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Situazione inceneritore
Ad un mese circa dalla nostra ultima 
comunicazione e dall'assemblea pubblica di   
Carzago, il problema inceneritore di pollina 
richiede ancora tutta la nostra attenzione.

Per chi non fosse ancora informato, facciamo 
qui una breve sintesi della questione. Nel 
dicembre scorso (ma esisteva anche un 
progetto precedente) la 3ASS, società 
agricola di  Padenghe, ha avviato la 
procedura per la costruzione, a Bedizzole, di 
un 'gassificatore di deiezioni avicole' (pollina) 
per la produzione di energia elettrica 
'alternativa', a tutti gli effetti un inceneritore.
La pollina è sostanzialmente sterco (di polli, 
galline, tacchini) proveniente da allevamenti 
intensivi.È un buon fertilizzante, ma diventa 
un problema quando gli allevamenti ne 
producono quantità troppo elevate perché, 
contenendo Azoto non assimilabile dal 
terreno, aumenta la quantità di nitrati che 
potrebbe finire nelle falde. Per ovviare a 
questo problema, con appositi impianti di 
compostaggio si potrebbe ridurre la massa 
totale della pollina di circa il 50% e 
abbattere la quantità di azoto contenuto 
rendendolo assimilabile dal terreno. In 
questo modo il materiale ottenuto sarebbe in 
quantità accettabile per lo spandimento sul 
nostro territorio in sostituzione dei concimi 
chimici.
Una soluzione tecnica ancora migliore 
sarebbe la produzione di biogas (gas dalle 
caratteristiche simili al metano) attraverso 
appositi contenitori chiusi detti digestori. Il 
biogas ottenuto potrebbe poi essere 
utilizzato per la produzione di energia 
elettrica, mentre i residui sarebbero ancora 
ottimo fertilizzante.
Non è questa la soluzione scelta da 3ASS. Il 
progetto di questa azienda prevede di 
bruciare la pollina in un apposito impianto, 
detto gassificatore per la tecnologia utilizzata, 
ma che è a tutti gli effetti un inceneritore. 
L'impianto di Bedizzole dovrebbe trattare ad 
alte temperature la pollina, fino a generare 
un gas (che non ha niente a che vedere con il 
biogas) il syngas (fumi e sostanze varie ad 
alta temperatura) successivamente utilizzato 
per produrre energia elettrica. L'azienda ha 
scelto questa tipologia di impianto perché:
1. Una recente legge ha equiparato le polline 

Inceneritore di pollina, cos'è?

alle biomasse (prima erano classificate 
comuni rifiuti e soggette alle leggi sullo 
smaltimento). Come biomassa la pollina 
viene ora considerata fonte di energia 
alternativa e quindi incentivata e 
soggetta a processi di autorizzazione 
molto semplificati. Gli impianti vengono 
considerati di interesse pubblico primario 
e non richiedono autorizzazione da parte 
dei comuni in cui sorgono.

2. Gli impianti con potenza inferiore ad un 
megawatt come quello in oggetto sono 
sottoposti ad ulteriori semplificazioni, sia 
normative che tecniche e non richiedono 
alcuna valutazione dell'impatto 
ambientale sul territorio in cui sorgono.

In pratica l'azienda, per questo tipo di 
impianto, riceve sovvenzioni a fondo 
perduto, ha un iter di autorizzazione 
agevolato e percepisce un sovrapprezzo sul 
valore dell'energia prodotta  che graverà 
sulle bollette di tutti gli utenti di energia 
elettrica. Insomma, un vero affare.

I problemi maggiori sono di natura sanitaria 
e ambientale.
La pollina è un pessimo combustibile, per 
questo viene prima trattata e “gassificata”. 

Quali i problemi della 
“gassificazione” della pollina?

Anche Impegno Comune alla manifestazione
del 3 maggio a Brescia
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Nel processo di 'gassificazione' di 18.700 
tonnellate annue di pollina, l'impianto di 
Bedizzole emetterebbe in atmosfera fino 
a  24.700 m3/ora di fumi a 220 gradi di 
temperatura, contenenti residui di ceneri 
e polveri sottili. I filtri, di cui l'impianto 
sarebbe dotato, non potrebbero in ogni 
caso fermare  le particelle più piccole, 
difficili persino da rilevare. Verrebbero 
inoltre prodotte HCl (Acido cloridrico), HF 
(Acido fluoridrico), SOx (Ossidi di zolfo), 
NOx (Ossidi di Azoto), NH3 (Ammoniaca), 
che ricadrebbero in un raggio di 10/20 
km, secondo le condizioni atmosferiche. 
Sarebbero inoltre prodotte fino a 1300 
tonnellate/anno di ceneri pesanti e 
leggere da smaltire come rifiuti speciali e 
notevoli quantità di reflui provenienti dai 
lavaggi.
Queste emissioni, in una zona come la 
nostra, caratterizzata da situazioni di 
'inversione termica' e di scarsa 
ventilazione, contribuiranno ad 
aumentare il grado di inquinamento 
dell'aria che respiriamo.
Ricordiamo che Brescia è una delle 
provincie più inquinate della regione e 
che tutta la pianura padana è già 
considerata la seconda area più inquinata 
d'Europa.
L'impianto di Bedizzole è un progetto 
pilota. Qualora ottenesse l'autorizzazione, 
è prevedibile che, grazie alle grandi 
prospettive di guadagno per 
l'imprenditore, impianti simili nascano 
come funghi in tutta la pianura padana, 
con gravissime conseguenze per la nostra 
salute.
Già oggi Brescia è la provincia lombarda 
con il più alto tasso di patologie tumorali 
(fonte www.tumori.net) . Allo stesso 
tempo la Lombardia ha un tasso più alto 
della media riscontrata nel nord, nel 
centro e nel sud dell'Italia (fonte 
www.tumori.net).
All'inquinamento degli impianti è da 
aggiungere quello prodotto dalla 
movimentazione della pollina che non 
viene prodotta sul luogo. Nel caso di 
Bedizzole, l'80% circa del materiale da 
incenerire arriverà da altri comuni delle 
provincie di Brescia e di Mantova, con un 
aggravamento della situazione del traffico 
pesante e inquinante. Questo è un altro 
aspetto non secondario che rende il 
nostro territorio inadatto ad ospitare un 
simile impianto.
I danni alla salute sono da considerarsi 
prioritari, ma ci sono ulteriori aspetti 
negativi.
La nostra zona, nell'immediato entroterra 
del  lago di Garda, si è avviata da tempo a 

seguire la sua naturale vocazione di 
zona agricola, turistica e residenziale di 
qualità. Numerosi investimenti sono già 
stati fatti, anche con l'utilizzo di fondi 
pubblici, per la promozione del 
territorio. Un impianto come quello in 
progetto provocherebbe gravi  danni  
per queste iniziative e per gli interessi 
economici di tutta la comunità.

Dall'inizio di Aprile si è costituito in 
forma spontanea a Macesina di 
Bedizzole  un comitato civico con 
l'obiettivo di informare la comunità e 
mobilitarla in forme civili e democratiche 
di protesta per seguire tutte le strade 
utili a contrastare il progetto 
inceneritore. Il comitato ha visto il 
sostegno e la partecipazione di privati 
cittadini di Bedizzole e di Calvagese, e, 
almeno a parole, di tutte le forze 
politiche. Anche Impegno Comune ha 
deciso di sostenere questo comitato, 
rispettandone la scelta apartitica. 
Ricordiamo che al Comitato possono 
iscriversi tutti quelli che lo desiderano e 
che vogliono impegnarsi perché questo 
impianto non venga costruito. Maggiori 
informazioni possono essere richieste sul 
sito www.comitatocivicobedizzole.it  , 
oppure inviando una mail a 
comitatocivico@macesina.it.
La prima attività promossa dal comitato 
è stata la raccolta delle firme contro 
l'inceneritore. Nel solo mese di Aprile ne 
sono state raccolte e consegnate al 
Comune di Bedizzole più di 4300, ma la 
raccolta non si è fermata, in questo 
momento è arrivata al numero di 7000, 
ma l'obiettivo è di raggiungere le 10.000 
firme entro la fine del mese, per far 
valere nelle sedi competenti  il peso 
politico di migliaia di potenziali elettori. 
La forte mobilitazione popolare ha 
ottenuto sin dall'inizio l'appoggio delle 
Amministrazioni Comunali di Bedizzole 
e Calvagese che hanno subito espresso, 
con apposite delibere, il loro parere 
negativo.

Come si è detto il progetto della 3A SS 
segue una procedura agevolata. Ai 
comuni interessati è consentito di 
esprimere il loro parere, ma questo non 
è vincolante.  Ad approvare il progetto è 
chiamato solo l'ufficio Energia della 
Provincia, che comunque è vincolato alle 
normative vigenti, che purtroppo 
favoriscono queste installazioni. Per 
questo motivo risulta alla fine 
fondamentale la mobilitazione dei 

Il comitato salute e ambiente

A che punto è il processo di 
autorizzazione

cittadini.

Il 3 Maggio scorso ha avuto luogo il primo 
appuntamento ufficiale per l'iter di 
approvazione del progetto: la Conferenza 
dei servizi presso gli uffici della Provincia. 
Era un'occasione troppo importante per 
non farsi sentire. Il comitato civico ha 
organizzato quindi una manifestazione 
popolare davanti agli uffici della Provincia 
in via Milano, sede della conferenza. Più di 
trecento persone hanno partecipato, 
manifestando la propria contrarietà al 
progetto, civilmente ma anche 
rumorosamente. Forse anche questa 
presenza ha contribuito a spingere il 
nostro Sindaco e quello di Bedizzole a 
pretendere l'ammissione alla conferenza, 
come uditore, del presidente del comitato 
Salute e Ambiente.  Ma il risultato più 
importante della manifestazione è stato 
attirare l'attenzione della stampa e delle 
tv locali sul problema inceneritore. Tutti 
hanno dato ampio spazio al presidio. Le tv 
e le radio hanno aperto con la notizia i 
loro tg e anche il Tg regionale della 
Lombardia le ha dedicato un servizio. 
Segnaliamo infine la forte partecipazione 
alla manifestazione dei cittadini di 
Calvagese, più della metà dei partecipanti, 
e cogliamo l'occasione per ringraziarli 
tutti. 

Come era nelle previsioni, ma anche 
grazie alla mobilitazione, la conferenza 
non ha deliberato alcuna decisione, ma ha 
chiesto all'imprenditore una serie di 
chiarimenti. La ditta 3ASS a sua volta ha 
presentato delle modifiche al progetto, 
chiamandole 'migliorie' , con cui in pratica 
ha cercato di rispondere ad alcune delle 
critiche, ma ammettendo così che il 
progetto non aveva la 'perfezione' tecnica 
dichiarata. La conferenza è stata quindi 
aggiornata a Giugno, ma è probabile che 
anche in quella occasione possa slittare 
ulteriormente, con il rischio che 
l'attenzione dei cittadini e dei media si 
spostino altrove. Questo non deve 
accadere. Anche Impegno Comune farà di 
tutto perché non accada.

La manifestazione a Brescia

La conferenza dei servizi

Preferiremmo occuparci d'altro, ma...
Impegno Comune si trova nuovamente 
costretto a fare un intervento a difesa 
del proprio consigliere Piero Masneri, in 
quanto l'ultimo numero della “Gazeta”, 
pur nel rispetto della libertà di pensiero 
ed opinione, ci è sembrato eccessivo e 
scorretto nelle sue affermazioni. 
Ribadiamo la nostra intenzione di 
impegnare le nostre energie per 
costruire proposte: il paese non ha 
bisogno di “beghe”, alle quali 
purtroppo ci ha abituato la politica 
nazionale, ma piuttosto di soluzioni 
concrete alle quali tutti dobbiamo 
concorrere, anche se dai banchi della 
minoranza.
A tal proposito cogliamo l'occasione per 
chiedere alla Lega di indirizzare il 
proprio tempo e le proprie energie per 
scopi più nobili delle sterili critiche: ad 

esempio fare tutto il possibile  affinché 
in Provincia il presidente Daniele  
Molgora e l'assessore all'energia e 
ambiente Stefano Dotti, entrambi 
appartenenti alla Lega Nord, non 
autorizzino il progetto dell'inceneritore 
di pollina (come potranno altrimenti 
spiegare poi la contraddizione di 
posizioni ai propri elettori?). Ognuno 
faccia la propria parte nell'interesse di 
tutti e metta a disposizione della 
comunità le proprie competenze: se 
uniamo le forze renderemo il nostro 
paese un luogo bello in cui vivere.
Precisiamo infine che la Lega ha 
ironizzato sulla nostra richiesta di 
prevedere da subito l'ombreggiamento 
della nuova scuola come si trattasse di 
banali tendine da sole, quando invece 
si evidenziava la necessità di un 

ombreggiamento esterno facente parte 
della struttura architettonica dell'edificio 
(per altro indispensabile data l'ampia 
vetratura della scuola). Cercando di 
banalizzare la nostra richiesta ha dunque 
solo dimostrato di non conoscere il 
progetto.
E per finire vorremmo capire tutti quello 
strano gioco delle parti con le gentili 
rappresentanti di “Rinascita per 
Calvagese”, sempre lodate e considerate 
dalla Gazèta come rappresentanti della 
Lega, nonostante le stesse mostrino di 
non gradire questa etichetta. Cos’è, 
amore non corrisposto?
Impegno Comune ribadisce la piena 
fiducia al proprio Consigliere Piero 
Masneri e lascia spazio ad una sua 
lettera aperta.

Arsenico e ...vecchie calunnie
Mi sono deciso a rispondere a “La 
gazèta de Calvazès” con un mio scritto a 
titolo personale, pur avendo ricevuto la 
solidarietà di tutto il gruppo di Impegno 
Comune e di altri cittadini e sostenitori, 
in quanto la stessa fa riferimento a fatti 
che risalgono a un tempo in cui il 
gruppo ancora non esisteva e che, 
soprattutto, riguardano miei 
comportamenti come privato cittadino e 
non come Consigliere comunale.
Confesso che in questo momento avrei 
preferito dedicare le mie energie ai 
quesiti  referendari,  considerata 
l'importanza dei temi in questione 
(acqua, nucleare, legittimo 
impedimento) e l'assenza di 
informazioni al riguardo per il manifesto 
boicottaggio delle forze di governo, o 
dell'ennesimo condono/privatizzazione 
delle aree demaniali, qualcosa come 
3.500 km di spiagge di fatto rese 
edificabili, ma purtroppo viviamo in 
tempi bui da basso impero o se volete 
“di bassa Lega”.
Quindi mi tocca rispondere agli 
scriventi/ispiratori de “La gazèta de 
Calvazès”onde evitare ogni possibile 
fraintendimento.  Il mio peccato 
originale sarebbe non aver sottoscritto il 
loro documento di contrarietà alle 

lottizzazioni di Carzago e Terzago 
finalizzate al reperimento di fondi per 
la scuola, in quanto “sostenitore del 
sindaco Palestri”: sarei stato così 
“complice” di questa scelta scellerata. 
Troppa grazia: mi viene riconosciuto un 
potere che di certo non avevo, come si 
è ben compreso in seguito, anzi, 
l'Amministrazione mi aveva giusto 
confinato nella commissione Ambiente, 
dalla quale non mi era concessa libertà 
d'azione. Voglio sottolineare, per chi 
non ricordasse, come dopo l'elezione di 
quel Consiglio da noi sostenuto,  il 
vento cambiò improvvisamente: noi 
sostenitori/elettori, increduli, fummo 
subito messi da parte finché, alla fine di 
un lungo e tormentato percorso, 
sancimmo pubblicamente la scissione 
con una lettera e anche in un articolo 
sui giornali locali. Anche all'interno 
della stessa maggioranza vi furono 
spesso tensioni: un assessore rassegnò 
le dimissioni.
Ma torniamo ai fatti: la sera della 
riunione  la ricordo bene anch'io, a 
Mocasina, in casa privata. In 
quell'occasione dissi che non avrei 
sottoscritto il documento perché 
nutrivo ancora la speranza, nonostante 
i nostri rapporti fossero da tempo in 

crisi, di convincere il sindaco, ma 
soprattutto l'assessore, che quella era 
una scelta disastrosa, che non si poteva, 
neanche in nome della scuola, 
massacrare ulteriormente il nostro 
territorio. Purtroppo, nonostante 
l'apparente disponibilità, non presero, 
evidentemente, in considerazione i miei 
suggerimenti, anzi, portarono avanti l'iter 
procedurale di revisione del Prg, senza il 
benché minimo coinvolgimento né della 
commissione urbanistica, né della 
commissione ambiente di cui facevo 
parte, né delle categorie presenti sul 
territorio previste dalla legge urbanistica. 
Solo in sede di osservazioni mi fu 
possibile dichiarare pubblicamente la 
mia totale contrarietà al progetto, 
proponendo nel contempo una serie di 
alternative concrete (aree di 
completamento a Calvagese, con relativo 
conto economico, ricerca di 
finanziatori/benefattori, ipotesi di una 
scuola consorziata con comuni nelle 
stessa necessità e, come ultima spiaggia, 
una tassa di scopo/mutuo, naturalmente 
a parziale copertura del progetto).  Voi 
percorreste la via del ricorso al 
Presidente della Repubblica, con un 
esposto presentato da alcuni consiglieri 
di minoranza di quell'amministrazione 
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