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funzione energetica e rischio ambientale
Cos’è un gassificatore? E nello specifico caso di Bedizzole, cosa
produrrebbe un gassificatore di pollina?

Ricordiamo che per gassificatore si intende un impianto che, utilizzando
 vari materiali (fra i quali determinati tipi di rifiuti), ricava combustibili
gassosi impiegabili per la produzione di energia. Sono di solito proposti
come una alternativa agli inceneritori dalle aziende costruttrici,
anche se come problematiche ambientali sono difficilmente
distinguibili da questi ultimi.

La definizione più ampia invece di pollina comprende la lettiera in truciolo
di legno adagiata sul suolo dell’allevamento impregnata delle deiezioni
polline, residui di mangimi, eventuali carcasse di animali morti.

A seguito della direttiva europea nitrati del 1991 che fissa le concentrazioni di azoto nei terreni (azoto che, 
ricordiamo,  ha prodotto l’inquinamento delle falde acquifere superficiali) la pollina non puo’ essere piu’
smaltita nelle stesse quantita’, ma la concentrazione va per lo piu’ dimezzata o sparsa sul doppio delle
superfici in precedenza trattate. Abbiamo, di conseguenza,  un surplus di pollina. Dal recepimento della
direttiva nitrati la pollina in eccesso diventa un “rifiuto”. Dall’aprile 2010 la pollina viene invece equiparata ad
una biomassa e come tale diventa una risorsa dal punto di vista delle fonti rinnovabili.

Nello specifico caso di Bedizzole una Società Agricola si è prefissata l’obiettivo di  realizzare un impianto per
il recupero di energia elettrica dalla gassificazione di deiezioni avicole con potenza pari a circa 1 MegaWatt e
pertanto ha inoltrato alla Provincia di Brescia la richiesta di procedimento autorizzativo.

Le problematiche sono subito state affrontate e poste in rilievo dalla popolazione anche in considerazione
che tale impianto risulta essere un impianto pilota in quanto non vi sono precedenti in Italia e
tantomeno in Europa.

La realizzazione di questo impianto viene proposta in una zona di pregio,  alle porte della Valtenesi,
limitrofa al lago di Garda, fortemente urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di numerose attività
turistiche e ricettive (agriturismi, hotel, B&B, ristoranti), da aziende agricole con produzioni di qualità,
strutture per la pratica sportiva (golf, sport equestri) attività commerciali diffuse, oltre che un cospicuo
patrimonio edilizio ad uso residenziale.

Si è poi rimarcato il fatto che la presunta difficoltà di utilizzo agronomico della pollina ( e di altri reflui
zootecnici), causata dal recepimento della “Direttiva Nitrati”, non trova riscontro nel territorio interessato
dall’impianto, in quanto la maggior produzione di pollina è individuata, dalla Regione Lombardia, nella zona
sud ovest della provincia di Brescia.

In questo impianto verranno smaltite svariate tonnellate annue di pollina. Di queste solo il 20/25% sarà
prodotto in loco, ed il restante 75/80% dovrà essere reperito in alcuni comuni della provincia e ciò
comporterà il trasporto della pollina con il rischio di diffondere in atmosfera polveri, odori, agenti patogeni
(salmonella, virus influenzali) contenuti in essa.

La fase preliminare di stoccaggio ed essicazione del materiale (dal 50%  al 15/20% di umidità) provocherà
l’emissione di polveri e di odori molesti.

La procedura autorizzativa non prevede la Valutazione di Impatto Ambientale, né il coinvolgimento dei
comuni limitrofi in quanto la potenza dichiarata di tale impianto è inferiore o pari al MegaWatt sopracitato.

I problemi correlati sicuramente sono da evidenziarsi nel fatto che non è concepibile la realizzazione di un
impianto sperimentale, per il quale non vi sono esperienze significative di riferimento, in una zona
densamente abitata, senza un’approfondita valutazione delle possibili conseguenze di tipo sanitario, igienico
ed ambientale in quanto, lo ripetiamo, l’impianto è prototipale .

Si rimarca inoltre che la chiara vocazione turistica della zona, ricca di strutture ricettive, sportive e di
ristorazione verrebbe fortemente compromessa da tale insediamento, con forti ripercussioni negative per gli
operatori economici, per le attività commerciali e per il patrimonio edilizio residenziale.
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Si incrementerebbe notevolmente il problema del traffico veicolare richiesto per il trasporto ed il
conferimento della pollina presso l’insediamento produttivo.

Non si è ancora dato rilievo al possibile smaltimento di ceneri derivanti dalla combustione ed inoltre, durante
la ricerca delle notizie in merito all’inquinamento da ossido di azoto,  è emerso che la Pianura Padana è al
quinto posto al mondo per inquinamento da tali agenti e nello specifico il gassificatore in questione ne
produrrebbe in quantità sensibili.

Da un’indagine svolta si è poi appurato che  la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulla base
di contributi regionali  \ statali comporta un costo per il  cittadino di 28 cent./kw.

E’ apparso evidente che l’iniziativa della Società Agricola proponente l’impianto vada configurata come una
mera attività  industriale,  finalizzata ad usufruire delle provvidenze destinate alla realizzazione di impianti per
la produzione di energia elettrica ed all’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Si confida  che anche l’azione della popolazione, unitamente alle azioni tecniche e politiche portate in campo
dalle Amministrazioni siano accolte al fine di evitare la realizzazione di tale impianto sperimentale in
prossimità di centri abitati, in località sensibili dal punto di vista delle coltivazioni di pregio e del patrimonio
territoriale a vocazione turistica.

Ing. Daniela Armanini


	funzione energetica e rischio ambientale

