
Signor  Presidente  del  Consiglio,  Signor  Sindaco,  Signori
Assessori, colleghi,
siamo ancora dentro a questa terribile emergenza sanitaria oltre
che ad una grave emergenza climatica ed ambientale.
Per  limiti  di  tempo  non  voglio  dilungarmi su  queste
problematiche sia pure così importanti.
Oggi  più che  mai  abbiamo  capito  quanto  sia  importante  la
tutela della salute e dell’ambiente.
Salvare il pianeta, lasciare un ambiente più pulito e più vivibile
per i nostri figli è un nostro ineludibile dovere. 
Ci vuole una vera transizione ecologica ed energetica un nuovo
modello di sviluppo eco-sostenibile.
Questi temi li troviamo oggi dentro questo ordine del giorno
che tratta di un modello energetico - ambientale per Cremona.
Io  e  la  consigliera  Paola  Ruggeri  rappresentanti  di  Articolo
Uno,  intendiamo  con  la  nostra  autonomia  esprimere con
chiarezza la nostra posizione su questo ordine del giorno.

Riteniamo necessaria la scelta fatta da questa Amministrazione
e  che  questo  progetto  costituisca  l’inizio  di  un  percorso
partecipativo. Dico questo in quanto troppo importanti sono le
sue ricadute dirette sul nostro territorio e i suoi abitanti.

Noi  voteremo a  favore  dell’Ordine  del  giorno ma vogliamo
chiarire  fin  da  subito  alcuni  distinguo  ed  avanzare  alcune
richieste che saranno pregiudiziali  per la nostra condivisione
delle scelte finali.
Diamo  una  valutazione  di  massima  favorevole  al  pacchetto
proposto, perché vediamo la sostanziale volontà di affrontare la

transizione  ecologica  nel  solco delle  indicazioni  europee del
Green New Deal, ma i progetti presentati sono molto stringati e
non sufficientemente dettagliati  per comprenderne a pieno la
portata e le potenzialità.

Certo  l’impegno  economico  prospettato  è  significativo,  ma
proprio per questo bisogna verificare che le allocazioni delle
risorse  siano  fatte  al  meglio,  cioè  verso  quei  progetti
maggiormente condivisi dalle comunità.

Comprendiamo  le  logiche  aziendali,  ma  dobbiamo ricordare
che le multiutility sono aziende a prevalente capitale pubblico,
partecipate da Comuni ed Enti Locali  e,  ancorché quotate in
borsa,  hanno il  dovere etico di  rispettare i  territori  e le loro
volontà, e non pensare solo ai dividendi azionari.

Vorrei affrontare subito il tema dell’attuale termovalorizzatore:
in campagna elettorale avevamo preso in buona fede l’impegno
di chiuderlo anticipatamente rispetto alla scadenza del 2029 e
cioè entro la fine di questo mandato. In base a questo progetto
non ci riusciremo e questo ci dispiace molto, ma siamo disposti
ad  accettare  questo  rinvio  a  fronte  da  un  lato  dei  progetti
innovativi che nel frattempo vedranno la luce e dall’altro della
data certa del suo spegnimento, come sta scritto nell’ordine del
giorno.
Qui però c’è un problema: lo spegnimento lo si deduce, come
Lei Sindaco ha avuto modo di dichiarare, dal fatto che il piano
industriale di LGH non prevede alcun investimento su questo
impianto  per  tutto  il  prossimo  decennio  e  dallo  scenario
utilizzato per impostare questo progetto.  Non verrà realizzato,



inoltre, quell’investimento proposto da LGH lo scorso anno per
quelle  opere  di  adattamento  del  termovalorizzatore  per
accogliere fanghi derivanti dalla depurazione delle acque.
Riteniamo  però  indispensabile  che  vi  sia  una  dichiarazione
scritta da parte di LGH, proprietaria dell’impianto,  o meglio
ancora una delibera del  CdA che ci  assicuri  che questa è la
definitiva  decisione  aziendale  e  che  non  vi  saranno
ripensamenti  da  qui  al  2029,  né  che  vi  saranno  azioni  di
potenziamento, revamping o quant’altro. Su questo chiediamo
il Suo personale impegno!! Questo penso che sia dovuto per
serietà e per chiarezza sia agli elettori che ci hanno dato la loro
fiducia, sia a tutta la popolazione di Cremona. 
Abbiamo  anche  la  ragionevole  speranza  che,  una  volta
realizzata  la  nuova sorgente  termica  per  il  teleriscaldamento
con  l’utilizzo  delle  acque  reflue  ed  il  potenziamento  della
raccolta differenziata, il ciclo vita del termocombustore possa
essere abbreviato.

Per motivi  di  tempo non mi soffermo, come vorrei,  su ogni
progetto. Mi limito a dire che vediamo molto positivamente il
potenziamento  del  teleriscaldamento  associato  al  progetto  di
recupero di calore dalle acque reflue, così come le tre azioni
relative al recupero dei fanghi biologici in modo da evitarne sia
l’incenerimento che lo spargimento su terreni agricoli.
Siamo anche favorevoli  alla  produzione di  bioenergy con la
costruzione  di  impianti  per  biometano,  alla  proposta  di
tariffazione  puntuale  e  soprattutto  di  potenziamento  della
raccolta  differenziata,  migliorando  sostanzialmente  la  qualità
dei materiali da avviare al riutilizzo.

Va bene il programma di tariffazione puntuale, di creazioni di
energy  community  per  il  territorio  cittadino  ed  il
teleraffrescamento  e  l’implementazione  del  fotovoltaico  sui
tetti  e  su  altre  aree  idonee,  evitando  invece  il  suo
posizionamento su terreni pregiati.

Nel  memorandum manca invece una  azione  sul  recupero  di
materie  prime  seconde,  cosa che  può avvenire  attraverso  le
piattaforme della cosiddetta ‘Fabbrica dei materiali’ o negli
impianti  di  Trattamento  Meccanico  Biologico.  La  raccolta
differenziata, che va aumentata e migliorata qualitativamente,
deve terminare  in  questi  centri.  Queste  due  opzioni
qualificherebbero da sole una coraggiosa transizione ecologica
e completerebbero il ciclo dei rifiuti.
Comprendiamo che non necessariamente tali impianti debbano
essere diffusi in tutti i territori. Se i materiali raccolti sono ben
selezionati  possono  poi  afferire  ad  impianti  specializzati  in
questi trattamenti per il riutilizzo. 
Chiediamo quindi al Sindaco e alla Giunta un forte impegno su
questo con Lgh e A2a. 

Su altre azioni invece nutriamo forti criticità:
L’Azione 14 -  carbon capture (azione del piano sperimentale)
non è ben esplicitata. Se si tratta di catturare CO2 con impianti
industriali  per  eventuale  stoccaggio,  questo  ci  vede
decisamente contrari.
Per  quanto  riguarda  l’Azione 15  -  produzione  di  idrogeno
(azione del piano sperimentale) 



siamo  favorevoli  all’idrogeno  verde  prodotto  da  energia
rinnovabile,  mentre  siamo  contrari  a  qualunque  progetto  di
produzione idrogeno nero, grigio o blu che in ogni modo usino
fonti fossili.

Ora il nostro compito è certamente approfondire ed entrare più
nei  dettagli  delle  azioni  del  memorandum of  understanding,
perché ogni singolo progetto può essere più o meno buono a
seconda di come viene realizzato.  Come si usa dire “il diavolo
sta nei dettagli”.

Importante  inoltre  è  conoscere  il  cronoprogramma di  queste
azioni  nel  modo  più dettagliato  possibile e  capire  quanto
vantaggio  in  termini  di  emissioni  di  CO2  ciascun  progetto
produce, al di là della cifra globale che è stata scritta.
Vigilare  sulle  tempistiche  sarà  certo  un impegno che  questa
Amministrazione deve assumersi.

Come Articolo Uno chiediamo infine che venga costituito un
comitato  consultivo  permanente  aperto  alle  varie
rappresentanze della società ed in particolare alle associazioni
che  da  anni  si  occupano  con  passione  e  competenza  di
ambiente,  per  seguire  nel  tempo  lo  sviluppo  di  questo
programma,  che,  anche  alla  luce  delle  rapide  evoluzioni
tecnologiche  potrà  ovviamente  vedere  negli  anni  modifiche
anche sostanziali.
Da  parte  nostra  noi  su  questo  ci  impegneremo  fortemente
perché  crediamo che  l’investimento  sull’ambiente  sia  quello
più importante soprattutto per le prossime generazioni.


