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A San Giovann in Persiceto, quello di Amoia sarebbe il terzo impianto e nei dintorn c'è già una discarica 

La centrale rebus nella zona del p 	figiano 
Può essere autorizzata e anche vietata 

lai s rua 
T a gente ne vuole sape-
I d re sempre di più, i cit-

tadini dei comitati scarica-
no documenti della Pro-
vincia, richiedono i pro-
getti, interrogano le carte 
che altrimenti nessuno 
leggerebbe per capire 

quali sono i problemi dai 
quali rischia di essere tra-
volto. 

Anche chi non fa parte 
di un comitato contro una 
qualche centrale a bio-
massa è spesso coinvolto 
o interessato a causa di 
problemi di svalutazione 
degli immobili e di emis-
sioni odorigene. Prendia-
mo il caso di Amola, fra-
zione di San Giovanni in 
Persiceto, ad esempio. La 
situazione a San Giovanni 
è la seguente. Ci sono tre 
centrali: una in funzione, 
con problemi di emissioni 
maleodoranti notevoli, in 
frazione "Biancolina", una 
in costruzione nella fra-
zione delle "Budrie", e 
l'ultima in fase di autoriz-
zazione ad Arnola. Ci sono 
un paio di premesse da fa-
re in quest'ultimo caso, e 
sono due referenti del co-
mitato stesso a spiegare la 
situazione, Luca Guarnie-
ri, presidente, e Luca Lan-
zarini, delegato del diret-
tivo. La prima è che ad A-
mola esiste già una disca-
rica della Geovest che di 
problemi di odori ne crea 
già abbastanza, tanto da a-
ver portato i cittadini a re-
digere in settembre quel-
lo che hanno chiamato il 
"diario delle puzze" per il 
sindaco, una meticolosa 
descrizione giorno per 

giorno degli aromi_ perce-
piti. Seconda premessa: 
siamo su un territorio che 
fa parte del famoso con-
sorzio del parmigiano reg-
giano (dove secondo uno 
studio finanziato dalla Re-
gione non si dovrebbero 
fare centrali a biomassa). 

Il privato che vorrebbe fa-
re la centrale produrrà 20 
mila tonnellate di digesta-
to all'anno. Si può fare? 
Non si può fare? I cittadini 
del comitato si vanno a 

spulciare le linee guida e 
scoprono che ci sono del-
le incongruenze. Ovvia-
mente la gente non è che 
non vuole le centrali per-
che le linee guida sono 
fatte male. Oppure, in 
parte lo si potrebbe anche 
affermare, piuttosto sic- 

come le linee guida sono 
confuse e si può afferma-
re al tempo stesso una co-
sa e il suo contrario, le 
possibilità di errore si 
moltiplicano e chi non 

vuole la puzza si difende 
con i mezzi a disposizio-
ne. Spiega Guarnieri: «Le 
linee guida affermano da 
un lato che i criteri richie-
sti non dovrebbero valere 
per gli impianti già avviati 
e in fase di autorizzazione, 
e da un'altra, invece, che 

non si considera idoneo 
allo spargimento del dige-
stato prodotto il com-
prensorio di produzione 
del parmigiano reggiano. 
Chiaramente chi vuol fare 

l'impianto si appella al 
primo punto, chi non lo 
vuole, come noi, al secon-
do. Cosa è vero? Non si 
capisce». 

Sempre Guarnirsi., rac-
conta che il sindaco di San 
Giovanni in Persiceto, Re-
nato Mazzuca, all'ultima 
conferenza dei servizi ave-
Va chiesto la sospensione 
del procedimento di auto-
rizzazione a causa di que-
sto inghippo, ma la Pro-
vincia ha detto "no". 01- 
tretutto ci si chiede sem-
pre, e non senza una lo-
gica, se le province ver-
ranno abolite e i piani e-
nergetici verranno ap-
prontati dai comuni, per-
ché non sospendere le 
procedure o ascoltare i 
sindaci stessi? Ma c'è un 
altro problema di caratte-
re formale e pratico con 
seguente al permesso o al 
divieto di fare la centrale 
secondo il presidente del 
comitato di Amola: cosa si 
farà del digestato? «In un 
caso l'azienda potrà spar-
gerlo sui terreni "del par-
migiano reggiano", nell'al-
tro non potrà farlo e allora 
avrà il problema di aliena-
re 20 mila tonnellate di di- 

gestato all'anno. O lo bru-
cia, alla faccia del virtuo-
sismo, oppure deve essic-
carlo con un essiccatore. 
Però deve essere messo 
per iscritto». 

Ridendo e scherzando 
vengono a galla altri pro-
blemi ancora, come il fat-
to che secondo il docu-
mento della Regione «so-
no sufficienti due autocer-
tificazioni all'anno da par-
te della proprietà della 
centrale per controllare le 
emissioni», oppure che bi-
sogna cercare di evitare di 
concentrare su una stessa 
area più impianti, e qua ci 
si chiede quale sia la de-
finizione di area dal mo-
mento che sul territorio 
di San Giovanni ci sono 
più impianti e che ad A-
mola esiste anche una di-
scarica che crea già pro-
blemi. 

La gente si chiede cosa e 
chi guidino le linee guida 
che possono affermare e 
contraddire al tempo stes-
so, cosa contino i sindaci 
e cosa stia facendo la Pro-
vincia seduta dietro l'im-
potenza degli uffici tecni-
ci che sembra non possa-
no fare altro che accon-
sentire a tutto. 

Pagina 3 di 7



• 

   

L'INFORMAZIONE 
oomam 

press unE 
08/01/2012 

L. IlsOtit:, 	 i , shIdow 
No à: .:iOhd:e''é: , 	parto di'sma ltimento della 	11 primo cittadino Rena 	z m aavevathws 

ovest :che:cre 	ì ai recidertih  1 arnnno 	lo tdO::OINUiditdìiiiOifia 	la:conferenza:::::::::::: 
redatto 

:::::::::::::::::: 
datto'net ressi : o d O della puzza r.:: :: 00i':SOi9i2i'Màlà:':Pitti: nein: sii  • 

S(:.:<!1- 	
:.':: 1, 	il  	3., 

	

:w:: 	e 	0,a 
:: 	i 	:::: 	i 

	

jOrie:5 .1 siam e 	E 
A 	3., 

N-, 	g:g0:tO. ,:1, 	:::,,,,, 	 empori d 9lloi 	d'• 	ix 
r,,, :, :' 	rtsiOne, dì centrali ,:tgo 	,,,t.st 	rii c. 	 ,try <li 	htj: 	g 	:oNe: 

i p 	bber< essere quelli la cl ti li s rl t v ,•& ott 	 Itzii- 
o ti 	/elle frilehtt 	í ,It. 	ne, r, energia ,a ;dica Istat: 

	

:£ ::) dr; stica 	r r3 lt r l a tu t<t: 	do e pu 	:m 
qu,ntit li etteA t r:A:a:pro d u l attivi 

ffl::Ita: ei:::Nbli:::è::::0 a a. is 	l '. molti. M:KOet por 4 tii 	 1:xcelelitaa'''-W 
05Momes:•ge a o converteF 	":::: ''e 	:d l'e ,est,r 	A 

:à:::-Noillass;t: 	 < utt.oti:: 	:. 	::( 	 : 	. co 
PCr sostenere:l r< cesso, : 	:107: 	 V: 	tl 
igna e natala 	a 	,tari arie:::< e 	a 	e .7i< 	,). 	:e 	::::'-: 	g 4 	tinx 

,S, 	'l 	0i. 	,e,ticaa ,:g 	:90 , -.-: 	A.:, 	::t 	:pmp 

Pagina 4 

, .,,trar zrhus n 	dr. KVIIIIgl«.1 

Pagina 4 di 7



CANI TA NA 

o 1 
NU 

dizia 
LEZIO 

padrona 
EN D E D 

t i ì dettagli, il 
do elle investe t Co 
o e Granarolo, la co-
direzionale di Hera 

Pendenti i o  str città ' per no 1, A . 
 a 

do  39^ su 6.650 del Grappo 	

o800 ogna ----- sulla n 

tonnell 	
Fiera ras 

n cantiere aperta  
a  e annue di ri2ut 

,ce 
è 
glen- 

«Al Frulla 
rifiuti — già 

u  pev.o.s. aostr te r emo ver 	 Bru  
r 	

e oroprí 

Perata l 	
effitori 	

Pulo dei 

a sede st 	
o, mentre y 

ali 	
orica 	Berti 	

reeu 

ri 1 	
e 	

- 

	

le glrutture 	erli  Piehat A 
neon 	

ca 
1 costi e sì fa- 

t- 

am  
h e 	

ut

zion 

siovan 	

he gara 	
di 2 

logn<8. 

	

ntt 	
2 

San. 	

di"ispoue , a Bo 't' 

,respe 	ma in Qtri spor Hera 
	

qua lribul 184/ 

oZa>>. 	
tre 	

ono(ist 
cubi e 

tip s€ara 
futeezzate, 	

veng >tri 
	

i 

e attrezzate, 

 gurf,-. iaati d p0" 
sìone 	 2 chilom e 

''ettivan?‘'metri cu'4 ..1,15;illeui. 	
e 6,9 

nnanto _nte un. sono eti 

Inglen -una 
	

pian/ 	
itup 

o - 	
„ 3 ott 	

82 , rete dellae  ta 	
,to. 

n 
del 2008, da un a 

munì di Bologna, Caste 
xxazione della nuova ed 

edo. qu 

. 	 . 	 . 	 • 	 • . 

rifilv o persre 
cbe privx.o nieglic» 

NALE 

press unE 
08/01/2012 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Pagina 5 di 7



La Pers'icetana 
aspetta íL Nonant La 

BoLogua 
APPROFITTANO 
unga sosta natalizia 
e gambe pesanti dovu te  
'orti richiami di,preparazio-

letica, le squadre di Ec-
i a e Promozione bari-

le prop .ie condì-
) 	in diverse 

ueb't1i: 'risultati  
le  

	

io e ieri: 	Iredgos. 
ara -L, C 

r ai atele 4raider 

	

l. 
o  e 	

'tese 1-0, Fa- 
-0, Sole e L 

d-Allievi i ri'-  el 	1  \j"  s a G ld V  
Maggese-Mallo a ggese-Malba Moli- 

 aso 	3  0-22._CasalecelljotPro 
hi

--  
, A11701 

)riteortibraro 	avin°
p

- 
 Sits,ssoa IVIarconl-P, ljaptlioirie:  , n 	 B 

enedetto-Mo 
tetro -1, 

le 

cre4.
2:1Ce 	-pl‘ico  tlet o t: Trebbi) 
ore l l ) P 

La Pieve N'onearsntlecel 
14,30) 

M2rala.-a. itrva Bazzoi 
Kpa,tiaan alla (bande, 

pressunE 
08/01/2012 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Pagina 6 di 7



press unE 
08/01/2012 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

PERS10E. 
%Mich', troppi anni in canile 
Wilchi è entrato in canile anni fa, e 
possiamo dire che ha trascorso quasi 
tutta la sua vita in canile. Ha circa 10 
anni è un incrocio lupo pastore 
belga, è nero con il pelo ftuente e 
morbido. E' molto buono ma sta 
soffrendo dentro al box. Per adottarlo 
telefonare a Elisabetta 348/8711567 o 
Elena 347/1643472. 
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