
 

La terza linea del 
termovalorizzatore  
di Como
Trattamento e recupero 
energetico dei fanghi  
di depurazione energie

al servizio
del territorio

DOSSIER DI PROGETTO



La terza linea del termovalorizzatore di Como   DOSSIER DI PROGETTO 
Trattamento e recupero energetico dei fanghi di depurazione                                                                                                  2021  
 

 

2 

 

Premessa 3 

Il termovalorizzatore  di Como 5 

Breve storia dell’impianto 5 
Tipo e quantità di rifiuti trattati 6 
Il controllo delle emissioni 6 

Il trattamento dei fanghi di depurazione delle  acque reflue 7 

Cosa sono i fanghi di depurazione 7 
La produzione dei fanghi in Lombardia 7 
Come vengono smaltiti 8 
Cosa prevede la normativa 8 

Il progetto preliminare della terza linea 10 

Le ragioni dell’intervento 10 
L’area interessata dal progetto 11 
Le alternative analizzate 12 
Caratteristiche tecniche della terza linea 14 

La tecnologia utilizzata 14 
Il processo industriale di trattamento dei fanghi 14 

Ricezione, stoccaggio e abbattimento degli odori 14 
Pre-trattamento dei fanghi di depurazione 14 
Il processo di combustione 15 
Sicurezza e controllo delle emissioni 15 
I sistemi di trattamento dei fumi 15 
I sistemi di smaltimento delle ceneri 16 

Processi di economia circolare e Agenda 2030 17 
Recupero energetico 18 
Cattura dell’anidride carbonica 19 
Recupero del fosforo contenuto nei fanghi di depurazione 19 
Riuso dei sali di sodio dal trattamento dei fumi 19 

Sintesi delle ricaduta ambientali 20 
Il sistema di certificazione “Envision” 21 

Il progetto architettonico 22 
Il confronto pubblico 24 
Le tappe dell’iter progettuale ed autorizzativo 25 



La terza linea del termovalorizzatore di Como   DOSSIER DI PROGETTO 
Trattamento e recupero energetico dei fanghi di depurazione                                                                                                  2021  
 

 

3 

 

Premessa 

Acsm Agam è una delle principali multiutility del nord Italia con circa 900 dipendenti, frutto 
dell'aggregazione fra utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio, Varese. Quotata alla Borsa di 
Milano dal 1999, la società è a maggioranza pubblica, con a2a Spa azionista di riferimento e 
partner industriale. 

Acsm Agam ha organizzato le proprie attività in quattro aree: Reti (distribuzione idrica, elettrica 
e gas), Vendita (vendita energia elettrica e gas), Ambiente (igiene urbana e 
termovalorizzazione di rifiuti), Energia e Tecnologie Smart (teleriscaldamento, efficienza 
energetica, illuminazione pubblica e smart city, generazione da rinnovabili). 

Nello specifico, Acsm Agam Ambiente si occupa delle attività di raccolta e trattamento rifiuti 
mediante termovalorizzazione nell’impianto di Como, in località La Guzza.  

La politica industriale del Gruppo, in accordo con gli indirizzi europei e nazionali, è quella di 
valorizzare il più possibile il recupero e il riutilizzo dei rifiuti e degli scarti di lavorazione per 
generare energia e recuperare materiali che possano essere reimmessi nei sistemi produttivi, 
favorendo così cicli virtuosi di economia circolare con evidenti benefici ambientali ed 
economici.  

La volontà del Gruppo di sviluppare ulteriormente i processi di economia circolale ha portato 
all’approvazione del nuovo Piano industriale che prevede, tra l’altro, di potenziare l’attuale 
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impianto di termovalorizzazione e creare nell’area circostante comprendente anche la centrale 
di teleriscaldamento cittadino un energy hub.  

In questo contesto, Acsm Agam intende potenziare il termovalorizzatore di Como al fine di 
trattare i fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, con contestuale incremento delle 
capacità di produzione di energia elettrica e termica dell’impianto esistente.   

Pertanto, il progetto che si propone a confronto pubblico prevede la realizzazione, entro il 
2025, di una terza linea in affiancamento alle due già esistenti dedicata esclusivamente al 
trattamento dei fanghi da depurazione, con una capacità di trattamento in grado di coprire le 
esigenze delle province di Como, Varese, Monza e Brianza e Lecco. 

Il progetto risponde, oltre agli indirizzi nazionali ed europei, a quanto deliberato dal Consiglio 
regionale della Lombardia (Delibera Consiglio Regionale 980/20)1 relativa alla redazione del 
nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che prevede di diversificare i trattamenti dei 
fanghi in un’ottica di autosufficienza e prossimità, destinando all’uso agricolo solo il materiale 
di elevata qualità e la restante parte a trattamenti (compostaggio) e tecnologie emergenti 
(termovalorizzazione).  

 

 

                                            
1 Per maggiori infomraizoni consultare il sito: 
www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/ambiente-ed-energia/Rifiuti/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale/aggiornamento-piano-
rifiuti-e-bonifiche-regionale 
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Il termovalorizzatore  
di Como 
 

Breve storia dell’impianto 
L’impianto inizia la sua attività nel 1968 con una 
linea di incenerimento. Inoltre, negli anni ’70 
viene realizzata la prima parte della rete di 
teleriscaldamento a servizio della città di Como. 

Nel 1986 viene completata una importante 
modernizzazione grazie alla sostituzione della 
caldaia, l’adeguamento della linea di 
trattamento fumi e la realizzazione dell’impianto 
di trattamento acque. 

Nel 1997, le accresciute esigenze di 
trattamento dei rifiuti portano alla realizzazione 
della seconda linea di incenerimento. Nel 2001 
viene installata la turbina a vapore per la 
produzione di energia elettrica. In questa nuova 
configurazione non si parla più di inceneritore, 
ma di termovalorizzatore. 

Nel 2004 viene completato un ulteriore e 
importante adeguamento delle linee di 
trattamento fumi comprensivo del nuovo 
sistema di monitoraggio emissioni in atmosfera 
(SME), che opera in continuo sotto il controllo 
dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente 

(ARPA). 

Nel 2009, per incrementare l’efficienza dell’impianto, è stata ristrutturata la parte di 
combustione e generazione di vapore (forno e caldaia) della Linea 1 e nel 2019 della Linea 2. 

Nel 2018 è stato tagliato il traguardo dei cinquant’anni di funzionamento dell’impianto: 
cinquanta anni di continuo aggiornamento, adeguamento normativo e ricerca della massima 
efficienza, sempre al servizio del territorio attraverso lo spirito di collaborazione con gli Enti di 
Controllo. 

Nella progettazione, realizzazione e continuo sviluppo dell'impianto sono state adottate, negli 
anni, le tecnologie più affidabili e innovative, al fine di garantire il minore impatto ambientale 
relativamente alle diverse emissioni in piena aderenza alle Migliori Tecnologie Disponibili 
(BAT Best Availble Techniques) individuate a livello europeo. 
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Tipo e quantità di rifiuti trattati 
L'impianto smaltisce circa 89.400 tonnellate all’anno2 di rifiuti, principalmente di origine urbana 
provenienti dalle utenze domestiche. 

Vengono mediamente termovalorizzati circa 280 tonnellate al giorno (140 tonnellate su 
ciascuna delle 2 linee).  

L’impianto consente di produrre in cogenerazione energia elettrica (37.000 MWh circa nel 
2020), ceduta alla rete di trasmissione nazionale, ed energia termica (27.000 MWh circa nel 
2020), utilizzata per il teleriscaldamento di una parte della città di Como. 

Circa il 30% dell’energia elettrica annualmente prodotta viene autoconsumata in impianto, 
mentre il restante 70% permette di soddisfare i fabbisogni elettrici di circa 10.000 famiglie. 
L’energia termica prodotta per il teleriscaldamento soddisfa invece l’esigenza di riscaldamento 
di circa 2.000 famiglie. 

 

Il controllo delle emissioni 
L’impianto opera sulla base della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) regionale, che 
prevede un Piano di monitoraggio delle prestazioni e delle emissioni anche attraverso periodici 
controlli in sito da parte di ARPA Lombardia. 
In ottemperanza alle normative vigenti, i fumi generati dalla combustione vengono analizzati 
automaticamente in continuo e in ogni condizione di esercizio mediante apposito analizzatore 
posto a camino. I dati forniti dal Sistema di Monitoraggio Emissioni (SME) sono visualizzati in 
tempo reale. In conformità alla normativa di settore il sistema viene mantenuto sempre 
efficiente mediante verifiche trimestrali, manutenzioni e tarature in modo da garantire la qualità 
e la continuità dei dati rilevati. È possibile consultare le medie giornaliere delle emissioni in 
atmosfera rilevate sul sito web di Acsm Agam Ambiente3. 

Dal 2011 è attivo il collegamento con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA 
Lombardia) per l’acquisizione indipendente dei dati di emissione (progetto AEDOS “Rete SME 
regionale”). 

Vengono, inoltre, effettuate ogni quadrimestre delle analisi, a cura di laboratori certificati, per 
la valutazione delle concentrazioni di quei parametri per i quali, ad oggi, non esiste un sistema 
di misura in continuo. Per consultare tutti i dati ambientali, relativi alla gestione del 
termovalorizzatore, è possibile consultare il sito web di Acsm Agam Ambiente4, dove 
annualmente viene pubblicata la Dichiarazione Ambientale contenente tutti i dati di produzione 
ed emissione dell’impianto. 

A garanzia di maggiore sicurezza, Acsm Agam Ambiente, così come l’azienda capogruppo, 
dispone di sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente; basati sulle norme e sugli 
standard internazionali di riferimento a adesione volontaria (ISO 9001, 14001 e 45001). Tali 
sistemi sono finalizzati sia al raggiungimento della massima efficienza, anche energetica, e al 

                                            
2 Dato anno 2020 
3 Per maggiori informazioni consultare: www.acsmagamambiente.it/emission 
4 Per maggiori informazioni consultare il sito: www.acsmagamambiente.it/emission 
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miglioramento continuo, sia alla tutela dell’ambiente sia della salute e della sicurezza dei 
lavoratori.  

Dal 2014 il termovalorizzatore di Como aderisce al Regolamento EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme), un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese che 
desiderano impegnarsi nel valutare e nel migliorare la propria efficienza ambientale. 

 

 

Il trattamento dei fanghi di 
depurazione delle  
acque reflue  
 

Cosa sono i fanghi di depurazione  
I reflui scaricati nelle fognature cittadine confluiscono agli impianti di trattamento delle acque, 
al fine di rimuovere tutti gli inquinanti e poter rilasciare le acque depurate nei corpi idrici 
recettori (fiumi, laghi, mari). 

Dal trattamento di questi reflui si producono i fanghi da depurazione, ricchi di sostanze nutritive 
(come azoto e fosforo), ma anche di altre sostanze potenzialmente inquinanti (come 
microplastiche, metalli, ecc.). 

Oltre ai reflui urbani esistono anche quelli di origine artigianale e industriale che, in molti casi, 
finiscono ai medesimi impianti di trattamento o a impianti specificatamente dedicati, 
generando comunque dei fanghi. Questi residui necessitano di ulteriore trattamento al fine di 
chiudere il ciclo del loro smaltimento.  

Il trattamento delle acque con produzione di fanghi prevede già, in molti impianti, una sezione 
di biodigestione in grado di generare biometano. Alla fine di tale processo resta, comunque, 
un fango “digerito” da dover trattare per completare il ciclo di smaltimento. 

 

La produzione dei fanghi in Lombardia 
In Lombardia si producono annualmente circa 771.000 tonnellate di fanghi. La maggior parte 
di questi viene indirizzata allo spandimento sui terreni agricoli o al compostaggio. 

A Como e nelle provincie limitrofe, che possono essere assunte come bacino di riferimento 
per l’impianto in progetto, gli impianti di depurazione delle acque pubbliche producono 
annualmente oltre 100.000 tonnellate di fanghi.   
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Presentazione Regione Lombardia 21.01.2021  

sul Piano Regionale di gestione rifiuti 

 

Come vengono smaltiti 
A seconda della provenienza e della qualità, i fanghi di depurazione delle acque sono 
principalmente riutilizzati in agricoltura, mediante spandimento tal quale sui terreni agricoli o 
previo compostaggio con altre frazioni vegetali o organiche (FORSU – Frazione Organica da 
Rifiuto Solido Urbano). 

I fanghi possono essere inviati anche ai cementifici, dove sono utilizzati come combustibile 
alternativo previa completa essicazione. Inoltre, possono essere smaltiti nei termovalorizzatori 
in miscela ad altri rifiuti (ad esempio rifiuto solido urbano). 

Le applicazioni più innovative, già ampliamente consolidate nel resto d’Europa, riguardano la 
termovalorizzazione monomateriale in impianti dedicati, come quello proposto da Agsm 
Agam, così da avere delle ceneri ricche di fosforo che possono essere trattate, per recuperare 
questo materiale e utilizzarlo come fertilizzante. 

 

Cosa prevede la normativa  
L’utilizzo dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione delle acque reflue urbane o 
industriali nei terreni agricoli è disciplinato dal Decreto Legislativo (D.lgs.) n. 99/92 di 
recepimento della Direttiva 86/278/CEE. Gli aspetti gestionali generali (trasporto, stoccaggio, 
trattamento, ecc.) sono, invece, disciplinati dal D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (il cosiddetto 
“Testo Unico in Materia Ambientale”) che tratta la gestione dei rifiuti. 

La normativa ammette l’utilizzo di fanghi nei terreni agricoli solo se sussistono 3 specifiche 
condizioni: 1) essere stati sottoposti a trattamento; 2) essere idonei a produrre un effetto 
concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; 3) non contenere sostanze tossiche e 

Gli impianti di depurazione, nelle quattro 
province prese a riferimento, sono gestiti da: 

• Alfa Srl (Provincia di Varese)  
• BrianzAcque Srl (Provincia di Monza 

e Brianza)  
• Como Acqua Srl (Provincia di Como) 
• Lario Reti Holding Spa (Provincia di 

Lecco)  

Oltre a questi impianti pubblici ci sono altre 
realtà private che contribuiscono ad 
incrementare ulteriormente la produzione di 
fanghi. 
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nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le 
colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale. 

In particolare, la normativa consente l’utilizzazione dei fanghi, provenienti da insediamenti civili 
e produttivi, solo se non vengono superati i valori limite di concentrazione di uno o più metalli 
pesanti (mercurio, nichel, piombo, rame e zinco) e di altri parametri esplicitati nel decreto 
stesso.  

Nel 2017 Corte di Cassazione5, per evitare un eccessivo ricorso allo spandimento dei fanghi 
sul suolo agricolo, ha sentenziato che la gestione dei fanghi deve essere assoggettata alla 
normativa sui rifiuti (D.lgs. 152/06), con i suoi vincoli particolarmente cautelativi. Inoltre, i 
fanghi biologici devono essere considerati rifiuti speciali ed essere trattati come tali.  

Le nuove imposizioni normative hanno determinato in Italia forti criticità per lo smaltimento di 
tutti quei fanghi che non potevano più essere utilizzati in agricoltura. Un parziale rimedio è 
stato posto con il cosiddetto “Decreto Genova”6. Questo ha, nuovamente, ampliato i limiti per 
l’uso agricolo dei fanghi comprendendo, anche se in concentrazioni limitate, sostanze 
potenzialmente pericolose (diossine, furani, PCB, IPA, toluene, selenio, berillio, arsenico, 
cromo). 

In seguito al dibattito scaturito dalla conversione in legge del Decreto Genova e dalla necessità 
di adeguare la normativa nazionale alle nuove conoscenze in termini di inquinanti per 
disciplinare le modalità di utilizzo e trattamento dei fanghi, il Parlamento ha avviato la 
discussione per la redazione di un nuovo decreto che disciplini l’intera materia. 

Tra i principali obiettivi enunciati dalla bozza di decreto, vi è quello di ampliare il campo di 
utilizzazione dei fanghi, oltre al solo impiego in ambito agricolo. La bozza di decreto sottolinea, 
infatti, l’importanza di altre forme di gestione, finalizzate al recupero di quei fanghi che non 
possono essere utilizzati sul suolo. Questi possono essere utilmente impiegati in altre 
operazioni di recupero, come la produzione di biocarburanti (bio-olio) e biopolimeri, il recupero 
di materia nell’industria delle costruzioni, i trattamenti di digestione anaerobica per la 
produzione di biometano e i trattamenti termici per la produzione di energia elettrica e calore, 
con eventuale successivo recupero del fosforo dalle ceneri di combustione.  

                                            
5 Sentenza Corte di Cassazione 6 giugno 2017, n. 27958 
6 Decreto-legge 109/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n.130 
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Analoghi indirizzi sono stati recepiti dalla Regione Lombardia, che si appresta ad elaborare il 
nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)7. L’Atto di indirizzo per la stesura della 
programmazione regionale della gestione dei rifiuti e delle bonifiche prevede, infatti, che si 
definisca uno specifico piano di gestione dei fanghi che abbia l’obiettivo di chiuderne il ciclo e 
che sia basato sul criterio dell’autosufficienza regionale. Inoltre, l’Atto di indirizzo, in 
osservanza delle indicazioni dei legislatori italiani ed europei, è rivolto ad evitare l’uso dei 
fanghi in ambito agricolo, se non per quelli di alta qualità, e favorire modalità di trattamento, 
che prendano in considerazione la diversa qualità del materiale, utilizzando anche le 
tecnologie emergenti o non ancora applicate in Italia. Tra queste viene citata anche la 
termovalorizzazione con recupero del fosforo dalle ceneri di combustione (materiale, estratto 
in paesi esteri, pregiato per uso agricolo ed in via di esaurimento) e con la produzione di 
energia termica ed elettrica. 

 

 

Il progetto preliminare 
della terza linea  
 

Le ragioni dell’intervento 
Il progetto ha l’obiettivo di chiudere il processo industriale di depurazione delle acque reflue 
consentendo di trattare, vicino ai luoghi di produzione, i fanghi di depurazione prodotti 
principalmente nelle quattro province limitrofe a quella di Como.  

In particolare, con la realizzazione della nuova linea si offriranno al territorio tecnologie e 
modalità di smaltimento efficaci e sicure per trattare tutti quei fanghi che non potranno più 
essere utilizzati in agricoltura8.  

Inoltre, secondo i principi dell’economia circolare, la terza linea consentirà, da un lato, di 
incrementare la produzione di energia elettrica e termica dell’attuale termovalorizzatore, che 
potrà essere ceduta alla rete di teleriscaldamento e al tessuto produttivo locale. Dall’altro, la 
nuova linea è progettata per consentire il recupero e il riutilizzo di importanti materie prime 
secondarie, ad esempio il fosforo e il bicarbonato di sodio. Infine, come accennato in 
precedenza, il progetto risponde, e in parte anticipa, gli indirizzi che guidano la Regione 
Lombardia nel processo di elaborazione del nuovo Programma Regionale Gestione dei Rifiuti. 
Infatti, questo prevede per i fanghi la necessità di diversificare i trattamenti in un’ottica di 
autosufficienza e prossimità con le nuove tecnologie emergenti, destinando all’agricoltura solo 
fanghi di elevata qualità. 

                                            
7 La documentazione si può trovare sul portale della Regione Lombardia:  
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-
generali/direzione-generale-ambiente-e-clima/piano-regionale-rifiuti-e-bonifiche 
8 Attualmente i fanghi vengono inviati in minima parte al co-incenerimento in termovalorizzatori esistenti e/o 
cementifici e per la maggior parte vengono smaltiti attraverso lo spandimento su suolo agricolo nel sud delle 
Lombardia o fuori regione.  
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L’area interessata dal progetto 

È intenzione dell’azienda realizzare la terza linea in un’area adiacente all’impianto di 
termovalorizzazione esistente, in località La Guzza, situata alla periferia Sud Ovest della città 
di Como. 

A partire dalla fine degli anni ‘60, si è sviluppato in quest’area un polo tecnologico incentrato 
sui servizi alla collettività, inizialmente dedicato al trattamento dei rifiuti urbani e, 
successivamente, anche alla produzione di energia elettrica e termica per il teleriscaldamento. 

Sull’area, negli anni, ha trovato spazio anche la piattaforma ecologica comunale (oggi 
spostata nella vicina via Stazzi) e un altro impianto di selezione, triturazione e pressatura di 
alcune frazioni di rifiuti (carta, plastica, imballaggi, ingombranti, ecc.). 

Detto impianto, dopo alcune vicende giudiziarie indipendenti da Acsm Agam e dai proprietari 
dell’area, è stato oggetto di abbandono di rifiuti e di sequestro. Recentemente è stato ripulito 
e ri-autorizzato dalla Provincia di Como al trattamento dei rifiuti per una potenzialità di 76.995 
tonnellate all’anno. 

La scelta di quest’area, di recente acquisizione, è stata dettata da evidenti possibilità di creare 
sinergie in termini di valorizzazione energetica con l’impianto di termovalorizzazione esistente 
e di sfruttare le infrastrutture esistenti (piazzali, aree di controllo e pesatura, area uffici, ecc.) 
e valorizzare le conoscenze e le professionalità dei tecnici e degli operatori che attualmente 
operano all’interno dell’impianto esistente.  
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La superficie potenzialmente a disposizione per la nuova linea è di circa 8.700 m² e 
posizionata immediatamente a sud del termovalorizzatore esistente, in adiacenza della 
superstrada Pedemontana, nella sua tratta terminale, che va dallo svincolo dell’Autostrada A9 
al quartiere Muggiò a sud di Como.  

L’area è facilmente raggiungibile attraverso la rete stradale urbana di accesso alla Città di 
Como e dall’autostrada A9 (Milano-Como-Chiasso), situata a circa 2 km dall’impianto. 

L’area d'intervento risulta classificata come Tessuto Urbano Consolidato, Servizi Esistenti 
(Piano dei Servizi) dal Piano di Governo del Territorio del Comune di Como, rendendo 
compatibile, a livello urbanistico, l’area con l’intervento proposto. 

 

Le alternative analizzate 
I fanghi disidratati, prodotti dai depuratori, devono essere trattati prima di poter essere inviati 
alla combustione, in quanto hanno un contenuto di acqua molto elevato (70-80% circa). 

Per definire la tecnologia e il processo industriale più efficace da utilizzare sono state valutate 
diverse ipotesi alternative, che prevedevano la miscelazione di fanghi con altre tipologie di 
rifiuti (per aumentarne il potere calorifico) o il pre-essiccamento (per ridurre la quantità di 
acqua contenuta nei fanghi stessi). 

Lo studio iniziale ha permesso di ipotizzare e approfondire 4 possibili scenari9. Questi 
prevedevano oltre all’uso di fanghi tal quali, anche fanghi essiccati, rifiuti solidi urbani e CSS 
(combustibile solido secondario derivante dai rifiuti). 

                                            
9 Studio di fattibilità concluso ad aprile 2021 

Impianto teleriscaldamento 

Termovalorizzatore esistente 

Area di progetto  
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I quattro scenari ipotizzati sono stati valutati in base a diversi criteri come: il bilancio 
energetico, l’impatto ambientale, la disponibilità dei combustibili/rifiuti, la flessibilità di 
esercizio, l’aderenza alla pianificazione regionale e la possibilità di recupero del fosforo e il 
bilancio economico. 

Dopo una attenta analisi delle diverse alternative, la scelta si è indirizzata al solo trattamento 
fanghi (monomateriale) con loro pre-essicazione.   
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Caratteristiche tecniche 
della terza linea  
Il dimensionamento della nuova linea fanghi 
nasce dalla considerazione della quantità di 
fanghi prodotta dai gestori del Sistema Idrico 
Integrato (SII) delle province di Como, 
Varese, Monza e Brianza e Lecco, pari a 
oltre 100.000 t/a, dalla quantità di fanghi 
prodotti da attività private e 
dall’autorizzazione vigente per l’impianto 
rifiuti “La Guzza”, avente una potenzialità di 
trattamento rifiuti già autorizzata pari a 
77.000 t/a. 

In funzione di questi parametri, è stata 
determinata una potenzialità annuale della 
terza linea di trattamento pari a 85.000 t/a.  

 

La tecnologia utilizzata 
Il calore prodotto dalla combustione può infatti essere sfruttato per la pre-essicazione dei 
fanghi stessi, l’alimentazione elettrica dell’impianto, la produzione di un ulteriore surplus da 
poter utilizzare potenzialmente per la rete di teleriscaldamento e/o per l’immissione di energia 
elettrica nella rete nazionale.  

La flessibilità del polo energetico La Guzza permetterà, come già avviene nella parte 
esistente, di modulare le produzioni in funzione delle richieste: in inverno si potrà privilegiare 
l’esportazione di energia termica e in estate quella elettrica immessa sulla rete di trasmissione 
nazionale.  

 

Il processo industriale di trattamento dei fanghi 
 

Ricezione, stoccaggio e abbattimento degli odori  

I fanghi, provenienti dagli impianti di depurazione, saranno trasportati all’impianto su strada 
(per l’analisi dei flussi di traffico si rimanda al paragrafo la Sintesi delle ricadute ambientali). 

All’ingresso i mezzi verranno controllati, pesati e registrati e potranno scaricare il loro 
contenuto in apposita fossa di stoccaggio. L’accesso alla fossa prevede una successione di 2 
portoni automatici per contenere le emissioni di odori. Solo una volta attraversato e chiuso il 
primo portone si aprirà il secondo per lo scarico. L’aria di questo locale (avanfossa) sarà 
aspirata: una parte sarà utilizzata come aria di combustione e una parte inviata a trattamento 
mediante lavaggio (scrubber) e biofiltraggio per purificare l’aria captata all’interno 
dell’impianto, eliminando la possibilità di fuoriuscita di odori. 

Pre-trattamento dei fanghi di depurazione 

I fanghi una volta stoccati saranno pre-trattati per ridurre la quantità di acqua che contengono 
e favorire così la loro combustione. I fanghi di depurazione in forma disidratata sono 
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solitamente caratterizzati da un tenore secco attorno al 20% (e quindi 80% acqua) e da un 
conseguente potere calorifico basso. Per aumentare il tenore di sostanza secca iniziale, fino 
ad un valore che permetta l’auto-termia (intorno al 32%), viene utilizzato un essiccatore che 
sfrutta il calore sprigionato dalla combustione dei fanghi stessi.  

Una volta pre-esiccati, i fanghi verranno caricati in automatico nella camera di combustione. 

 

Il processo di combustione 

Per il sistema di combustione è previsto 
l’utilizzo di un forno a letto fluido di tipo 
bollente e con camera di combustione 
refrattaria. Si tratta di forni verticali in 
acciaio a sezione circolare, rivestiti 
internamente da materiale refrattario 
resistente alle alte temperature. 

Il letto fluido del forno si forma grazie 
all'insufflazione di aria in cui è presente 
della sabbia minerale, che viene 
mantenuta in sospensione attraverso un 
ventilatore situato alla base del forno.          

Il letto di sabbia ha la funzione di mantenere costante la temperatura del forno anche al variare 
delle caratteristiche del fango. L’apporto di aria deve quindi essere sufficiente a mantenere il 
letto sabbioso in sospensione e contemporaneamente apportare il quantitativo di ossigeno 
necessario alla combustione dei fanghi. 

I fumi derivanti da questo processo, una volta abbandonata la camera di post-combustione, 
vengono raffreddati in una caldaia in cui viene generato vapore surriscaldato mediante 
scambio termico fumi-acqua. Dopo un processo di recupero termico, i fumi di combustione 
vengono avviati al sistema di trattamento, prima di poter essere rilasciati in atmosfera 
attraverso il camino. 

 

Sicurezza e controllo delle emissioni 

Il processo di termovalorizzazione dei rifiuti dell’impianto, nella sua configurazione attuale e 
futura, è strutturato in modo da rispettare ampiamente i limiti delle emissioni in atmosfera, 
stabiliti dalla normativa vigente (Decreto Legislativo 152/06) e quelli definiti dalle BAT di 
settore (Best Available Techniques – migliori tecniche disponibili). Inoltre, il processo è 
sottoposto al completo e continuo monitoraggio delle emissioni mediante le apparecchiature 
che costituiscono il sistema SME (Sistema di Monitoraggio delle Emissioni). 

 

I sistemi di trattamento dei fumi 

Il sistema di trattamento dei fumi prodotti dalla combustione è costituito da più apparecchiature 
in serie. 

Il primo componente è un filtro a maniche che ha lo scopo di togliere dai fumi gran parte delle 
polveri. Questo sistema di filtraggio dispone di maniche realizzate in materiale filtrante, capace 
di trattenere le particelle solide, resistente alle alte temperature e agli agenti aggressivi 
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contenuti nei fumi stessi. Le ceneri catturate, ricche in fosforo, sono stoccate in appositi silos 
di accumulo. 

A valle del primo filtro a maniche, vengono immessi nel flusso dei fumi di combustione dei 
reagenti chimici, quali bicarbonato di sodio e carboni attivi, necessari per l’abbattimento delle 
sostanze acide (acido cloridrico e fluoridrico, composti dello zolfo) e dei microinquinanti 
(metalli e diossine). 

All’uscita dal reattore, i fumi vengono fatti proseguire verso il secondo filtro a maniche, nel 
quale i reagenti, precedentemente immessi, si accumulano fino a formare uno strato sulla 
superficie esterna delle maniche. Analogamente al processo del primo filtro, le sostanze 
inquinanti e i microinquinanti liberi vengono trattenuti per essere poi trasportati al silo di 
accumulo dei residui solidi (PSR). 

Come ultimo stadio di depurazione dei fumi, è previsto un catalizzatore (DeNOx) per 
l’abbattimento degli ossidi di azoto (NOx) tramite dosaggio di ammoniaca. In questo modo 
non si producono residui inquinanti in quanto i sottoprodotti sono azoto (N₂) e acqua (H₂O) 
già presenti nell’aria. 

A valle del catalizzatore DeNOx viene installato uno scambiatore di calore, che ha il compito 
di recuperare una parte del calore ancora contenuto nei fumi depurati, prima del loro definitivo 
rilascio in atmosfera attraverso il camino. Attraverso questo scambiatore di calore, l’energia 
termica ancora contenuta nei fumi potrà essere recuperata ed essere utilizzata per 
preriscaldare l’acqua di alimentazione della caldaia. 

 

I sistemi di smaltimento delle ceneri 

Le ceneri volanti estratte dal primo filtro a maniche sono trasportate verso due silos di 
stoccaggio dedicati, da cui sono successivamente caricate su autocisterna per 
l’allontanamento definitivo dall’impianto e destinate al recupero di materia (recupero del 
fosforo).  

Anche i residui solidi di PSR (Prodotti Sodici di Reazione), provenienti dal secondo filtro a 
maniche, sono trasportati pneumaticamente dalle tramogge di scarico dei filtri verso un silo di 
stoccaggio dedicato. Da questo silo di stoccaggio, i residui della filtrazione sono 
successivamente caricati su autocisterna per essere avviati al recupero del bicarbonato non 
reagito ancora contenuto nei PSR e nei Sali di reazione. 
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Processi di economia circolare e Agenda 2030  
L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, 
riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo 
possibile. In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti 
al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto 
vengono, infatti, reintrodotti nel ciclo economico, laddove possibile. Così si possono 
continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore, senza 
utilizzo di materiali vergini10. 

Anche dai fanghi di depurazione, che rappresentano un materiale di scarto di precedenti 
processi produttivi (la depurazione delle acque), è possibile ottimizzare processi di economia 
circolare per recuperare i materiali ancora riutilizzabili o per valorizzarli dal punto di vista 
energetico. In particolare, il progetto della terza linea prevede, oltre al recupero energetico 
(calore ed energia), anche il riutilizzo di materiale proveniente dal processo produttivo 
(recupero del fosforo e del bicarbonato di sodio). 

Sfruttare le opportunità derivanti dal recupero e dalla valorizzazione energetica dei fanghi di 
depurazione contribuisce, inoltre, a rispondere agli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 203011. Attraverso l’elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo 
                                            
10 Tratto da: https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-
circolare-definizione-importanza-e-vantaggi 
11  “L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. 
Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea 
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Sostenibile, la Regione Lombardia ha infatti coniugato i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 e quelli 
della Strategia Nazionale con le esigenze e le opportunità del territorio lombardo, definendo 
cinque macro-aree che coprono l’intero spettro dell’azione per la sostenibilità del territorio. Per 
rispondere agli obiettivi posti dalle macro-aree d’azione 4 (Mitigazione dei cambiamenti 
climatici, energia, produzione e consumo) e 5 (Sistema eco-paesaggistico, adattamento ai 
cambiamenti climatici, agricoltura), la Strategia stabilisce l’individuazione di modalità di utilizzo 
della materia sempre più efficienti, promuovendo la produzione di energia durante i processi 
di depurazione e lo sviluppo di forme di economia circolare, come l’estrazione di materie prime 
seconde e nutrienti da fanghi e reflui12. 

 

Recupero energetico 
L’impianto è progettato per favorire il recupero dell’energia termica contenuta nei fumi generati 
dalla combustione dei fanghi e successiva conversione in energia elettrica attraverso un ciclo 
acqua/vapore dotato di un turboalternatore. 

Al fine di migliorare l’efficienza complessiva dell’impianto, l’insieme 
turbina/alternatore/condensatore sarà unico per le tre linee. Sarà pertanto sostituita la turbina 
esistente da 6.000 kW, installata nel 2001, che non consente di sfruttare a pieno l’intero 
quantitativo di vapore già attualmente prodotto. La nuova turbina avrà una potenza di 10.000 
kW per la produzione di energia elettrica. 

                                            
Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development 
Goals, SDGs – […] da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.”  tratto 
dal sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-
per-lo-sviluppo-sostenibile/ 
12 Tratto dal documento “Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”, pp.74-76 e pp.94-95, scaricabile al 
seguente link: https://www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/it/strategia-regionale/la-strategia 
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Il recupero di calore dai fumi di combustione permetterà di fornire l’energia termica necessaria 
all’impianto di pre-essiccazione e al preriscaldo dell’aria di combustione della nuova linea 
fanghi e delle condense del ciclo termico. Inoltre, potrà essere ceduto il calore in eccedenza 
ad utenze esterne (altre attività industriali adiacenti all’impianto) e alla rete di 
teleriscaldamento Comocalor, che serve la città di Como. 

A completamento dei flussi energetici, sulla copertura delle strutture della nuova Linea 3 è 
prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 170 kW. 

 

Cattura dell’anidride carbonica 
L’obiettivo di lungo periodo di Acsm Agam è rendere il trattamento termico dei rifiuti realizzato 
nell’impianto di La Guzza una fonte di energia a zero emissioni di CO2. 

Per questo motivo, a marzo 2021 la Società, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha 
avviato un progetto di ricerca volto a valutare le possibili tecnologie di cattura e riutilizzo 
dell’anidride carbonica emessa dal termovalorizzatore esistente. 

Lo scopo dello studio è quello di individuare un processo capace di catturare il 50% della CO2 
generata dall’impianto, ovvero la percentuale generata dai rifiuti di origine non biogenica, e 
quindi non rinnovabili, responsabili di un aumento netto dell’anidride carbonica in atmosfera. 

Acsm Agam vuole, quindi, continuare ad essere all’avanguardia per quanto concerne l’utilizzo 
di tecnologie innovative, sviluppando un impianto simile ai pochissimi esempi oggi esistenti al 
mondo. Questi impianti sono infatti presenti ad Oslo (Norvegia), a Saga City (Giappone) e a 
Twence (Olanda) ed utilizzano tutti un metodo di assorbimento chimico dell’anidride carbonica 
attraverso ammine.  

La prima fase dello studio di fattibilità è tuttora in corso e si concluderà entro la fine del 2021. 

 
Recupero del fosforo contenuto nei fanghi di depurazione 
In base ai più recenti studi, si può affermare che il contenuto medio di fosforo nei fanghi di 
origine civile si attesta su un valore pari a 21 kg/t di sostanza secca e risulta per la maggior 
parte collegato alla componente minerale del fango che si ritrova, quindi, nelle ceneri di 
combustione. 

Il fosforo presente nei fanghi non viene perso durante la combustione, ma può essere 
recuperato dalle ceneri residue, nelle quali si concentra in seguito al processo di combustione 
dei fanghi. Il contenuto medio del fosforo nelle ceneri di questi fanghi è stimabile in circa il 
6,8% (a fronte di un tenore di sostanza organica pari al 70% sul secco). 

Ad oggi le tecnologie per il recupero sono mature, ma data l’attuale disponibilità di fosforo 
ricavato da miniera non risulta ancora economicamente sostenibile. Essendo, però, il fosforo 
una materia prima in via di esaurimento, sicuramente nei prossimi anni l’opzione di recupero 
dalle ceneri diventerà competitiva.  

 

Riuso dei sali di sodio dal trattamento dei fumi 
I residui della filtrazione dei fumi prodotti dalla combustione dei fanghi dopo l’immissione di 
bicarbonato di sodio vengono avviati al recupero di materia in quanto ricchi di sali. 
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La tecnologia SolvAir®, brevettata da Solvay, permette il recupero della quasi totalità dei 
prodotti di risulta della filtrazione, come i sali sodici, che si ottengono da tali processi di 
neutralizzazione.  

Il recupero dei sali sodici avviene in una piattaforma dedicata, dove le polveri di 
neutralizzazione dei fumi sono valorizzate per la produzione di una salamoia satura, utilizzata 
nei cicli industriali dell’impianto di Rosignano in Toscana. Ciò permette contemporaneamente 
il risparmio di una materia naturale, la salamoia vergine, e la riduzione del ricorso alla discarica 
per lo smaltimento dei residui sodici di neutralizzazione. 

Questo recupero avviene già per i residui prodotti nell’esistente impianto e sarà replicato per 
la terza linea.  

 

Sintesi delle 
ricadute ambientali  
La relazione di prefattibilità 
ambientale mostra come le ipotesi di 
progetto portino ad un 
miglioramento della situazione 
esistente sotto diversi profili. 

Innanzitutto, il progetto della terza 
linea consentirebbe il trattamento 
dei fanghi di depurazione che non 
potranno più essere utilizzati in 
agricoltura, offrendo al territorio 
tecnologie e modalità di smaltimento 

sicure ed efficaci, in grado di evitare eventuali contaminazioni dei terreni dovute a componenti 
inquinanti. Tutto ciò, garantendo un totale abbattimento degli odori che, secondo le simulazioni 
effettuate, non saranno percepibili ad una distanza compresa tra i 50 e i 200 metri 
dell’impianto, fascia in cui non sono presenti punti sensibili e/o abitazioni. 

In questo modo, è possibile contenere gli inquinanti emessi dalle caldaie locali per la 
produzione di calore domestico delle abitazioni. Dai calcoli effettuati, risulta che i valori delle 
emissioni in questo momento generate dalle caldaie sono assolutamente paragonabili con 
quelli prodotti dalle emissioni del camino dovute alla nuova linea. Questa, oltre a fornire alla 
cittadinanza il medesimo quantitativo di calore, produrrà al tempo stesso energia elettrica che 
sarà immessa nella rete nazionale.  

Questa soluzione progettuale consentirebbe, inoltre, una sensibile riduzione della CO2 
prodotta dagli automezzi in circolazione su tutto il territorio. La posizione baricentrica 
dell’impianto di valorizzazione dei fanghi rispetto ai luoghi in cui vengono prodotti, limiterebbe 
a livello regionale le distanze percorse dagli automezzi, ora impegnati nel trasporto per lo 
spandimento nella bassa Pianura Padana e anche fuori Regione. Oggi 21.000 mezzi all’anno 
trasportano i rifiuti solidi urbani presso le due linee dell’impianto di termovalorizzazione di 
Como. La nuova linea necessiterà di 4.000 mezzi all’anno per l’approvvigionamento dei fanghi 
di depurazione, contro i 15.400 necessari per il conferimento del materiale presso l’impianto 
di selezione, triturazione e pressatura dei rifiuti situato nell’area dove sorgerà la terza linea. 
Per questo, si prevede una riduzione di 11.000 mezzi all’anno diretti nelle aree adiacenti 
l’impianto, con una riduzione di 224 tonnellate di CO2.  
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Infine, le simulazioni effettuate relative alle emissioni future mostrano valori 
considerevolmente inferiori ai limiti posti dalla normativa. In particolare, per quanto riguarda i 
due inquinanti più sensibili, NOx e polveri (PM), le simulazioni rivelano una riduzione del 29% 
rispetto alla situazione attuale dei primi e una sostanziale invarianza per quanto concerne le 
polveri. Questi dati non sono frutto solamente della realizzazione della nuova linea, ma di un 
generale percorso di riduzione delle emissioni dell’impianto da parte di Acsm Agam Ambiente 
già in corso da alcuni anni.  

 

Il sistema di certificazione “Envision” 
Acsm Agam Ambiente ha deciso di sottoporre la progettazione della terza linea alla 
valutazione di sostenibilità da parte di un ente terzo indipendente, adottando le procedure 
previste dal protocollo Envision.   

Il sistema di certificazione Envision è un protocollo volontario di valutazione della sostenibilità 
delle infrastrutture, introdotto per la prima volta negli Stati Uniti dall’Insitute for Sustainable 
Infrastructures13 (ente non profit, che conta più di 200 membri tra enti pubblici e privati).  

Envision è un sistema indipendente di valutazione dei progetti infrastrutturali, che attraverso 
un sistema di indicatori misurabili14, esamina le diverse fasi di progettazione e realizzazione 
delle opere nell’ottica della sostenibilità, stimolando il raggiungimento di standard sociali ed 
ambientali sempre più elevati. In Italia il protocollo Envision è un’innovazione, al momento è 
stato adottato con successo nella progettazione della linea ad Alta Velocità Napoli Bari (primo 
progetto europeo ad ottenere il massimo livello di certificazione) e per la progettazione di due 
parchi eolici in Abruzzo e in Basilicata. 

Tra i fini di Envision ci sono: 
- facilitare il dialogo con gli Stakeholder al fine di velocizzare il processo realizzativo e 

ridurre il rischio di contestazioni territoriali; 
- valorizzare le scelte sostenibili, sia ambientali sia sociali, nella progettazione; 
- stimolare la discussione creativa all’interno del team; 
- valutare i costi e i benefici lungo tutto il ciclo di vita dell’opera (localizzazione, 

progettazione, realizzazione, esercizio e dismissione); 
- valutare i benefici ambientali; 
- individuare obiettivi basati sui risultati; 
- raggiungere livelli più elevati di sostenibilità; 
- valorizzare scelte progettuali performanti. 

                                            
13 https://sustainableinfrastructure.org 
14 I progetti, sottoposti a questo protocollo, vengono valutati attribuendo un massimo di 64 crediti, organizzati su 5 
diverse categorie: Quality of life, Leadership, Resource Allocation, Natural World e Climate and Resilience. Ogni 
credito rappresenta un indicatore differente di sostenibilità dell’infrastruttura e, una volta valutato, fornisce un 
punteggio. Per ogni progetto vengono determinati i crediti applicabili e si stabilisce, di conseguenza, il massimo 
punteggio ottenibile. Il numero di punti ottenuti, rispetto al massimo determinato, definisce il livello di certificazione. 
Esistono 4 livelli di certificazione: Verified, che si ottiene quando si raggiunge il 20% del totale possibile; Silver, che 
si ottiene quando si raggiunge il 30%; Gold, che si ottiene quando si raggiunge il 40% e Platinum, che si raggiunge 
attraverso il raggiungimento di almeno il 50% dei crediti possibili 
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Il progetto architettonico 

L’intervento è l’occasione per 
ripensare e qualificare il rapporto tra 
l’impianto e il territorio circostante, 
comprese le colline e le infrastrutture 
esistenti. 

Gli impianti della terza linea sono 
collocati in adiacenza al 
termovalorizzatore esistente al fine di 
ottimizzare l’organizzazione e la 
funzionalità dei processi tecnologici, 
nonché l'accessibilità dell'intero 
comparto produttivo. Questa scelta 
determina una chiara e precisa 
disposizione delle nuove morfologie in 

una relazione di continuità con l'esistente, per una unitaria configurazione dell'intero comparto 
tecnologico. 

La nuova veste architettonica dell’impianto risulta integrata con il paesaggio circostante nelle 
forme e nelle sfumature di colore, contenendo il rumore in quanto le nuove linee di processo 
verranno integralmente inserite in capannoni tecnici chiusi. 

Lo sviluppo in altezza dei nuovi volumi è caratterizzato da un piano inclinato di copertura 
(orientato a sud/ovest), dell’altezza di circa 10 metri (nella parte più bassa) e di circa 30 metri 
nella parte più alta. Lo sviluppo della copertura definisce un orizzonte visivo che ricomprende 
le alte volumetrie degli impianti esistenti, riunificando quindi l'andamento della skyline 
dell’intero impianto (termovalorizzatore esistente e terza linea).  

Il nuovo ed unico camino, ove risiederanno le canne provenienti dalle due linee esistenti e 
dalla nuova linea 3, verrà anch'esso collocato sullo stesso asse, andando a sottolineare 
questa progressione dell'andamento delle altezze. Questa scelta aiuta a chiarire la struttura 
dell'insediamento in rapporto con le strutture esistenti e gerarchizza la percezione come punto 
di riferimento nel territorio. 

L'orientamento del piano inclinato di copertura consente, inoltre, di installare una superficie di 
pannelli fotovoltaici, che permette di recuperare energia pulita ad integrazione di quella 
prodotta dalle attività rigenerative dei materiali dell'intero comparto tecnologico.  
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Il confronto pubblico  
È intenzione di Acsm Agam Ambiente sottoporre a confronto pubblico il progetto preliminare 
della nuova linea.  

L’obiettivo del confronto è di presentare alle comunità locali il progetto dell’opera e raccogliere 
suggerimenti e proposte migliorative e rispondere alle eventuali domande del pubblico per 
affrontare nel dettaglio eventuali criticità che potrebbero accompagnare la progettazione e la 
realizzazione dell’opera.  

In particolare il confronto pubblico si pone l’obiettivo di:  

- informare i cittadini e i portatori d’interessi locali sulle ragioni dell’opera, le 
caratteristiche tecniche e funzionali dell’impianto, i sistemi di controllo e sicurezza, le 
ricadute ambientali ed economiche; 

- affrontare in modo trasparente le criticità che i cittadini e i portatori di interesse 
potranno manifestare nel corso del confronto;  

- raccogliere suggerimenti e proposte per migliorare il progetto e per incrementare le 
ricadute sul territorio.  

Il confronto, che si svolgerà tra ottobre e dicembre 2021, prevede l’organizzazione e la 
gestione di una serie di incontri pubblici. In particolare, si prevede di organizzare un incontro 
informativo di presentazione del progetto e una serie di incontri di approfondimento tematici.  

Il calendario degli incontri, le modalità di partecipazione e tutta la documentazione di progetto 
sono reperibili sul sito del progetto: www.laguzza.it. 
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Gli incontri, della durata di circa due ore, saranno organizzati in orario preserale, in modo da 
facilitare la partecipazione di tutti coloro che sono interessati.   

Inoltre, le attività di coinvolgimento e ascolto del territorio saranno accompagnate da visite al 
termovalorizzatore di Como, in modo che sia possibile conoscerne il funzionamento 
dell’impianto e come la nuova linea si integrerà con le due linee esistenti. 

Il confronto pubblico si chiuderà con la presentazione, da parte del coordinatore del confronto 
pubblico, di una relazione che riporta quanto emerso nel corso del processo e, in particolare, 
il resoconto delle attività svolte, la sintesi dei temi e delle posizioni, e la descrizione dei temi 
critici sui quali si chiede al proponente dell’opera di prendere posizione.  

Agsm Agam Ambiente, a seguito delle osservazioni raccolte nel corso del confronto, elaborerà 
una propria relazione in cui evidenzierà la volontà o meno di realizzare l’intervento, le eventuali 
modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali 
proposte emerse nel corso del processo.  

 

Le tappe dell’iter progettuale ed autorizzativo 
Gennaio 2021: inserimento del progetto nel piano industriale del gruppo Acsm Agam e 
affidamento dell’incarico per la redazione dello studio di fattibilità a TBF, società specializzata 
nella progettazione di infrastrutture per il trattamento dei rifiuti, in particolare dei fanghi da 
depurazione delle acque 

Aprile 2021: conclusione della prima fase dello studio tecnico-economico relativo alla fattibilità 
dell’opera, comprendente l’analisi di diversi possibili scenari di intervento 

Agosto 2021: conclusione della seconda fase, che prevedeva la redazione del progetto 
preliminare accompagnato da una prima valutazione ambientale degli aspetti principali del 
progetto 

Settembre 2021: valutazione tecnico-economica da parte della Direzione dello scenario 
proposto e della tecnologia da utilizzare  

Ottobre – dicembre 2021: confronto pubblico di presentazione del progetto, raccolta delle 
osservazioni e delle proposte migliorative da parte delle comunità locali 

2022: approvazione del progetto da parte della direzione del Gruppo, anche a seguito dei 
risultati del confronto pubblico, ed avvio dell’iter autorizzativo  

Entro il 2025: realizzazione della terza linea 
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www.laguzza.it 
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