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Costa meno mandare le ceneri dei rifiuti in Germania
Intanto negli Stati Uniti la tecnologia dei termovalorizzatori viene ormai considerata"superata''

una cappella con la raffigura-
zione di una Madonna con in
braccio un Gesù Bambino situa-
ta a nord del paese - racconta
Renato Soffritti del Comitato
La Nostra Parona - dietro que-
sto santuario hanno osservato
con incredulità l'imponenza di
un disastro ambientale creato
dalle industrie, l'odore insop-
portabile di una nuvola azzurra
che toglieva il respiro e che per
via dei venti e dell'effetto serra
si abbatteva su di noi e sulle
confinanti del paese. Niente
rispetto a quello che accade di
solito la notte di un giorno lavo-
rativo". Una situazione che da 5

anni risente anche della presen-
za del termovalorizzatore della
Foster Wheeler, un imponente
impianto di smaltimento rifiuti
e produzione di energia, che
produce come scarto finale una
certa quantità di ceneri. Una
questione che due anni fa circa
aveva movimentato gli animi
dei cacciatori mortaresi a segui-
to della richiesta, non andata in
porto, di acquisire l'area della
Zona di Ambientamento e Ri-
fugio "Cento Pertiche" per rea-
lizzare una discarica di smalti-
mento delle ceneri prodotte dal
Termo. In merito abbiamo senti-
to Gustavo Lodigiani, dirigente
della   Sezione   Rifiuti   della

Provincia di Pavia "le ceneri si
possono distinguere in due
tipologie - spiega Lodigiani -
quelle "di fondo", più grossola-
ne, che sono classificate come
"rifiuto speciale non pericolo-
so", e le ceneri che escono dai
fumi di abbattimento, conside-
rate pericolose in prima istanza
ma che vengono inertizzate,
oltre ad essere una quantità
minima rispetto al totale. Parte
di queste ceneri finiscono diret-
tamente in discarica, l'altra
parte viene destinata alla produ-
zione di cemento, in quanto ne
aumenta il potenziale legante. Il
paradosso è che a volte costa di
più mandare le ceneri in disca-

rica, opera di smaltimento, che
mandare le ceneri in Germania,
dove esistono cave naturali di
sale vuote che loro devono sem-
plicemente riempire, a costo ze-
ro, facendo passare l'operazio-
ne come bonifica ambientale".
E sull'impatto ambientale?
"Forse tra tutti gli impianti que-
sto di Parona è il più sicuro -
commenta Lodigiani - perché
ha dei parametri da rispettare
ancora più severi degli altri. Il
monitoraggio ambientale nei
dintorni dell'impianto da parte
della Provincia è costante, men-
tre il controllo della qualità del-
l'aria dal 2002 viene gestito dal
Dipartimento ARPA di Pavia".

Gustavo Lodigiani

Infatti sul "camino" del Termo è
posizionato un sistema di rile-
vamento continuo della compo-
sizione dei fumi che escono,
gestito da Arpa. "In America la
tecnologia dei Termovaloriz-
zatori è già superata - commen-
ta Piero Cauduro di Livorno
Ferraris - è scritto su trattati
scientifici che dimostrano la
bontà sia a livello economico
che ambientale di nuovi impian-
ti. In Italia dovremmo informar-
ci un po' di più e seguire le stra-
de migliori. Questo non lo dico-
no né Legambiente né Green-
peace, noi vogliamo dimostrare
che a volte i cittadini, quando si
muovono, possono fare di più".

PARONA
di ____ M. Elena Quaiotti
Domenica pomeriggio a Pa-
rona: la delegazione di cittadini
di Livorno Ferraris, in provincia
di Vercelli, dove si sta ipotiz-
zando la costruzione di un ter-
movalorizzatore come quello
lomellino, viene in zona per
vedere direttamente la realtà
industriale e ambientale qui pre-
sente ed effettuare un servizio
fotografico con lo scopo di sen-
sibilizzare meglio l'opinione
pubblica di entrambi i territori.
"Ci siamo fermati di fronte ad

Renato Soffritti


