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RIVOLUZIONE in provincia sono già otto gli impianti a biomasse attivi e 10 in attesa di autorizzazion e

"Coltivatori" di energia pulita
Pannelli solari al posto del grano . Dubbi sull'impatto ambientale

Gli agricoltori bologne-
si si sono messi a "colti-
vare" anche energia. In-
fatti nei campi sparsi per
il territorio provinciale ci
sono già otto impianti a
biomasse autorizzat i
(quattro a Medicina, e i re -
stanti a Budrio, Ozzano,
Molinella e a San Giovan-
ni in Persiceto), e dieci
con procedura autorizza-
riva in corso. Ma piace an-
che il solare : presenti in-
fatti quattro impianti foto-
voltaici autorizzati s u
campi agricoli, e altri 1 4
sono in corso di autoriz-
zazione .

I dati sono emersi du e
giorni fa in commission e
in Provincia, dove l'asses-
sore all'Agricoltura, Ga-
briella Montera, ha pre-
sentato (coadiuvata da un
tecnico dell'assessorato ,
Ubaldo Marchesi), il pia-
no energetico della Regio-
ne e il "Progetto Life" a
cui Bologna ha aderito, i l
cuore del progetto è pro-
prio quello di allargare gli
usi che si fanno dei cam-
pi: non solo per coltivare
alimenti, ma anche come
rifornitori di energia alter-
nativa e sostenibile, di-
ventando quindi anche u-
na fonte integrativa al red-
dito degli agricoltori .

11 progetto
Il progetto, per il trien-

nio 2006-2007-2008, è
partito con un budget di
1 .917 .051 curo, inclusa u-
na quota di 50 .000 curo
assegnata alla Provincia di
Bologna. L'obiettivo stabi-
lito, spiega Marchesi . è

aostrare, mediante l'u-
tilizzo degli impianti del
territorio, la possibilità di
convertire parte del siste-
ma agricolo attuale alla
produzione di colture da
biomassa per la produzio-
ne di energia a innovabile ,
secondo tecniche sosteni-
bili dal punto di vista am-
bientale». Mentre per il fo-
tovoltaico, il traguardo re-
gionale che si vuole rag-
giungere è, prosegue Mar-
chesi, «arrivare, nel perio-
do che va dal 2011 a l
2013, ad una produzion e
da fonti rinnovabili tra i
7 0 0 - 1 0 0 0 M w e
1 .500-1 .800 Mw co in -
prendendo il risparmio e-

nergetico» .
Il "Progetto Life" h a

coinvolto 13 aziende pe r
esperienze dimostrative
con 39 siti monitorati pe r
le diverse colture da bio-
massa, La sperimentazio-
ne si è articolata in dieci
azioni : si è partiti dallo
sviluppo di aziende a-
gro-energetiche e, attra-
verso valutazioni dell'irn-
patto ambientale con di-
mostrazioni, feedback ,
monitoraggio e follow up ,
si è arrivati ad un repor t
per la Commissione euro-
pea. I risultati economici
ottenuti dalla filiera bio-
gas si sono dimostrati mi-
gliori nell'equilibrio tra
dimensione dell'impianto
e capacità di produrre la
biomassa necessaria
nell'azienda . Inoltre, il
tempo di ritorno dell'in-
vestimento è di circa no-

ve anni se almeno 1'80%
della biomassa è azienda -
le .

I pareri
Il quadro presentato da

Marchesi convince poco
Giuseppe Sabbioni (Fli) :
«Non si può essere contra -
ri alla ricerca di energia al -
ternativa, ma mi sembra
di capire che si va a toc-
care fortemente l'ambien-
te». Quindi il finiano fa u-
na proposta che trova
l'appoggio di Gianfranco
Tommasi (Udc) : «Occorre
un monitoraggio per capi-
re i reali consumi del ter-
ritorio» . Per Poalo Nanni_
(Idv) «il piano energetico
regionale è il meglio che
la Regione abbia potut o
fare, perché consente di
ridurre la dipendenza da

.............................................................

Secondo ì dati delle
sperimentazioni per

ammortizzare il costo
dì una centrale a
biomasse servono

circa nove anni

fonti fossili». Ma Nanni, fa-
cendosi portavoce dei cit -
tadini, dice di aver sentit o
«lamentele relative all'im-
patto visivo, per questo
auspico che l'impianto a
biogas che dovrebbe esse -
re costruito a San Giovan-
ni in Pcrsiccto non si a
troppo vicino al santuari o
di Santa Clelia»» . Giancarlo
Naldi (Pd) crede sia ne-
cessario «promuovere l'u-
so di scarti, ad esempi o
con le cooperative, al fine
di produrre energie con
questa filosofia» . Ma biso-
gna spiegare. «E' solo in-
formando che gli impiant i
non inquinano, che s i
possono frenare i comita-
ti che in casi come quest i
spuntano da tutte le par-
ti», conclude il democra-
tico .
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