
lenza nel campo del trattamento dei 
fanghi da depurazione: 7 milioni di 
investimento, 4 aree funzionali con-
fi nate destinate a stoccaggio e tratta-
mento, un sistema di recupero e ricir-
colo delle acque per la riduzione del 
consumo idrico, una torre di umidi-
fi cazione e biofi ltri per il trattamento 
delle emissioni in atmosfera al fi ne di 
limitare l’impatto odorigeno. Queste le 
caratteristiche di un centro che forni-
sce fertilizzante organico naturale alle 
aziende agricole nelle province di Lodi, 
Cremona, Pavia e Milano.

«L’evento odierno – ha affermato Ma-
rio Raffaele Rocca, sindaco di Meleti 
– rappresenta uno step importante di 
quella che nel corso dei mesi si è con-
fi gurata come un’interlocuzione co-

Cre, l’avanguardia 
del trattamento fanghi

S i è tenuta nei giorni scorsi l’i-
naugurazione del nuovo im-
pianto di trattamento e stoc-
caggio di fanghi biologici di 

Cre, Centro ricerche ecologiche, di 
Meleti (Lodi). 

In occasione dell’evento, l’azienda 
ha aperto per la prima volta le porte 
dell’impianto a istituzioni e comunità 
locale e ha annunciato la partnership 
con il Parco tecnologico padano. Spe-
cializzato nei settori dell’agroalimen-
tare, della bioeconomia e delle scienze 
della vita, il polo tecnologico si occu-
perà di valutare l’incidenza dell’uti-
lizzo dei fanghi biologici sui terreni 
agricoli. 

«La giornata di oggi – ha affermato 
Rodolfo Verpelli, amministratore uni-
co Cre – rappresenta un tassello im-
portante nel percorso di dialogo che 
da tempo Cre ha intrapreso con il ter-
ritorio. Il settore del trattamento dei 
fanghi biologici è un settore poco co-
nosciuto. In pochi sanno da dove ar-
rivano i fanghi e quali sono i vantaggi 
derivanti dal loro utilizzo in agricoltu-
ra, dopo meticoloso trattamento. Pro-
prio per tale motivo, Cre ha deciso di 
aprire le porte di una struttura tec-
nologicamente all’avanguardia come 
quella di Meleti, unica in Italia e a li-
vello internazionale».

Ultimo nato tra gli impianti di stoc-
caggio e trattamento Cre, quello di Me-
leti rappresenta un esempio di eccel-

 ● INAUGURATO IL NUOVO STABILIMENTO

Inaugurato 
lo stabilimento 
per il trattamento 
e lo stoccaggio 
di fanghi biologici 
che fornisce 
fertilizzante organico 
naturale alle aziende 
agricole lombarde

EVENTI

Berta celebra
gli acquavitieri

Si è tenuto ad Asti l’annuale 
incontro per rendere omaggio 
alla grappa 

È un evento che celebra le ra-
dici e la storia di un prodotto 
italiano per eccellenza, la grap-
pa, ma è anche un momento 
che rende omaggio a uomini e 
donne che rappresentano nel 
mondo il meglio del nostro Paese. Si trat-
ta dell’annuale appuntamento dedicato al-
la Corporazione degli Acquavitieri Italiani 
organizzato da Distillerie Berta e tenutosi 
lo scorso 27 maggio nella sede dell’azien-
da a Casalotto di Mombaruzzo, in provin-
cia di Asti. 
Durante la cerimonia, denominata Capito-
lo Solenne, la Corporazione ha assegnato 

l’investitura a nuovi Cavalieri e Dame d’Ono-
re della Confraternita, premiando così coloro 
che hanno saputo distinguersi nel loro ambi-
to professionale e chiedendo al contempo un 
impegno nel promuovere la conoscenza del 
nobile mestiere della distillazione. 
La Corporazione degli Acquavitieri Italiani è na-
ta nel 2004 dall’idea di sette soci fondatori, tra 

cui Gianfranco Berta. Essa si ispira 
alle confraternite che nel XVII se-
colo raccoglievano i distillatori con 
l’intento di preservare l’arte della 
grappa e i suoi segreti. 
Partita da una serie di incontri con-
viviali tra amici che condividevano 

l’amore per la grappa, la Corporazione è dive-
nuta il portabandiera di una importante ere-
dità, ma anche un’associazione con un ruolo 
sociale e culturale, capace di dare vita a occa-
sioni di dibattito e confronto su tematiche che 
spaziano dall’economia all’attualità.

Per ulteriori informazioni:
www.distillerieberta.it 
www.corporazioneacquavitieritaliani.it

struttiva e profi cua. Siamo tutti d’ac-
cordo nell’affermare che salvaguardia 
dell’ambiente e rispetto della salute 
sono valori non negoziabili. Entrambe 
le parti, come fatto fi nora, collabore-
ranno e lavoreranno affi nché riman-
gano tali: Cre continuando a svolgere 
la sua attività nel rispetto delle nor-
mative vigenti e il Comune vigilando 
sull’attività stessa».

Innovazione
e sostenibilità

Innovazione tecnologica e sosteni-
bilità sono i driver alla base dell’idea 
progettuale dell’impianto di Meleti. 
L’impianto di trattamento e stoccag-
gio dei fanghi da depurazione Cre si 
contraddistingue per un sistema di 
aspirazione capace di mantenere in 
depressione lo spazio di trattamen-
to dei fanghi, evitando la fuoriusci-
ta degli odori e garantendo il ricam-
bio d’aria. 

L’impatto odorigeno è limitato anche 
dal sistema di nebulizzazione di enzi-
mi capaci di disgregare le molecole di 
odore rilasciate in atmosfera. •

Per ulteriori informazioni:
www.crespa.it
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