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In città il primo impianto europeo
per il bioessicamento dei fanghi

Un progetto innovativo per produrre energia pulita, che coinvolge BrianzAcque

VIMERCATE (tlo) A Vimercate
il primo impianto europeo
di bioessicamento dei fan-
ghi di depurazione. Questo
uno degli interventi più im-
portanti previsti dal proget-
to «Forme avanzate di ge-
stione dei fanghi di depu-
razione in un hub inno-
vativo lombardo» presenta-
to dal Gruppo A2A, attra-
verso la controllata A2A Am-
biente come capofila, in-
sieme ai partner BrianzAc-
que, Istituto di Ricerche Far-
macologiche Mario Negri,
Lariana Depur, MM e TCR
Te cora.

Iniziativa che pone al cen-
tro proprio il depuratore di
Vimercate dove si terrà una
sperimentazione di due an-
ni e mezzo. Il progetto di
economia circolare è tra i
vincitori del bando «Call
Hub Ricerca e Innovazione»,
finanziato da Regione Lom-
ba rd ia

Nei 30 mesi di durata, i
partner valuteranno l’i m-
patto sanitario-ambientale
di strategie alternative di va-
lorizzazione dei fanghi di
depurazione per identificare
quella (o la combinazione)
più vantaggiosa in termini di
s ostenibilità.

Secondo gli ultimi dati Ar-
pa disponibili, nel 2017 in
Lombardia sono state pro-
dotte 800.000 tonnellate di
fanghi, 500.000 delle quali
derivanti da acque reflue
u rba n e.

In particolare BrianzAc-
que svilupperà il primo im-
pianto in Europa di bioes-
sicamento dei fanghi di de-
purazione proprio a Vimer-
cate, nell’impianto lungo il
torrente Molgora (nel quale
finiscono le acque ripulite)
al confine con Burago. La
struttura sarà in grado di
essiccare i residui del ciclo
depurativo mediante calore
generato dalla proliferazio-
ne batterica così da ottenere
materiale idoneo che potrà
essere utilizzato per produr-
re energia e per il recupero
di fosforo, preziosa risorsa in

fase di esaurimento.
In particolare al depura-

tore di Vimercate saranno
realizzati quattro bioessica-
tori, capaci di trattare cia-
scuno 1.000 tonnellate di
fanghi di depurazione delle
acque reflue l’a n n o.

«Sono felice per quest’at -
tività di sperimentazione e
di ricerca e  sono grato a
Regione Lombardia per
averci  fornito un’oppor tu-
nità straordinaria - ha com-
mentato il presidente e am-
ministratore delegato di
BrianzAcque, Enrico Boerci
- L’azienda  metterà a di-

sposizione il proprio know
how e la propria capacità
innovativa  per contribuire
con un approccio integrato a
valutare la trasformazione
dei fanghi in energia at-
traverso un processo natu-
rale. Un corretto  smalti-
mento abbinato al riutilizzo
dei fanghi porterebbe no-
tevoli vantaggi ambientali
ed economici con una ri-
duzione dei costi di depu-
razione,  traducibili in una
bolletta più leggera per i
cittadini che già, in Brianza,
si vedono applicata una del-
le tariffe più basse d’It a l ia » .

Resi noti i dati dell’attività 2019 del gruppo cittadino. Nel 2020 possibile anche l’ampliamento della sede

Un nuovo mezzo per la Protezione civile
Consegnato dall’Amministrazione comunale. Investimento da 48mila euro

VIMERCATE (tlo) In occasione della pre-
sentazione alla Giunta comunale della re-
lazione annuale sull’attività del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile, è
stato esposto presso il cortile di palazzo
Trotti il nuovo veicolo messo a disposi-
zione del gruppo dall’A m m i n ist raz i o n e
Co mu na l e.

Con un investimento di 48.886 euro,
comprensivo di acquisto e allestimento,
alla Protezione Civile è stato fornito un
mezzo dotato di un robusto piano di la-
voro, scaffalature e cassetti, un motoge-
neratore e una torre faro orientabile per
illuminare la zona degli interventi ope-
rat i v i .

« L’acquisto e l’allestimento del nuovo
veicolo - ha sottolineato il comandante

della Polizia Locale Vittorio De Biasi, re-
sponsabile dei servizi di Protezione Civile -
si aggiunge agli altri investimenti già ef-
fettuati nel 2019 dall’Amministrazione per
migliorare la dotazione del gruppo vo-
lontari (nuova linea acqua e accessori per
le motopompe anti-allagamento, vestiario
e dispositivi di protezione individuale, ol-
tre a contributi per le spese correnti)».

Negli ultimi anni in favore del gruppo
volontari Protezione Civile l’Amministra -
zione ha investito 13.800 euro nel 2017,
37.797 nel 2018 e 31.373 nell’anno appena
pa ssato.

Al termine della presentazione il sindaco
Francesco Sartini, confermando l’imp e-
gno dell’Amministrazione verso la Pro-
tezione civile, si è congratulato per l’att i v i t à

svolta nel corso del 2019 ed ha ringraziato il
gruppo volontari per il senso di appar-
tenenza, per la prontezza degli interventi
operativi e per l’impegno nel diffondere la
cultura della sicurezza. Durante il 2019 in
particolare le Tute gialle si sono dedicate
alla rimozione di alberi caduti nel greto del
torrente Molgora e al supporto alla Polizia
locale in manifestazioni pubbliche.

E’ proseguita anche l’attività di infor-
mazione, svolta ormai da 16 anni, all’in -
terno delle scuole comunali della città
coinvolgendo nell’anno scolastico più di
mille alunni. E l’attività e il numero di
volontari è cresciuto nel corso degli anni
tanto da richiedere anche uno spazio mag-
giore rispetto a quello oggi a disposizione:
è in fase di valutazione con il comandante
della Polizia locale, la possibilità di con-
vertire una parte dello spazio del magaz-
zino comunale sovrastante l’attuale sede
della Protezione civile. Luoghi che potran-
no essere utilizzate per riunioni, sale radio,
lasciando nello spazio sottostante la zona
spogliatoi oggi presente.

A sinistra, il sindaco Francesco Sartini all’interno del nuovo mezzo
insieme al comandante della Polizia locale, Vittorio De Biasi, e a un
volontario della Protezione civile

Una veduta dall’alto dell’impianto di depurazione di BrianzAcque, a Vimercate

VIMERCATE (tlo) Eletto vicepresidente della Commissione
cultura, scienza, educazione e media all’Assemblea par-
lamentare del Consiglio d’Europa. Un nuovo incarico di
prestigio per il senatore Pd di Vimercate Roberto Rampi
(nella foto un suo intervento all’Ass emblea).

Rampi è l’unico senatore del Pd che siede nell’organo in
seno al Consiglio d’Europa in qualità di esponente del
gruppo dei Socialisti, Democratici e Verdi. «Organo nel quale
siedono 400 parlamentari in rappresentanza di 47 Paesi - ha

spiegato - In sostanza c’è
tutta l’Europa geografica,
ben oltre i paesi dell’U e.
L’Assemblea è un par-
lamento a tutti gli effetti,
perciò è affiancata dalle
Commissioni che lavo-
rano per portare in aula i
testi da discutere. Io fac-
cio parte della Commis-
sione che si interessa dei
temi che mi stanno più a
cuore: cultura, scienza,
istruzione e media. Nei
giorni scorsi, in occasio-
ne della prima seduta del
2020 (se ne tengono
quattro all’anno della

durata di una settimana ciascuna, ndr) e del rinnovo delle
cariche, sono stato scelto come vicepresidente. Un incarico
che mi inorgoglisce e che forse arriva anche a sancire la mia
molto alta percentuale di presenze alle sedute dell’As -
semblea. Mi aspetta una sfida molto bella e stimolante.
Abbiamo affrontato e affronteremo temi centrali per la
democrazia e i diritti umani. Un’occasione fondamentale
anche di confronto con gli altri Paesi».

Per altro all’interno della Commissione di cui è ora
vicepresidente Rampi si occupa anche del conferimento dei
premi ai migliori musei d’Europa. Premio che alcuni anni fa,
quando il parlamentare era assessore comunale alla Cultura,
si era aggiudicato anche il Must di Vimercate.

Tra i temi recentemente affrontati in Commissione c’è
anche quello della libertà di informazione e della tutela dei
giornalisti. «Sono inoltre stato incaricato - ha concluso il
senatore - di stendere una relazione sul diritto alla co-
noscenza come diritto umano, che poi verrà discussa in
au la » .

INCARICO DI PRESTIGIO PER IL SENATORE
Rampi nominato vicepresidente
della Commissione cultura e scienza
a l l’Assemblea del Consiglio d’Eu ro pa
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BERE BENE
Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30
e 15-19.30

SFUSO PERIODICO disponibile a Febbraio e Marzo

Un rosso dal profumo intenso, con note fruttate e leggermente erbacee. 
Consigliato con carni rosse, pollame e selvaggina.

☛ Prosegue a Febbraio la vendita
di Ca’ Torre Rosso Veneto IGT sfuso
e  Crearo Bianco Verona IGT sfuso

Refosco Veneto IGT 12,5% vol. sfuso
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