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pianti
a chilometro
dalle abitazioni»
La richiesta di Persiceto

«Gli

PERS10ETO —

«BENE le linee guida regionali
sulle biomasse . Ma ricordiamoci
le distanze dalle case» . Lo dice il
sindaco di Persiceto, Renato Maz -
zuca che interviene dopo le pole-
miche delle scorse settimane sull a
prossima realizzazione di un im-
pianto a Le Budrie di Persiceto .
«Premetto — spiega Mazzuca —
che la mia giunta riconosce e so-
stiene l'importanza di una produ-
zione energetica alternativa e d a
fonti rinnovabili . Ma reputiam o
anche un diritto fondamentale l a

IL NDACO MAllUC A
«Felici dei llrl#î impost i
dalla Regione, ma è sempre
meglio essere precisi »

qualità della vita per tutti i cittadi-
ni e per questo abbiamo cercat o
di intervenire nell'ambito del di -
battito esistente a Persiceto così
come in tanti altri comuni della
Bassa» ,

E CONTINUA: «Abbiamo chie-
sto di rispettare vincoli, come ad
esempio le distanze fra centrale e
centro abitato che debbono esser e
dì almeno un chilometro . Addirit-
tura abbiamo proposto di contem -
plare e regolamentare il tema nel
Psc (Piano strutturale comunale) .

Ma non è stato possibile perché i
criteri guida per l'installazione d i
questi impianti sono nazionali e
vietano ai Comuni di intervenire
in materia» .
A parere del primo cittadino, Per-
siceto assieme ad altri enti locali e
alla Provincia, si è fatto portavoce
in Regione chiedendo una norma -
tiva attenta ed efficace sull ' instal-
lazione degli impianti . Che non la -
sci da soli e impotenti gli abitant i
ma anche gli stessi sindaci, che i n
materia non hanno nessuna possi -
bil ha di intervenire .

«QUINDI — aggiunge Mazzuca
— sono più che felice di questa
presa di coscienza e della decisio -
ne della Regione dì procedere all a
definizione di vincoli precisi per
la costruzione di impianti a bio-
massa . Vincoli che contemplin o
specifiche tecniche volte a ridurr e
le possibili conseguenze negative .
Come odori, rumori, traffico e
concentrazioni anormali di im-
pianti, tutti fattori di forte impat-
to sulla qualità della vita . Il pro-
blema dei miasmi è uno dei più
sentiti dalla popolazione e cred o
che la Regione debba prendere se -
riamente in considerazione la ri-
chiesta di noi sindaci. E cioè d i
prevedere una distanza minima
di sicurezza, ribadisco, dì almen o
un chilometro dai centri abitati» .

Pier Luigi Trombetta

L'ASSEMBLEA Il sindaco Renato Mazzuca spiega ai cittadini come risolvere il problema biomasse
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V INCONTRO

Dal Tavòlo provinciale :
«Le biomasse sono futuro »
LE BIOMASSE sono il futuro e
per di più, permei-tono alle azien-
de di integrare il reddito . E ciò
che è emerso dalla riunione del ta -
volo verde in Provincia di Bolo-
gna, luogo istituzionale di con-
fronto con i rappresentanti del
mondo agricolo e agroalimentar e
per la condivisione di strategie d i
sviluppo del comparto . E tavol o
ha valutato positivamente la nuo-
va delibera regionale in corso d i
definizione per le energie rinnova -
bili che individuerà le aree dov e
sarà possibile realizzare gli im-
pianti . «E' emersa — spiega l'as-
sessore provinciale Gabriell a
Montera — la necessita di tra -
smettere in modo efficace al Lenì -

tori() ed ai cittadini i vantaggi del -
le fonti di energia rinnovabil i
(biogas, biomassa, eolzco, idrico) ,
superando i recenti episodi di con -
trapposizione che hanno avuto
forte eco sulla stampa ed effettuan -
do un'azione divulgativa che aiuti
il processo di conoscenza scientifi -
ca . Spesso poi le imprese si trova -
no a dover affrontare controlli in -
crociati ad opera di più soggetti
istituzionali, con notevole aggTa-
vio operativo . Per questo le orga-
nizzazioni agricole hanno forte -
mente apprezzato le recenti misu-
re adottate dalla Provincia di Bo-
logna che, per quanto le compete ,
ha cercato di semplificare avvian-
do i propri controlli in maniera in-
tegrata» .
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La richie, ía di Persiceto

PERS10ETO —

«BENE le linee guida regionali
sulle biomasse . Ma ricordiamoci
le distanze dalle case» . Lo dice il
sindaco di Persiceto, Renato Maz -
zuca che interviene dopo le pole-
miche delle scorse settimane sull a
prossima realizzazione di un im-
pianto a Le Budrie di Persiceto .
«Premetto — spiega Mazzuca —
che la mia giunta riconosce e so-
stiene l'importanza di una produ-
zione energetica alternativa e d a
fonti rinnovabili . Ma reputiam o
anche un diritto fondamentale l a

IL 5iN,DACO MAllUC A
«Felici dei limiti impost i
dalla Regione, ma è sempre
meglio essere precisi »

qualità della vita per tutti i cittadi-
ni e per questo abbiamo cercat o
di intervenire nell'ambito del di -
battito esistente a Persiceto così
come in tanti altri comuni della
Bassa» ,

E CONTINUA: «Abbiamo chie-
sto di rispettare vincoli, come ad
esempio le distanze fra centrale e
centro abitato che debbono esser e
dì almeno un chilometro . Addirit-
tura abbiamo proposto di contem -
plare e regolamentare il tema nel
Psc (Piano strutturale comunale) .

Ma non è stato possibile perché i
criteri guida per l'installazione di
questi impianti sono nazionali e
vietano ai Comuni di intervenire
in materia» .
A parere del primo cittadino, Per-
siceto assieme ad altri enti locali e
alla Provincia, si è fatto portavoce
in Regione chiedendo una norma-
tiva attenta ed efficace sull' instal-
lazione degli impianti . Che non la-
sci da soli e impotenti gli abitant i
ma anche gli stessi sindaci, che i n
materia non hanno nessuna possi -
bil ha di intervenire .

«QUINDI — aggiunge Mazzuc a
— sono più che felice di questa
presa di coscienza e della decisio -
ne della Regione dì procedere all a
definizione di vincoli precisi per
la costruzione di impianti a bio -
massa . Vincoli che contemplino
specifiche tecniche volte a ridurr e
le possibili conseguenze negative .
Come odori, rumori, traffico e
concentrazioni anormali di im -
pianti, tutti fattori di forte impat-
to sulla qualità della vita. Il pro -
blema dei miasmi è uno dei pi ù
sentiti dalla popolazione e cred o
che la Regione debba prendere se-
riamente in considerazione la ri -
chiesta di noi sindaci . E cioè d i
prevedere una distanza minim a
di sicurezza, ribadisco, dì almeno
un chilometro dai centri abitati» .

Pier Luigi Trombetta

L'ASSEMBLEA Il sindaco Renato Mazzuca spiega ai cittadini come risolvere il problema biornasse
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