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Il CIP6 è una forma di finanziamento pubblico.
Per la maggior parte si tratta di soldi provenienti dalle tasche dei cittadini
nella forma di tasse, che vengono investiti dallo Stato in diverse attività.
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I CIP6 sono finanziamenti pubblici destinati alle aziende
che operano nell’incenerimento dei rifiuti,
dotate, pertanto, di impianti di incenerimento o termovalorizzazione.
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Il meccanismo da comprendere è semplice.
Le aziende produttrici di energia da fonti rinnovabili sono “aiutate” dallo Stato
e il finanziamento cresce all’aumentare dell’energia prodotta.
Fino al 2006, fra le cosiddette “fonti di energia rinnovabile” erano inclusi anche i rifiuti.
I CIP6 erano quindi destinati ai termovalorizzatori, perfino a quelli non ancora costruiti.
La finanziaria 2007 ha però limitato questa “generosità” ai soli impianti già esistenti.
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ASM, ex-municipalizzata del Gruppo ASM, è una di queste aziende.
E dal 1998, anno in cui venne avviato l’inceneritore,
avrebbe dovuto percepire CIP6 per i soli otto anni successivi, quindi fino al 2006.
Siamo nel 2007 e i CIP6 continuano a riempire le casse aziendali.
Ecco quanto abbiamo pagato fino ad oggi:
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Ci chiediamo: PERCHÈ?
Quanto tempo ancora dovremo pagare per ammalarci e forse morire?
Si sa che i rifiuti non sono più considerati “fonti assimilate alle rinnovabili”?
Perché non finanziamo adeguatamente, invece, le VERE energie rinnovabili?
Continuiamo a chiedercelo, perché. Nessuna risposta.
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