamento di un
importante nosocomio. Inoltre, poiché l’impianto passa accanto all’univer-
sità e ad altri edifici pubblici, si potrebbe riuscire a coprire anche le esi-
genze di riscaldamento di questi ultimi.

Due sono i progetti. Il primo volto a garantire il teleriscaldamento
grazie all’elettricità che già viene prodotta con le due linee rifiuti ed è de-
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dicato ai tre paesi vicini alla zona in cui è sito il termovalorizzatore, che

evidentemente meritano una cura particolare considerato che si sono assor-

biti le emissioni da esso provenienti. È vero che si sta parlando di cifre

estremamente contenute – addirittura 70-80 volte al di sotto dei limiti

di legge – ma si deve comunque tener conto del disagio che tali emissioni

possono provocare nella popolazione locale.

Pertanto, da un lato si garantisce il teleriscaldamento di tutti gli edi-

fici pubblici dei tre paesi che ci ospitano, dall’altro – grazie alla centrale a

biomasse – dell’università e di altri edifici pubblici di Lecco, tra cui in

particolare l’ospedale per il quale va assicurata una copertura giorno e

notte.

PELTI. Vorrei precisare che il costo di 94,40 euro corrisponde alla

tariffa che viene applicata ai cittadini, senza costi aggiuntivi. Il nostro bi-

lancio è in pareggio e non ci sono introiti esterni, anche se esistono atti-

vità diverse comunque assolutamente complementari e non legate al di-

scorso che si sta facendo.

Esiste una notevole differenza tra la dizione biomasse e quella riferita

al legno. Sono materiali molto diversi tra loro, tanto che spesso si tende a

confondere gli scarti legnosi che derivano da mobili o suppellettili, assimi-

labili ai rifiuti, con le biomasse. Mi sembrava utile chiarire questa diffe-

renza per evitare confusioni. È più facile recuperare la biomassa vergine

rispetto al legno che deriva da scarti e destinato ai pannellifici in giro

per l’Italia.

COPRENI. I dati in mio possesso sono diversi da quelli dei colleghi.

In sintesi, i 21 euro per abitante e i 50 euro a tonnellata sono legati ad una

centrale di teleriscaldamento che determina significativi benefici per tre

Comuni (per un totale di circa 45 megawatt di calore), con riferimento so-

prattutto ad enti pubblici ma in qualche caso anche a privati, senza costi

aggiuntivi per i Comuni stessi. Il beneficio per la tariffa è evidente ed è di

estrema importanza per la tipologia di società da noi rappresentata. Il no-

stro principale obiettivo, infatti, è di salvaguardare i conti e bilanciare i

costi e i ricavi derivanti da tutte le attività da noi gestite. Basta pensare

che con riferimento all’energia elettrica possiamo vantare un credito di

circa 750.000 euro in certificati verdi e un’eccedenza di CO2 grazie ai

campi fotovoltaici, con beneficio diretto per le società intercomunali, co-

munali o aggregate. La BEA non ha scopo di lucro, tanto che i proventi

risultanti vengono investiti per realizzare impianti.

MAZZUCONI (PD). Anche se questo argomento non è stato oggetto

dell’audizione odierna, mi preme sottolineare che SILEA S.p.A., BEA

S.p.A. e CEM Ambiente S.p.A. in particolare stanno già lavorando allo

sviluppo del segmento delle energie pulite.
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PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per la loro disponibilità e per
il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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