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Cronache

PARABIAGO

Soddisfazione per il nuovo im-
pianto «Forsu» arriva anche
dall’amministrazione parabia-
ghese con in testa il sindaco Raf-
faele Cucchi. «Obiettivo rag-
giunto! Come amministrazione
siamo ben lieti di inaugurare
l’impianto Forsu a cui stiamo la-
vorando da molti anni. Questo
significa poter ridurre al mini-
mo lo scarto dei rifiuti con un
vantaggio per l’ambiente nella
logica di un’economia circolare
e di una politica che guarda alla
sostenibilità. L’ente pubblico
ha, infatti, la responsabilità di

pensare e investire in soluzioni
di sostenibilità dello smaltimen-
to rifiuti. Se produciamo rifiuti,
è doveroso pensare al loro smal-
timento riducendo al minimo lo
scarto e sfruttando al massimo
il riutilizzo dei rifiuti cosiddetti
‘umido’. Con l’impianto Forsu
riusciremo a trasformare la par-
te gassosa del rifiuto, in biome-
tano, un passo verso un’econo-
mia circolare sempre più effica-
ce. Un ringraziamento ad Amga

e ai colleghi che come noi han-
no creduto in questo progetto
che, ne siamo certi, investe be-
ne in politiche ambientali, eco-
nomiche e sociali nel lungo pe-
riodo». All’inaugurazione era
presente una folta delegazione
di amministratori locali: sindaci,
assessori, Marco Felisa in rap-
presentanza della Città Metro-
politana di Milano e il presiden-
te del Parco Alto Milanese, Davi-
de Turri.  Ch.S.

LEGNANO
di Paolo Girotti

Per il via al conferimento vero e
proprio dei rifiuti e al ciclo, che
si concluderà con la produzione
di biometano e compost, sarà
necessario attendere ancora
qualche settimana, ma ieri il ta-
glio del nastro dell’impianto For-
su di via Novara ha segnato la
conclusione di un percorso du-
rato anni, complicato nella par-
te connessa alle autorizzazioni
e che poi, nella parte di realizza-
zione vera e propria della strut-
tura, ha invece rispettato i tem-
pi malgrado la pandemia.
Il dato di fatto è che ha aperto
finalmente i battenti l’impianto
urbano gestito da Asja ambien-
te su concessione di Amga e Ala
che, dalla digestione anaerobi-
ca della frazione organica del ri-
fiuto solido, produrrà biometa-
no e compost: da 52.400 tonnel-
late all’anno di rifiuti totali
(40mila di Forsu e 12.400 di sfal-
ci verdi) si ricaveranno a regime
14mila tonnellate di compost e

4 milioni di metri cubi annui di
biometano, quanto basta per
soddisfare il fabbisogno di
2.857 famiglie, con un rispar-
mio pari a 3.280 tonnellate di
petrolio.
A raccontare genesi e futuro
dell’impianto hanno pensato il
sindaco di Legnano Lorenzo Ra-
dice, per Città Metropolitana di

Milano Marco Felisa, l’ammini-
stratore Unico del gruppo Am-
ga Valerio Menaldi, il direttore
generale di Aemme Linea Am-
biente Stefano Migliorini e il pre-
sidente di Asja, Agostino Re Re-
baudengo. «L’impianto Forsu è
un progetto di territorio e rien-
tra nel modello di economia cir-
colare e transizione ecologica

che ci siamo impegnati a realiz-
zare – ha detto il sindaco di Le-
gnano Lorenzo Radice- nell’otti-
ca di valorizzare i rifiuti che so-
no prodotti e non di scartarli. Si
innesta nel processo che prose-
guirà con la tariffa puntuale che
introdurremo in città e poi con il
lavoro che si sta facendo sull’im-
pianto di Borsano attraverso

Neutalia. Valorizzare il rifiuto e
arrivare a produrre energia da
un ciclo virtuoso ha un valore
immenso che possiamo ancor
di più comprendere proprio in
queste ultime settimane guar-
dando le nostre bollette. Il pro-
getto dell’impianto è migliorato
rispetto alla prima ipotesi in ter-
mini di attenzione all’ambiente
e di efficienza e la nostra atten-
zione non verrà meno neppure
in futuro».
Il presidente di Amga, Menaldi,
nel suo intervento ha voluto sot-
tolineare i soli 28 giorni di sfora-
mento nei tempi, malgrado la
pandemia, per i lavori di realizza-
zione della struttura, mentre
Agostino Re Rebaudengo - in
quanto gestore da considerare
come il padrone di casa - ha de-
finito l’impianto legnanese, un
investimento da venti milioni di
euro per la costruzione, «il mi-
gliore che Asja ha realizzato e il
migliore in tutto il paese». Per di-
mostrarlo ci sono ventidue an-
ni, quelli dell’accordo di gestio-
ne siglato.
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La produzione di biometano soddisferà il fabbisogno di 2.857 famiglie

La nuova centrale legnanese di via Novara sarà a servizio di tutto il circondario

Il sindaco di Parabiago Cucchi:
«Facciamo un regalo all’ambiente»
«Si tratta di un’applicazione
concreta dei concetti
di ciclo virtuoso dei rifiuti
e di economia circolare»

Legnano - Varese

Dai rifiuti 4 milioni di metri cubi di biometano
Accende i motori l’impianto che produrrà energia «digerendo» ogni anno 52.400 tonnellate della frazione umida e degli sfalci

TAGLIO DEL NASTRO

All’inaugurazione
c’era anche
il presidente del Parco
Altomilanese

Il direttore generale di Aemme
Linea Ambiente Stefano Migliorini
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Il sindaco di Parabiago Cucchi: «Facciamo un regalo all'ambiente»


