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quote termo
C’è l’acquirente
VIGEVANO - Migliorano sensibil-
mente i conti di Lomellina Energia, 
dopo anni di “sprofondo rosso”. Un 
sicuro acquirente per le quote del 
20% della società che gestisce il 
termo di Parona (acquistate da A-
sm a 14 milioni di euro nel 2004) 
ora c’è. Ed è, ovviamente, il grup-
po maggioritario - Lgh - controlla-
to dalla galassia A2A. Per il 2018 il 
passivo sarà tra gli 1,8 e 1,9 milioni 
di euro. Permane il segno meno ma 
le cifre sono ben diverse rispetto ai 
passivi di 5-6 milioni dichiarati ne-
gli anni scorsi. Senza contare che in 
vista c’è un aumento capitale di cir-

ca 180 milioni di euro, il corrispon-
dente dell’investimento che verrà 
realizzato sulla terza linea di ince-
nerimento dei rifiuti.
Il valore delle quote in capo alla so-
cietà vigevanese, nel corso degli 
anni, è sceso a picco ed oggi la par-
tecipazione è valutata intorno agli 
8 milioni. Asm e Lgh si sono già se-
dute attorno a un tavolo un paio di 
volte e tra gli incontri ve ne sarà 
anche uno tra i vertici di viale Pe-
trarca e l’amministratore delegato 
di A2A, Valerio Camerano. «Si sta 
aprendo una trattativa - conferma 
l’amministratore unico di Asm Vige-
vano Lomellina, Luca Zorzoli - An-
che se è ancora agli albori. Ma sarà 
piuttosto veloce».

L’amministratore unico di Asm, Gianluca Zorzoli

A essere in ballo, manco a dirlo, è la 
valutazione delle quote vigevanesi. 
Qualche anno fa Lgh offrì ad Asm mez-
zo milione di euro. Offerta da periodo 
di saldi e rispedita al mittente. Ora pe-
rò gli scenari sono cambiati, con A2A 
che vuole investire pesantemente sul 
forno di Parona mentre i conti iniziano 
ad aggiustarsi.
Vigevano, invece, da tempo vuole di-
sfarsi della sua partecipazione (obietti-
vo inserito anche nel Piano delle azien-
de partecipate approvato ogni anno dal 
consiglio comunale). E Lgh, che detie-
ne l’80% di Lomellina Energia, ha bi-
sogno (come da statuto) dell’81% per 
poter disporre strategie e investimenti 

a proprio piacimento. C’è una conver-
genza di interessi, quindi, che poten-
zialmente potrebbe sfociare in un ac-
cordo. «La nostra partecipazione - dice 
Zorzoli - verrà valutata da un sogget-
to terzo. Il nostro interesse, però, non 
riguarda soltanto il valore della quota, 
ma anche il contratto di conferimen-
to dei rifiuti. Vogliamo ottenere una 
tariffa migliore, cosa che consentirà 
al Comune di ridurre la Tari ai citta-
dini». Condizioni tutte da verificare in 
una trattativa che si dovrebbe chiude-
re entro l’estate. Un affare che è ormai 
in dirittura d’arrivo è invece quello che 
riguarda Asm Energia, della quale la 
parte pubblica sta per tornare in pieno 

possesso. Asm Vigevano e Lomellina 
ha ottenuto il mutuo necessario (4,5 
milioni di euro circa) per l’acquisto del-
le quote di Libera Energia e ora man-
ca solo l’ok al piano di ristrutturazione 
della società da parte del Tribunale di 
Milano. Il prezzo fissato è quello comu-
nicato a dicembre al consiglio comuna-
le: 11,9 milioni di euro. Il 2019, dun-
que, sarà un anno in cui Asm, da sem-
pre considerato gioiello di famiglia del 
Comune di Vigevano, si disferà di una 
partecipazione inutile e ne acquisterà 
una che, nel tempo, potrebbe rivelarsi 
preziosa, se alla “recompra” seguiran-
no piani di sviluppo dell’azienda, come 
la quotazione in borsa.

Migliorano i conti di Lomellina Energia, trattativa aperta con la holding
Quasi in porto il riacquisto delle azioni di Asm Energia ancora in mano ai privati

entro l’annoin corso torino

VIGEVANO - Entro l’anno dovrebbero 
sparire le campane per la raccolta del 
vetro e, contestualmente, partire il si-
stema “porta a porta”. 
Ma per realizzare questo passaggio è 
necessario dotarsi di un’area di stoc-
caggio. La scelta è caduta su una del-
le due aree di via Ceresio, di proprietà 
comunale, cedute all’azienda di viale 
Petrarca per la realizzazione del nuo-
vo centro multiraccolta e la successiva 
chiusura dell’attuale isola ecologica di 
via Ristori. Il terreno prescelto è quello 
più grande, circa 4.700 metri quadri. 
Una ampia porzione sarà dedicata 
proprio alla raccolta e stoccaggio del 

vetro: circa 1.700-1.800 metri quadri. 
Ed è questa la prima tranche del pro-
getto che sarà messa in opera, come 
spiega l’amministratore unico di Asm 
Isa, Giorgio Tognon. Il costo si aggira 
intorno 300-350 mila euro, su un in-
vestimento totale che dovrebbe sfiora-
re il milione di euro. «Entro fine anno 
- dice Tognon - dovremmo riuscire a 
predisporre l’area. Successivamente si 
inizierà a lavorare sulla realizzazione 
del centro multiraccolta. Poi potremo 
partire, immagino nei primi mesi del 
2020, con la raccolta del vetro porta a 
porta». Una priorità indicata nei mesi 
scorsi dall’amministrazione comunale.

VIGEVANO - A breve potranno iniziare 
i lavori di demolizione della struttura 
dell’ex inceneritore di corso Torino.
In settimana si svolgerà il sopralluo-
go delle società che hanno presentato 
una prima offerta per la demolizione. 
Poi, come spiega l’amministratore uni-
co di Asm Vigevano e Lomellina, Luca 
Zorzoli, verranno realizzati i preventivi 
di spesa tra i quali verrà effettuata u-
na scelta. I lavori veri e propri potran-
no così iniziare in estate. I costi della 
demolizione del vecchio edificio anni 
‘70 e delle strutture accessorie si ag-
gira intorno ai 300 mila euro. Si tratta 
solo della primissima fase del progetto 

che intende realizzare Asm, ovvero un 
centro di raccolta e smistamento dei 
rifiuti prodotti con la raccolta differen-
ziata (in particolare la plastica). Dopo 
l’abbattimento, l’area andrà bonifica-
ta, altra operazione lunga e costosa 
(anche in questo caso occorreranno 
almeno 300 mila euro). «Siamo interes-
sati soprattutto al discorso che riguar-
da la plastica - spiega Zorzoli - perchè 
attualmente i prezzi che vengono ap-
plicati ad Asm Isa non sono convin-
centi». Ancora da decidere se il centro 
sarà solo un punto di stoccaggio e an-
che di lavorazione: ci vorrà circa un 
anno per rendere l’area agibile.

nuova isola ecologica, progetto prontoEx inceneritore verso la demolizione

>> Bruno ansani
bruno.ansani@ievve.com
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Un’immagine dall’alto del 
termo di Parona. Per la “terza 

linea” saranno investiti dal 
socio maggioritario circa 

180 milioni di euro


