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GASSIFICATORE INCENERITORE FANGHI INDUSTRIALI CENTRALE TURBO GAS

Futuro turbogas a Ceriano
Referendum per la nuova centrale e rischio maxi indennizzo
Il sindaco: «Non posso escludere maggior inquinamento»

■ (d.m.) In questi giorni a Ceriano
non si fa altro che parlare della futu-
ra centrale turbogas. Il progetto pro-
mosso dalle società Bracco Imaging,
Basf, Sib, Sico, Snia e Nord Energia riu-
nite insieme sotto il nome di Ameri-
can Husky dovrebbe portare in zona
industriale una centrale a ciclo com-
binato cogenerativo alimentata a gas
naturale. Dovrebbe, perché l’origina-
le richiesta di costruzione è stata bloc-
cata dall’attuale amministrazione nel
2009: il comune chiese all’azienda ca-
pofila la redazione di un piano attua-
tivo, cioè di un progetto che prevedes-
se un contratto e specifici oneri a ca-
rico dei privati. Le imprese fecero ri-
corso al Tar e d’allora si è avviato un
confronto serrato, dal quale è scatu-
rita un’offerta finale in contropartite
per la realizzazione della centrale che
prevede opere pubbliche per un valo-
re di 3 milioni e 200mila euro che in-
teresserebbero tutto il paese e contri-
buti da 150mila euro all’anno, di cui
90mila sotto forma di energia per i
prossimi 15 anni per il sostentamen-
to di tutti gli edifici pubblici. Un’offer-
ta, in sostanza, di 5 milioni di euro, che
il sindaco Dante Cattaneo ha deciso di
sottoporre alla cittadinanza sottofor-
ma di consultazione popolare. Inter-
vistato, il primo cittadino cerca di
spiegare la situazione ai cerianesi.

Cos’è cambiato rispetto a tre anni fa
quando non voleva assolutamente la
centrale? L’offerta formulata dall’a-
zienda costruttrice?
«Ero contro la centrale e non ho mai
condiviso ne sponsorizzato il proget-

to, come invece fece la vecchia ammi-
nistrazione. Non ho cambiato idea,
ma è la situazione ad essere mutata.
Noi siamo arrivati troppo tardi, quan-
do ormai era già stato tutto fatto. L’of-
ferta formulata è una compensazio-
ne molto maggiore rispetto al nulla
totale che Ceriano avrebbe ottenuto
in passato».
La centrale turbogas non comporterà
un aumento dell’inquinamento?
«Abbiamo chiesto il parere di Enea, il
massimo ente per l’energia, e i docu-
menti ufficiali parlano di aumento
delle emissioni di Co2, ma anche di
impianto all’avanguardia e migliora-
mento delle condizioni esistenti. Io
personalmente non mi sento di dire

che l’impianto non comporterà mag-
giore inquinamento».
Il diniego iniziale era dovuto solo alla
ricerca di giuste compensazioni per la
cittadinanza?
«Se fossi stato sindaco nel 2002, quan-
do è iniziato il tutto, non avrei mai
sposato questo progetto. Ma anzi avrei
da subito consultato i cittadini. Trat-
tare era un dovere nei loro confronti».
Quali sono i rischi di non accettare l’of-
ferta?
«Sarebbe bello poter semplicemente
dire di no alla centrale, ma è impossi-
bile. Il rischio è di arrivare al pronun-
ciamento del Tar».
Con quali conseguenze?
«Se American Husky dovesse vince-

re il ricorso il comune dovrebbe con-
cedere immediatamente il permesso
a costruire e pagare un indennizzo di
oltre due milioni di euro. Se il ricor-
so fosse respinto, alle società baste-
rebbe ripresentare la pratica edilizia
sottoforma di piano attuativo. Sareb-
be solo un rinvio di pochi mesi».
Perché American Husky dovrebbe of-
frire cinque milioni in opere varie se
con soli 200mila euro in oneri di urba-
nizzazione e compensazioni al mo-
mento non definite potrebbe procede-
re?
«Forsee successe qualcosa all’epoca,
visto che l’ex sindaco non ottenne
nessuna compensazione, spianan-
do invece la strada alla centrale».

RIFIUTI E AMBIENTE

Il caso Paderno
Piano ambientale
termovalorizzatore
No dalla Regione
■ L’inceneritore di Paderno Dugnano non
si farà. O almeno, questo è l’ultimo aggior-
namento arrivato a novembre da parte del-
la Regione Lombardia che ha annunciato
di avere avviato il procedimento per la con-
clusione della valutazione di impatto am-
bientale, riguardo alla richiesta di realizza-
re un termovalorizzatore al Villaggio Am-
brosiano.
Anticipando così l’intenzione di procede-
re all’emanazione di un giudizio negativo.

AI TITOLI DI CODA
Fatti i debiti distinguo, si può dire che la
lunga vicenda del progetto di un incene-
ritore di rifiuti pericolosi e ospedalieri nel-
l’area dismessa della ex Tonolli stia per con-
cludersi. Nella maniera positiva che hanno
auspicato per anni le amministrazioni co-
munali interessate e i comitati.
Tutto inizia nel dicembre 2009, quando la
società Paderno Energia presenta richiesta
del permesso per la costruzione di un ince-
neritore nell’area ex industriale denomina-
ta Tonolli.

LA MOBILITAZIONE
Immediatamente si mobilitano i comitati
spontanei dei cittadini e le stesse ammini-
strazioni locali, Paderno e Cormano in pri-
mo luogo.
Allo scopo di scongiurare il rischio che il
progetto per un impianto classificato «a ri-
schio rilevante», potesse essere realizza-
to.
L’idea di Paderno Energia consisteva nel-
la costruzione di un impianto di brucia-
tura capace di lavorare 38mila tonnellate
di rifiuti ospedalieri, pericolosi e generici
all’anno.

CONTRARIETÀ E SOSPENSIVA
I Comuni di Cormano e di Bollate fanno
pervenire immediatamente la propria con-
trarietà, Paderno Dugnano chiede la so-
spensiva. Nel marzo 2010 i comitati anti-
inceneritore sorti nel frattempo organizza-
no una partecipatissima manifestazione
che porta davanti all’area dismessa 300 per-
sone in presidio.

CORTEO AL VILLAGGIO
Anche Beppe Grillo si interessa al caso,
prendendo parte a un’altra manifestazio-
ne alla presenza di centinaia di persone che
si muovono in corteo dal Villaggio Ambro-
siano al centro cittadino. E mentre Pader-
no Energia srl chiedeva proroghe su proro-
ghe per il deposito della documentazione
definitiva, la città di Paderno revocava tut-
ti i possibili permessi rilasciati in preceden-
za, con il sistema dell’autotutela.
E via via tutti gli organismi sovraccomuna-
li esprimevano il loro parere contrario al-
l’opera.
A novembre infine, l’annuncio del parere
negativo della Regione che dovrebbe chiu-
dere definitivamente la partita.

Pier Mastantuono

PADERNO L’inceneritore di Incirano

LO SCORSO NOVEMBRE IL TAR HA ACCOLTO IL RICORSO

Comitati e Comuni hanno fermato i fanghi alla Snia
■ Non soltanto il potenziamento del forno inceneri-
tore ha focalizzato l’attenzione dell’opinione pubbli-
ca sulle tematiche ambientali. A novembre ha fatto
scalpore l’accoglimento del Tar del ricorso presentato
dai comuni di Cesano, Limbiate e Bovisio, dalla Lipu e
dai comitati civici ”Più Limbiate meno cemento”, ”Co-
mitato civico Villaggio Snia” e ”Insieme per il Villag-
gio” contro il decreto regionale del 2005, che consen-
tiva la trasformazione del depuratore di via Groane a
Cesano Maderno in centro di smaltimento fanghi in-
dustriali.
L’impianto era stato realizzato al servizio dell’ex Nyl-
star e in generale al trattamento delle acque nere del
comparto industriale di via Groane. Chiusa la Nylstar,
il depuratore aveva poi attratto l’interesse della Bte,

che aveva presentato richiesta in Regione per il poten-
ziamento e la trasformazione dello stesso in un centro
di smaltimento di fanghi anche al di fuori dei confini
cesanesi. La società aveva infine acquistato l’impian-
to all’asta fallimentare dell’ex Nylstar. Aspetti che han-
no fatto sempre tenere alta la guardia in particolare al
”Comitato civico Villaggio Snia”, ma alla fine, dopo tan-
ti anni, la giustizia ha dato ragione ai cittadini.
Ora la Bte potrebbe presentare ricorso al Consiglio
di Stato. In settimana era nostra intenzione chiedere
all’avvocato della società in questione se si intendes-
se proseguire nell’iter giudiziario. Non siamo riusciti
però parlare con lui, una gentile segretaria ha filtra-
to la telefonata «L’avvocato non è interessato».

Cri.Marz.
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