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INCENERITORE

Futuro sostenibile: niente fanghi
nel termo, impariamo da AsMortara

L’inceneritore di Parona 
“ha fame” di rifi uti, ecco 
perché l’azienda brucerà 
anche i fanghi senza che 
ciò porti alla diminuzione 
della loro quantità butta-
ta nei campi. A partire da 
questa considerazione 
l’associazione Futuro so-
stenibile boccia il proget-
to proposto da Lomellina 
Energia e A2A. E svela il 
grande equivoco. Brucia-
re i fanghi nell’impianto 
di Parona non risolverà 
il problema dell’enorme 
quantità di “rudo” sparso 
in agricoltura. Il progetto 
segue invece le logiche 
che orientano la mag-
gior parte delle aziende 
private: realizzare un 
profi tto. E da sempre i 
fanghi sono un grande 
affare. “Il nuovo impian-
to – spiega Alda La Rosa, 
presidente dell’associa-
zione Futuro sostenibile 
in Lomellina - permetterà 
certo al termovalorizza-
tore di Parona di ridurre 
i consumi idrici con il re-
cupero dell’acqua estrat-
ta dai fanghi essiccati e 
riutilizzata sotto forma di 
vapore, e quelli energeti-
ci con l’utilizzo dell’ener-
gia termica prodotta dai 
forni dell’inceneritore. 
Tuttavia, nonostante l’in-
stallazione nella linea 2 
di un impianto DeNOX 
per l’abbattimento degli 
ossidi di azoto, resta il 
fatto che questo nuovo 
impianto potrà comun-
que avere un impatto sul 
territorio con un possibile 
aumento delle emissioni 
in atmosfera su cui inci-
derà anche il trasporto 
dei fanghi con emissioni 
odorigene”. 

Tutto ciò senza attuare 
quello che invece è au-
spicabile sia realizzato 
per risolvere il problema 
fanghi. 

“La strada dell’essica-
zione e dell’incenerimen-
to  - continua Alda La 
Rosa - è una strada per-
corribile ma non secon-
do i dettami del progetto 
che ci è stato presentato. 
Difatti basta guardare al-
trove per rendersi conto 
che il sistema di cogene-
razione che verrà realiz-
zato a Parona è ritenuto 
superato. Alcune società 
stanno dismettendo il si-
stema di cogenerazione 
a favore di un sistema 
di produzione di energia 
elettrica a celle a com-
bustibile ad ossidi solidi 
che una volta installato 
permetterà di converti-
re il biogas prodotto dai 
fanghi di depurazione in 

Luca Degrandi

“Non cadia-
mo nell’equi-
voco che 
bruciare i fan-
ghi risolverà 
il problema 
dell’enorme 
quantità di 
quelli in agri-
coltura”

“Ci sarà an-
che un au-
mento del 
transito di 
mezzi pe-
santi per il 
trasporto dei 
fanghi pres-
so l’impianto 
di Parona”
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Appoggia-
mo invece 
i progetti 
di minimiz-
zazione dei 
fanghi fatti 
da AsMor-
tara

2

 Il sistema
che verrà 
realizzato 
a Parona è 
ritenuto già 
superato e 
obsoleto
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L’essicazione 
e l’incene-
rimento dei 
fanghi è una 
strada per-
corribile, ma 
non secondo 
i dettami del 
progetto che 
ci è stato 
presentato

elettricità e calore con 
zero emissioni inquinanti 
in atmosfera. L’orienta-
mento generale per la 
risoluzione Fanghi è in 
ogni caso un impianto 
monodedicato dalle cui 
ceneri estrarre sostanze 
nutrienti come l’azoto e il 
fosforo di cui i nostri ter-
reni sono carenti”. Invece 
dalla combustione mista 
tra rifi uti solidi urbani 

e fanghi, come avverrà 
a Parona, ciò non sarà 
possibile. Utilizzare i for-
ni del termovalorizzatore 
di Parona non ha nulla a 
che vedere con soluzioni 
di stampo ambientale o 
realmente ecologico. 

“Ancor più preoccupan-
te – aggiunge - è  l’in-
tenzione della società 
di chiedere in una nuo-
va autorizzazione AIA 

la conferma di 380mila 
tonnellate all’anno da 
incenerire. Ciò signifi ca 
maggiore quantitativo 
di fanghi come rifi uti in 
ingresso per potersi ga-
rantire, estratto almeno 
il 75 per cento di acqua 
dai fanghi in ingresso, 
un combustibile pari a 
380mila tonnellate al-
l’anno tra rifi uti urbani 
e fanghi essiccati. Già la 

provincia importa circa 
il 97 per cento dei fanghi 
trattati sul territorio per 
lo spandimento in agri-
coltura, quanti fanghi 
dobbiamo ancora fare ar-
rivare qui per soddisfare 
anche la fame di combu-
stibile del termovaloriz-
zatore? 

Come associazione am-
bientalista sosterremo 
quindi tutti i progetti che 
vanno nella direzione di 
una reale soluzione del 
problema fanghi, ap-
poggiando quelli di mi-
nimizzazione dei fanghi, 
come sperimentato da 
ASmortara e Pavia Acque 
in collaborazione con 
l’Università di Pavia, con 
conseguente monoince-
nerimento della parte re-
sidua in una piattaforma 
integrata con impianto di 
depurazione per l’estra-
zione di fosforo e azoto 
dalle ceneri dei soli fan-
ghi di depurazione”.

Considerazioni che 
emergono alla luce di 
quanto illustrato dagli 
stessi promotori del pro-
getto. Infatti i rappresen-
tanti dell’Associazione 
erano presenti alla riu-

nione congiunta della 
Commissione inceneri-
tore e della Consulta am-
bientale di Parona. Il vero 
motivo che ha indotto 
Lomellina Energia e A2A 
a presentare questo nuo-
vo progetto è frutto della 
necessità della società di 
reperire altri rifi uti per 
alimentare le caldaie di 
Parona. E’ un dato di fat-
to.

Infatti la materia uti-
lizzabile dal termovalo-
rizzatore si riduce man 
mano che si prosegue 
sulla strada di una buo-
na raccolta differenziata 
e della tariffazione pun-
tuale. Lomellina Energia 
sfrutta quindi oggi l’au-
torizzazione che le è stata 
concessa di bruciare fan-
ghi di origine industriale 
e civile dal 2013 sulla li-
nea 3 e dal 2018 su tutte 
le linee.

E dal 2014 Arpa garantisce con Sme 
il controllo in tempo reale dei camini

Nel confronto tra i promotori del-
l’inceneritore e gli ambientalisti, 
critici sull’opportunità di bruciare 
i fanghi, c’è un arbitro: si chiama 
Arpa, l’agenzia regionale per l’am-
biente. Ma la fi gura dell’arbitro non 
basta. 

C’è anche una sorta di Var, di 
super assistente tecnologico, che 
aiuta a fi schiare un eventuale fallo 
da rigore. Nel caso degli inceneri-
tori individua emissioni inquinanti 
superiori ai limiti di legge. 

L’acronimo di questo sistema è 
rete Sme. L’agenzia, dal 2014, ha 

messo in funzione questo sistema 
di monitoraggio in continuo delle 
emissioni, appunto la rete Sme. 
Attualmente la rete Sme della Lom-
bardia comprende 41 impianti, per 
un totale di 70 sistemi di monito-
raggio. 

La gestione sostenibile dei rifi uti 
e, in particolare, il monitoraggio 
delle emissioni degli impianti di 
termovalorizzazione e di inceneri-
mento dei rifi uti rappresentano uno 
dei compiti principali per il presidio 
ambientale garantito da Arpa Lom-
bardia.   l.d.


