
 

 

BEDIZZOLE E ISORELLA 

I «brucia-polline» non sono uguali

 
 

 

Egregio direttore, sul giornale di venerdì 30 settembre, nelle pagine della Provincia, ho trovato due articoli 
riguardanti, si può dire, lo stesso argomento, ovvero i "brucia-polline" come li definisce l'autore dell'articolo 
riferito all'impianto di Isorella (l'altro riguarda Bedizzole). Definizione, a mio avviso, azzeccata in quanto ren-
de più semplice, al lettore, capire di cosa si tratta, diversamente da quanto si può desumere dalle definizioni 
di Termovalorizzatore, Gassificatore, Pirogassificatore, ecc. Osservo, però, che dalla lettura dei due articoli, 
pubblicati consecutivamente, si può avere una visione distorta della realtà dei fatti, ed allora ritengo oppor-
tuno dover fare alcuni "distinguo" e delle doverose precisazioni. In prima battuta va detto che gli impianti di 
cui si parla non sono uguali, perché adottano tecnologie diverse e "trattano" anche materiali diversi. Difatti 
l'impianto di Isorella (il primo) dovrebbe utilizzare scarti vegetali e lettiere degli allevamenti avicoli (pollina) 
mentre quello di Bedizzole (il secondo) utilizzerebbe solo la pollina. La tecnologia adottata nel primo im-
pianto non è chiaramente definita (si parla genericamente di termovalorizzazione) mentre nel secondo im-
pianto la tecnologia adottata è la gassificazione. Queste differenze incidono in modo determinante sull'im-
patto ambientale che le zone prescelte dovranno sopportare, oltre che sulle ricadute negative per le popola-
zioni residenti. Detto questo, vale la pena ricordare che l'impianto di Quinzano (Pirogassificatore), ed il ma-
teriale trattato, è diverso da quello di Bedizzole, e quindi il paragone non regge in partenza. Ma il punto che 
più mi preme affrontare è il possibile confronto che il cittadino/lettore potrebbe essere indotto a fare. Nella 
cronaca da Isorella si illustra in quale contesto è stata formulata la proposta, quali sono gli interessi in gioco 
e si analizzano i vantaggi correlati alla realizzazione dell'impianto; vantaggi non solo per i proponenti ma 
anche per la comunità locale. Di fatto questo impianto, che come potenza elettrica è uguale a quello di Be-
dizzole, oltre che risolvere, o attenuare, i problemi degli allevatori, derivanti dall'applicazione della "Direttiva 
Nitrati", dovrebbe portare nelle casse del Comune, socio nell'impresa, un gettito annuo che va da un mini-
mo di 600 mila euro a un massimo di un milione. Senza dubbio un bel risultato, che potrebbe far "digerire" 
alla comunità, eventuali aspetti negativi, in particolar modo le ricadute di carattere sanitario ed ambientale. 
La stessa cosa non sta accadendo a Bedizzole, come ricorda il cronista quando, pare, si stupisce riscon-
trando che un impianto simile, pur all'insegna delle tecnologie ambientali più avanzate, si sta scontrando 
con la contrarietà delle comunità di sette Comuni, diversamente da quanto avviene a Quinzano, dove il pi-
rogassificatore di polline sta prendendo forma senza l'ostracismo dei residenti. Ed allora spieghiamo il per-
ché di tale, presunto, ostracismo. Va detto che, a Bedizzole, l'impianto è stato proposto da una società agri-
cola, all'uopo costituita, che non ha attività di allevamento in atto. Il sito individuato, che è a meno di 1 km 
da zone abitate, è situato in un'areale a forte vocazione turistica, ricco di attività agrituristiche, ricettive e 
sportive; produzioni agricole di qualità e biologiche (vino, olio, miele, verdure, farina, ecc.) oltre che aziende 
florovivaistiche, che verrebbero danneggiate, penalizzate, dalla realizzazione di questo impianto. La tecno-
logia proposta non trova riscontro in altri impianti simili, funzionanti a regime, in Europa, fatto che rende dif-
ficile confrontare la veridicità dei dati riferiti alle emissioni. Solo il 20-25% delle 18.700 tonnellate annue  
della Pollina smaltita sono di produzione locale, e non vi sono evidenti difficoltà di smaltimento dei reflui. 
Infine, questa "impresa" porterà nelle tasche del proponente un "gruzzolo" rilevante (contributi regionali per 
costruire l'impianto, incentivi statali sull'energia elettrica prodotta) mentre per il Comune di Bedizzole, e per 
quelli limitrofi, ci saranno solo ricadute negative: come dire "vantaggi privati, svantaggi pubblici". Già da 
queste spicciole considerazioni si può capire che a Bedizzole, e nei comuni vicini, non vi è ostracismo nei 
confronti delle tecnologie ambientali più avanzate, se queste sono effettivamente tali e di provata affidabili-
tà. Resta, comunque, il fatto che il Comitato Civico si preoccupa per la salute dei cittadini e della tutela 
dell'ambiente, già pericolosamente compromesso, come dimostrano i dati relativi alla qualità dell'aria a livel-
lo locale, provinciale e regionale (la pianura padana è tra le 5 zone più inquinate al mondo). E lo fa anche 
attraverso i propri consulenti scientifici, proponendo soluzioni alternative e, realmente, collaudate ed affida-
bili, oltre che meno impattanti. Concludo ribadendo che le motivazioni di contrarietà alla realizzazione del 
gassificatore non sono tutte ispirate da un teorico, e retorico, trionfalismo "verde" nè, tantomeno, ad una 
anacronistica " Sindrome Nimby", ma da una forte consapevolezza della situazione reale che confligge , 
palesemente, con le più accreditate strategie legislative, e con le conseguenti scelte operative, in materia  
di tutela sanitaria ed ambientale. Altrimenti non si spiegherebbe il largo consenso che accompagna, e  
sostiene, le nostre iniziative.  
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