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«Centrali a biomasse,
servono nuove regole»
La Provincia scrive alla Regione, proteste a Medicin a
CENTRALI A BIOMASSE sotto la lente . Il consi-
glio provinciale ha infatti approvato un ordine del
giorno per una moratoria ai nuovi impianti a
biomasse invitando la Giunta regionale a definire
nuove e chiare linee guida . Quelle già in funzione o
che hanno avuto il via libera, pero, non subirann o
alcun impedimento . A far suonare il campanello
d'allarme «la tensione — si legge in un documento —
per la difficile convivenza di alcuni impianti con l a
vita dei cittadini, a causa dei cattivi odori e de i
movimento veicolare che producono . Senza coniare
l'alto numero di richieste di autorizzazione di
impianti, alcuni concentrati negli stessi territori» . Fra
gli impianti che hanno fatto esplodere le proteste i n
tutta la provincia, c'è quello di Ganzanigo a
Medicina, Una centrale che l'altra sera è stata
nuovamente al centro dì polemiche nel corso della
consulta ambiente. Sono intervenuti il sindaco

Onelio Rambaldi, il professar Leonardo Setti ,
l'assessore Valeria Ventura, il responsabile d i
Legambiente Alfredo Sambinello, il consigliere Peli
Francesco Landi e il promotore di una raccolta firm e
con 700 adesioni, Renato Santi . Durante l'incontro, il
sindaco ha ribadito «che i Comuni scontano l a
mancanza di regole a livello nazionale» . Gli ha fatto
eco il professor Setti : «Il piano europeo prevede che s i
arrivi nel giro di 40 anni all'SO per cento di energia
alternativa . La strada delle biornasse è quella giusta . 11
problema è che gli agricoltori non sono formati pe r
gestire gli impianti e sia a livello statale, regionale e
comunale non esistono i piani energeti i» ,
Sambinello ha invece attaccato la giunta : «Basta con
l'immobilismo» . Lindi e Monica Tolomelli hanno
chiesto di «tenere conto degli interventi migliorativ i
dell'impianto di Ganzanigo» . Marco Romagnoli si è
lamentato per gli «spandimenti irregolari» .

Matteo Radogna
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BOTTA E RISPOSTA

Leporati attacca :
«Si dicono troppi sì »
Burgin : «E' la legge»

SULLE EMISSIONI pestilenzia-
li degli impianti a biomasse, la mi -
noranza a Palazzo Malvezzi h a
sguainato la sciabola . Giovanni Le -
porati, consigliere e vice president e
vicario del gruppo Pdl ha scritt o
una nota di fuoco all'assessore pro -
vinciale all'ambiente Emanuele
Burgin . «Medicina avra il record d i
sei impianti poiché sono in arriv o
altri tre centri in località Olmo e a
Buda. E le emissioni di Ganzanigo
sono talmente sgradevoli e spesso
si percepiscono nel centro del pae -
se . L'impianto di via Canale? L a
Coop Agribioenergia ha già ottenu-
to dalla Provincia un'altra autoriz-

zazione che no n
rispetta la tutela
ambientale e i cit -
tadini . Ed è gra-
vissima — conti-
nua	 la decisio-
ne di autorizzare
l'abbassamento
della potenza
dell'impianto al
di sotto del me-
gawatt : la sogli a
che esonera la
Cooperativa alla
certificazion e
del rilascio dell e
emissioni . L'im-
piego di sottopro-
dotti aumenterà
i cattivi odori se
pensiamo che
questo impianto
ne lavorerà 5 .700 tonnellate, unita -

niente alle 21 .900 annue derivanti
da colture energetiche (mais) e ai
2 .500 metri cubi di limitarne» .
E Burgin? «Anche per la sogli a
energetica dobbiamo rifarci alla leg-
ge, che `premia' grazie a contribut i
più favorevoli, quelli al di sotto de l
megawatt. Ecco perché la stragran -
de maggioranza degli impianti è li -
mitata ad una potenza di 0,99 me-
gawatt che i produttori vendon o
all'Enel a 0,28 cent al ldlowatt . E ci
sono anche impianti da 0,5 . Quin-
di è inutile prendersela con la Pro-
vincia : noi non facciamo altro che
applicare la legge . Quando arriva
sul nostro tavolo la richiesta per u n
impianto dobbiamo valutare (Pro-
vincia, Comune, autorità sanitarie ,
Arpa, Telecom, Enel), dagli scari-
chi nelle fognature alla viabilità ,
che tutto sia in regola inclusa la li-
cenza edilizia per poter rilasciare
l'autorizzazione con la Valutazion e
di impatto ambientale» . E i prodot -
ti impiegati per il cielo di lavoro ?
«Sono a conoscenza che, nel caso se-
gnalato dal consigliere Leporati . A
Ganzanigo si lavorano sottoprodot-
ti come scarti di cipolle invendute ,
patate, pomodori, coccomeri e spi-
naci oltre al mais . Ma se la legge
non li esclude, come facciamo? A
Persiceto erano state stoccate signi -
ficative quantità di mais ben prima
che i lavori venissero autorizzati ,
marcite con odori insopportabili» .

m. f .

Emanuele
Burgi n

Giovann i
Leporati
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1 SIND CI

Onelio Rambaldi :
«Sì brucia di tutto»

Mazzuca: «Più dialogo»
UNA PUZZA, una serie di disag i
che costringono i sindaci dei Co-
muni dove sorgono gli impianti a
biomasse a tenere alta la guardia ,
«Non ho mai negato che questi im -
pianti non emettono odori sgrade-
voli ---- chiarisce il sindaco di Medi -
cina, Onelio Rambaldi — . E' una
puzza anche forte e persistente ch e
crea problemi ai miei concittadin i
che abitano vicino agli impianti .
Abbiamo interpellato l'Arpa e l a
Asl, i controlli sono frequenti e m i
dicono che sostanzialmente sono
in regola con la legge, ma sappiam o
che le norme sono lacunose : non
specificano chi deve controllare .

L'impianto di
Ganzanigo

	

continua	 d a
2,7 megawatt ?
Nei primi du e
anni, le emissio-
ni erano soppor-
tabili .
Lo impiegava so -
lo mais e una mo -
desta quantità d i
liquame prove -
niente da alleva-
menti per attiva-
re il processo ana-
erobico . Poi si è
sfruttato il vuot o
legislativo ed è
stato utilizzato
di tutto . Scarti di
vegetali prodotti
nella zona, ma
anche la `cantet -

ta', cioè quello che rimane dalla
concia della pelle degli animali e
anche ciccioli» . Rambaldi aggiun -
ge «ho chiesto ai tecnici dei Comu -
ne di trovare qualcosa che non va .
Ma la risposta era sempre la stessa :
quali strumenti abbiamo? Mi augu-
ro che se i costruttori impiegan o,

	

.

	

.

	

.

tecnologie moderne, filtri e lo stoc-
caggio in ambienti chiusi, il proble-
ma si dovrebbe ridurre ad un livel-
lo meno impanante . Ma la Regione
dovrebbe emanare direttive chia-
re» . II sindaco di Persicelo, Renato
Mazzuca, denuncia gli stessi pro-
blemi. «Il nostro primo impianto ,
quello della Biancolina a 300 metri
dalle prime case, emetteva odori
molto fastidiosi ---- osserva —. Do-
po gli interventi di arpa e Asl è dì -.
ventato accettabile. Ma è importan-
te che, quando la Provincia rilascia
un'autorizzazione, dica quali son o
le sostanze non vegetali che si pos -
sono utilizzare. Intanto per i du e
impianti autorizzati siamo un po '
più tranqulli . E' stato finto uno stu-
dio accurato sui venti, anche se da
noi non c'è una provenienza netta -
mente prevalente su un'altra, il cen -
tro di Amola disterà non meno d i
450 metri dalle case che sono pro-
tette anche dalla massicciata dell a
ferrovia e da una folta alberatura ,
quello delle Budrie verrà costruito
a mille metri dalla frazione, dove
c'è anche un santuario molto fre-
quentato dai fedeli».

Marco Tavasani

Renat o
Mazzuca
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A Persiceto
quartiere

all olandese
Viabilità in stile nord europeo

GIROTONDA
Cristina Dallacasa, Mimo Furian, Enrico Guìdottì e Manlio Belion i
in prima linea nella realizzazione dei nuovo quartiere

di PIER LUIGI TROMBETTA

—PERS!CETO-

A PERSICETO è stata realizzat a
la viabilità del nuovo quartiere
«La Giro tonda» (area ex Tiro a Se-
gno) ricalcando il percorso di un a
delle tappe automobilistiche dell a
Targa Florio del 1908, rivisitat a
però in chiave 'Woonerf. In
quell'anno una sezione di quest a
manifestazione automobilistica s i
svolse a San Giovanni in Persice-
to e il circuito cittadino fu poi pre-
so ad esempio dei bambini per rea-
lizzare piste sulla terra per giocar e
con le biglie e con i tappi . Il quar-
tiere 'La Girotonda' fa parte infat-

ti del progetto Woonerf, nato in
Olanda e diffuso in molti Paesi oc -
cidentali, ma ancora poco utilizza-
to in Italia e voluto fortemente
dal Comune . sistema urbanisti-
co Woonerf — spiega sindac o
Renato Mazzuca	 significa 'area
condivisa' e sta a indicare un siste-
ma urbano che privilegia soprat-
tutto la sicurezza e il benessere
nell 'ambito urbano. Ed è il nuov o
comparto residenziale che sta sor-
gendo a Persiceto in prossimità
delle scuole elementari Romagno-
li. Che nasce come una zona ad al-
ta efficienza energetica e tecnolo-
gica ma anche come area urbana
vivibile e sicura».

	 NEL DETTAGLI O

R prí.mo cittadino

Ai, sistema urbanistic o
Woonerf — spiega i t

sindaco Renato Mazzuca
= significa ` area

condivisa' e sta a indicare
un sistema urbano che ha

come obiettivo quello d i
privilegiare soprattutto l a
sicurezza e it benessere»

«In sostanza	 continua l 'im-
prenditrice Cristina Dallacasa
portavoce delle aziende costruttri-
ci che stanno completando l'ope-
ra — nella viabil ità, abbiamo inse -
rito la funzionalità della tappa del -
la Targa Florio del 1908, ma an-
che gli ostacoli previsti dal Woo-
nerf. Come dossi, alberi, piantu-
mazioni varie, percorsi stradali si-
nuosi, attraversamenti rialzati,
aree e chicane di parcheggio, rota -
torie e isole centrali rialzate . Di
questa innovativa viabili-ci abbia-
mo realizzato anche due plastic i
che sono stati in mostra nella Fie-
ra degli agli appena finita» . Secon -
do l' imprenditrice, nel nostro Pae -

se sono ancora pochissimi gli
esempi di zone residenziali Woo-
nerf realizzati . E con questa scelta
il Comune di Persiceto si pone
aWavanguardìa„ «Inizialmente —
aggiunge Dellacasa pareva
che tale esperimento potesse ren-
dere la strada più pericolosa . Ma
di fatto il Woonerf ha dimostrat o
di essere in grado di aumentare l a
sicurezza per guidatori, ciclisti e
pedoni . Ciò grazie al disegno stra-
dale variato che mescola i gruppi
di utenti che normalmente son o
separati gli uni dagli altri, perché
lo spazio ibrido è governat o
dall'intuizione e dal rispetto reci-
proco» .
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
(BO) .Mauro Pagani e il
sestetto femminile Hulan in
una originale
interpretazione di "Creusa
de ma' di De Andrè dal
titolo "L'azzurro cielo degl i
incontri" . In piazza de l
Popolo alle zz . Ingresso
gratuito.
Info: 800.069678
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