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Al via l’autorizzazione della Provincia di Bologna per 
una centrale a biomassa a San Matteo della Decima  
 
Sul territorio persicetano sarà autorizzata una nuova centrale a biomassa da parte 
della Provincia di Bologna. La realizzazione dell’impianto, su cui 
l’amministrazione comunale aveva espresso parere negativo, è prevista nella 
frazione di San Matteo della Decima, nei pressi del complesso architettonico di 
Villa Fontana. 
 
Sul territorio persicetano sarà autorizzata una nuova centrale a biomassa da parte della 
Provincia di Bologna. La realizzazione dell’impianto, su cui l’amministrazione comunale 
aveva espresso parere negativo, è prevista nella frazione di San Matteo della Decima, nei 
pressi del complesso architettonico di Villa Fontana. A Persiceto sono già tre gli impianti 
autorizzati - nelle località Biancolina, Budrie e Amola - di cui l’ultimo non ancora 
realizzato. 
 “Nonostante il parere fermamente contrario espresso dall’amministrazione comunale - 
dichiara il sindaco Renato Mazzuca - la Provincia si appresta ostinatamente ad 
autorizzare la quarta centrale a biomassa sul territorio di San Giovanni in Persiceto. 
Benché favorevoli alla produzione di energia da fonti alternative, tra cui anche quella da 
biomasse, riteniamo possibile autorizzare gli impianti solo in seguito ad un’attenta 
programmazione e visione strategica, che tengano in considerazione una serie di criteri a 
tutela della qualità della vita dei cittadini - come la distanza dai centri abitati, il controllo 
della qualità di aria e acqua e dei livelli di rumore - oltre alla sostenibilità dell’impianto in 
termini ambientali. In questo caso è inammissibile che una centrale situata a San Matteo 
della Decima riceva la maggior parte del prodotto da digestare da Minerbio, con un 
notevole traffico di mezzi pesanti e conseguente inquinamento. Inoltre - aggiunge il 
sindaco Mazzuca - vogliamo che siano tenute in considerazione le linee guida contenute 
nel Piano Energetico Comunale in cui si evidenzia che è già stata raggiunta la quota del 
20% di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è possibile che la Provincia, la 
Regione e lo Stato passino sopra la testa dei sindaci, e di conseguenza dei cittadini, senza 
tener conto delle nostre osservazioni. Penso sia venuto il momento di dire basta e di 
mettere in atto tutte le azioni legittime per bloccare quest’invasione scellerata”. 
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