MoVimento 5 Stelle Cremona

Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale di Cremona
Alla Giunta Comunale

MOZIONE OGGETTO:

Incenerimento Fanghi di depurazione

PREMESSO CHE

In data 6 Maggio la Giunta Comunale di Cremona con delibera n. 57/2020 ha
approvato lo schema di protocollo tra il Comune di Cremona, AEM, LGH, A2A e
Padania Acque di un comitato direttivo di analisi e sviluppo del territorio comunale in
linea coi principi dell’economia circolare. Nell’allegato “Schema di Protocollo
d’intesa” si capisce la volontà di conferire all’inceneritore i “Fanghi di depurazione”
CONSIDERATO
Nonostante l’uso del termine “Economia Circolare” questo atto promuove
l’incenerimento dei fanghi di depurazione presso il “termovalorizzatore” cittadino.
Consapevoli della situazione di inquinamento dell’aria già presente nel nostro
territorio che non consente un ulteriore carico inquinante.

CONSIDERATO INOLTRE CHE
Le promesse elettorali dell’attuale maggioranza volgevano ad una progressiva
dismissione dell’inceneritore puntando ad una VERA Economia circolare e che fanghi
di depurazione, con gli opportuni controlli, possono essere una risorsa per la
concimazione dei campi.
L’inceneritore di Cremona è tra i più vecchi della Lombardia e, prima dello “sblocca
Italia” del Governo Renzi, la stessa regione lo aveva scelto per un progetto di
decommissioning.
Trasformare un “materiale inquinante” in una “risorsa” è la base dell’Economia
Circolare mentre incenerire questo materiale è quanto di più antitetico vi possa
essere a questo tipo di approccio ambientale per cui si ritiene molto forviante il titolo
dato alla delibera.
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
• Si impegna la Giunta ad impedire che i fanghi di depurazione finiscano
nell’inceneritore cittadino.
• A fare una progettazione più a lungo termine, nell’ottica di un’economia
circolare, che punti a recuperare quanto più possibile dai fanghi i componenti
fertilizzanti. (Il recupero del fosforo è una soluzione integrativa all’uso dei
fanghi in Agricoltura e in una progettazione di Economia Circolare avrebbe un
duplice vantaggio come alternativa all’incenerimento)
• Promuovere e incentivare, anche in collaborazione con la Provincia, maggiori
controlli sulla qualità dei suddetti fanghi in modo da tutelare l’ambiente e la
salute di chi poi si nutrirà con quanto coltivato in quei campi.
• A coinvolgere maggiormente le opposizioni discutendo in Commissione
Ambiente tutte quelle scelte strategiche e problematiche che impattano
sull’ambiente e sulla salubrità dell’aria cittadina e del circondario;

Cremona lì, 12 Maggio 2020

