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POLEMICO Mauro Sorbi, 
consigliere provinciale tidc 

LVAI7ACCO 

Udc alla Regione: 
«Le Linee guida 
non risolvono 
il problema» 
«NON SARANNO certo le 
linee guida regionali a 
regolare le centrali 
biomassa». Mauro Sorbi, 
consigliere provinciale 
dell'Udc, attacca la 
Regione. «Le linee guida 
mancano di un elemento 
fondamentale: imporre ai 
costruttori una tecnologia 
negli impianti che elimini 
veramente i problemi». 
Sorbi rincara: «E di certo 
non saranno le distanze 
dalle case di cento o mille 
metri a fermare le puzze 
che escono da questi 
impianti. A Monaco, per 
esempio, queste centrali 
sono in pieno centro, tra le 
case e vicino alle scuole, 
ma non esce un filo di gas. 
Quindi questo Pd che con 
rappresentanti regionali e 
provinciali dichiara di aver 
risolto il problema con le 
linee guida sa bene che 
non è così, la Regione 
infatti ha disatteso tutti i 
suggerimenti. Come 
sempre queste regole 
scontenteranno tutti, sia 
costruttori che i cittadini». 
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VINTE RV EST A ALLO SCADERE DEL TERMINE VIA Al MONITORAGL I

«B"om , se` mesi
per mettersi a no a»

Il consigliere Paola Marani Jtl ilpunto

di MATTEO RADOGNA

PRODURRE mais per fermen-
tarlo coi liquami e trasformarlo in
energia elettrica non sarà più così
facile . L'ex sindaco di Persiceto
Paola Marani, consigliere regiona -
le del Pd e vicepresidente dell a
commissione Ambiente e territo-
rio, è impegnata a far conoscere l e
nuove linee guida per gli impian-
ti a biomasse.

Perché Regione e Pd sono do-
vuti intervenire?

«In mancanza di una legislazione
nazionale non tutti gli impianti
hanno realizzato tecnologie di ge-
stione corrette . In particolare, gli
impianti a Ganzanigo di Medici-
na e a Biancolina di Persiceto han -
no sollevato le prime proteste» .

Le centrali in funzione entro
quanto dovranno mettersi a
norma ?

«Verranno effettuati i monitorag-
gi entro sei mesi . Per esempio, ver-
rà limitato l'uso del materiale zoo -
tecnico e verranno controllati i
materiali in entrata agli impianti .
Il cosiddetto digestato che vien e
prodotto dalle centrali non verr à
più smaltito nei terreni attorno .
Da ora in poi dovrà essere inietta-
to nel terreno lontano dalle cas e
per non creare cattivi odori . Le la-
vorazioni poi, dovranno essere fit-
te al chiuso captando il biogas at-
traverso appositi filtri» .

E come si misurerà la puzza ?
«Non esiste in Italia una normati-
va, però è possibile utilizzare l e
modalità di altri paesi che fann o
riferimento a specifiche unità odo-

LI IMP1AN T
Ce ne sono cinque già
in funzione, altri tre
sono stati autorizzat i
----------------------------------------------------------------------- -

rimetriche» .

Quanti impianti sono già ~i
costruiti?

«Come detto, ci sono quelli d i
Ganzanigo e Biancolina e poi un o
che funziona molto bene in via
Canale a Medicina. Non costruit i
ma autorizzati ci sono quelli della
Morta e Bosco a San Pietro e quel -
lo a Persiceto in localirtà le Bu-
drie. A BentisToglio esiste un im-

pianto che non sta creando proble -
mi come quello all'interno dell a
rizzali di Budrio . Del resto, si par-
la solo di richieste di autorizzazio-
ni che devono essere esaminate» .

Le fonfi rinnovabili restano
una priorità ?

«Certo, la nostra Regione deve es-
sere in grado di mettere in moto
la macchina della transizion e
energetica, come hanno fatto Sve-
zia e Danimarca, Non può no n
guardare all ' obiettivo del 50t, nel
2030 della Germania, al 42% dell a
Spagna di oggi . E le regole che ab -
biamo introdotto limiteranno
l'uso di culture dedicate che saran-
no al di sotto della percentuale in
Germania» .
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