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Premessa 
Il confronto pubblico ha riguardato il progetto per la realizzazione della terza linea del 
termovalorizzatore di Como, dedicata al trattamento dei fanghi di depurazione.  
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 province di Como, Lecco, Monza e Brianza e Varese. 
L’intervento, come illustrato nel dossier di progetto (reperibile sul sito www.laguzza.it), risponde 
all’esigenza, sempre più urgente, di diversificare i metodi di trattamento dei fanghi derivanti dalla 
depurazione delle acque reflue che, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 
6 giugno 2017, n. 27958), possono essere destinati solo in parte all’uso agricolo.   
Le limitazioni all’uso dei fanghi in agricoltura sono dovute alla presenza di sostanze inquinanti 
(diossine, furani, PCB, IPA, toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo) che possono compromettere 
la salubrità dei suoli e la qualità delle falde.  
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione, la normativa nazionale e regionale si è 
orientata verso una sostanziale diversificazione del trattamento dei fanghi, prevedendo l’uso 
agricolo per quelli di buona qualità e il trattamento in specifici impianti per quelli più inquinati.  Da 
qui l’esigenza, e la proposta di Acsm Agam, di sviluppare un progetto che fosse in grado di 
rispondere alle criticità del territorio attraverso la termovalorizzazione dei fanghi.  
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Descrizione sintetica 
dell’opera 
La terza linea del termovalorizzatore di Como è progettata per trattare 85.000 tonnellate all’anno di 
fanghi di depurazione e soddisfare le esigenze dei depuratori delle provincie di Como, Lecco, 
Varese e Monza e Brianza, che producono annualmente circa 100.000 tonnellate di fanghi.  
La nuova linea prevede la termovalorizzazione monomateriale dei fanghi attraverso l’uso di un 
forno a letto fluido. La tecnologia proposta risulta essere tra quelle più utilizzate, come mostrano le 
esperienze internazionali di Germania, Svizzera e Paesi Bassi.  
La nuova linea dovrebbe essere localizzata sull’area adiacente all’impianto di termovalorizzazione 
di Como, precedentemente occupata dall’impianto di selezione, trattamento e triturazione dei rifiuti 
(area ex Econord). L’area è stata selezionata anche per poter sfruttare al meglio le sinergie 
impiantistiche e logistiche con il termovalorizzatore esistente.  
Il progetto prevede il recupero del calore prodotto dalla combustione dei fanghi per la generazione 
di energia elettrica e/o per l’’utilizzo nella rete di teleriscaldamento di Como. Oltre al calore, è 
previsto il recupero di altri materiali da reintrodurre nel sistema produttivo, come il fosforo e i sali di 
sodio. 
Infine, è prevista la sperimentazione, in collaborazione con il Politecnico di Milano, di un processo 
di cattura e riutilizzo dell’anidride carbonica. 
 
   

 
Fotoinserimento della terza linea del Termovalorizzatore di Como 
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Considerazioni sul 
confronto pubblico 
Il confronto pubblico si è svolto tra la metà di ottobre e la metà di dicembre del 2021.  
Sono stati organizzati una conferenza di stampa di lancio del progetto e quattro incontri di 
approfondimento aperti al pubblico: uno dedicato alla presentazione del Dossier di progetto e tre 
incontri tematici riguardanti il trattamento dei fanghi di depurazione e le caratteristiche 
dell’intervento, gli aspetti ambientali e l’economia circolare e il territorio. Agli incontri hanno 
partecipato oltre 300 persone.  
Inoltre, è stata organizzata una giornata dedicata alla visita dell’impianto di termovalorizzazione di 
Como, a cui hanno partecipato una ottantina di cittadini (sulla descrizione delle attività svolte si 
rimanda ai paragrafi successivi).  
Il confronto è stato seguito anche dalla stampa e dai media locali, che hanno pubblicato 17 articoli 
sul progetto e sul confronto pubblico, senza suscitare quelle contrapposizioni e conflittualità che 
normalmente accompagnano questo genere di progetti.  
Nel corso degli incontri sono state raccolte 48 domande, a cui si è riusciti a dare risposta nel corso 
degli incontri stessi (si veda l’allegato con le domande ricevute e le risposte fornite), e sono 
pervenuti 4 quaderni degli attori. Le osservazioni raccolte, se pur limitate nel numero, sono 
comunque rappresentative di una porzione importante del mondo imprenditoriale, sindacale, 
dell’associazionismo ambientale e degli ordini professionali.  
Nei quaderni raccolti sono presenti alcune critiche al confronto pubblico.  
 
La prima riguarda l’utilità stessa del confronto, giudicato tardivo da alcuni, in quanto la decisione di 
realizzare la terza linea sarebbe già stata assunta dal proponente. Su questo punto preme 
sottolineare che il confronto è stato aperto volontariamente dall’azienda in una fase preliminare 
della progettazione proprio per raccogliere osservazioni e proposte migliorative. Prova ne è che il 
progetto non è attualmente sottoposto a nessuna procedura autorizzativa, che sarà eventualmente 
avviata dal proponente al termine del confronto e dopo aver eventualmente assunto la decisione di 
realizzare l’intervento.  
Altra criticità sollevata riguarda il mancato coinvolgimento degli enti locali. Anche su questo punto 
preme sottolineare che le amministrazioni locali sono state contattate nella fase di progettazione 
del confronto e invitate a partecipare agli incontri. Inoltre, le amministrazioni sono state informate 
dell’andamento del confronto e saranno comunque coinvolte, come prescrive la legge, nelle 
eventuali fasi successive di valutazione e autorizzazione del progetto.  
Altra critica rivolta al confronto pubblico riguarda il mancato coinvolgimento dei lavoratori del 
termovalorizzatore di Como. Anche se non sono stati resi pubblici attraverso il sito del progetto, 
l’azienda ha organizzato degli incontri informativi coinvolgendo i propri dipendenti. In particolare, 
sono stati organizzati due incontri a cui sono stati invitati i dipendenti del termovalorizzatore di 
Como1. 
 
 

                                                   
1 Agli incontri hanno partecipato 30 perone su 35 invitati.  
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Temi emersi 
La gestione dei rifiuti urbani  
Dagli incontri e dai quaderni ricevuti, emerge una particolare attenzione verso la gestione 
complessiva del ciclo di trattamento dei rifiuti urbani, soprattutto per quanto riguarda il ricorso al 
trattamento termico dei rifiuti non più recuperabili. Per le associazioni ambientaliste, che hanno 
preso parte al confronto, la capacità dei termovalorizzatori presenti in Lombardia sarebbe più che 
sufficiente, se non addirittura sovradimensionata, per assicurare lo smaltimento della frazione non 
differenziabile, in quanto “la quantità di RSU indifferenziati (…) va sempre più riducendosi grazie 
alla differenziazione in costante aumento”2.  
Secondo le associazioni, i termovalorizzatori andrebbero costruiti nelle regioni che ne sono carenti 
e nelle altre dovrebbero essere progressivamente dismessi “a mano a mano che la circolarità del 
ciclo dei rifiuti sarà sempre più virtuosa”3. Pertanto, a fronte di un costante aumento delle raccolte 
differenziate, le associazioni si chiedono se l’azienda intende “continuare più di prima a trattare 
rifiuti da extra regione e nello stesso tempo non perdere questa nuova opportunità economica”4. La 
preoccupazione delle associazioni ambientaliste sarebbe motivata anche dal fatto che nel 2020 
l’azienda avrebbe “messo a punto un grosso investimento e completamente rifatto la linea 2 
(sostituendo forno e caldaia) evidentemente per incrementare di più l’incenerimento di RSU”5. 
Nel corso del confronto pubblico il proponente dell’opera ha più volte affrontato questi temi e 
risposto ai quesiti posti dai partecipanti su questi argomenti.  
 
 
Domanda: si chiede, comunque, al proponente di voler rispondere alle osservazioni sollevate dalle 
associazioni ambientaliste e, in particolare, di far chiarezza, nel proprio Dossier conclusivo, rispetto 
ai volumi di rifiuti trattati, anche in base all’incremento delle raccolte differenziate, e alla loro 
provenienza. Inoltre, si chiede, come affermato dalle associazioni ambientaliste, se “nel 2020 
avrebbe dovuto cessare l’attività della seconda linea”.  
 

Il problema della gestione dei fanghi 
Emerge dal confronto che il trattamento dei fanghi della depurazione rappresenti una criticità 
generalmente riconosciuta, che debba essere affrontata attraverso “una strategia a medio lungo 
termine per la loro gestione sostenibile”6. Inoltre, dalle questioni emerse nel corso del confronto e 
dai quaderni ricevuti, pare esserci una sostanziale condivisione sulla necessità dell’utilizzo dei 
fanghi in agricoltura, esclusivamente per la componente di buona qualità7. A fronte della 

                                                   
2 Quaderno degli attori, presentato il 23.11.2021, da Circolo Legambiente “Angelo Vassallo” Como; 
Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”; Fridays for Future Como; WWF Insubria; ARCI Como (pag. 5). 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
6 Si veda il Quaderno di Confindustria Como 
7 Su questo punto si veda anche il Quaderno delle associazioni ambientaliste quando si afferma che “è 
in atto un processo di “desertificazione” dei terreni agricoli del bacino padano. Con tale termine si 
intende l’impoverimento di sostanze fondamentali per la fertilità dei terreni agricoli come l’azoto, il 
fosforo e la sostanza organica. I fertilizzanti di sintesi, sempre più utilizzati, infatti tendono a supplire i 
terreni solo parzialmente degli elementi naturali necessari. Altre realtà invece soffrono per un carico 
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sostanziale condivisione del problema da affrontare, sono invece diverse le posizioni sulle 
tecnologie e sui trattamenti da utilizzare.   
 

Le possibili alternative  
Rispetto al progetto proposto da Acsm Agam 
(combustione termica monomateriale) le 
associazioni ambientaliste e le organizzazioni 
sindacali propongono delle soluzioni 
alternative alla termovalorizzazione dei fanghi. 
Alcune di queste interessano solo in parte gli 
ambiti di intervento dell’azienda, ma si 
riportano per completezza, al fine di dare un 
quadro esaustivo delle posizioni raccolte nel 
corso del confronto.   
In primo luogo, si sostiene che si dovrebbe 
intervenire per migliorare la qualità dei fanghi 
prodotti direttamente presso gli impianti di 
depurazione, riorganizzando il collettamento 
delle acque reflue e separando la raccolta di 
quelle civili da quelle industriali8.  
Inoltre, si sostiene che si dovrebbero 
prevedere dei trattamenti, direttamente presso 
gli impianti di depurazione, in grado di 
eliminare le sostanze inquinanti dai fanghi, 
così da poter destinare all’uso agricolo solo 
quelli di buona qualità9.  

                                                                                                                                                                         
troppo alto di alcuni di questi per l’utilizzo improprio ad esempio di liquami di provenienza degli 
allevamenti”. 
8 Si veda il Quaderno delle associazioni ambientaliste 
9 “E’ possibile poi agire durante e subito dopo la depurazione delle acque, dotando i depuratori di 
tecnologie per estrarre materiali pericolosi, recuperare sostanze utili in agricoltura (fosforo, potassio, 
azoto, materia organica), e/o in seconda scelta produrre gas da digestati anaerobici (biometano) da 
riutilizzare come energia per l’impianto stesso e per disidratare i fanghi. Esistono già in Italia impianti 
costruiti in contiguità con gli impianti di depurazione che producono, dopo avere ridotto il carico di 
inquinanti nei fanghi, fertilizzante sotto forma di gessi (Peschiera Borromeo, San Giuliano Milanese, 
Foggia, Barletta, Porto sant’Elpidio). Si arriverebbe così ad ottenere da una parte sostanze 
qualitativamente migliori per l’agricoltura ed una molto piccola parte residua da eliminare come rifiuto 
speciale in un inceneritore. Alcuni impianti di depurazione si stanno attrezzando per attuare almeno in 
parte queste azioni; ad esempio degassificazione per produrre biometano, oppure essicazione per 
ridurre il peso dei fanghi da trasferire per lo smaltimento finale. Oppure con tecniche di ozonolisi o 
idrolisi termica prima della digestione anaerobica”. Tratto dal Quaderno degli attori delle associazioni 
ambientaliste, pag. 3 
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Nonostante si riconosca che alcune delle alternative proposte siano ancora in fase di 
sperimentazione10, dal confronto pubblico si registra l’esigenza di comprendere se l’azienda abbia 
valutato anche queste possibilità.  Nel corso del confronto sono state, infatti, presentate e discusse 
le alternative prese in considerazione dall’azienda, prima di approdare alla scelta di orientarsi 
verso la realizzazione di una linea di combustione dedicata esclusivamente ai fanghi di 
depurazione11, mentre non sono state presentate valutazioni e/o considerazioni rispetto ad altre 
modalità di trattamento.  
Inoltre, sempre per quanto riguarda le alternative di progetto, le associazioni ambientaliste 
contestano che il proponente, nell’illustrazione del progetto, abbia fatto riferimento a contesti 
internazionali che si sono orientati verso il trattamento termico monomateriale, non considerando 
altre esperienze che invece fanno ricorso ad altri metodi di gestione dei fanghi come ad esempio il 
Regno Unito, la Francia, la Norvegia ed altri paesi europei12.  
Inoltre, si segnala la preoccupazione, sempre da parte delle associazioni ambientaliste, che il 
ricorso al trattamento termico dei fanghi, proprio perché una tecnologia immediatamente 
disponibile e sperimentata, possa precludere “(…) per i prossimi anni la possibilità di migliorare la 
qualità dei fanghi per un maggiore utilizzo in agricoltura così come una possibile utilizzazione 
                                                   
10 “La situazione attuale, in parte legata all’incertezza legislativa, al livello ancora sperimentale di altre 
soluzioni, alla stigmatizzazione anche mediatica dei fanghi di depurazione e alla mirata volontà politica 
(almeno in Lombardia), ha di fatto favorito i gestori di impianti di incenerimento. Infatti in attesa di 
trovare forme allo stesso tempo più compatibili con l’ambiente oltre che economiche e realizzabili in 
tempi brevi, la soluzione “meno peggio” è sembrata quella di bruciare i fanghi tal quali mischiati agli 
RSU, oppure previa disidratazione ed essicazione cercando di estrarre parte di materiali utili e di 
recuperare energia termica ed elettrica. In Lombardia va ricordato anche che è in corso un progetto 
sperimentale denominato FanghiLab, che vede capofila lo stesso gruppo A2a, partner di ACSM AGAM, 
che mette a confronto diverse modalità di incenerimento (aggiunta ad RSU a Brescia e 
monocombustione previa essicazione con linea dedicata a Corteolona) sperimentando però anche 
interventi di pretrattamento presso i depuratori. Presso l’impianto comasco di Lariana Depur si 
sperimenta la estrazione di inquinanti dai fanghi. BrianzAcque sperimenterà un nuovo impianto 
innovativo, il primo in Europa, in grado di essiccare biologicamente i fanghi di depurazione e ridurre i 
quantitativi destinati a recupero energetico. MM invece sta realizzando un impianto sperimentale per la 
mono-combustione in loco, presso l’impianto di depurazione di Milano San Rocco, di miscele di fanghi 
disidratati ed essiccati e sperimenterà un processo di carbonizzazione dei fanghi (metodo HTC). Il tutto 
sotto la supervisione dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, al fine di valutare l’impatto 
sanitario ambientale delle differenti strategie di impiego dei fanghi”. Tratto dal Quaderno degli attori 
delle associazioni ambientaliste, pag. 3. 
11 Le ragioni di tale scelta possono essere sintetizzate in quanto la combustione monomateriale 
garantisce un maggior recupero di materiale da reintrodurre nel ciclo produttivo (fosforo e Sali di 
sodio), oltre che rappresentare una tecnologia già sperimentata con successo in altri paesi.   
12 “Da parte dei presentatori del progetto sono state citate Svizzera, Germania e Olanda come esempi 
in cui la scelta dell’incenerimento dei fanghi si è imposta sulle altre modalità di utilizzo più 
ecosostenibili. Si cita il fatto che in Svizzera è addirittura vietato del tutto l’uso dei fanghi in agricoltura, 
non sottolineando abbastanza però che è da sola in Europa (assieme a Turchia e Bosnia Erzegovina) ad 
avere un orientamento così poco, diciamo noi, rispettoso della circolarità dell’uso dei fanghi di 
depurazione. Inoltre altri grandi e piccoli paesi europei hanno un utilizzo dei fanghi in agricoltura o in 
attività di compostaggio con percentuali elevatissime (UK e Francia al 75%, Spagna e Norvegia all’80%, 
Ungheria Lituania e Estonia vicino al 85% e Irlanda al 90%). L’Italia prima della vicenda TAR e decreto 
Genova si trovava intorno al 30% dell’utilizzo ecocompatibile dei fanghi e la maggior parte di questi 
andava in discarica. Va detto che nella Unione Europea è avviata la revisione della direttiva 86/278/CEE 
e, dalle prime indicazioni, non risulta essere stata abbandonata la centralità del recupero agronomico 
dei fanghi”. Si veda il Quaderno delle associazioni ambientaliste, pag. 3.  
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presso gli stessi impianti di depurazione per recuperare energia e sostanze utili o, almeno, per una 
riduzione dei quantitativi da trattare negli inceneritori”.  
Infine, si segnala la posizione dell’Ordine degli Ingegneri che propone una soluzione tecnologica 
alternativa. In particolare, si suggerisce di valutare l’utilizzo, al posto di un forno a letto fluido, di un 
reattore a pirolisi. Secondo i proponenti, questo sistema sarebbe più flessibile e consentirebbe di 
trattare sia i fanghi di depurazione sia, eventualmente, altre tipologie di rifiuti13. 
 
Domanda: si chiede al proponente di chiarire, nel proprio Dossier conclusivo, se sono state 
considerate le alternative proposte nel corso del confronto e perché sono state eventualmente 
scartate.  Inoltre, si chiede al proponente una riflessione rispetto alla possibilità che il trattamento 
termico dei fanghi possa precludere la sperimentazione e lo sviluppo di altre tecnologie e modalità 
di gestione dei fanghi.  Infine, si chiede al proponente di prendere posizione rispetto alla proposta 
avanzata dall’Ordine degli Ingegneri.  

 

Aspetti ambientali 
Rispetto al progetto 
presentato, di cui si 
riconosce la qualità 
e il dettaglio delle 
informazioni e delle 
presentazioni 
fornite, emergono 
diverse perplessità 
e preoccupazioni 
rispetto agli impatti 
sulla qualità 
dell’aria 
(incremento fumi e 
automezzi) e, più in 
generale, sul 
bilancio ambientale 
complessivo. 

 
 

                                                   
13 Si veda il Quaderno dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como quando afferma: “Il progetto 
prevede infatti la combustione in forno a letto fluido, soluzione tipica di utilizzo dei rifiuti solidi urbani, 
mentre potrebbe essere installato un reattore destinato alla pirolisi dei fanghi, con conseguente 
produzione di syngas, che verrebbe inviato a un post-combustore, assicurando una combustione più 
controllata e sicuramente meno problematica a livello di gestione degli inquinanti.  Non solo, un 
reattore di pirolisi, con semplice cambio dei parametri di funzionamento, potrebbe essere impiegato 
anche per il trattamento di altre frazioni di rifiuto differenziato, quali car fluff – grosso problema 
italiano –, pannelli accoppiati da dimissioni di apparecchiature e demolizioni edili, tubazioni multistrato 
sempre più diffuse in ambito impiantistico civile e industriale, ecc., con evidente possibilità di 
conversione degli stessi in syngas e recupero della frazione metallica, perfettamente pulita e riciclabile. 
Sicuramente si tratta di una soluzione più complessa, per la presenza del pirogassificatore, ma 
decisamente più flessibile e performante, che porrebbe l’impianto in una visione futura di più ampio 
respiro e probabilmente di assoluta eccellenza, posto che impianti del genere ne esistono pochissimi, 
per non dire che non ne esiste nessuno”. 
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La qualità dell’aria 

Nei quaderni ricevuti, pur se con accenti diversi, si pone l’attenzione sul possibile peggioramento 
della qualità dell’aria a seguito della realizzazione della terza linea.  A fronte di un generale 
riconoscimento rispetto alla serietà e competenza dell’azienda nell’assicurare il rispetto dei 
parametri di legge e l’applicazione delle migliori tecnologie, restano comunque alcune criticità da 
indagare.   
 

Gli impatti da traffico 
Il primo tema riguarda il possibile incremento delle sostanze inquinanti derivanti dall’incremento dei 
mezzi pesanti in entrata e in uscita dal termovalorizzatore.  
Rispetto a questo tema si contesta, soprattutto da parte delle associazioni ambientaliste, la 
modalità di calcolo dei reali impatti derivanti dal traffico dei mezzi pesanti. Infatti, secondo il 
proponente, la situazione migliorerebbe sensibilmente, se paragonata ai flussi di traffico presenti 
nell’area rispetto a quando era in funzione l’impianto di selezione dei rifiuti ex Econord. Per contro, 
le associazioni ambientaliste ribadiscono che vi sarebbe comunque un peggioramento rispetto alla 
situazione attuale, in quanto l’impianto non è più in funzione.   
Sempre per quanto riguarda l’impatto del traffico, bisogna segnalare la posizione di Confindustria 
Como che, per quanto riguarda  gli impatti, introduce considerazioni di area vasta quando sostiene 
che “(…) i fanghi prodotti dai depuratori acque locali, in alternativa al conferimento in agricoltura, 
sono sostanzialmente i termovalorizzatori “generici” gestiti da A2A: Silla2 (Milano), Corteolona (Pv) 
e quello maggiore di Brescia; per quest’ultimo, il tragitto medio dalla Provincia di Como, attraverso 
l’ A9 e l’ A4 (o in alternativa l’ A35) è di circa 130 km (che per ogni trasporto, tra andata e ritorno, 
somma 260 Km)14. 
                                                   
14 Si veda il Quaderno di Confindustria Como, pag. 2 
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Domanda: si chiede al proponente se conferma le modalità di calcolo e le valutazioni sui possibili 
impatti derivante dal traffico dei mezzi pesanti o se vuole riconsiderarle in base a quanto emerso 
dal confronto pubblico. 
 

I fumi della combustione 
Altro elemento di preoccupazione riguarda 
l’incremento, se pur contenuto, dei fumi 
derivanti dal trattamento termico dei fanghi. 
Nei quaderni e nelle domande emerse nel 
corso del confronto si registra una generale 
preoccupazione rispetto alle emissioni dal 
camino, che si andrebbero a sommare a 
quelle prodotte dalle due linee esistenti. Come 
accennato in precedenza, viene riconosciuto 
che i valori presentati nel corso del confronto 
rientrino abbondantemente nei parametri di 
legge e non vi sono state critiche rispetto ai 
controlli e le tecnologie utilizzate per il 

monitoraggio e l’abbattimento degli inquinanti. Nonostante questo, le preoccupazioni di alcuni si 
concentrano sinteticamente su tre aspetti: la produzione di anidride carbonica (CO2); di ossidi di 
azoto (NOx) e l’effetto accumulo (derivante da anni di funzionamento dell’impianto).  
Per quanto riguarda il primo aspetto, le associazioni ambientaliste affermano che con la terza 
linea, nonostante il recupero energetico, si produrrebbero “grosse quantità di CO2 per produrre 
energia e calore che andrebbero prodotte da energie veramente rinnovabili non da energie a 
bilancio zero (su cui vi è comunque riserva di bilancio). Inoltre nell’utilizzo dei fanghi in agricoltura 
la CO2 assorbita nella sostanza organica non verrebbe in alcun modo riemessa in atmosfera”15.  
Per quanto riguarda invece gli ossidi di azoto, la preoccupazione maggiore si evince dal Quaderno 
di Confindustria Como quando si afferma che “(…) dei principali parametri considerati, tutti 
ampiamente sotto i limiti di legge, quello più critico risulta essere relativo agli ossidi di azoto (Nox), 
emessi oggi dalle linee 1 e 2 in ragione di circa 69 mg/Nm3 e che per la linea 3 si prevede siano 
intorno ai 35 mg/Nm3 (il limite è 120); mentre tutti gli altri parametri sono al di sotto dei limiti di 
legge anche di decine di volte già con le due linee esistenti e dovrebbero essere mantenuti 
contenuti anche con l’attivazione della terza linea16”. 
Oltre alle criticità per la produzione di specifici inquinanti, a preoccupare è il cosiddetto “effetto 
accumulo”, derivante dall’attività pluridecennale del termovalorizzatore17.  
Infine, in termini più generali, si è registrato da parte delle associazioni ambientaliste, un certo 
scetticismo rispetto al bilancio ambientale complessivo, derivante dalla realizzazione della terza 
linea. Le perplessità rispetto agli impatti dei mezzi di trasporto e delle emissioni al camino non 
sarebbero compensate, secondo alcuni, dalla riduzione degli impatti derivanti dal recupero 
energetico (estensione teleriscaldamento e produzione di energia elettrica) e dai sistemi 
tecnologici di abbattimento fumi e recupero dei materiali.  
 

                                                   
15 Si veda il Quaderno delle associazioni ambientaliste a pag. 4.  
16 Si veda il Quaderno di Confindustria Como a pag. 4. 
17 Si veda il Quaderno delle associazioni ambientaliste quando affermano che le emissioni “(…) 
complessivamente rimarranno al di sotto dei limiti di legge ma ormai è dal 1968 che i comaschi ne 
subiscono la presenza e si dovrebbe valutare l’effetto accumulo nel tempo”. 
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Domanda: si chiede al proponente di esprimere, nel proprio Dossier conclusivo, una valutazione 
complessiva rispetto al bilancio ambientale dell’intervento e fornire informazioni rispetto al 
cosiddetto “effetto accumulo”.   

 

Economia circolare 
Nel corso del confronto, è stato dedicato un intero incontro alla presentazione dei processi 
industriali e tecnologici previsti dal progetto, che rientrano nei parametri dell’economia circolare, 
come ad esempio il recupero energetico (energia termica ed elettrica) e il recupero e il riutilizzo 
delle materie prime secondarie (fosforo e sali di sodio) e dell’anidride carbonica.  
Il recupero energetico viene generalmente riconosciuto come un elemento positivo, soprattutto per 
quanto riguarda il recupero del calore e l’estensione e l’efficientamento della rete di 
teleriscaldamento18.  
Per quanto riguarda invece la produzione di energia elettrica, l’Ordine degli Ingegneri propone, per 
incrementare il rendimento generale del sistema, di utilizzare una turbina diversa rispetto a quella 
prevista dal progetto. In particolare, si suggerisce di valutare l’ipotesi di utilizzare “un gruppo di 
cogenerazione a fluido organico (Organic Rankine Cycle), che lavora a temperature e pressioni 
decisamente più basse (280 °C e 12 bar), a tutto vantaggio del rendimento generale del sistema, 
della potenza elettrica generabile, del contenimento delle dispersioni termiche, della 
semplificazione del piping rispetto a quello necessario per alte temperature e alte pressioni”19. 
Sempre in tema di economia circolare, si registrano alcune perplessità rispetto al progetto 
sperimentale di cattura e il riutilizzo della CO2 e al recupero del fosforo. Per quanto riguarda il 
primo punto, sempre le associazioni ambientaliste affermano che il progetto presentato sia “(…) 
ancora in precocissima fase pilota” e che presenti “(…) forti dubbi sugli utilizzi, la sicurezza e il 
destino della CO2 in tal modo accumulata”20.  

                                                   
18 Su questo punto si veda il Quaderno dell’Ordine degli Ingegneri quando si afferma che: “(…) si ritiene 
imprescindibile analizzare attentamente lo stato in cui versa la rete di teleriscaldamento esistente, che 
nel corso degli ultimi anni ha manifestato gravissime disfunzioni, come ampiamente documentato 
anche dalla stampa locale, costringendo molte utenze a riconsiderare il ritorno a soluzioni tradizionali 
in luogo del più evoluto teleriscaldamento. La rete a servizio della zona sud di Como nei quartieri di 
Camerlata, Muggiò, Rebbio, Breccia e Albate per una lunghezza totale di 18 chilometri, andrebbe 
implementata e gestita adeguatamente, al fine di utilizzare efficacemente le risorse energetiche della 
nuova linea” 
19 Su questo punto si veda il Quaderno dell’Ordine degli Ingegneri quando si afferma anche che: “(…) la 
nuova turbina potrebbe essere installata senza toccare nulla della vecchia, il che significa non doverla 
fermare per interi mesi durante il cambio della esistente per passare da 6 MW a 10 MW, operazione 
che porta con sé anche il rifacimento del relativo piping, oltre che la riduzione del livello di affidabilità 
del sistema, perché tutta l’energia elettrica verrebbe generata da una sola turbina e da un solo 
alternatore. La soluzione ORC, oltre ad essere ampiamente consolidata, permetterebbe di realizzare la 
terza linea completamente distinta dalle due esistenti e il collegamento con queste avverrebbe a valle 
di tutto l’impianto direttamente sul collettore di spinta della rete TLR e sulla rete elettrica in uscita dal 
trasformatore elevatore in media tensione”. 

 
20 Si veda il Quaderno delle associazioni ambientaliste, pag. 6 
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Per quanto riguarda, invece, il recupero del fosforo, le perplessità delle associazioni ambientaliste 
riguardano il fatto che il materiale non sarà da subito riutilizzabile “(…) ma occorrerà stoccare le 
ceneri in attesa che da queste possa essere effettivamente estratto”21.  
Infine, per quanto riguarda la chiusura del ciclo di gestione dei fanghi di depurazione, vengono 
considerate, dalle associazioni ambientaliste, ancora eccesive le ceneri di scarto prodotte della 
combustione che non possono essere ulteriormente recuperate.  
 
Domanda: si chiede al proponente se le critiche emerse nel corso del confronto pubblico lo 
inducono a rivedere le proprie posizioni rispetto ai processi di economia circolare, previsti dal 
progetto, e se continua a ritenere l’intervento appropriato a chiudere il ciclo di gestione dei fanghi 
della depurazione.    

 

Provenienza dei fanghi e localizzazione dell’impianto 
Un tema particolarmente sentito è quello della provenienza dei fanghi che potrebbero essere 
trattati dalla terza linea. Il tema è stato trattato più volte nel corso del confronto e il proponente ha 
presentato le proprie posizioni. Nonostante le discussioni svolte, su questo punto si registrano 
posizioni contrapposte.  
La prima, espressa da Confindustria Como, che valuta positivamente il progetto “(…) in termini sia 
ambientali che economici (…) e in linea con gli specifici indirizzi regionali, oltretutto pressoché a 
chilometro zero per gli impianti di depurazioni provinciali”22.  Questa posizione interpreta i principi 
di autosufficienza e prossimità, che sono alla base delle valutazioni regionali nella predisposizione 
del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, in un’ottica sovra-provinciale, considerando di 
prossimità l’intero bacino territoriale di riferimento dell’azienda.  
Al contrario, le organizzazioni sindacali e le associazioni ambientaliste danno un’interpretazione 
diversa del principio di prossimità, limitandolo a territori maggiormente circoscritti. Infatti, nel 
Quaderno delle organizzazioni sindacali, si afferma che “(…) per sostenere i volumi necessari a 
trarre profitti i fanghi bruciati non saranno limitati alla provincia di Como in un’ottica di 
autosufficienza, ma coinvolgeranno una parte significativa del territorio regionale”23. Una posizione 
analoga è espressa dalle associazioni ambientaliste quando affermano che “(…) non viene 
motivato perché la scelta della nuova linea sia caduta su Como dove verrebbero trattati per oltre 
l’80% i fanghi provenienti anche dalle province di Sondrio, Lecco, Varese e Monza Brianza”24. 
Inoltre, si sostiene che non sia “(…) stato prodotto nessuno studio di confronto costi-benefici e 
rischi-benefici per spiegare perché la scelta della localizzazione è caduta su Como”25. 

 

Domanda: si chiede al proponente di specificare, nel proprio Dossier, le valutazioni che hanno 
condotto ad individuare la capacità di trattamento e il bacino di approvvigionamento della terza 
linea. Inoltre, si chiede al proponente di sostanziare le valutazioni che hanno condotto alla 
localizzazione dell’impianto. 

 
                                                   
21 Ibidem 
22 Si veda il Quaderno di Confindustria Como, pag. 1 
23 Si veda il Quaderno delle Organizzazioni sindacali, pag. 2 
24 Su questo punto si veda il Quaderno delle associazioni ambientaliste quando si afferma che “(…) il 
nuovo impianto che sorge a Como servirà, in posizione decentrata, anche le province di Sondrio, Lecco, 
Monza-Brianza e Varese. È stata stimata in circa 105.000 tonnellate hanno la produzione di fanghi in 
queste province che verrebbero quindi bruciati nel nuovo impianto comasco per più dell’80%”, pag. 5. 
25 Si il Quaderno delle associazioni ambientaliste, pag. 5 
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Sempre sul tema della localizzazione dell’impianto, si registrano dei dubbi per quanto riguarda la 
destinazione d’uso dell’area interessata dall’intervento, quando si afferma che “(…) non convince 
l’osservazione che l’area ex Econord, dove sorgerà la terza linea, è azzonata nel PGT per il 
trattamento rifiuti, perché ad esempio potrebbe essere trasformata in impianto di 
compostaggio/trasformazione dei fanghi provenienti dal  depuratore di Como e da quelli più vicini 
come esempio virtuale di gestone circolare dei rifiuti”26. 
 
Domanda: si chiede al proponente di fare chiarezza sulla destinazione d’uso dell’area in relazione 
alla possibilità di realizzarvi l’impianto. 

 

 
Mitigazioni e compensazioni 
Il tema delle mitigazioni e compensazioni ambientali è stato trattato in uno specifico incontro del 
processo di confronto pubblico. Nel corso del dibattito, sono state illustrare alcune ipotesi di 
intervento che riguardano la riqualificazione territoriale, i ripristini ambientali e/o l’utilizzo 
dell’energia e del calore prodotto dal termovalorizzatore. Il confronto non è entrato nel merito degli 
interventi da realizzare e l’azienda si è impegnata ad approfondire il tema con gli enti locali in tavoli 
di lavoro e confronto dedicati.  
Il tema, come spesso accade, si apre a diverse interpretazioni. Nel corso del confronto si sono 
registrate due differenti posizioni. La prima, sostenuta dalle associazioni ambientaliste, che 

                                                   
26 Si veda il Quaderno delle associazioni ambientaliste, pag. 5. 
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ironicamente valutano superflue le mitigazioni e le compensazioni se l’impianto non genera 
problemi o se addirittura migliora le condizioni precedenti”27. L’altra posizione è, invece, espressa 
da Confindustria Como; che valuta positivamente e, anzi, auspica un sistema di compensazioni e 
premialità rispetto a tre aspetti:  
l’incremento delle emissioni che rappresenta “(…) un aspetto critico, in un’area provinciale già 
densamente urbanizzata (…) ed è legittimo richiedere che ACSM-AGAM debba proporre e mettere 
in atto un sistema di compensazioni o premialità a favore della comunità locale comasca che viene 
assoggettata al prevedibile maggior carico di emissioni sul proprio territorio”; 
il sistema produttivo locale, attraverso “(…) compensazioni o premialità specifiche per il 
comprensorio comasco inerenti la gestione del servizio di trattamento dei fanghi di depurazione, 
che possono tradursi nella garanzia che i conferimenti da parte dei gestori provinciali del S.I.I. e 
delle aziende private debbano essere sempre accolti ad un costo di conferimento differenziato 
rispetto ai conferitori provenienti dalle provincie circostanti”; 
il recupero energetico che potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio “(…) agli utenti della rete 
di teleriscaldamento o alle utenze elettriche del territorio”28. 
 
Domanda: si chiede al proponente di prendere posizione, nel proprio Dossier conclusivo, rispetto 
alle proposte avanzate nel corso del confronto pubblico sul tema delle mitigazioni e 
compensazioni.  

 

In conclusione, si chiede al proponente se, a seguito delle osservazioni 
ricevute, intende proseguire con la progettazione dell’intervento ed 
eventualmente quali integrazioni/modifiche intende apportare? 
  

                                                   
27 Si veda il Quaderno delle associazioni ambientaliste quando si afferma che “(…) negli incontri con la 
cittadinanza il progetto è stato presentato come un toccasana per il territorio: “energia pulita”, 
aumento della capacità di termoriscaldamento, addirittura ridotte emissione totale di inquinanti e 
riciclo virtuoso del fosforo. Se così fosse si tratterebbe di un credito nei confronti del territorio e non si 
capisce il motivo per cui dovrebbero mettere in atto opere compensative come hanno proposto”. 
28 Si veda il Quaderno di Confindustria Como 
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Le attività del confronto 
pubblico 
 
Il confronto pubblico, avviato per la progettazione della terza linea del termovalorizzatore di Como, 
è stato impostato seguendo il modello del dibattito pubblico, processo reso obbligatorio per alcune 
grandi opere (DPCM 76/2018) e che permette al proponente di un’opera di far emergere le 
osservazioni critiche e le alternative sul progetto da parte della comunità.  
Va specificato che Acsm Agam ha avviato volontariamente il confronto pubblico perché ha ritenuto 
importante ed utile avviare una fase di discussione con il territorio prima di affrontare le successive 
fasi di progettazione ed autorizzazione dell’opera. 
 
Il dibattito pubblico si è svolto secondo tre fasi di lavoro:  

• la progettazione del processo decisionale e degli strumenti comunicativi 29; 

• lo svolgimento del confronto con la realizzazione degli incontri di pubblici (svolti dal 15 
ottobre 2021 al 12 novembre 2021);  

• la presentazione della relazione finale da parte del coordinatore del confronto pubblico. 
 
Si sono organizzati quattro incontri pubblici e una visita all’impianto di termovalorizzazione di 
Como (che si è tenuto il 7 novembre).  
Gli incontri, organizzati in modalità on line, sono stati aperti a tutta la comunità: cittadini, portatori 
d’interesse, rappresentanti delle istituzioni. L’obiettivo degli incontri è stato quello di informare il 
territorio dei diversi aspetti, anche i più tecnici, legati alla realizzazione della nuova linea e di far 
emergere osservazioni e proposte migliorative.  
Nello specifico, gli incontri sono stati dedicati: alla presentazione del dossier di progetto, alle 
caratteristiche tecniche e funzionali dell’impianto, agli aspetti ambientali e ai temi legati 
all’economia circolare.  
Gli incontri hanno previsto un momento iniziale di presentazione, a cura dei tecnici di Acsm Agam 
e degli esperti dei diversi temi trattati, e un ampio spazio dedicato alle domande dal pubblico. Al 
fine di permettere a tutti di porre le proprie osservazioni ai relatori, si è deciso di raccogliere le 
domande attraverso una chat dedicata e di aggregarle prima di inviarle al coordinatore del 
confronto pubblico, che le ha riproposte ai relatori. Al termine di ciascun incontro, è stato prodotto 
un report che riporta le domande poste ai relatori e le relative risposte. Ciascun report è stato 
pubblicato sul sito internet del progetto, insieme alla registrazione integrale dell’incontro e alle 
presentazioni dei relatori.  
 

                                                   
29 La progettazione del processo decisionale è stata accompagnata da un’indagine preliminare del 
conflitto che ha coinvolto diversi attori locali. Gli enti e le organizzazioni che si sono resi disponibili 
all’indagine sono: Provincia di Como; Comune di Casnate con Bernate; Comune di Grandate; Unità 
Organizzativa Risorse idriche della Regione Lombardia; Direzione Generale Territorio e Protezione 
Civile della Regione Lombardia; Ufficio d’Ambito di Como; Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Como;  CISL di Como; API di Lecco e Sondrio; Confindustria di Como; WWF dell’Insubria; Circolo “Angelo 
Vassallo” - Legambiente di Como; Rete comasca di economia solidale “L’isola che c’è”. 
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Conferenza stampa 
Il confronto pubblico si è aperto il 14 ottobre con una conferenza stampa in cui si sono esposte, in 
sintesi, le caratteristiche del progetto di realizzazione della terza linea del termovalorizzatore di 
Como e del processo di confronto pubblico. Si è, inoltre, presentata la strategia di sviluppo 
sostenibile del Gruppo.  
Alla conferenza stampa sono intervenuti: 
Paolo Soldani. Amministratore Delegato Acsm Agam 
Nicoletta Molinari. Vicepresidente Acsm Agam 
Fabrizio Mirabelli. Presidente di Acsm Agam Ambiente 
Pietro Perini. Responsabile operativo di Acsm Agam Ambiente 
Elisabetta Fasola. Responsabile del termovalorizzatore di Como di Acsm Agam Ambiente 
 

Incontro di presentazione del dossier di progetto 
Nella serata del 15 ottobre si è svolto il primo incontro pubblico, dedicato alla presentazione del 
dossier di progetto. All’incontro hanno partecipato circa 60 persone. L’incontro è stato aperto 
dall’intervento di Andrea Pillon, coordinatore del confronto pubblico, che ha esposto le modalità di 
svolgimento del processo e gli strumenti di comunicazione. In seguito, si è presentata la strategia 
di sviluppo sostenibile del Gruppo Acsm Agam e il dossier di progetto, con gli interventi di: 
 

• Nicoletta Molinari, Vicepresidente Acsm Agam; 

• Fabrizio Mirabelli, Presidente Acsm Agam Ambiente; 

• Paolo Soldani, Amministratore Delegato Acsm Agam; 

• Elisabetta Fasola, Responsabile dell’Impianto di Termovalorizzazione di Como di Acsm 
Agam Ambiente. 

 
Durante la serata sono state inviate 18 domande, alle quali hanno risposto i relatori.  
 

Primo incontro di approfondimento:  
la gestione dei fanghi e le caratteristiche dell’intervento 
Il primo incontro di approfondimento si è tenuto il 22 ottobre 2021 e ha avuto lo scopo di 
presentare le caratteristiche tecniche e funzionali dell’impianto.  Nello specifico sono state illustrate 
le tecnologie per il trattamento termico dei fanghi; i sistemi di monitoraggio, trattamento e recupero 
del calore dai fumi, le modalità di contenimento degli odori, le caratteristiche architettoniche e 
l’inserimento paesaggistico della nuova linea. Inoltre, sono illustrate, da parte della Regione 
Lombardia, le linee essenziali del Piano fanghi, in fase di elaborazione nell’ambito del Programma 
Regionale di Gestione dei Rifiuti della Lombardia. All’incontro hanno partecipato 55 persone. 
 
Relatori: 
Elisabetta Fasola, Responsabile dell’Impianto di Termovalorizzazione di Como di Acsm Agam 
Ambiente; 



La terza linea del termovalorizzatore di Como                                                                                                     CONFRONTO PUBBLICO 
Relazione conclusiva                                                                                                                                                                              2021  
 

 

18 

Lucas Preatoni, progettista di TBF + Partner; 
Silvia Passoni, Regione Lombardia – Struttura Rifiuti e tutela ambientale; 
Michele Reginaldi, progettista di AAAA Quattroassociati. 
 
Al termine degli interventi, sono state raccolte 9 domande a cui hanno risposto i relatori.  
 

Secondo incontro di approfondimento:  
gli aspetti ambientali 
Il secondo incontro di approfondimento si è tenuto il 29 ottobre 2021 e ha avuto lo scopo di 
presentare gli aspetti ambientali del progetto. Nello specifico, si è illustrato il processo 
autorizzativo, con particolare attenzione all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); il 
funzionamento dei sistemi di abbattimento, controllo e monitoraggio delle emissioni e degli odori; i 
sistemi di recupero del calore per la produzione energetica e per il riscaldamento delle utenze 
domestiche e le ricadute del progetto sul traffico locale. Inoltre, sono stati illustrati i sistemi di 
certificazione ambientale di cui dispone il termovalorizzatore di Como e presentato il sistema di 
certificazione di sostenibilità Envision®, a cui sarà sottoposto il progetto della nuova linea. 
All’incontro hanno partecipato oltre 50 persone. 
Relatori: 
Elisabetta Fasola, Responsabile dell’Impianto di Termovalorizzazione di Como di Acsm Agam 
Ambiente; 
Lucas Preatoni, progettista di TBF + Partner; 
Mario De Gianni, Envision Specialist di Tecnologie d’Impresa Srl. 
 
Al termine delle presentazioni, sono state poste 12 domande a cui hanno risposto i relatori e 
l’amministratore delegato del Gruppo Acsm Agam, Paolo Soldani. 
 

Terzo incontro di approfondimento:  
l’economia circolare e il territorio 
Il terzo, ed ultimo, incontro di approfondimento si è tenuto il 12 novembre 2021 e ha avuto lo scopo 
di trattare i temi dell’economia circolare e delle ricadute ambientali ed economiche del progetto sul 
territorio e sul tessuto produttivo locale. Nello specifico, sono stati discussi gli aspetti progettuali 
inerenti al recupero delle materie prime secondarie, derivanti dal trattamento dei fanghi, ed alla 
tecnologia che sarà sperimentata per la cattura e il riutilizzo della CO2. Inoltre, sono state 
presentate alcune proposte di intervento per la qualificazione ambientale dei territori limitrofi 
all’impianto. All’incontro hanno partecipato 66 persone. 
Relatori: 
Lucas Preatoni, progettista di TBF + Partner; 
Renato Mazzoncini, Amministratore delegato di A2A; 
Stefano Brivio, Solvay Chimica Italia; 
Laura Pellegrini, Politecnico di Milano   
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Matteo Gilardi, Politecnico di Milano; 
Elisabetta Fasola, Responsabile dell’Impianto di Termovalorizzazione di Como di Acsm Agam 
Ambiente; 
Davide Cornago, Urbanista, AAAA Quattroassociati; 
Paolo Soldani, Amministratore delegato Acsm Agam 
 
Al termine delle presentazioni sono state raccolte 13 domande, alle quali hanno risposto i relatori. 
 

La visita all’impianto di termovalorizzazione 
Il 7 novembre 2021, circa 80 cittadini hanno partecipato alla visita guidata all’impianto di 
termovalorizzazione. Questa è stata l’occasione per conoscere il funzionamento dell’impianto, dei 
sistemi di trattamento e controllo delle emissioni e visionare l’area individuata per la realizzazione 
della terza linea.  
 

Informazione e comunicazione al pubblico 
Il confronto pubblico è stato sostenuto da un’attività di comunicazione multi canale che ha 
accompagnato le attività di coinvolgimento della comunità locale, costruendo un filo conduttore 
all’interno del racconto durato diverse settimane.  
La fase iniziale è stata dedicata alla creazione di un’identità grafica del progetto, individuandone 
sia il nome/brand - “La Guzza, energie al servizio del territorio” - sia definendone la veste grafica 
complessiva che ha fatto da fil rouge per tutta la comunicazione digitale e offline. 
È stato quindi creato il sito internet dedicato al progetto e al processo di confronto pubblico – 
www.laguzza.it - che ha avuto funzione sia di condividere i materiali del progetto (dossier, 
documentazione prodotta in fase preliminare, approfondimenti sul percorso di sostenibilità 
dell’azienda) sia di “tenere il tempo” dei diversi incontri.  
Al di là della calendarizzazione, il sito è stato lo strumento principale di restituzione di quanto 
avvenuto nei confronti attraverso news di aggiornamento e la pubblicazione integrale delle 
videoregistrazioni degli incontri stessi. Attraverso il sito, inoltre, gli stakeholder interessati hanno 
avuto la possibilità di inviare i contributi che hanno dato vita al “Quaderno degli attori”, disponibile 
per il download dalla pagina dedicata. 
L’informazione e il coinvolgimento della cittadinanza sono state inoltre rafforzate dall’uso dei profili 
social di ACSM AGAM, nel dettaglio la pagina Facebook e la pagina Linkedin. Attraverso gli 
account ufficiali sono stati puntualmente diffusi gli aggiornamenti pubblicati sul sito, accompagnati 
da numerose “social card” dedicate e da 3 hashtag di progetto (#laguzza #laguzzaenegyhub 
#confrontopubblico), creati per aggregare tutti i contenuti dedicati al confronto e gestire al meglio la 
comunicazione social. 
Oltre ai post, nei canali social ufficiali hanno trovato spazio i contenuti video prodotti sia durante la 
giornata di open day del 7 novembre, sia le interviste realizzate nei giorni successivi. 
La produzione video, parte della strategia di comunicazione mirata ad “accorciare le distanze” con 
la cittadinanza, ha visto la realizzazione di un reportage della giornata di visita all’impianto e di 8 
interviste ad altrettanti protagonisti del progetto, ovvero manager e professional che lavorano 
presso l’impianto di Como e che, ciascuno per la propria specializzazione, sono e saranno parte 
del nuovo progetto oggetto del percorso di confronto pubblico. 
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I contenuti video realizzati, oltre che attraverso il sito, sono a disposizione – così come tutte le 
registrazioni degli incontri del confronto pubblico - sul canale YouTube “La Guzza”, creato 
appositamente per questo progetto. 
Oltre alla diffusione “organica” dei contenuti digitali, Facebook è stato anche utilizzato per 
incrementare la partecipazione dei cittadini ai confronti attraverso la sponsorizzazione di alcuni 
specifici contenuti che sollecitavano le visite alle pagine del sito, attraverso le quali è stato 
possibile iscriversi alle singole serate. 
L’attività social ha generato 90.000 visualizzazioni Facebook e 28.000 per quanto riguarda 
LinkedIn.  
La diffusione di informazioni, e il coinvolgimento della cittadinanza, ha preso forma anche 
attraverso due pagine pubblicitarie diffuse su alcune testate locali, e con una puntuale attività di 
media relations condotta dall’ufficio stampa di ACSM AGAM che ha portato alla pubblicazione di 
17 articoli riguardanti il progetto della terza linea del termovalorizzatore di Como e il relativo 
percorso di confronto pubblico. 
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Allegato 1 

Le domande formulate dal 
pubblico e le risposte del 
proponente  
 
Durante il processo di confronto pubblico sono state inviate, in totale, 48 domande alle quali 
hanno risposto i diversi relatori intervenuti durante gli incontri di approfondimento. 
Si riportano, per completezza, le domande e le risposte raccolte nei diversi incontri 
 

15 OTTOBRE 2021 
PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI PROGETTO 
 

1. Perché termovalorizzare i fanghi quando si possono utilizzare per 
altri fini?  
Attualmente, la principale forma di trattamento dei fanghi è tramite lo spandimento 
agricolo. L’Unione Europea e l’Italia, però, si stanno muovendo per normare in maniera più 
stringente questa materia, dal momento che i fanghi di depurazione possono contenere 
metalli, microplastiche e tracce di farmaci che possono danneggiare le coltivazioni e i 
terreni. Poi, il trasporto dei fanghi, che in Lombardia sono destinati soprattutto alle provincie 
di Pavia e Lodi, comporta la produzione di emissioni di CO2 da parte dei mezzi che 
trasportano questi materiali. Bisogna ricordare che il sistema di smaltimento dei fanghi 
tramite spandimento agricolo, tra il 2017 e il 2018, è entrato in crisi e questo ha creato 
importanti problemi ai servizi di depurazione delle acque in tutta Italia. Dunque, è 
necessario studiare nuovi metodi per lo smaltimento di questo sottoprodotto della 
depurazione delle acque. Una delle soluzioni disponibili è la digestione anaerobica del 
materiale. D’altra parte, la digestione anaerobica produce un fango digerito che contiene 
sostanze indesiderate e che deve trovare una via per lo smaltimento finale. Inoltre, è 
possibile smaltire i fanghi presso i termovalorizzatori, miscelandoli con il rifiuto solido 
urbano. Acsm Agam ha scelto di investire in una nuova linea di termovalorizzazione 
monomateriale dei fanghi di depurazione in modo da fornire una tecnologia innovativa per 
chiudere il ciclo di depurazione dell’acqua e creare sinergie impiantistiche con il 
termovalorizzatore esistente, aumentando contemporaneamente l’output energetico 
dell’impianto.  
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2. In caso di realizzazione dell’impianto, i fanghi continueranno 
comunque ad essere conferiti in agricoltura? È possibile ipotizzare 
in che percentuale?  
I fanghi di qualità elevata continueranno ad essere destinati ad uso agricolo, per sfruttare la 
loro capacità di fertilizzare i terreni. Dunque, dopo avere svolto delle analisi per determinare 
la composizione del materiale presso gli impianti di depurazione, questi fanghi saranno 
inviati a diversi tipi di smaltimento. Alcuni Paesi del nord Europa, Germania o Svizzera, 
hanno emanato normative stringenti sull’uso dei fanghi di depurazione e ne hanno vietato 
l’utilizzo in agricoltura, scegliendo di investire nella termovalorizzazione. Al momento, la 
nuova normativa nazionale sulla gestione dei fanghi, che determinerà diverse 
destinazioni per i fanghi rispetto al loro contenuto, è ancora in fase di discussione. Anche la 
Regione Lombardia ha posto particolare attenzione ai fanghi nelle linee guida per la 
redazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. La percentuale di fanghi che verrà 
inviata ad uso agricolo è ancora da definire, attraverso l’analisi dei flussi di materiali che 
Regione Lombardia sta svolgendo nell’ambito della redazione del Piano. Al momento, non 
è quindi ancora possibile conoscere in che percentuale i fanghi verranno inviati ad uso 
agricolo, ma si può ipotizzare che sarà minore all’attuale 30% della produzione 
complessiva.  

 

3. Anche i fanghi provenienti dagli allevamenti potranno essere 
trattati dall’impianto studiato?  
I fanghi prodotti dagli allevamenti non sono considerati fanghi di depurazione o 
fanghi alimentari, ma per caratteristiche possono essere assimilati. Per questo motivo, 
potranno probabilmente essere trattati presso la nuova linea.  

 

4. Qual è la situazione attuale dell’ex impianto Econord? Dove 
saranno conferiti i rifiuti che venivano trattati nell’impianto?  
L’impianto di smistamento e triturazione dei rifiuti, già di proprietà di Econord, è ora del 
Gruppo Acsm Agam. Questo, al momento non è attivo, dopo la recente conclusione 
delle vicende giudiziarie indipendenti dalla passata proprietà e da Acsm Agam Ambiente. 
L’area è ora stata ripulita dai rifiuti abbandonati e, dopo i tempi tecnici per il ripristino dei 
macchinari, l’impianto potrà rientrare in servizio. Dopo avere realizzato la nuova linea di 
termovalorizzazione dei fanghi, invece, i rifiuti, trattati presso l’impianto di selezione e 
triturazione saranno inviati presso altre strutture che trattano la carta, la plastica e gli 
ingombranti.   

 

5. L’impianto di triturazione e selezione di Econord sarà realizzato da 
un’altra parte? Se così, non è più corretto dire che i 50 mezzi al 
giorno che vengono tolti saranno in realtà spostati altrove? 
Sì, è più corretto. In termini assoluti, i mezzi saranno, molto probabilmente, dirottati verso 
altri impianti.  
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6. Trasportare dei fanghi non essiccati non fa lievitare troppo i costi 
di trasporto e logistici rispetto al totale di energia prodotta?  
Gli impianti di depurazione delle acque possiedono già in alcuni casi sistemi di 
essiccazione dei fanghi. Questi sono in grado produrre fanghi privati del 10% dell’acqua e, 
in alcuni casi, è possibile arrivare a produrre materiali composti al 95% di materia secca, 
che possono essere inviati ai cementifici. L’essiccazione dei fanghi è un processo che 
consuma molta energia e che difficilmente può essere sostenuto dai tradizionali impianti di 
depurazione. La nuova linea è progettata per utilizzare il calore prodotto dalla combustione 
per asciugare i fanghi che arriveranno in impianto, in modo che siano in grado di 
autosostenere la combustione. In questo modo, è possibile evitare l’uso di elettricità o 
metano per l’essiccazione del materiale.  

 

7. Quale sarà il destino delle ceneri una volta estratti i sali e il 
fosforo? Qual è la percentuale di sali e fosforo contenuta nelle 
ceneri?  
Il fosforo è circa il 6/7% delle ceneri prodotte dal processo di termovalorizzazione. Pur 
sembrando un quantitativo basso, è di fondamentale importanza investire nel recupero di 
questo materiale, in quanto si tratta di un prodotto in via di esaurimento che viene estratto 
da miniere di paesi extraeuropei. Per questi motivi, l’attenzione sul recupero del fosforo sta 
diventando sempre maggiore. In alcuni Paesi esteri è già previsto l’obbligo di recuperare il 
fosforo e si stanno stoccando le ceneri della termovalorizzazione dei fanghi, in modo da 
estrarre questa materia prima quando la tecnologia sarà sufficientemente matura ed 
economicamente vantaggiosa rispetto all’estrazione in miniera. Le ceneri residue, dopo il 
trattamento per il recupero del fosforo, vengono smaltite prevalentemente in discarica o 
utilizzate per riempiere cave e/o miniere esaurite.   

 

8. Per quali inquinanti sono state effettuate le simulazioni? Ci sono 
simulazioni anche sulle polveri?  
Le simulazioni sugli inquinanti sono state effettuate per le polveri e per gli NOx 
prodotti dalla combustione e dai mezzi necessari al trasporto dei fanghi. Per quanto 
riguarda le minori emissioni prodotte dai mezzi, indicate nel dossier di progetto, si è fatta 
una simulazione in base ai chilometri percorsi e alla relativa quantità di CO2 emessa. È 
necessario sottolineare che i 4.000 mezzi pesanti, che si stima saranno necessari per 
trasportare i fanghi di depurazione al termovalorizzatore, non scenderanno in convalle, ad 
eccezione dei mezzi che trasportano i sottoprodotti della depurazione provenienti 
dall’impianto di Comodepur. Questi, però, già transitano in zona per inviare i fanghi ad altri 
smaltimenti. Di questo tema, in ogni modo, si tratterà diffusamente nell’incontro dedicato 
agli aspetti ambientali del 29 ottobre.  

 

9. La centrale di teleriscaldamento prevederà l’eliminazione dei 3 
bruciatori a metano/gasolio attualmente presenti?  
La centrale di teleriscaldamento ha tre caldaie a metano. Il calore che alimenta la rete di 
teleriscaldamento è, per oltre il 93%, fornito dal termovalorizzatore. Ci sono, però, dei 
momenti in cui il termovalorizzatore è fermo per manutenzione o in cui non riesce a 
rispondere a pieno alla domanda di calore della città, specialmente a causa dei picchi di 
freddo invernale. In questi momenti intervengono queste caldaie, dette “caldaie a supporto”, 
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che vengono attivate nei momenti in cui il calore che produce l’impianto di 
termovalorizzazione dei rifiuti non è sufficiente, così da coprire la maggiore richiesta. 
Nell’impianto Comocalor, quindi, continueranno a esserci 3 caldaie a metano anche per 
fornire calore alle utenze in caso di fermo del termovalorizzatore per manutenzione o altro, 
ma ci si aspetta che l’aumento del calore prodotto dalla terza linea possa contribuire a 
coprire più efficacemente i picchi e a ridurre il loro uso.  

 

10. Dove verrà delocalizzato l’attuale impianto di selezione, 
differenziazione e compattazione?  
Il Gruppo Acsm Agam, dopo la progettazione della terza linea e il completamento dell’iter 
autorizzativo, valuterà l’eventuale necessità di delocalizzare l’impianto di selezione e 
triturazione dei rifiuti esistente.  

 

11. Da dove provengono i rifiuti trattati attualmente? E quelli 
previsti per la terza linea?  
Presso l’impianto esistente vengono valorizzate circa 90.000 tonnellate annue di rifiuti solidi 
urbani. Questi provengono prevalentemente dalla provincia di Como, mentre una quota 
marginale proviene da Milano e dalla provincia di Monza e Brianza. Viene trattata anche 
una quota, pari a circa il 5% del totale, proveniente da fuori regione.   

La nuova linea tratterà, invece, i fanghi di depurazione provenienti da Como e dalle 
provincie limitrofe (Varese, Lecco, Sondrio e Monza e Brianza). Queste province sono 
anche le zone in cui opera il Gruppo Acsm Agam, che ha tra i suoi soci i comuni di Sondrio, 
Lecco, Monza, Varese e Como. L’impianto ha una posizione strategica rispetto a questi 
territori, essendo baricentrico rispetto alle aree servite, che potrebbe permettere agli 
operatori del servizio idrico di conferire il materiale con maggiore facilità rispetto a quanto 
accade oggi. Per questo motivo, nella progettazione del dimensionamento della terza linea, 
si è fatto riferimento alla produzione di fanghi della provincia di Como e delle provincie 
vicine, che è circa di 100.000 tonnellate annue. Tra i possibili fornitori di fanghi ci sono 
anche gli impianti di depurazione di alcune attività produttive della zona, come i mangimifici 
e le tessiture. Infine, si deve ricordare che il futuro Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
prevede che i fanghi vengano smaltiti localmente. Questo fa sì che il bacino si possa 
estendere ai gestori del servizio idrico della Lombardia.  

  

12. Esistono connessioni con il progetto di a2a attualmente in 
corso, finanziato con risorse a valere sul bando “Call Hub” della 
Regione Lombardia, centrato proprio sulla gestione dei fanghi in 
un’ottica di economia circolare, che coinvolge molti partner sul 
territorio regionale, tra cui anche Lariana Spa?  
Acsm Agam Ambiente non partecipa a questo progetto e non ha elaborato, al momento, 
accordi con Lariana Depur.  
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22 OTTOBRE 2021 

La gestione dei fanghi e le 
caratteristiche dell’intervento 
 

1. Qual è la quantità di fosforo che si ottiene bruciando una 
tonnellata di fanghi? 
Il contenuto di fosforo è un dato che varia in base alla composizione dei fanghi del 
depuratore di provenienza. Rispetto al progetto in questione, se si considera il fango in 
ingresso all’impianto, sarebbero potenzialmente recuperabili circa 8kg di fosforo per ogni 
tonnellata. Considerando, invece, il fango che viene realmente trattato nel forno, si 
recupererebbero 13kg di fosforo per ogni tonnellata. Questo perché bisogna ricordare che il 
fango, quando arriva in impianto, è composto per il 77% da acqua e il 23% di sostanza 
secca. Poi viene essiccato prima di essere introdotto nel forno. Questo cambia le 
percentuali. I valori reali vanno, quindi, considerati rispetto alla sostanza secca finale. 

 

2. Il fosforo sarà estratto dalle ceneri sin da subito o solo quando 
diventerà più economico di quello estratto dal sottosuolo? 
Le tecnologie per il recupero del fosforo sono state sufficientemente sperimentate per 
essere applicate. Nella bozza del Programma Regionale di Trattamento dei Rifiuti, 
dovrebbe essere prevista la realizzazione di un polo centralizzato per il recupero del fosforo 
proveniente dai diversi impianti, così da poter essere riutilizzato. I tempi in cui si potrà 
iniziare l’estrazione dipendono da più fattori. Quello economico è importante, ma entrano in 
gioco anche questioni geopolitiche. Le principali miniere di fosforo sono, infatti, ubicate in 
paesi esteri (principalmente in Cina), per cui la dipendenza o meno dalle importazioni 
potrebbe dipendere dall’andamento delle relazioni commerciali e dai rapporti geopolitici tra i 
diversi stati.  

 

3. Quali sono le principali origini degli inquinanti che rendono i 
fanghi non idonei allo spandimento in agricoltura? 
Se si parla, come in questo caso, di fanghi derivanti dalla depurazione delle acque urbane, 
gli inquinanti hanno tre fonti principali. Alcuni provengono delle industrie, collegate 
direttamente alle reti fognarie cittadine. Le acque di produzione industriale vengono 
raccolte nei collettori e indirizzate ai depuratori, dove si depositano le sostanze che 
generano i fanghi. Anche le acque che dilavano le superfici stradali, le ferrovie e le linee dei 
tram, che contengono inquinanti generati dal traffico, finiscono nei depuratori attraverso gli 
scarichi. Infine, gli inquinanti definiti “emergenti”, sono quelli provenienti da scarichi 
domestici. Medicine, antibiotici e prodotti per la casa sono presenti in grande quantità e 
finiscono anch’essi nei depuratori. Tutte questi componenti si trovano in gran quantità nei 
fanghi, che per essere smaltiti in agricoltura dovrebbero prima essere eliminate.  
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4. Come vengono controllate le emissioni? 
I controlli e i monitoraggi delle emissioni del nuovo impianto saranno simili a quelli utilizzati 
per l’impianto attuale, salvo sviluppi normativi nei prossimi anni a cui ovviamente ci 
allineeremo. Nel camino, ad una quota di circa 30m, sono installate delle sonde che 
prelevano i fumi che vengono inviati a degli analizzatori in continuo, ossia analizzatori che 
ogni 40 secondi restituiscono dei dati di concentrazione degli inquinanti. Questi dati 
vengono poi elaborati da un software apposito che fa il calcolo delle medie per la verifica 
continua del rispetto dei limiti di legge. 

Per conoscere i parametri specifici che vengono monitorati da Acsm Agam, è possibile 
consultare i dati relativi alle emissioni dell’impianto al seguente link 
https://www.acsmagamambiente.it/emission 

Nelle tabelle di sintesi vengono indicati, per ogni parametro, le medie rispetto ai limiti semi-
orari (cioè le medie per ogni mezz’ora), le medie rispetto ai limiti giornalieri, e il valore 
medio di esercizio riferito all’ultimo anno. Oltre ai parametri misurati in continuo, la tabella 
mostra quelli che sono misurati in modo periodico, perché non esistono o non sono 
obbligatori analizzatori in continuo per la loro misura. Anche per questi parametri vi sono 
dei valori limite fissati dalle direttive europea, per tutti gli impianti di termovalorizzazione. 
L’azienda realizza anche campionamenti e analisi periodiche delle diossine (mensili o 
quindicinali), attraverso laboratori indipendenti.  

Tutti i dati dei termovalorizzatori lombardi vengono inviati (attraverso il sistema AEDOS) in 
tempo reale all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, che li controlla e 
realizza statistiche comparative. 

 

5. Cosa significa “stabilizzazione dei fanghi”? 
La stabilizzazione biologica o digestione, è un processo biologico che avviene all’interno di 
manufatti detti “digestori” o di impianti di stabilizzazione aerobica. Attraverso una reazione 
termica, la parte organica del fango viene fatta reagire per essere parzialmente rimossa. Si 
riducono i solidi volatili, cioè quelle componenti organiche solide che si gassificano ad alte 
temperature. Si ottiene così un fango “stabilizzato”, che ha una ridotta capacità di produrre 
biogas e che quindi produce meno odori. Si parla di fanghi non stabilizzati quando hanno 
tendenzialmente un 65-70% di sostanza volatile. Una volta stabilizzati, il quantitativo di 
sostanza volatile scende al 55%. Parte dei fanghi del progetto in questione proverrà da 
impianti di grossa produzione, in cui hanno già subito un processo di stabilizzazione.  

 

6. Dov’è stato autorizzato il mono-incenerimento in Lombardia?  
A nostra conoscenza l’unico impianto per mono-incenerimento che tratta unicamente 
fanghi, è stato autorizzato a Sesto San Giovanni ad opera del Gruppo CAP, che è il gestore 
del sistema idrico integrato di parte della provincia di Milano. È stato autorizzato nel 
gennaio 2021 e sono recentemente iniziati i lavori. Probabilmente in un paio d’anni 
l’impianto potrà essere operativo. Vi sono altri termovalorizzatori che trattano fanghi, 
attualmente in una percentuale minima (5-8% del totale), insieme ad altre matrici, 
tipicamente Rifiuti Solidi Urbani.  
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7. Dove sono rappresentati nei grafici presentati i fanghi di origine da 
allevamenti? In quelli da aziende alimentari o in quelli industriali? 
E quanti ne vengono prodotti in termini di tonnellate annue in 
Lombardia? 
Negli allevamenti si producono deiezioni animali, che danno sicuramente nutrimento al 
terreno e vengono utilizzate in agricoltura, ma non si producono propriamente dei fanghi 
perché non viene fatto nessun trattamento biologico di depurazione delle acque. Pertanto, 
questi materiali non vengono inclusi nei flussi di fanghi che sono stati indicati nel grafico 
della presentazione. Per quanto riguarda la quantità prodotta, verrà chiesta una risposta 
alla Regione. 

Integrazione fornita dalla Regione Lombardia a seguito dell’incontro: “Il programma fanghi 
non prevede di stimare questo materiale perché non è un fango e nella maggior parte dei 
casi non è nemmeno un rifiuto, sono materiali esclusi dal campo di applicazione del D.lgs. 
152/06. Per cui non abbiamo dati a disposizione.” 

 

8. Ci sono dei limiti sui vari parametri che possono, di fatto, 
escludere la possibilità di conferire dei fanghi di natura 
industriale? 
Si, ci sono dei valori limite che vengono valutati con analisi chimiche. Sia i produttori, sia gli 
impianti che accettano questi fanghi fanno delle analisi per determinare le concentrazioni di 
numerose sostanze, quali metalli, idrocarburi, diossine, etc., che devono restare al di sotto 
di determinati valori. La normativa di classificazione dei rifiuti li divide tra “rifiuti pericolosi” e 
“rifiuti non pericolosi”. Nel caso della Linea 3, si prevede di ricevere solo fanghi non 
pericolosi, anche se di origine industriale. La frazione di rifiuti classificabili come pericolosi 
non verrà ritirata dall’impianto in oggetto. 

 

9. Interessante intervento della Regione. Il forno andrebbe fatto 
attiguo a un depuratore, ad esempio a Varese e non a Como. A 
Como ci sono già due impianti, il terzo sarebbe eccessivo. Dove lo 
vogliono costruire è meglio che resti attivo il centro di recupero 
rifiuti esistente. 
Per esempio, l’impianto di Sesto San Giovanni sarà realizzato nelle vicinanze dell’impianto 
di depurazione, che è abbastanza grande. Acsm Agam considera che Como sia in una 
posizione strategica di centralità rispetto alle province che potrebbero essere 
potenzialmente servite (Varese, Como, Lecco e Monza), e questo rappresenta un 
vantaggio dal punto di vista localizzativo. Nelle nostre aree non sono presenti grandi 
impianti di questo tipo; quindi, si considera opportuno sfruttare un effetto scala, in modo da 
far convergere nel nuovo impianto i numerosi depuratori già presenti di dimensione ridotta. 
Un altro vantaggio del posizionamento proposto è quello di sfruttare le sinergie con 
l’impianto esistente, soprattutto con la rete di teleriscaldamento esistente che 
diversamente, per Varese, andrebbe realizzata ex novo. 
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29 OTTOBRE 2021 

Gli aspetti ambientali 
 

1. Dove si trovano sul sito le slide presentate? 
Tutto il materiale è reperibile sul sito del progetto: www.laguzza.it. Nella sezione “incontri” è 
possibile scaricare le slide di presentazione, i video dei diversi incontri e il report sintetico 
delle serate. Inoltre, dal sito è possibile scaricare il dossier di progetto ed accedere al form 
per inviare domande di chiarimento, osservazioni e proposte.  

 

2. Quanti veicoli attualmente conferiscono i rifiuti all’impianto? 
Quanti saranno in futuro? Quali strade utilizzeranno? Perché nelle 
stime si citano i veicoli che rifornivano l’ex area Econord? 
Secondo il Piano Regolatore vigente, l’area potrebbe essere 
destinata a qualcos’altro? 
I veicoli che attualmente conferiscono all’impianto (linee 1 e 2 esistenti) sono circa 70 al 
giorno. Quelli dovuti alla nuova terza linea di progetto saranno circa 17 al giorno. Nel fare 
una stima comparativa del traffico veicolare per valutare gli impatti sul territorio, si è fatto un 
confronto tra i flussi attualmente autorizzati e quelli previsti in caso di realizzazione della 
nuova linea. Nonostante l’impianto di selezione rifiuti attiguo al termovalorizzatore sia in 
questo momento inattivo, l’autorizzazione vigente permette il trattamento di 77.000 
tonnellate di rifiuti all’anno. Il trasporto di queste quantità genererebbe un traffico pari a 
circa 65 mezzi al giorno, contro i 17 giornalieri previsti in caso di realizzazione del nuovo 
impianto. Se l’area non venisse destinata al progetto della terza linea, sarebbe comunque 
destinata ad ospitare impianti per il trattamento dei rifiuti, secondo quanto previsto dagli 
strumenti urbanisti in vigore (PGT - Tessuto Urbano Consolidato, Servizi Esistenti - Piano 
dei Servizi).  

I fanghi arriverebbero principalmente dai territori delle province di Como, Varese, Lecco e 
Monza, attraverso le principali arterie stradali. L’impianto di Acsm Agam si trova nella 
periferia sud-ovest di Como, in prossimità del nuovo svincolo della Pedemontana e di 
strade importanti dal punto di vista della viabilità. In particolare, i flussi provenienti da Lecco 
seguirebbero la direttrice della “Madruzza” (via Oltrecolle), quelli provenienti da sud 
arriverebbero dalla vicina strada statale dei Giovi. Acsm Agam non riscontra in questi casi 
criticità dovute all’attraversamento di centri abitati. I mezzi provenienti dal depuratore di 
Como utilizzano già oggi via Innocenzo per dirigersi verso le destinazioni della Lombardia 
meridionale (nei territori di Pavia, Lodi, Cremona, etc.) o dell’Emilia-Romagna, aree di 
destinazione per lo spandimento dei fanghi su suolo agricolo. Pertanto, con la nuova linea, 
non verrebbero ad aggiungersi ulteriori percorrenze rispetto ai transiti attuali.   

 

3. Da dove proverranno i fanghi in caso di realizzazione della terza 
linea e da dove provengono i rifiuti attualmente trattati dal 
termovalorizzatore? 
La potenzialità del nuovo impianto è stata tarata sulle possibili esigenze delle province 
limitrofe Como, Varese, Monza e Brianza e Lecco. La quantità prevista per la terza linea è  
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di 85.000 tonnellate all’anno. 

Secondo il grafico presentato dalla Regione Lombardia inerente al nuovo Programma 
Regionale di gestione dei fanghi di depurazione (mostrata durante lo scorso incontro - 
https://www.laguzza.it/caratteristiche-dell-intervento/), la produzione regionale di fanghi del 
2018 è stata di 771.000 tonnellate. Questa quantità risulta così suddivisa: 58% di fanghi di 
origine civile, provenienti dagli impianti di depurazione dei sistemi fognari cittadini; 31% di 
fanghi di origine alimentare, derivanti cioè da produzione lattiero-casearia, dalla 
macellazione etc.; 11% di fanghi industriali. 

Il termovalorizzatore attuale tratta circa 90.000 tonnellate annue di rifiuti, di cui il 95% sono 
rifiuti urbani provenienti da abitazioni, scuole, uffici pubblici ecc., mentre il 5% sono quelli 
che la normativa definisce “rifiuti speciali” (principalmente codice EER 191212). I primi sono 
prodotti a valle della raccolta differenziata, definiti “rifiuti indifferenziati”, mentre i secondi 
riguardano materiali di scarto provenienti nelle piattaforme ecologiche e non più 
recuperabili. 

Il bacino di provenienza è principalmente la provincia di Como, la sola città di Como ne 
produce 11.000 tonnellate all’anno. Altri quantitativi sono quelli di tutta la sponda 
occidentale del lago e relative valli da Cernobbio fino in cima al lago di Como, la Val 
d’Intelvi, Porlezza; altri quantitativi provengono dalla zona a sud della provincia ad esempio 
Lomazzo, Fino Mornasco, Appiano Gentile, etc.; altri  dalla zona che va verso Lecco quindi 
Albavilla, Erba, Albese, Merone etc.; da Monza; da comuni della zona tra Varese e Milano 
quali Cerro, Tradate, etc. Infine, per una quota del 5% circa, sono rifiuti urbani che 
provengono da fuori regione. 

 

4. Sono stati interpellati i Comuni limitrofi all’impianto? 
I comuni limitrofi saranno coinvolti dalla Regione nella fase propedeutica all’avvio del 
procedimento autorizzativo. Nel caso specifico l’area si trova in periferia al confine con i 
comuni di Casnate con Bernate e Grandate. La scorsa estate sono stati organizzati degli 
incontri preliminari di presentazione dell’opera con i rispettivi sindaci. Quello con il sindaco 
di Casnate è andato a buon fine, mentre il sindaco di Grandate non ha potuto esser 
presente all’incontro. Entrambi i comuni sono al corrente ed informati anche sull’attuale 
fase di confronto pubblico. 

 

5. Secondo Acsm Agam questo progetto è in linea con la transizione 
ecologica? 
La transizione ecologica può essere intesa come una trasformazione del modello produttivo 
attuale, che si sta dimostrando non più sostenibile, soprattutto per le generazioni future. 
Bisogna passare ad un nuovo modello che garantisca uno sfruttamento limitato delle 
risorse e il ricorso sempre più ridotto alle fonti fossili. In tal senso, Acsm Agam ritiene che il 
progetto della terza linea vada in questa direzione, perché permette di trasformare un 
prodotto di scarto come il fango – che è una biomassa– in una risorsa che vale la pena 
riutilizzare per la produzione controllata di energia. Il trattamento termico dei fanghi 
permette una diversificazione delle fonti di produzione energetica, che rappresenta una 
strategia importante per affrontare in modo resiliente gli effetti del cambiamento climatico a 
cui stiamo assistendo, senza farsi cogliere impreparati. 
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6. Quale sarà il quantitativo aggiuntivo di inquinanti emessi in 
atmosfera (polveri, CO2, NOx, etc.) in caso di realizzazione della 
terza linea? Sono stati valutati anche altri parametri, come i 
microinquinanti (metalli, diossine, IPA, PCB, etc.)?  
Per quanto riguarda gli inquinanti principali vincolati dalla normativa, quali polveri, NOx, etc. 
(le cui quantità sono illustrate nella presentazione disponibile al link 
https://www.laguzza.it/aspetti-ambientali/), sono state elaborate delle valutazioni e 
modellizzazioni preliminari. Nel caso specifico della CO2, è stato valutato il dato (riportato 
anch’esso in tabella) in riferimento alla riduzione del traffico effettivo sul territorio. Non è 
stato invece indicato alcun dato rispetto all’emissione netta di CO2 per la terza linea, 
perché trattandosi di combustione di una biomassa, l’emissione complessiva netta del ciclo 
viene considerata pari a zero. Questo perché la quota parte di CO2 fissata nel cibo che 
mangiamo, viene successivamente emessa con la combustione dei fanghi, per cui la 
somma algebrica dà zero. 

Altri parametri quali metalli, diossine, IPA e PCB, sono anch’essi normati sia per gli impianti 
esistenti che per la terza linea di progetto. Non rientrano nelle tabelle della presentazione 
perché i nuovi valori stimati di emissione risultano molto bassi e comunque paragonabili a 
quelli prodotti dalla condizione attuale. Bisogna specificare che rispetto all’intero processo 
autorizzativo, in questo momento si è giunti ad una prima fase di analisi, sulla base di un 
primo studio di pre-fattibilità ambientale che ha permesso di valutare questi primi valori di 
impatto. Il passaggio successivo prevede la redazione del progetto definitivo e lo studio di 
fattibilità ambientale vero e proprio, in cui si entrerà nel dettaglio di tutti i parametri.  

 

7. Come possono ridursi le emissioni se viene aggiunta una nuova 
linea a quelle esistenti? La seconda linea è stata rinnovata da 
poco. Se la prima è vecchia, perché non sostituirla con la nuova? 
Guardando l’impatto complessivo dell’impianto, risulta esserci una diminuzione di emissioni 
rispetto ad alcuni valori e un incremento rispetto ad altri. I valori di emissione totali risultano 
abbondantemente al di sotto dei limiti consentiti. L’incremento delle emissioni, dovuto alla 
nuova linea, verrebbe in parte compensato dal miglioramento tecnologico previsto per le 
due linee esistenti. Le tabelle e i grafici mostrati nella presentazione (consultabile al link 
https://www.laguzza.it/aspetti-ambientali/), mostrano infatti una riduzione delle NOx a fronte 
di un incremento delle altre emissioni grazie ai miglioramenti tecnologici già in atto sulle 
due linee. Per quanto riguarda le altre emissioni, sono considerati anche gli impatti prodotti 
dal riscaldamento domestico, che verrebbero eliminati grazie all’estensione della rete di 
teleriscaldamento, e quelli relativi dalla riduzione del traffico veicolare. 

La linea 2 è entrata in funzione a febbraio 2020 dopo un ammodernamento della parte 
termica, mentre la linea 1 è stata rinnovata nel 2009 ed è ancora nel pieno del suo ciclo di 
vita. Acsm Agam non prevede di dismettere una delle due linee in quanto sono entrambe 
essenziali per risponde al fabbisogno di trattamento dei rifiuti della provincia di Como. 
L’eliminazione di una linea produrrebbe un surplus di rifiuti che non troverebbe altra 
collocazione. Inoltre, la percentuale lombarda di raccolta differenziata è già molto alta, con 
una media del 70% e, benché vi sia ancora un margine di miglioramento possibile, rimarrà 
sempre una frazione residua di rifiuti da trattare. 
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8. Quanto fosforo è possibile recuperare dalle ceneri? 
Se si considera il fango “disidratato” in ingresso all’impianto, la stima è circa di 8 kg di 
fosforo recuperato per ogni tonnellata. Se si considera il fango che verrebbe bruciato nel 
forno dopo aver subito un pre-trattamento di essicamento, si recupererebbero circa 13 kg 
per ogni tonnellata. Rispetto alla quota delle sole ceneri residue, su cui effettivamente si 
interviene nel processo di estrazione, vengono recuperati circa 70-80 kg per ogni tonnellata 
(7-8%). 

 

9. Grazie a questo progetto sarà possibile estendere la rete di 
teleriscaldamento di Comocalor? 
Si, potenzialmente la quantità di calore prodotta consentirebbe una sua estensione. La 
concessione trentennale che il comune ha dato a Comocalor per la gestione del servizio è 
scaduta. La società Varese Risorse, che fa parte del gruppo Acsm Agam, ha presentato un 
progetto che prevede un importante sviluppo della rete, attraverso la forma del “project 
financing” (particolare procedura utilizzata dagli enti pubblici). L’impianto già adesso è in 
grado di produrre sia energia elettrica che termica e può modulare le due produzioni in 
base alle esigenze stagionali. In estate la rete di teleriscaldamento richiede pochissimo 
calore quindi la produzione è più orientata verso l’energia elettrica, mentre d’inverno 
avviene il contrario.  

  

10. Sono previste compensazioni ambientali? 
Alcune idee verranno presentate all’incontro del 12 novembre, ma a tal riguardo Acsm 
Agam conta molto sul contributo dei partecipanti, che conoscono meglio le proprie esigenze 
e aspettative, anche a livello comunale. Al Gruppo piacerebbe che le compensazioni 
riuscissero ad operare in sinergia con l’impianto ed essere integrate con il contesto 
ambientale ed economico, contribuendo in maniera significativa al miglioramento del 
territorio. Acsm Agam ha immaginato un intervento nella zona protetta della palude di 
Albate, che si trova nelle immediate vicinanze dell’impianto, ma proprio su questo 
argomento ci si aspetta suggerimenti e proposte dal territorio.   

 

11. Per realizzare la terza linea si utilizzeranno fondi del PNRR? 
Acsm Agam ha segnalato l’iniziativa della terza linea destinata al monoincenerimento dei 
fanghi ai ministeri competenti nell’ambito delle raccolte che sono state fatte per i fondi 
PNRR. Non è ancora chiaro se vi saranno fondi destinati a questi tipi di impianti. Pertanto, 
la società, nelle valutazioni per la realizzazione dell’intervento, non ha tenuto conto di tali 
risorse. 

Nel corso dell’incontro è pervenuta anche la seguente considerazione a cui si è data 
risposta:  

“il ciclo dei fanghi che finisce con lo spargimento in agricoltura è veramente 
circolare. Questo processo non lo è in quanto non c'è recupero di materia (anzi 
produzione di migliaia di tonnellate di ceneri da mandare in discarica) se non 
minimamente il fosforo. Fosforo che servirà per produrre fertilizzanti ma che è già 
contenuto nei fanghi che vengono sparsi. Il ciclo prevede l'utilizzo di molte sostanze 
chimiche che non dovrebbero essere prodotti/usate se i fanghi vengono sparsi. 
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Vengono prodotte tonnellate di CO2 (non si sta andando verso l'azzeramento delle 
emissioni a livello mondiale?) che con lo spandimento di fanghi non verrebbero 
prodotte. Vengono prodotti di fatto inquinanti atmosferici aggiuntivi che lo 
spargimento di fanghi non produrrebbe. Insomma il ciclo veramente circolare è 
quello dello spargimento di fanghi. Non si possono utilizzare perché inquinati? Si 
investa in tecnologie e si obblighi chi li produce a bonificarli in modo da avere dei 
fanghi buoni da utilizzare”. 

Lo spandimento dei fanghi in agricoltura è una pratica circolare laddove non determini un 
inquinamento dei suoli. Pertanto, la quota dei fanghi di alta qualità, cioè quelli che non 
apportano al terreno sostanze nocive oltre a quelle nutrienti, continuerà ad essere destinata 
ad un uso agricolo. Il resto dei fanghi è bene invece che non finisca nei terreni, ma che 
venga trattato in impianti in grado di massimizzare il recupero di materiali, energia e calore. 
La terza linea sarebbe pertanto destinata ai soli fanghi che non possono essere trattati in 
agricoltura.  

Rispetto al peso totale dei fanghi potenzialmente trattabili dalla terza linea (circa 85.000 
tonnellate all’anno), solamente il 10% consiste in ceneri leggere che ad oggi non possono 
essere recuperate ulteriormente30. La proposta dell’azienda è quella di valorizzazione 
anche questo scarto residuo con l’estrazione del fosforo; è possibile recuperare anche sali 
di sodio dalle polveri del trattamento fumi. Non si deve dimenticare che si tratta di una 
percettuale di materiale non recuperabile comunque molto limitato, se paragonato alla 
quantità di fanghi che, se non tratti, dovrebbero essere destinati allo smaltimento in 
discarica.  

Nella valutazione complessiva, bisogna inoltre tenere conto che la CO2 emessa in questo 
tipo di processo è di origine biogenica (carbon neutral) e che il degradamento dei fanghi sul 
terreno agricolo genera comunque metano (CH4), un gas con potenziale di riscaldamento 
globale maggiore di quello prodotto dalla CO2.  

Infine, la maggioranza delle acque che arrivano ai depuratori proviene dagli scarichi delle 
nostre case e contiene già significative concentrazioni di sostanze inquinanti. L’impianto di 
depurazione ha proprio lo scopo di eliminare queste sostanze nocive attraverso un 
processo di separazione dell’acqua dai fanghi che, inevitabilmente, sono inquinanti. La 
legge regolamenta la concentrazione di elementi dannosi nelle acque scaricate alla fine del 
processo, imponendo dei limiti.   
  

                                                   
30 Nel corso dell’incontro si è citato il valore del 2% che equivale alla quantità di ceneri leggere prodotte 
dell’impianto attuale. 
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12 NOVEMBRE 2021 

Economia circolare  
e territorio 
 

1. Sono previste opere di compensazione nei comuni limitrofi 
all’intervento? Se sì, dove è possibile consultare la relativa 
documentazione tecnica? 
Si, tra quelle previste da Acsm Agam, vi sono opere che riguardano i comuni limitrofi. A 
breve il Gruppo contatterà le rispettive amministrazioni per organizzare degli incontri di 
confronto sul tema.  La documentazione è reperibile sul sito del progetto alla pagina 
https://www.laguzza.it/economia-circolare-e-territorio/. Nell’intervento sulle qualificazioni 
ambientali durante la serata sono state proposte alcune possibilità che saranno 
approfondite con le Amministrazioni. 

 

2. Se l’estrazione del fosforo dalle ceneri è ancora antieconomica, 
perché non lo lasciamo nei fanghi sottoponendo questi ultimi a 
trattamenti di estrazione degli inquinanti indesiderati prima di 
spanderli nei terreni? 
Le acque reflue contengono già le sostanze inquinanti indesiderate e vengono sottoposte a 
un processo di depurazione che ha lo scopo di eliminarle al fine immettere nei corpi idrici 
acque pulite. Per questo motivo, i fanghi di depurazione, essendo scarti del trattamento 
delle acque, contengono sostanze inquinanti. Tempo fa gli inquinanti non erano presenti in 
questa forma o non erano ancora state condotte analisi che ne rilevassero la presenza. Ad 
oggi non sembra ci siano tecnologie in grado di estrarre gli inquinanti dal fango di 
depurazione. I Paesi europei che hanno già affrontato il problema vietando lo spandimento 
agricolo hanno optato per la termovalorizzazione di questo materiale, così come sta 
facendo Acsm Agam. 

 

3. Perché bruciare i fanghi se la combustione produce CO2? Non è 
possibile soddisfare il fabbisogno energetico con fonti più 
sostenibili? 
La termovalorizzazione è la strada che hanno scelto molti paesi quali la Germania e la 
Svizzera. Il Gruppo ritiene che l’impianto proposto, analogo a quelli già in servizio nei paesi 
di riferimento, sia tecnicamente valido. Il fango è una fonte naturale, perché è prodotto 
dall’ultimo residuo del nostro metabolismo. Se la sostenibilità significa cambiare modello 
produttivo e fare ricorso il meno possibile a fonti fossili, la termovalorizzazione dei fanghi è 
una strada che va in questa direzione anche perché la CO2 che verrà prodotta dalla nuova 
linea è di tipo biogenico.   
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4. Se le discariche si stanno esaurendo, dove verrà conferito in 
futuro il 10% della massa di ingresso degli inceneritori che non 
viene eliminato dalla combustione? 
Attualmente il 100% di molti dei fanghi che non hanno la qualità sufficiente per essere 
utilizzati in agricoltura finiscono in discarica. Gli impianti, come quello proposto, consentano 
di inviare in discarica il 10% del materiale che trattano, da cui è possibile estrarre altro 
materiale, come ad esempio il fosforo. Acsm Agam ritiene che l’intervento proposto sia in 
linea con i principi di economia circolare, perché ridurrebbe significativamente il volume e il 
peso del rifiuto conferito in discarica, rallentando il loro esaurimento. 

 

5. Il recupero del sodio descritto è davvero considerabile recupero di 
materia? Non è più un recupero di processo? 
La domanda fa riferimento al fatto che il recupero dei sali di sodio è legato all’utilizzo di un 
chemical di processo: il bicarbonato di sodio. L’osservazione di per sé è corretta. Bisogna, 
però, inserirla nel contesto della soluzione proposta e, eventualmente, in confronto con 
altre modalità di gestione di questa tipologia di rifiuto. Questa soluzione lavora nella 
direzione di una maggiore sostenibilità, nel processo di trattamento termico dei fanghi. 
Permette, infatti, di ridurre il conferimento in discarica di una frazione per il momento non 
più riutilizzabile, legata al trattamento dei fumi di combustione. 

 

6. Perché vengono menzionati i comportamenti criminali come 
motivo alla base della realizzazione dell’impianto di 
termovalorizzazione dei fanghi? Lo spandimento in agricoltura, se 
adeguatamente controllato, non è comunque preferibile alla 
termovalorizzazione? 
Nel citare alcuni comportamenti illeciti non si intendeva alludere a una presunta disonestà 
delle persone che lavorano nella catena di trattamento dei fanghi in ambito agricolo. 
L’intenzione era, invece, sottolineare come la mancanza di infrastrutture in grado di 
rispondere alle esigenze di smaltimento di questi materiali, possa aumentare la spinta 
verso pratiche illecite. Si ribadisce infatti, che sia nell’ambito della termovalorizzazione che 
in quello dello spandimento in agricoltura, vengono eseguiti i controlli adeguati, come 
descritto negli incontri precedenti. 

 

7. Perché impegnarsi a rendere belli i termovalorizzatori? 
Il Gruppo Acsm Agam ha posto la bellezza del progetto come requisito fondamentale, 
ritenendo che l’inserimento nel paesaggio sia un valore importante per progetti come 
questi, accanto alla qualità tecnologica. Nella filosofia di progettazione, “termovalorizzatore 
bello” vuol dire adeguato, sia al processo produttivo che al paesaggio boschivo circostante. 
Si è cercato di proporre le migliori pratiche disponibili. La configurazione complessiva del 
progetto è dettata, in primo luogo, dalla funzione. L’involucro attorno all’impianto consente 
di controllare molto bene gli odori e i rumori derivanti dal processo di lavorazione. Si 
prevede che i camion in arrivo entrino in una sorta di anticamera prima dell’effettivo 
riversamento dei fanghi. Si evita così che ciò avvenga a cielo aperto. La turbina, 
componente particolarmente rumorosa dell’impianto, prevede un doppio inscatolamento ed 
è posizionata al centro dell’edificio di progetto, nel punto più distante possibile dall’esterno. 
La forma a foglia rovesciata nasce anche dal fatto che i volumi di accesso, sono 
sensibilmente più bassi di quelli della parte terminale dell’impianto. L’andamento in salita 
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della copertura è quindi dovuto all’adesione al processo di trattamento. Le pareti laterali 
semi-trasparenti permettono di osservare le attività che si svolgono all’interno. In questo 
modo il progetto assume anche una funzione didattico-esplicativa. 

 

8. Non ritenete che il problema del trattamento dei fanghi sia stato 
presentato in questo confronto in modo tale da far risultare il 
trattamento termico la migliore soluzione possibile? 
Il confronto pubblico in oggetto riguarda la terza linea di un termovalorizzatore; quindi, il 
focus è proprio sul trattamento termico. I soggetti pubblici che gestiscono i depuratori 
esistenti nell’interesse della collettività, per decenni hanno potuto chiudere il ciclo del 
trattamento delle acque reflue utilizzando i fanghi per concimare i terreni. Oggi questa 
pratica è stata limitata per problemi di natura ambientale e sanitaria. Non è la tecnologia in 
sé ad essere sotto la lente di ingrandimento, quanto le caratteristiche delle acque a monte 
che sono peggiorate. Di conseguenza, sono cambiate le necessità di trattamento. 
Probabilmente si tenderà a ridurre sempre più l’uso agricolo dei fanghi e il progetto 
proposto tiene conto di questa evidenza. 

 

9. Perché si sceglie di trasportare la CO2 su di una nave e di 
immetterla in mare con un condotto? Se l’obiettivo è quello di 
ridurre l’emissione di anidride carbonica generale, non è una 
contraddizione in termini? Sono stati considerati gli effetti di tipo 
geologico e idrogeologico di questa soluzione? Non sarebbe 
meglio ricorrere a soluzioni più naturali come la piantumazione di 
alberi? 
La piantumazione non risponderebbe adeguatamente al problema perché si avrebbe 
bisogno di una grandissima quantità di alberi per compensare significativamente le 
emissioni.  

Per quanto riguarda la scelta del trasporto via nave, bisogna considerare che si tratta di un 
progetto norvegese che tiene conto di molte realtà industriali. La CO2, catturata dal 
termovalorizzatore di Oslo, verrebbe raccolta in un sito specifico della costa ovest 
norvegese. Il trasporto via nave è molto flessibile ed è per questo che viene proposto. 
Invece, nel progetto dell’ENI è prevista la realizzazione di una pipeline, che dalla costa 
porterebbe la CO2 nel sito di stoccaggio (fondale marino). Non tutte le formazioni 
geologiche sono idonee allo stoccaggio della CO2. Infatti, occorre che le pareti della 
formazione scelta per immagazzinare la CO2 abbiano caratteristiche adeguate. 

 

10. Se la cattura della CO2 può essere applicata solo ai fanghi di 
origine non biogenica, che attinenza ha con la nuova linea per il 
trattamento dei fanghi di depurazione? Inoltre, la velocità di 
emissione della CO2 non è importante anche per le emissioni di 
origine biogenica? 
Questo va spiegato alla luce dello studio di fattibilità che ha condotto il Politecnico di 
Milano. Lo scopo è arrivare alle cosiddette “emissioni nette zero”, quindi emissioni che non 
implicano la cattura di CO2 da materiale di tipo biogenico. Dal punto di vista tecnico, 
sarebbe possibile catturare l’anidride carbonica anche da questo materiale, avviando così 
una pratica virtuosa, in quanto si andrebbe a catturata più CO2 del necessario. 
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11. Quale solvente sarà impiegato nel processo di cattura della 
CO2? 
La tecnologia selezionata, con l’impiego di solventi, è un processo che lavora a ciclo 
chiuso. Il solvente viene continuamente reimpiegato e, quindi, non ci sono dispersioni 
nell’ambiente. Considerato che quello che si è fatto è solo un primo studio di fattibilità, si è 
fatto riferimento ai solventi impiegati tradizionalmente. Nello studio, un solvente amminico è 
sembrato la soluzione migliore, sia perché è già utilizzato presso gli impianti di Twence e di 
Oslo sia perché ha altre possibili applicazioni industriali. Nello sviluppo del progetto si 
valuterà anche l’impiego di altri materiali e solventi green.  

 

12. Perché prevedete delle compensazioni se proponete progetti 
virtuosi? 
Essendo Acsm Agam una multiutility, quindi una società che svolge dei servizi pubblici, 
pone sempre l’attenzione alle esigenze del territorio e delle comunità locali. Ritiene, perciò, 
necessario confrontarsi sugli aspetti ambientali e investire anche in questa direzione. Nella 
presentazione, non a caso, si è parlato non tanto di compensazioni quanto di qualificazioni 
ambientali. Questo tipo di impegno fa parte della strategia del Gruppo, ci è sembrato 
corretto affiancare ad un investimento così importante per la società degli investimenti utili 
per i territori circostanti. 

 

13. Prima della costruzione dell’impianto è previsto un 
carotaggio sotto l’ex area Econord per verificare lo stato di fatto 
del sottosuolo? 
L’area in oggetto, prima dell’acquisto da parte di Acsm Agam, era sottoposta a sequestro. Il 
precedente proprietario, per poterne chiedere il dissequestro, ha effettuato dei carotaggi nel 
terreno in coordinamento con la Provincia di Como che gestiva il procedimento. Le analisi 
relative non hanno evidenziato contaminazione nel sottosuolo. 

Durante le risposte dei relatori, sono state inviate alcune considerazioni che sono state 
affrontate dai relatori.  

 

14. È falso che non esistano tecnologie per depurare i fanghi 
dagli inquinanti. Esistono già esempi applicati a depuratori in Italia 
vedi cosa fa Agrisistemi per esempio. 
I relatori non conoscono l’attività dell’azienda citata, né le metodologie di trattamento dei 
fanghi adottate e le rispettive rese. Si reputa, però, improbabile che la società citata possa 
aver avviato un trattamento in grado di eliminare dai fanghi inquinati le sostanze nocive, 
rendendoli adeguati allo spandimento in agricoltura. I gestori italiani, svizzeri, tedeschi e 
francesi, non hanno sinora trovato soluzioni diverse dalla termovalorizzazione per smaltirli. 
Acsm Agam non esclude e, anzi, si augura che si individuino in futuro nuove metodologie 
efficaci e innovative. 
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15. In Lombardia in discarica non ci stanno andando fanghi se 
non in maniera residua: vanno in agricoltura o già bruciati. 
Riguardo ai fanghi diretti alle discariche regionali, nel corso degli scorsi incontri sono stati 
forniti i dati da parte della Regione Lombardia. In discarica non vengono smaltiti fanghi 
civili, ma sicuramente ve ne sono di industriali o di altra provenienza. In altre regioni, ad 
esempio nel Veneto, prevale sicuramente l’uso della discarica come destinazione finale dei 
fanghi.   
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Allegato 2 

I quaderni degli attori 
Perché siamo contrari alla terza linea per il 
termovalorizzatore di Como 
 

Quadro di riferimento sugli impianti di incenerimento 
 
Il dl. 12 settembre 2014, n. 133 ‘sblocca Italia’ ha individuato negli inceneritori e negli impianti di 
recupero della frazione organica lo strumento strategico per realizzare un sistema integrato e 
moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantire l'autosufficienza nazionale nel 
trattamento, prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme 
europee di settore e limitare il conferimento in discarica. 
La ricognizione delle infrastrutture, che si basa sui dati ISPRA-Federambiente, restituisce una 
mappa fortemente sbilanciata tra Nord e Sud del Paese e segnala interessanti differenze 
geografiche. Si tratta complessivamente di 40 impianti di incenerimento operativi, per un totale di 
79 linee, a cui se ne aggiungono 6 già autorizzati, localizzati nelle regioni del Nord e del Centro. il 
Nord resulta complessivamente autosufficiente, in quanto il consistente surplus registrato dalla 
Lombardia, dove sono presenti ben 13 impianti, può essere utilizzato dalle altre regioni che non 
hanno impianti di incenerimento (Liguria, Valle d’Aosta e Provincia di Trento) o che pur avendone 
presentano comunque un deficit (Veneto). Al contrario, tutte le regioni del Centro ad eccezione 
della Toscana necessitano di impianti: in Umbria e nelle Marche non esistono ad oggi inceneritori, 
mentre nel Lazio i tre impianti esistenti non risultano comunque sufficienti a soddisfare il 
fabbisogno residuo. Tra le regioni del Sud, la Calabria e la Basilicata, entrambe con un unico 
impianto di incenerimento a livello regionale, risultano autosufficienti o in leggero deficit, il Molise 
risulta in surplus, mentre le altre sono invece in deficit o per totale mancanza di infrastrutture, 
come l’Abruzzo, o per la presenza di impianti di dimensione insufficiente. Infine, per quanto 
riguarda le Isole, considérate separatamente per questioni logistiche, entrambe registrano un 
deficit infrastrutturale importante. 
Lo spartiacque è rappresentato dal momento della raccolta, a valle della quale si osserva 
un’articolazione diversificata delle fasi successive che seguono due filiere distinte: da un lato, nel 
caso della frazione differenziata, quella della selezione, della preparazione per il riutilizzo e del 
riciclaggio; dall’altro, cioè per la frazione indifferenziata, quella del trattamento, del recupero di 
energia tramite incenerimento e dello smaltimento: 

• Per quanto riguarda la raccolta differenziata, la frazione organica del rifiuto urbano 
(FORSU) subisce un trattamento finalizzato alla trasformazione in compost ovvero alla 
produzione di bio-gas da digestione anaerobica, mentre le altre frazioni differenziate, 
tipicamente carta, vetro e plastica, successivamente alla raccolta sono inviate a selezione 
per il recupero di materia. 

• Con riferimento alla componente indifferenziata, invece, l’attività di selezione, e nello 
specifico il trattamento meccanico-biologico (TMB), ha la funzione di separare la 
componente secca da quella organica putrescibile. La frazione organica viene stabilizzata 
(FOS) ed utilizzata per attività di ripristino ambientale, riempimento o copertura delle 
discariche, anche se spesso non trova una collocazione alternativa allo smaltimento in 
discarica. La frazione secca (FS) può essere avviata direttamente a incenerimento, oppure 
utilizzata per la produzione del cosiddetto combustibile solido secondario (CSS rifiuto), 
destinato al recupero energetico tramite incenerimento e, in misura minore, a processi di 
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cocombustione in centrali termoelettriche e cementifici. Il TMB aveva un ruolo importante 
nella fase in cui la raccolta differenziata dell’organico non era ancora diffusa a livello 
nazionale, ma oggi che essa cresce sensibilmente arrivando a intercettare quote sempre 
maggiori di rifiuto organico, la sua funzione viene via via ridimensionata e limitata 
all’obbligo di pretrattare quanto conferito in discarica. Su questo aspetto vanno segnalate 
anche le linee guida che sta approntando ISPRA finalizzate a stabilire, tra l'altro, quando un 
rifiuto può essere collocato in discarica anche senza preventivo trattamento. 

L’art. 35 del dl. 12 settembre 2014, n. 133, sancisce che è possibile avviare a recupero energetico 
I rifiuti indifferenziati “tal quale” senza previo trattamento. 
 

I fanghi di depurazione 
I fanghi prodotti dagli impianti di depurazione sono stati prevalentemente usati in agricoltura come 
fertilizzanti e quelli considerati non idonei smaltiti in discarica o, in misura minore, inceneriti.  
Abusi e usi impropri hanno portato ad una limitazione dell’utilizzo in agricoltura a causa delle 
impurità potenzialmente presenti (metalli pesanti, idrocarburi, residui di farmaci e droghe …). In 
Lombardia in proposito è intervenuta anche una sentenza del TAR (1782/2018). Il tutto in assenza 
di una normativa chiara e univoca a livello nazionale anche se è in corso la stesura del nuovo 
“decreto fanghi” in attuazione della direttiva 86/278/CEE relativa alla protezione dell'ambiente, in 
particolare del suolo, nell’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. 
Un altro importante impulso, forse anche più grande del “problema agricolo”, è quello relativo alla 
necessità, per non incorrere in nuove sanzioni, di diminuire la parte dei fanghi che va in discarica 
che, almeno a livello medio nazionale, attualmente è predominante (45%). 
In Lombardia si stima che vengano prodotte 600-800mila tonnellate anno di questi fanghi (anche 
se secondo alcuni sono sovrastimate), i costi di smaltimento sono saliti alle stelle e la via più breve 
per trattarli è stata subito individuata nell’incenerimento: in aggiunta agli RSU nei 
termovalorizzatori esistenti oppure negli impianti dei cementifici, mentre una piccola percentuale va 
ancora nelle discariche. 
Ora però va facendosi strada la mono combustione creando nuove linee di termovalorizzatori che 
bruciano esclusivamente i fanghi tal quali prodotti dagli impianti di depurazione di acque civili e 
industriali. Ecco quindi il nascere di nuovi progetti: Sesto San Giovanni, Parona (PV), Cremona … 
e adesso anche Como. 
 

Alternative possibili all’incenerimento dei fanghi 
Per una vera circolarità occorre, secondo noi, tornare ad un uso prioritario in agricoltura con una 
attenta caratterizzazione che escluda la presenza di contaminati pericolosi. In subordine 
andrebbero messe in atto tecniche per ridurre i quantitativi da conferire ad incenerimento. 
Entrando più nel dettaglio si possono fare alcune considerazioni: 

• In via preventiva è necessario intervenire a monte, sul corretto collettamento delle acque di 
fogna (es. separazione netta tra fognature civili e scarichi industriali) e distinguere di 
conseguenza fanghi da depurazione di acque di origine civile da fanghi di origine 
industriale, potenzialmente più inquinati. Impresa lunga e difficile stante la situazione degli 
attuali sistemi fognari, ma da non abbandonare in una programmazione pur di lunga 
scadenza. Gli scarichi industriali più inquinanti inoltre dovrebbe avere dei sistemi di 
depurazione prima che vengano collettati nella rete fognaria secondo il principio “chi 
inquina paga” e per alleggerire il carico di inquinanti stessi sui depuratori. 

• È possibile poi agire durante e subito dopo la depurazione delle acque, dotando i 
depuratori di tecnologie per estrarre materiali pericolosi, recuperare sostanze utili in 
agricoltura (fosforo, potassio, azoto, materia organica), e/o in seconda scelta produrre gas 
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da digestati anaerobici (biometano) da riutilizzare come energia per l’impianto stesso e per 
disidratare i fanghi. 

• Esistono già in Italia impianti costruiti in contiguità con gli impianti di depurazione che 
producono, dopo avere ridotto il carico di inquinanti nei fanghi, fertilizzante sotto forma di 
gessi (Peschiera Borromeo, San Giuliano Milanese, Foggia, Barletta, Porto sant’Elpidio). Si 
arriverebbe così ad ottenere da una parte sostanze qualitativamente migliori per 
l’agricoltura ed una molto piccola parte residua da eliminare come rifiuto speciale in un 
inceneritore. Alcuni impianti di depurazione si stanno attrezzando per attuare almeno in 
parte queste azioni; ad esempio degassificazione per produrre biometano, oppure 
essicazione per ridurre il peso dei fanghi da trasferire per lo smaltimento finale. Oppure con 
tecniche di ozonolisi o idrolisi termica prima della digestione anaerobica. 

• Se ne parla poco ma è in atto un processo di “desertificazione” dei terreni agricoli del 
bacino padano. Con tale termine si intende l’impoverimento di sostanze fondamentali per la 
fertilità dei terreni agricoli come l’azoto, il fosforo e la sostanza organica. I fertilizzanti di 
sintesi, sempre più utilizzati, infatti tendono a supplire i terreni solo parzialmente degli 
elementi naturali necessari. Altre realtà invece soffrono per un carico troppo alto di alcuni di 
questi per l’utilizzo improprio ad esempio di liquami di provenienza degli allevamenti. 

• Da parte dei presentatori del progetto sono state citate Svizzera, Germania e Olanda come 
esempi in cui la scelta dell’incenerimento dei fanghi si è imposta sulle altre modalità di 
utilizzo più ecosostenibili. Si cita il fatto che in Svizzera è addirittura vietato del tutto l’uso 
dei fanghi in agricoltura, non sottolineando abbastanza però che è da sola in Europa 
(assieme a Turchia e Bosnia Erzegovina) ad avere un orientamento così poco, diciamo noi, 
rispettoso della circolarità dell’uso dei fanghi di depurazione. Inoltre altri grandi e piccoli 
paesi europei hanno un utilizzo dei fanghi in agricoltura o in attività di compostaggio con 
percentuali elevatissime (UK e Francia al 75%, Spagna e Norvegia all’80%, Ungheria 
Lituania e Estonia vicino al 85% e Irlanda al 90%). L’Italia prima della vicenda TAR e 
decreto Genova si trovava intorno al 30% dell’utilizzo ecocompatibile dei fanghi e la 
maggior parte di questi andava in discarica. Va detto che nella Unione Europea è avviata la 
revisione della direttiva 86/278/CEE e, dalle prime indicazioni, non risulta essere stata 
abbandonata la centralità del recupero agronomico dei fanghi. 

 
La situazione attuale, in parte legata all’incertezza legislativa, al livello ancora sperimentale di altre 
soluzioni, alla stigmatizzazione anche mediatica dei fanghi di depurazione e alla mirata volontà 
politica (almeno in Lombardia), ha di fatto favorito i gestori di impianti di incenerimento. Infatti in 
attesa di trovare forme allo stesso tempo più compatibili con l’ambiente oltre che economiche e 
realizzabili in tempi brevi, la soluzione “meno peggio” è sembrata quella di bruciare i fanghi tal 
quali mischiati agli RSU, oppure previa disidratazione ed essicazione cercando di estrarre parte di 
materiali utili e di recuperare energia termica ed elettrica. 
In Lombardia va ricordato anche che è in corso un progetto sperimentale denominato FanghiLab, 
che vede capofila lo stesso gruppo A2a, partner di ACSM AGAM, che mette a confronto diverse 
modalità di incenerimento (aggiunta ad RSU a Brescia e monocombustione previa essicazione con 
linea dedicata a Corteolona) sperimentando però anche interventi di pretrattamento presso i 
depuratori. Presso l’impianto comasco di Lariana Depur si sperimenta la estrazione di inquinanti 
dai fanghi. BrianzAcque sperimenterà un nuovo impianto innovativo, il primo in Europa, in grado di 
essiccare biologicamente i fanghi di depurazione e ridurre i quantitativi destinati a recupero 
energetico. MM invece sta realizzando un impianto sperimentale per la mono-combustione in loco, 
presso l’impianto di depurazione di Milano San Rocco, di miscele di fanghi disidratati ed essiccati e 
sperimenterà un processo di carbonizzazione dei fanghi (metodo HTC). Il tutto sotto la 
supervisione dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, al fine di valutare l’impatto 
sanitarioambientale delle differenti strategie di impiego dei fanghi. 
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Il progetto di Como 
A Como ACSM-AGAM, che pure fa parte del gruppo A2a, ha preferito puntare subito sulla 
realizzazione di una nuova linea di monocombustione per trattare i fanghi tal quali, non pretrattati 
presso gli impianti di depurazione, precludendo quindi anche per i prossimi anni la possibilità di 
migliorare la qualità dei fanghi per un maggiore utilizzo in agricoltura così come una possibile 
utilizzazione presso gli stessi impianti di depurazione per recuperare energia e sostanze utili o 
almeno per una riduzione dei quantitativi da trattare negli inceneritori. 
 
Il trattamento proposto per Como viene presentato come un esempio di economia circolare 
soprattutto per il previsto recupero di energia e la produzione di calore ed energia elettrica. In 
realtà la tecnologia di incenerimento dei fanghi è da ritenersi scarsamente circolare se paragonata 
a quella del loro utilizzo in agricoltura tal quali o con produzione di fertilizzanti (gessi): 

• non c’è recupero di materia se non minimamente per il fosforo, che ancora è comunque 
molto poco economico estrarre ed infatti non ci sono e probabilmente non ci saranno 
ancora per anni impianti (al massimo le ceneri verranno stoccate per anni in qualche 
discarica). 

• le ceneri prodotte sono il 10% dei fanghi in entrata che rappresentano quantità importanti 
da stoccare in discarica 

• si producono grosse quantità di CO2 per produrre energia e calore che andrebbero 
prodotte da energie veramente rinnovabili non da energie a bilancio zero (su cui vi è 
comunque riserva di bilancio). Inoltre nell’utilizzo dei fanghi in agricoltura la CO2 assorbita 
nella sostanza organica non verrebbe in alcun modo riemessa in atmosfera. 

• si aumentano comunque inquinanti atmosferici. 
Per il progetto della terza linea di Como non si può dubitare che utilizzeranno le migliori tecnologie 
per ridurre il consumo energetico anzi producendo calore per il teleriscaldamento ed energia 
elettrica, per cercare di estrarre se pur in minima parte sostanze utili (fosforo) e ridurre al minimo le 
emissioni. 
 

Va però sottolineato che: 
• La potenzialità di questa linea sarà di 85000 tonnellate anno che si sommeranno alle 

altrettante 80-90000 tonnellate di RSU delle altre linee con un raddoppio dei mezzi di 
trasporto nella zona. In proposito ACSM afferma che non si percepirà l’aumento perché nel 
frattempo ha cessato di operare l’attiguo impianto di differenziazione di rifiuti ex Econord 
dopo i recenti sequestri attuati dalla autorità giudiziaria. In realtà per la zona è già molto 
impattante il traffico di RSU e l’attività del centro di differenziazione era cessata ormai 
fortunatamente da tre anni. Ora il traffico di mezzi pesanti ce lo ritroveremo più o meno 
come prima. 

• Le emissioni per quanto basse si sommeranno a quelle delle altre due linee. E’ vero che 
complessivamente rimarranno al di sotto dei limiti di legge ma ormai è dal 1968 che i 
comaschi ne subiscono la presenza e si dovrebbe valutare l’effetto accumulo nel tempo. 

• In Lombardia la quantità di RSU indifferenziati (quella totale è sempre in lento aumento) va 
sempre più riducendosi grazie alla differenziazione in costante aumento ed i 13 inceneritori 
esistenti, sovradimensionati, bruciano rifiuti provenienti da fuori regione. Se ne deduce che 
ACSM-AGAM vuole continuare più di prima a trattare rifiuti da extra regione e nello stesso 
tempo non perdere questa nuova opportunità economica. ACSM AGAM ha cercato di 
sottolineare che le 85000 tonnellate attuali di RSU provengono quasi esclusivamente dalla 
Provincia di Como, ma in questo caso si deve ragionare in termini di Regione. Altrimenti ci 
sarebbe una contraddizione con la previsione di trattare fanghi anche per altre tre province. 
I termovalorizzatori vanno costruiti nelle regioni che ne sono carenti e nelle altre dismetterli 
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progressivamente mano a mano che la circolarità del ciclo dei rifiuti sarà sempre più 
virtuosa. 

• Il nuovo impianto che sorge a Como servirà, in posizione decentrata, anche le province di 
Sondrio, Lecco, Monza-Brianza e Varese. È stata stimata in circa 105000 tonnellate anno 
la produzione di fanghi in queste province che verrebbero quindi bruciati nel nuovo 
impianto comasco per più dell’80%. Un sovradimensionamento impiantistico che farà sì che 
l'incenerimento dei fanghi si configuri come la soluzione più pratica ed economica, 
portando di fatto all'abbandono di tutti i sentieri alternativi di utilizzo e valorizzazione 
circolare dei fanghi, a partire dall'impiego in agricoltura. Inoltre Non è stato prodotto 
nessuno studio di confronto costi-benefici e rischi-benefici per spiegare perché la scelta 
della localizzazione è caduta su Como. 

• In conferenza stampa è stato citato come esempio di impianto analogo quello di Sesto San 
Giovanni. Senza entrare nel merito della opportunità o meno dell’insediamento sestese, va 
però sottolineato che in quel sito la linea di incenerimento fanghi viene attivata AL POSTO 
dell'inceneritore per RSU (che viene dismesso completamente) e non IN AGGIUNTA. 

• A Como invece nel 2020 hanno messo a punto un grosso investimento e completamente 
rifatto la linea 2 (sostituendo forno e caldaia) evidentemente per incrementare di più 
l’incenerimento di RSU e ora investono nuovamente per la terza linea da dedicare ai fanghi 

• Anche per Como va chiarito che ad oggi non si riesce a recuperare il fosforo per 
l’agricoltura dalle ceneri leggere (che residueranno dopo il primo filtro a manica, poi 2° filtro 
e poi il terzo catalizzatore) e che quindi saranno da stoccare o smaltite. 

• Non convince l’osservazione che l’area ex Econord, dove sorgerà la terza linea, è azzonata 
nel PGT per il trattamento rifiuti, perchè ad esempio potrebbe essere trasformata in 
impianto di compostaggio/trasformazione dei fanghi provenienti dal depuratore di Como e 
da quelli più vicini come esempio virtuale di gestone circolare dei rifiuti. 

• Altro dato da considerare è il costo dell’impianto (57 milioni di euro): questo sarà a carico di 
ACSM-AGAM che fa parte del gruppo A2A, che rappresenta comunque una multiutility a 
partecipazione pubblica addirittura controllata dai comuni di Brescia e di Milano che invece 
dovrebbero investire in progetti di economia circolari dei rifiuti maggiormente orientati alla 
next generation non a fare business bruciando. Quanto costerebbero le modifiche agli 
impianti di depurazione e gli impianti per la produzione di compost-fertilizzanti e digestati? 

• Negli incontri con la cittadinanza il progetto è stato presentato come un toccasana per il 
territorio: “energia pulita”, aumento della capacità di termoriscaldamento, addirittura ridotte 
emissione totale di inquinanti e riciclo virtuoso del fosforo. Se così fosse si tratterebbe di un 
credito nei confronti del territorio e non si capisce il motivo per cui dovrebbero mettere in 
atto opere compensative come hanno proposto. 

• Non convince il progetto presentati per la cattura della CO2 prodotta (peraltro solo per la 
parte RSU) sia perchè ancora in una precocissima fase pilota, sia per i forti dubbi sugli 
utilizzi, la sicurezza ed il destino della CO2 in tal modo accumulata (produzione di bevande 
gasate/produzione di metano(!)/stoccaggio nel sottosuolo). 
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Cosa fa la Regione Lombardia? 
Appare evidente in questa operazione la completa assenza di programmazione da parte della 
Regione Lombardia che da una parte finanzia le sperimentazioni di FanghiLab e nello stesso 
tempo non interviene nel disordinato sorgere di nuovi inceneritori che si aggiungono ai 13 già 
esistenti, sovradimensionati rispetto al fabbisogno regionale. La Lombardia evidentemente non 
intende fermare il business dell’arrivo di rifiuti da fuori regione. 
 

Considerazioni Conclusive 
NON ACCETTIAMO LA TERZA LINEA DI INCENERIMENTO dedicata ai FANGHI per le 
motivazioni sovrariportate che riassumiamo in breve: 

1. In una regione con una eccedenza di impianti di incenerimento di rifiuti, più che sufficienti 
rispetto al fabbisogno, una politica compatibile con l’ambiente non può permettere che se 
ne aggiungano di nuovi ma si deve programmare la chiusura degli impianti più vecchi. 

2. Nel caso di Como nel 2020 avrebbe dovuto cessare l’attività della linea 2, invece con un 
grosso investimento economico, è stata ammodernata e potenziata. 

3. Non viene motivato perché la scelta della nuova linea sia caduta su Como dove verrebbero 
trattati per oltre l’80% i fanghi provenienti anche dalle province di Sondrio, Lecco, Varese e 
Monza Brianza. 

4. Pur nel rispetto dei limiti di legge ci sarà un incremento di emissioni inquinanti compreso 
quello da traffico di mezzi pesanti. 

5. Da oltre 50 anni la zona sud di Como ed i comuni limitrofi subiscono le emissioni inquinanti 
dell’inceneritore e del traffico conseguente, quindi andrebbe attentamente valutato “l’effetto 
accumulo” per la salute umana e per l’ecosistema in generale. 

6. Esistono alternative tecniche già oggi disponibili per migliorare la qualità dei fanghi e quindi 
per un ritorno ad un maggiore utilizzo in agricoltura. Presso gli impianti di depurazione 
possono anche essere attuate modalità di trattamento per ridurre la quantità da trasferire 
negli inceneritori già esistenti e per produrre energia. 

7. La monocombustione dei fanghi con un inceneritore dedicato, per quanto realizzata con le 
tecniche più moderne e ricavando anche calore ed energia elettrica, non può essere 
considerata una modalità di economia circolare. 

8. L’obiettivo dichiarato da ACSM-AGAM di dimezzare l’emissione di CO2 riguarda le due 
linee RSU e non la nuova linea fanghi. Si tratta comunque per il momento solo di mettere a 
punto un impianto pilota per una tecnica sperimentale su cui esistono dubbi a livello 
scientifico. 

9. Anche il previsto recupero di fosforo non sarà da subito attuabile ma occorrerà stoccare le 
ceneri in attesa che da queste possa essere effettivamente estratto. 

 
Una ultima considerazione va rivolta alla modalità di “percorso partecipativo” avviato in questa 
fase da ACSM AGAM che all’inizio avevamo apprezzato. 
 
In realtà il progetto è già molto dettagliato e sembra si abbia intenzione di attuarlo nel più breve 
tempo possibile senza avere intoppi. I giochi sono già fatti e si cerca solo il consenso!  
Se effettivamente si voleva coinvolgere la società civile si doveva farlo prima di decidere 
l’ammodernamento della linea 2 e prima di arrivare a questo livello di progettualità. Lascia inoltre 
stupefatti che nulla sia trapelato prima da parte della Amministrazione di Como, la quale avrebbe 
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dovuto essere stata avvisata dai propri rappresentanti nominati presso ACSMAGAM, impedendo di 
avviare un vero dibattito pubblico nella fase preliminare del progetto. 
Ci aspettiamo che in una regione inquinata come la nostra (in Italia stimati dal recente rapporto 
AEA, 50000 morti nel 2019 per smog, come un’epidemia da covid ogni anno) che la raccolta 
differenziata e la riduzione della produzione di rifiuti porti ad uno smantellamento progressivo degli 
impianti di incenerimento e non ad un loro ampliamento, o almeno un loro bilancio netto positivo 
dal punto di vista ambientale. In questo caso lo scompenso ambientale per le ragioni esposte 
sopra è evidente (aumento emissioni, aumento traffico). 
 
 
 
 
Como, 23 novembre 2021 
 
Circolo Legambiente “Angelo Vassallo” Como   legambiente.como@gmail.com 
Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”      info@circoloambiente.org 
Fridays for Future Como       fridayforfuturecomo@gmail.com 
WWF Insubria        delegatolombardia@wwf.it 
ARCI Como         como@arci.it 
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Considerazioni sul progetto ACSM- AGAM di realizzazione della “Terza 
linea” presso il termovalorizzatore di Como dedicata al trattamento dei 
fanghi di depurazione. 
	
La scrivente Associazione ha seguito gli incontri di presentazione del progetto della Terza linea, 
dedicata al trattamento dei fanghi generati dagli impianti di depurazione delle acque. In relazione ai 
documenti presentati ed alle proprie conoscenze, si esprimono le seguenti considerazioni. 
 

Aspetti positivi 
La gestione dei fanghi di depurazione è un aspetto sempre critico per tutti gli impianti di 
depurazione poiché questi fanghi si producono giornalmente e determinano un onere che 
contribuisce significativamente al costo totale dell'attività di depurazione delle acque. Il 
conferimento di questi fanghi in agricoltura come ammendanti e fertilizzanti da decenni costituisce 
una soluzione al problema del loro smaltimento, ma presenta anche diverse criticità dovute alla 
possibile presenza di composti nocivi, difficilmente eliminabili o separabili. 
Nell’ultimo decennio in Lombardia questa modalità di conferimento è stata oggetto di ripetute 
denunce da parte di cittadini specialmente delle province di Pavia e Lodi che hanno ottenuto nel 
2018 una sentenza del Tar lombardo che ha vietato lo spandimento dei fanghi nei terreni agricoli 
regionali; questa decisione ha causato una situazione di emergenza, superata nel dicembre 2018 
con il “Decreto Genova” che ha confermato sostanzialmente i  precedenti limiti delle concentrazioni 
dei contenuti di questi fanghi, integrati con un nuovo parametro relativo agli idrocarburi. 
Le criticità richiamate nella gestione dei fanghi richiedono una strategia a medio e lungo termine 
per la loro gestione sostenibile: negli ultimi dieci anni anche le nostre società ComoDepur e 
LarianaDepur si sono occupate di studiare possibili soluzioni positive insieme a ACSM-AGAM, alle 
società di gestione del servizio idrico e successivamente a ComoAcqua, senza però passare alla 
fase attuativa. 
La stessa Regione Lombardia, con la D.G.R. 17.06.2019 n. XI/1777, ha disposto una severa 
riduzione delle provenienze e delle tipologie dei fanghi da depurazione ammissibili al conferimento 
in agricoltura, e all’interno degli indirizzi in materia di programmazione della gestione dei rifiuti 
(Programma Regionale di Gestione Rifiuti – PRGR), anche a seguito delle situazioni di criticità 
createsi negli anni 2017 e 2018, ha stabilito “ (…) di indirizzare la gestione dei fanghi in un’ottica di 
diversificazione dei trattamenti al fine di evitare in futuro l’interruzione di un’attività che chiude di 
fatto l’attività di pubblico servizio di depurazione dei rifiuti (…)”, valutando la disponibilità 
impiantistica presente sul territorio “in un’ottica di autosufficienza e prossimità nella gestione” e 
“(…) destinando all’agricoltura solo i fanghi di elevata qualità.” 
La progettata nuova linea del termovalorizzatore di Como dedicata al trattamento dei fanghi va 
valutata sicuramente come una risposta positiva, in termini sia ambientali che economici, alle 
criticità richiamate ed in linea con gli specifici indirizzi Regionali, oltretutto pressoché a “chilometro 
zero” per gli impianti di depurazione provinciali. Per la rete dei depuratori il conferimento dei fanghi 
ad una struttura locale significherebbe una garanzia di continuità e stabilità ed un contenimento dei 
costi, soprattutto relativo ai costi di trasporto. Infatti in questi ultimi anni gli impianti che possono 
ricevere i fanghi prodotti dai depuratori acque locali, in alternativa al conferimento in agricoltura, 
sono sostanzialmente i termovalorizzatori “generici” gestiti da A2A: Silla2 (Milano), Corteolona (Pv) 
e quello maggiore di Brescia; per quest’ultimo, il tragitto medio dalla Provincia di Como, attraverso 
l’ A9 e l’ A4 (o in alternativa l’ A35) è di circa 130 km (che per ogni trasporto, tra andata e ritorno, 
somma 260 Km).  
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E’ immediato considerare come la riduzione di questi viaggi a poche decine di Km, oltre alla 
riduzione dei costi di trasporto, porti anche ad una sostanziale riduzione delle emissioni, con 
beneficio ambientale per la qualità dell’aria regionale. Inoltre il maggior trattamento potenzierebbe 
per l'impianto di Como la capacità di produzione di energia elettrica e di calore offerto poi alla rete 
di teleriscaldamento del Comune di Como, e questo è un ulteriore aspetto ambientale positivo al 
pari della riduzione delle emissioni dovute ai mezzi di trasporto. 
 

Aspetti critici da gestire 
Dai documenti sociali di ACSM-AGAM risulta che la società, benché estenda i suoi servizi alle 
Province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e Monza Brianza (per restare all'interno della 
Lombardia) possiede ed utilizza operativamente il solo termovalorizzatore di Como in località La 
Guzza.  
Per questo impianto nel “Piano industriale 2021/2025” è prevista la piena operatività della “linea 2” 
dopo gli interventi di ammodernamento degli ultimi anni, e la realizzazione della nuova “linea 3” 
specifica per lo smaltimento del fanghi da depurazione, con un incremento complessivo della 
capacità di smaltimento (e conseguente aumento della produzione di energia elettrica e termica 
attraverso il vicino impianto di cogenerazione di Como Calor): il “piano industriale” indica per il 
termovalorizzatore il “posizionamento attuale” in termini di rifiuti smaltiti a La Guzza in 87.000 
tonnellate, mentre per il 2025 è previsto un incremento a 153.000 tonnellate, comprendenti 
l’apporto della “terza linea”, ovvero 66.000 tonnellate in più, pari al 75,9% di aumento. La stessa 
documentazione di progetto della “terza linea” prevede una potenzialità annuale di trattamento fino 
a 85.000 ton. di fanghi disidratati.  
In provincia di Como l'insieme degli impianti consortili di depurazione delle acque, tutti di tipo 
biologico e misti (ovvero che trattano sia acque civili che industriali), produce annualmente da 
30.000 a 35.000 tonnellate di fanghi disidratati (ovvero con un contenuto secco tra il 20 ed il 30%), 
che ad oggi vengono inviati agli usi agricoli indicativamente per circa il 70 % ed in alternativa 
prevalentemente ai termovalorizzatori per circa il 30%.  
Risulta quindi con analisi sintetica da questi dati, ed è dichiarato dai documenti presentati, che la 
capacità della progettata “terza linea” oltre che al fabbisogno della provincia di Como si rivolga 
prevalentemente alle province lombarde occidentali di Varese, Monza Brianza e Lecco (mentre la 
parte centro orientale da Milano verso Bergamo resterebbe coperta dall'attuale offerta di A2A 
Brescia, o da altri impianti specifici in costruzione come presso il CAP di Sesto S.Giovanni). 
Questa ipotesi di organizzazione è ragionevole ed incontra gli indirizzi Regionali, tra i quali il 
richiamato rispetto dei principi di prossimità ed autosufficienza. 
Occorre tuttavia considerare che parallelamente all'aumento di capacità di combustione è logico 
attendersi un aumento anche per le emissioni in atmosfera pur installando ed aggiornando le 
migliori tecnologie. Dei principali parametri considerati, tutti ampiamente sotto i limiti di legge, 
quello più critico risulta essere relativo agli ossidi di azoto (Nox), emessi oggi dalle linee 1 e 2 in 
ragione di circa 69 mg/Nm3 e che per la “linea 3” si prevede siano intorno ai 35 mg/Nm3 (il limite è 
120); mentre tutti gli altri parametri sono al di sotto dei limiti di legge anche di decine di volte già 
con le due linee esistenti e dovrebbero essere mantenuti contenuti anche con l’attivazione della 
terza linea.  
Questo aspetto delle emissioni in atmosfera è come si può prevedere un aspetto critico, in un’area 
provinciale già densamente urbanizzata, deve essere attentamente considerato ed è legittimo 
richiedere che ACSM-AGAM debba proporre e mettere in atto un sistema di compensazioni o 
premialità a favore della comunità locale comasca che viene assoggettata al prevedibile maggior 
carico di emissioni sul proprio territorio. 
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Raccomandazioni 
Dai documenti di progetto esaminati si evidenzia come lo stesso disegno dell’impianto (soprattutto 
la copertura “a foglia”) si inserisca meglio nell’ambiente circostante rispetto all’attuale presenza 
delle tettoie dell’area di raccolta rifiuti gestita da Econord e contribuisca a contenere anche le 
emissioni di rumori ed odori; inoltre vengono ipotizzati interventi sia per valorizzare e migliorare la 
fruibilità della vicina palude di Albate (oasi del Bassone), sia mirati a intervenire su diversi temi nel 
territorio circostante in accordo con gli Enti locali.  
Insieme a queste positive aperture raccomandiamo di definire compensazioni o premialità 
specifiche per il comprensorio comasco inerenti la gestione del servizio di trattamento dei fanghi di 
depurazione, che possono tradursi nella garanzia che i conferimenti da parte dei gestori provinciali 
del S.I.I. e delle aziende private debbano essere sempre accolti ad un costo di conferimento 
differenziato rispetto ai conferitori provenienti dalle provincie circostanti. Ulteriore vantaggio 
potrebbe essere garantito agli utenti della rete di teleriscaldamento, o alle utenze elettriche del 
territorio. 
 
 
26.11.21 
 
Arch. Alessandro Carugati 

Responsabile Territorio, Ambiente e Sicurezza 

 

 

 

 

 
Via Raimondi, 1 - 22100 - Como 

Tel +39 031 234111 - Fax +39 031 234250 

a.carugati@confindustriacomo.it 

www.confindustriacomo.it  
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Oggetto: 

Contributo al processo di confronto pubblico 
 

Como, 26 novembre 2021 
 
Le organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL di Como hanno partecipato al processo informativo 
messo in atto da ACSM Agam relativo alla costruzione della terza linea del Forno Inceneritore di 
Como.  
Il progetto di mono combustione per il trattamento dei fanghi, che arriverà a compimento nel 2025, 
è stato presentato con contributi tecnici di alto livello, competenti ed interessanti. Ciò non è però 
stato sufficiente a fugare le perplessità delle scriventi, che ci portano a chiedere di individuare 
strategie alternative all’unica proposta oggi in campo.  
I nostri rilievi, che svilupperemo brevemente in seguito, sono il frutto di approfondimenti tecnici, di 
confronti politici e della necessità di svolgere appieno il ruolo di rappresentanza generale che si 
attribuisce ad un’organizzazione confederale.  
Ricordiamo, in premessa, che ACSM Agam, quale compagine societaria a maggioranza pubblica, 
non può prescindere nei suoi interventi strutturali di prospettiva da un coinvolgimento del principale 
stakeholder della multiutility: la cittadinanza di riferimento. Questo è un passaggio che a nostro 
avviso fino ad oggi è mancato, e deve essere necessariamente recuperato.  
Nel merito, si sottolinea come il quadro legislativo di riferimento non indirizzi obbligatoriamente 
verso la combustione dei fanghi, ma lascia aperta, seppur con trattamenti di “depurazione spinta” 
dello scarto, alla vera destinazione circolare del rifiuto: l’utilizzo in agricoltura.  
La costruzione di una terza linea, a fronte di indubitabili utilità (conversione in energia termica ed 
elettrica), pone più problemi di quanti ne risolva. 

In sintesi e per punti: 
• le emissioni nocive in atmosfera sono destinate ad aumentare. Come spiegatoci nel corso 

degli approfondimenti da voi tenuti, la riduzione in termini assoluti delle emissioni sono da 
ascrivere agli interventi avvenuti sulle due linee esistenti. Riteniamo quindi necessario 
preservare questo importante risultato, senza addivenire ad un incremento che si 
determinerà dalla mono combustione dei fanghi. 

• C’è un riscontro oggettivo in termini di business, che non può essere però l’elemento 
determinante di una scelta strategica di una multiutility a maggioranza pubblica. Per 
sostenere i volumi necessari a trarre profitti i fanghi bruciati non saranno limitati alla 
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provincia di Como in un’ottica di autosufficienza, ma coinvolgeranno una parte significativa 
del territorio regionale. Ciò non è a nostro avviso condivisibile.  

• I carichi di traffico sull’area interessata, sono ovviamente destinati ad aumentare. Anche in 
questo caso l’azienda propone un ragionamento simile alla questione delle emissioni: si 
sostiene infatti che, rispetto ad un termine temporale di riferimento improprio, i conferimenti 
e quindi il traffico diminuirà. Il termine di raffronto non può pero’ essere quando l’area della 
Guzza era interessata dalla presenza del centro di differenziazione. Il paragone deve 
essere fatto con l’attualità. Quindi, in assenza del centro di differenziazione, il traffico, in 
un’area già congestionata, è destinato ad aumentare. 

• Manca l’opportuna sinergia con il depuratore, che tutti gli esperti ritengono fondamentale 
negli impianti di trattamento dei fanghi. Ciò è ovviamente determinato da una condizione 
strutturale e di dislocazione fisica dell’impianto di termovalorizzazione. E’ però un problema 
che non può essere ignorato. 

• Si esprime infine una duplice preoccupazione, a nostro avviso insufficientemente 
considerata: le popolazioni limitrofe (Casnate, Grandate, Albate ) sarebbero oggetto di una 
nuova fonte di inquinamento aggiuntiva alle due linee esistenti. Lo stesso dicasi per i 
lavoratori del Forno Inceneritore, fino ad oggi mai considerati nelle discussioni 
propedeutiche alla costruzione del nuovo impianto. 

 
CGIL, CISL e UIL, condividendo le criticità già espresse dalle associazioni ambientaliste del 
territorio, chiedono quindi la rimessa in discussione del progetto, tesa ad individuare strategie 
complessivamente alternative. 
 
 
 
Le Segreterie Confederali CGIL Como – CISL dei Laghi – UIL del Lario 
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Oggetto:  

Progetto terza linea termovalorizzatore di Como 
Con riferimento all’inchiesta pubblica relativa all’oggetto, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Como ringrazia per essere stato informato compiutamente sulle varie fasi del 
progetto.  

Valutato il dossier, si ritiene che il percorso sia apprezzabile, sia dal punto di vista ambientale per 
quanto riguarda l’utilizzo dei fanghi da depurazione come fonte energetica, sia dal punto di vista 
tecnologico nell’ottica di riqualificazione energetica della centrale.  

Tuttavia, in un’ottica collaborativa e costruttiva, il Consiglio dell’Ordine ritiene opportuno formulare 
le seguenti osservazioni e propone i seguenti contributi. 

 

1. Considerazioni in ordine alla produzione di energia elettrica 
Il progetto prevede la sostituzione della turbina esistente, che, dalle informazioni in nostro 
possesso, è a vapor d’acqua (funzionamento realistico a 450 °C e 50 bar).  

Si potrebbe, in alternativa, prendere in esame l’ipotesi di un gruppo di cogenerazione a 
fluido organico (Organic Rankine Cycle), che lavora a temperature e pressioni decisamente 
più basse (280 °C e 12 bar), a tutto vantaggio del rendimento generale del sistema, della 
potenza elettrica generabile, del contenimento delle dispersioni termiche, della 
semplificazione del piping rispetto a quello necessario per alte temperature e alte pressioni, 
eccetera.  

Inoltre, la nuova turbina potrebbe essere installata senza toccare nulla della vecchia, il che 
significa non doverla fermare per interi mesi durante il cambio della esistente per passare 
da 6 MW a 10 MW, operazione che porta con sé anche il rifacimento del relativo piping, 
oltre che la riduzione del livello di affidabilità del sistema, perché tutta l’energia elettrica 
verrebbe generata da una sola turbina e da un solo alternatore.  

La soluzione ORC, oltre ad essere ampiamente consolidata, permetterebbe di realizzare la 
terza linea completamente distinta dalle due esistenti e il collegamento con queste 
avverrebbe a valle di tutto l’impianto direttamente sul collettore di spinta della rete TLR e 
sulla rete elettrica in uscita dal trasformatore elevatore in media tensione. 

  

Prot.n. 1478/2021 
Como, 26 novembre 2021 
Spettabile Comune di Como 
via Vittorio Emanuele II 97 
22100 COMO 
Alla cortese attenzione di 
Avventura Urbana 
Egr. dott. Pasqualotto 
PEC comune.como@comune.pec.como.i 



La terza linea del termovalorizzatore di Como                                                                                                     CONFRONTO PUBBLICO 
Relazione conclusiva                                                                                                                                                                              2021  
 

 

56 

 

 

2. Considerazioni in ordine alla dispersione di energia termica nella 
rete diteleriscaldamento esistente 
Nel progetto preliminare della nuova linea si enfatizza la possibilità di potenziare l’attuale 
impianto di termovalorizzazione e di creare un energy hub nell’area circostante 
comprendente anche la centrale di teleriscaldamento cittadino.  

In particolare, appellandosi ai principi dell’economia circolare, si sostiene che la terza linea 
consentirà di incrementare la produzione di energia elettrica e termica dell’attuale 
termovalorizzatore, che potrà essere ceduta al tessuto produttivo locale e alla rete di 
teleriscaldamento che costituisce un importante servizio per la collettività. 

Tutto ciò premesso, si ritiene imprescindibile analizzare attentamente lo stato in cui versa la 
rete di teleriscaldamento esistente, che nel corso degli ultimi anni ha manifestato 
gravissime disfunzioni, come ampiamente documentato anche dalla stampa locale, 
costringendo molte utenze a riconsiderare il ritorno a soluzioni tradizionali in luogo del più 
evoluto teleriscaldamento.  

La rete a servizio della zona sud di Como nei quartieri di Camerlata, Muggiò, Rebbio, 
Breccia e Albate per una lunghezza totale di 18 chilometri, andrebbe implementata e 
gestita adeguatamente, al fine di utilizzare efficacemente le risorse energetiche della nuova 
linea. 

 

3. Contributi tecnici in merito ai materiali da trattare 
La documentazione andrebbe opportunamente completata con i dettagli specifici relativi 
alle soluzioni tecnologiche previste per procedere all’essicazione dei fanghi, elemento 
fondamentale per avere elevati rendimenti del processo e che assorbe una quantità 
significativa di energia termica.  

I documenti presentati nel dossier illustrano la scelta di un sistema di trattamento 
monomateriale, che per le scelte effettuate appare corretta, ma che in un’ottica di maggiore 
flessibilità, soprattutto per il futuro, potrebbe contemplare la possibilità di trattare anche altri 
materiali, con la conseguente implementazione del sistema.  

Il progetto prevede infatti la combustione in forno a letto fluido, soluzione tipica di utilizzo 
dei rifiuti solidi urbani, mentre potrebbe essere installato un reattore destinato alla pirolisi 
dei fanghi, con conseguente produzione di syngas, che verrebbe inviato a un post-
combustore, assicurando una combustione più controllata e sicuramente meno 
problematica a livello di gestione degli inquinanti.  

Non solo, un reattore di pirolisi, con semplice cambio dei parametri di funzionamento, 
potrebbe essere impiegato anche per il trattamento di altre frazioni di rifiuto differenziato, 
quali car fluff – grosso problema italiano –, pannelli accoppiati da dimissioni di 
apparecchiature e demolizioni edili, tubazioni multistrato sempre più diffuse in ambito 
impiantistico civile e industriale, ecc., con evidente possibilità di conversione degli stessi in 
syngas e recupero della frazione metallica, perfettamente pulita e riciclabile.  

Sicuramente si tratta di una soluzione più complessa, per la presenza del pirogassificatore, 
ma decisamente più flessibile e performante, che porrebbe l’impianto in una visione futura 
di più ampio respiro e probabilmente di assoluta eccellenza, posto che impianti del genere 
ne esistono pochissimi, per non dire che non ne esiste nessuno.  
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Tale ipotesi potrebbe permettere anche una diversa gestione del ben noto problema 
dell’attuale raccolta differenziata porta a porta sul territorio cittadino, con avvio dei materiali 
al recupero e al riciclo piuttosto che alla termodistruzione. Il Consiglio dell’Ordine resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori contributi.  

 

Cordiali saluti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como | via Volta 62 – 22100 COMO 

tel. 031 269 810 | e-mail info@ordingcomo.org PEC ordine.como@ingpec.eu  
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