
BEDIZZOLE «Impianto per il recupero di
energia elettrica da deiezioni avicole»,
questa l’«etichetta» tecnica riportata in testa
al progetto, depositato in Provincia a metà
dello scorso anno da un’azienda agricola di
Padenghe sul Garda. Concretamente, si
chiede l’insediamento di un impianto per lo
smaltimento della pollina, struttura da 1Mw
di potenza capace di trattare 18.750

tonnellate di pollina in entrata, a fronte di
1.310 tonnellate di ceneri in uscita, del
consumo di 7,3 milioni di kW/h di energia e
6,7 milioni di calore per l’essiccazione con
un residuo, sempre di calore, di 22,4 milioni
di kW/h; il procedimento si snoderebbe su
cinque fasi: ricezione e stoccaggio della
pollina fresca, essiccazione, alimentazione,
gassificazione e produzione energetica.

BEDIZZOLE «È
inaccettabile che impianti
come il gassificatore
ricevano incentivi
pubblici», ha ribadito
Fiorenzo Bertocchi,
segretario provinciale di
Rifondazione Comunista.
E, in realtà, la questione
di fondo permane.
Per le strutture di potenza
fino a 1 mW alimentate a
biomasse o biogas (ch’è
poi il caso bedizzolese), la
normativa stabilisce una
tariffa omnicomprensiva
di incentivazione pari a
0,28 euro per kW/h. Cui si
potrebbero aggiungere,
trattandosi di uno
stabilimento di proprietà
di un’azienda agricola,
altri incentivi pubblici a
capitalizzazione
anticipata. r. m.

IL PROGETTO

Produrre calore
«consumando»
la pollina

IL DUBBIO

Tra normative
e la questione
incentivi

BEDIZZOLE Gassificatore
in Provincia, si replica. L’atto
secondo della Conferenza
dei servizi convocata ieri mat-
tinanegliuffici dell’assessora-
to all’Ambiente di via Milano
ha, di fatto, ricalcato gli esiti
dellasedutadelloscorso mag-
gio: richiesta al proponente
di integrazioni documentali,
stavolta di matrice tecnica, e
appuntamento fra trenta-
quaranta giorni.
Analogia per analogia, gli
esponentidel comitato «Salu-
te e Ambiente» presieduto da
Giampiero Fogliazza - invita-
to al tavolo di discussione in
qualità di uditore unitamen-
te agli amministratori dei Co-
muni di Bedizzole, Padenghe
e Calvagese - hanno manife-
stato il loro dissenso. Ieri era-
no in duecento, almeno, arri-
vati in città autonomamente,
o a bordo di due pullman ap-
positamente organizzati, con
sostegno e man forte da par-
te, tra gli altri, del comitato
spontaneo contro le nocività,
di Legambiente, Collina dei
Castagni di Castenedolo e dei
colleghi di Capriano del Col-

le, intervenuti anche in rap-
presentanza delle comunità
di Offlaga e Azzano Mella. «Si
tratta di un impianto utile so-
lo al profitto di chi lo realizza,
senza ricadute positive sulla
collettività», tuona Giuliano
Cobelli di Calvagese, che au-
spicherebbe.
L’adesione ha visto invece la
soddisfazione di Fogliazza,
«tanto per i numeri e l’atteg-
giamento civile e pacifico dei
manifestanti», quantoper i ri-
scontri emersi nel corso della
discussione in assessorato.
«Interventiseri e professiona-
li - chiosa il presidente - che
ci fanno pensare che gli orga-
nipreposti intendano formu-
lareunavalutazione pondera-
ta della questione, rispettosa
dei cittadini». La posizione
della Provincia si conferma
«dubbiosa - spiega l’assesso-
re all’Ambiente Stefano Dotti
-, motivo che ci ha spinto a ri-
chiedereulterioriapprofondi-
menti». Il nuovo faldone ver-
rà esaminato tenendo conto
anche «delle indicazioni pro-
venienti dal territorio».
 Raffaella Mora

Apienavoce
■ Alcuni momenti della
protesta di ieri davanti
all’Assessorato provinciale
all’ambiente, dove si è
tenuta la Conferenza dei
servizi per discutere del
futuro del progetto del
gassificatore, impianto che
dovrebbe sorgere a
Bedizzole

Bedizzole Gassificatore,
proteste e nulla di nuovo
Mentre fuori infuriava il dissenso dei Comitati «anti-impianto»,
la Conferenza dei servizi si è rivelata un passaggio interlocutorio
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