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La ditta 3 A S.S. Società Agricola con sede legale in Padenghe sul Garda, Via  
Tito Speri n. 29 (BS) ha presentato, in data 27 dicembre 2010 alla Provincia di 
Brescia ed al Comune di Bedizzole, la richiesta di autorizzazione alla  
costruzione, ed alla gestione di un nuovo impianto per il recupero di energia  
elettrica da deiezioni avicole (pollina) con potenza pari a circa 1MWe, nel  
comune di Bedizzole in località Riali.  
 
In particolare si tratta di un impianto di gassificazione di pollina con recupero  
energetico per la produzione di energia elettrica (1MWe) e termica (5/6 MWt). 

La combustione diretta della pollina (30% circa del totale) e del syngas  
provocherà l’emissione in atmosfera di 24.700 m3 /h di fumi a 225 ° di  
temperatura, caratterizzati dalla presenza di polveri, HCl, HF, SOx, NOx, NH3.  
oltre che 1300 t/anno di ceneri pesanti e leggere.  
 
Altri rifiuti ( reflui e fanghi) decadono dalle operazioni di filtraggio, di lavaggio e di 
depurazione. 
 
Tali emissioni, in una situazione di “inversione termica”, e di scarsa ventilazione,  
tipiche della zona, oltre che dell’intero bacino padano, contribuiranno ad  
accentuare gli effetti negativi sulla popolazione, e ad alterare il microclima. 
 
Questo causerà la proliferazione di insetti molesti e dannosi (mosche e zanzare). 

Bedizzole Calcinato Calvagese Calvisano Carpenedolo 

Castenedolo Castiglione d/S. Gavardo Ghedi Isorella 

Leno Manerba Nuvolera Pavone Mella Polpenazze 

Poncarale Pralboino Roncadelle Sabbio Chiese Soiano 

Elenco dei Comuni di provenienza della Pollina 

In questo impianto verranno smaltite 18.500 t/anno di Pollina, e di queste solo il 
20% (3.500 t. a fronte di 18.700 t.) sarà prodotto in loco. 
Il restante 80% dovrà essere reperito in Comuni della provincia di Brescia, e di 
Mantova, ad oltre 50 km di distanza. 

In questa situazione, la movimentazione a largo raggio della pollina sarà  
sicuramente, causa di diffusione in atmosfera di polveri, odori, agenti patogeni 
(salmonella, virus influenzali ) contenuti in essa. 
 
Anche 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.   
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La realizzazione di questo impianto viene proposta nel comune di Bedizzole, ai 
confini della popolosa frazione di Carzago, nel Comune di Calvagese della  
Riviera, in un’area a forte vocazione agrituristica, alle porte della Valtenesi. 
 

Una zona fortemente caratterizzata dalla presenza di molte attività turistiche e  
ricettive (hotel, agriturismi, B&B, campeggi, ristoranti e trattorie), aziende agricole 
con produzioni di qualità (Vino D.O.C., Farina tipica del Garda, Olio, Miele,  
Prodotti biologici,  ecc.), aziende florovivaistiche, strutture per la pratica sportiva 
(Palazzo Arzaga Hotel Spa & Golf Resort), impianti per sport equestri, percorsi  
panoramici pedonali e ciclabili , ecc.). 
 
In altre parole, una zona di pregio, positivo “biglietto da visita” per tutto il basso 
Garda Bresciano.  
 

Localizzazione del sito 
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Per dare voce alla cittadinanza dei territori direttamente interessati dal progetto, si è 
costituito il Comitato Civico “SALUTE E AMBIENTE” di Bedizzole, comitato  
sovracomunale, al fine di tutelare la salute della popolazione residente, di garantire 
la salvaguardia dell’ambiente la sopravvivenza delle altre attività economiche.  
 
Preso atto del progetto, e del parere contrario alla realizzazione di tale impianto  
espresso dal Consiglio Comunale di Bedizzole in data 8 aprile 2011, il Comitato 
ha presentato richiesta di partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi 
della L.241/90 e .m.i., ed ha depositato, per concorrere ad una più completa  
istruttoria del caso, le prime osservazioni critiche. 
 
Contestualmente all’attività documentale, il Comitato si è impegnato in una serie di 
assemblee ed incontri pubblici, per sensibilizzare ed informare i cittadini sulle  
problematiche inerenti all’impianto in oggetto e, contestualmente è stata promossa 
una petizione popolare di contrarietà, petizione che ha raccolto il consenso e 
l’adesione di migliaia di cittadini dei comuni interessati. 
 
In occasione della Conferenza dei Servizi, svoltasi il 3 maggio 2011, al Comitato non 
è stata riconosciuto il diritto di poter presenziare ed intervenire. 

 
Le principali preoccupazioni espresse dai cittadini si possono riassumere nelle  
seguenti note: 
 
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. 
 
La 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. 
 
La 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. 
 
L’iniziativa della società 3A Azienda Agricola si configura 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, pur 
non avendo i requisiti necessari, richiesti della normativa specifica, in quanto, al  
momento della presentazione del progetto la Società non detiene allevamenti. 
 
La tipologia dell’impianto proposto, non sottoposta a Valutazione di Impatto  
Ambientale, è definito dal proponente un impianto pilota, di tipo sperimentale, e non 
consente un’adeguata comparazione dei dati di progetto con esperienze  
consolidate, con particolare riferimento alle emissioni. 

L’ analisi della documentazione progettuale, e di alcuni riferimenti  

normativi, ha evidenziato molte situazioni di criticità che, per comodità 

espositiva, di seguito, si riassumono con estrema sintesi. 
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L’area destinata ad accogliere l’impianto in oggetto, si trova nella zona orientale della Provincia 
di Brescia. 
 
La Pianura Padana, con particolare riferimento alla provincia di Brescia, risulta essere tra le 5 
aree al mondo più “inquinate” (la seconda in Europa) con particolare riferimento agli ossidi di 
azoto (NOx). 
 
La zonizzazione regionale per la qualità dell'aria esclude l’area di studio dalle zone (Zona A1) 
nelle quali gli standard di qualità ambientali sono già superati,in quanto Bedizzole non rientra 
nell'elenco dei comuni della provincia di Brescia compresi in zona A1. 
Tra questi comuni risulta esserci il Comune di Rezzato, distante pochi chilometri dall’area in 
oggetto. 
 
Ancor più vicino, si trova il Comune di Mazzano, comune in cui è ubicato un importante  
cementificio. 
In occasione del procedimento connesso al “potenziamento” del cementificio, sono stati  
effettuati monitoraggi ambientali che hanno rilevato diverse problematiche inerenti alla qualità 
dell’aria. 
 
Altro elemento di attenzione è costituito dalla presenza nella cosiddetta “Area Vasta” di fonti 
emissive (Termovalorizzatore, Acciaierie, Impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, Industrie 
manifatturiere ad elevato impatto ambientale, infrastrutture viabilistiche, ecc.) che non  
contribuiscono certamente a migliorare la situazione. 
 
L’impianto in oggetto, seppur definito di “piccola taglia” contribuirà in modo significativo a  
peggiorare la “qualità dell’aria” della zona, in quanto la combustione diretta della pollina (30% 
circa del totale) e del syngas provocherà l’emissione in atmosfera di 24.700 m3 /h di fumi a 
225 °c di temperatura, caratterizzati dalla presenza di polveri, HCl, HF, SOx, NOx, NH3.  
 
Tali emissioni, in una situazione di “inversione termica”, e di scarsa ventilazione, tipiche della 
zona, oltre che dell’intero bacino padano, contribuiranno ad accentuare gli effetti negativi sulla 
popolazione, e ad alterare il microclima. 
 
Tra i molti effetti negativi collaterali si registrerà la proliferazione di insetti molesti e dannosi 
(mosche e zanzare), con le connesse problematiche sanitarie. 

La provincia di Brescia presenta il  tasso di incidenza di patologie neoplastiche più alto 
della Lombardia, regione a sua volta  gravata da un’elevata incidenza,  superiore a  
quella media nazionale. Tra le cause responsabili di tale triste primato si segnala 
l’inquinamento atmosferico , del suolo, della catena alimentare, l’esposizione a  
sostanze chimiche in una zona densamente popolata, ricca di insediamenti industriali e 
con impianti di smaltimento dei rifiuti. Tali dati forniti  dalla Rete Oncologica Lombarda,  
di seguito  allegati, devono essere portati  all’attenzione delle  Amministrazioni  
pubbliche, responsabili della salute dei cittadini,  affinché vengano posti in essere tutti 
gli interventi atti a contrastare il problema o meglio l’emergenza oncologica, in primis   
evitando sul territorio bresciano, già pesantemente provato, l’immissione di ulteriori  
agenti inquinanti ,  opponendosi in tal caso all’insediamento del gassificatore di  
Bedizzole. 
Dr. Giovanni Migliosi 
Medico Chirurgo , Specialista in Oncologia, Specialista in Ematologia Generale, Specia-
lista in Medicina Interna, Specialista in Diabetologia e Malattie del Ricambio, Responsa-
bile del Day Hospital Oncologico – Ospedale di Desenzano   

Criticità di carattere Sanitario 
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I Tumori in Lombardia -Tutti i tumori 

A. Stime per la Lombardia  - TREND DI INCIDENZA IN ITALIA E LOMBARDIA,  

Tassi standardizzati (std europeo) per 100.000, età 0-84. 

Fonte: I Tumori in Italia, www.tumori.net 

LOMBARDIA: Numero di nuovi casi, decessi e di casi prevalenti stimati per tutti i tumori. Donne. Età 0-84 
 

 
 

Anni 
Incidenza 
N. nuovi 

casi 

Mortalità 

N. decessi 

Prevalenza 

N. persone con passato oncologico 

1990 38.000 23.400 175.700 

2000 42.600 22.600 269.300 

2005 45.400 22.600 328.000 

2010 45.600 21.200 371.000 

Fonte: I Tumori in Italia, www.tumori.net 

Registro Periodo 
Tasso Std 

Maschi 
Tasso Std 
Femmine 

Brescia 1999-2001 399,5 280,6 

Milano 1999-2002 345,4 258,2 

Sondrio 1998-2002 399,8 262,6 

Varese 1998-2000 375,2 253,6 

Fonte: Cancer Incidence in Five Continents, ci5.iarc.fr/ 

B. Dati dai registri lombardi 

Tasso di incidenza standardizzato (World Standard Population) per tutti i tumori. Tutte le età. 

Recentemente, anche un quotidiano locale (Giornale di Brescia) ha dato ampio 
risalto a questa situazione dedicando una pagina all’argomento, in cui si riferiva 
della gravità della situazione e della sua stretta correlazione alle problematiche 
derivanti dall’ inquinamento ambientale in generale, e dell’aria in particolare. 

http://www.tumori.net
http://www.tumori.net
http://ci5.iarc.fr/
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Per l’Europa, L’Azione Clima combina tre obiettivi che trovano il loro significato 
nel rapporto stretto che esiste tra il concetto di sostenibilità energetica (risparmio 
energetico e incremento delle fonti rinnovabili) e di sostenibilità ambientale a  
livello globale (riduzione delle emissioni di gas serra) ma anche a livello locale 
(riduzione concomitante delle emissioni di inquinanti locali quali, ad esempio gli 
NOX) 
 
Per Regione Lombardia risulta strategico operare nel senso dell’integrazione  
della politica per il clima con le politiche per la sostenibilità ambientale locale, che 
nella qualità dell’aria trova uno dei suoi punti focali.   
 
Il Piano d’Azione per l’Energia (PAE), strumento operativo del Programma  
Energetico Regionale (PER), recepisce gli obiettivi generali, già delineati nell’Atto 
di Indirizzo per la politica energetica. 
 
In tale atto di indirizzo, come scopo finale della politica energetica della Regione 
Lombardia, è stato indicato lo sviluppo sostenibile del sistema energetico  
regionale, finalizzato a minimizzare i costi dell’energia prodotta ed i relativi impatti 
sull’ambiente. 
 
Gli obbiettivi strategici prefissati sono: 
 
1. ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e per  
 migliorare la competitività del sistema delle imprese 
 
2. ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarità 
 dell’ambiente e del territorio; 
 
3. promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie  
 energetiche; 
 

4. prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini, 
collegati alle politiche energetiche (aspetti occupazionali, tutela dei  

 consumatori più deboli e miglioramento dell’informazione, in particolare in 
 merito alla sostenibilità degli insediamenti e alle compensazioni ambientali 
 previste). 
 

Criticità di carattere normativo 
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Tutto ciò premesso, a fronte di tali obbiettivi si osserva che: 

 

1. L’energia elettrica prodotta da questo impianto (per la cui realizzazione il 

proponente potrà godere di contributi regionali) può godere delle tariffe  

 incentivanti, finanziate con una “addizionale” nella “bolletta energetica” e, 

 quindi, non concorre a contenere i costi per le famiglie. 

 

2. Non riduce le emissioni climalteranti ed inquinanti, in quanto non è prevista 

 la contemporanea dismissione di altre fonti di emissione ed inquinamento, 

 che compensino le nuove emissioni.  

 Le emissioni prodotte dall’impianto (24.700 metricubi /ora di fumi a 225 °c di 

 temperatura caratterizzati dalla presenza di polveri, HCl, HF, SOx, NOx, 

 NH3) sono incompatibili con le peculiarità dell’ambiente e del territorio,  

 caratterizzato da una forte vocazione agrituristica oltre che da una rilevante 

 densità abitativa. 

 

3. La promozione della competitività dell’industria delle nuove tecnologie  

 energetiche, deve concretizzarsi con interventi a sostegno delle nuove  

 tecnologie energetiche “pulite” (idroelettrico, solare termico e solare  

 fotovoltaico di piccola taglia, eolico, geotermico, ecc.), non certo  

 incentivando tecnologie ed impianti a elevato impatto ambientale. 

 

4. Prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini, è 

un principio irrinunciabile e da perseguire costantemente. Tale principio si 

manifesta attraverso il coinvolgimento degli stessi cittadini, direttamente o 

tramite le istituzioni ed enti locali, nelle varie fasi di programmazione e di  

 autorizzazione. Il procedimento amministrativo del caso in specie, in quanto 

soggetto ad “Autorizzazione Unica”, non prevede la Valutazione di Impatto 

Ambientale, atto fondamentale per valutare la sostenibilità dell’insediamento 

e delle, eventuali, compensazioni ambientali. Ancor più grave è che non sia 

previsto alcun intervento per valutare gli aspetti sociali e di tutela della  

 salute dei cittadini (Valutazione Impatto Sanitario, Analisi di Rischio,  

 Monitoraggio  Ambientale “Ante Operam”, ecc.) 
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Con l’attuazione della “Direttiva Nitrati”, si registrano forti restrizioni sull’utilizzo 
dei reflui zootecnici come concimi e/o ammendanti, in quanto viene dimezzato il 
carico di azoto , contenuto nei reflui, che è possibile utilizzare. 
 
Per rimediare a queste difficoltà viene proposto l’utilizzo della Pollina (deiezioni 
avicole palabili) come “carburante “ da utilizzare per la produzione di energia  
elettrica, in impianti come quello in oggetto. 
 
In primo luogo si deve osservare che per il comune di Bedizzole, pur se inserito 
in “zona vulnerabile” non risulta esserci una situazione di emergenza in quanto, il 
carico di azoto al campo prodotto dall’avicoltura risulta essere compreso tra gli 
86 ed i 170 Kg/ha/anno, quindi in linea con la “Direttiva”. 

 

carico di azoto al campo prodotto 

Regione Lombardia Programma regionale di ricerca in campo agricolo 2004-2006  

ANALISI DI FATTIBILITÀ E PROGETTO DI DETTAGLIO PER UN IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE  
DI POLLINA DI PICCOLA TAGLIA.(GASPO) Progetto n. 957 

L’impianto in oggetto utilizzerà 18.500 tonnellate annue di pollina. 
 
L’azienda agricola 3A S.S. dichiara che al momento non ha attività di allevamento 
in atto, e quindi non produce Pollina. 
 
La produzione di Pollina degli allevamenti collocati sul territorio del comune di 
Bedizzole, risulta essere di 3.500 tonnellate annue, ovvero circa il 20% del totale. 

Criticità di ordine agronomico 
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Da anni, i nostri terreni agricoli si stanno inaridendo, con il conseguente calo di 
produttività, perché il contenuto di sostanza organica si è ridotto in modo  
preoccupante.  
 
Fino ad oggi, questo fenomeno è stato arginato, in modo più o meno efficace, 
con l’utilizzo del letame, e dei reflui zootecnici, come concime e come  
ammendante organico: tra questi la Pollina, ovvero le deiezioni avicole, oltre 
che i liquami. 
 
Questi materiali devono essere gestiti correttamente, come suggerisce il 
“Codice di Buona Pratica Agricola” per evitare alcuni inconvenienti e disagi, 
quali odori molesti e proliferazione di insetti, ma principalmente per la 
salvaguardia della falda acquifera, dall’inquinamento dai nitrati, presenti in tali  
materiali.  
 
Con l’applicazione di una direttiva comunitaria del 1991 (Direttiva Nitrati) nelle 
zone, cosiddette, vulnerabili si deve dimezzare la quantità di azoto che è  
possibile utilizzare in agricoltura e, conseguentemente, anche la quantità dei  
reflui da spandere sui terreni, Pollina compresa.  

 
La situazione descritta, fortunatamente non molto diffusa nella nostra provincia, 
ha creato difficoltà agli allevatori avicoli che non hanno saputo adeguare il ciclo 
produttivo degli allevamenti, o adottare nuove pratiche di gestione dei reflui  
come, ad esempio, la pratica del compostaggio, pratica che, se correttamente 
eseguita, abbatte del 50% il contenuto di azoto della pollina, e quindi, gli  
allevatori non risentirebbero delle attuali limitazioni.  
 
Causa la termodistruzione della Pollina, gli agricoltori che ricavano reddito dalle 
coltivazioni, non avranno più la possibilità di reperire gratuitamente il concime 
organico, e dovranno per forza di cose ricorrere ai, molto costosi, concimi di  
sintesi che sono la causa principale dell’inaridimento dei suoli, e che per la loro 
fabbricazione, necessitano di un consumo di energia elettrica maggiore di  
quella prodotta dell’incenerimento della pollina. 
 
Si può ritenere corretto affermare che l’incenerimento della Pollina, oltre che 
non apportare alcun beneficio ambientale, costituisce un ulteriore elemento di 
inaridimento e di degrado dei suoli agricoli e delle produzioni agrarie. 
 
In questa direzione vanno le prese di posizione delle associazioni di categoria 
degli agricoltori 
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Dai dati esposti nella documentazione di progetto, traspare la disomogeneità nella  
conduzione degli allevamenti, da cui proviene la Pollina, in quanto, in alcuni di essi, a 
parità di capi allevati si ha una produzione annua doppia rispetto ad altri.  
 
Si citano gli allevamenti di polli Mutti Francesco di Castiglione delle Stiviere che con 
30.000 capi allevati produce 600 t/anno di Pollina, contro le 380 t/anno prodotte 
dall’allevamento Soc. Agr. Burani di Ghedi che alleva 33.000 capi. 
 
Anche nell’allevamento dei tacchini si evidenzia tale disomogeneità. 
 
Merita attenzione il caso della ditta Tinti Domenico con sede legale in Montirone (Bs) e 
unità produttive localizzate nei comuni di Castenedolo, Isorella e Nuvolera. 
 
Dai dati forniti dall’allevatore si rileva che nell’unità produttiva di Nuvolera , dove si  
allevano 10.000 tacchini, la produzione annua di pollina (450 t/anno) equivale a  
quella prodotta nell’unità di Isorella, dove si allevano 21.000 capi, mentre quella  
prodotta nell’allevamento di Castenedolo (200 t/anno per 8.000 capi allevati) risulta 
essere, proporzionalmente, inferiore alla prima citata. 
 
La stessa discordanza si registra anche nei dati relativi agli allevamenti di Pollastre, 
dove nell’allevamento della ditta Delai Maria a Gavardo, con 34.000 capi si  
producono 300 t/anno di Pollina, a fronte delle 180 t/anno prodotte nell’allevamento 
della ditta Brignani Fernanda, a Pavone Mella, dove si allevano 40.000 capi. 
 
Ed ancora : Allevamento Ridoli Anna di Polpenazze ed allevamento Gallina Diego di 
Calvagese ognuno con 30.000 polli e 450 t/anno di pollina, raffrontato con 
l’allevamento Montenetto di Poncarale con 60.000 polli e 450 t/anno di pollina. 
 
Analizzando la produzione di “Pollina” per numero di capi si ha una produzione  
massima di 20 Kg/anno per pollo dell’allevamento Mutti Francesco di Castiglione  
d/S. e una produzione minima di 6,6 Kg/anno per pollo dell’allevamento Antonelli 
G.Luigi di Bedizzole. 
 
Per i tacchini si ha una produzione minima di 7,1Kg/anno per capo nell’allevamento 
Crescini Paolo di Roncadelle, contro una produzione massima di 45 Kg/anno per  
nell’allevamento Tinti Domenico di Isorella. 
 
Anche l’allevamento delle pollastre fornisce dati non uniformi in quanto, nei due  
allevamenti citati, si ha una produzione di 4,5 Kg/anno per capo contro una di 8,8 Kg/
anno (il doppio). 
 
Si ritiene che opportuni interventi finalizzati ad uniformare, e migliorare, la gestione  
degli allevamenti, riducendo la produzione delle deiezioni avicole, possano concorrere 
ad attenuare,se non ad eliminare,  la  necessità di smaltimento della pollina, tramite 
termodistruzione.  

Criticità di carattere zootecnico 
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Il sito si trova in un’area di pregio, situata alle porte della Valtenesi, a poca distanza 
dalla frazione di Carzago nel comune di Calvagese della Riviera, oltre che  

interessare il comune di Padenghe sul Garda e quello di Lonato del Garda. 

 

Diversamente da questi comuni, la cui denominazione, ne denota la forte  

connotazione turistica, il Comune di Bedizzole non è riconosciuto, formalmente,  

come una zona turistica 

 

 

È facilmente riscontrabile che, in questi ultimi anni,  

questa zona della provincia, si è sempre più  

connotata come un’area a forte “vocazione turistica”, 
con particolare attenzione alle strutture agrituristiche, 
e di ristorazione, ed alle strutture per la pratica  

sportiva, anche di caratura internazionale. 

La rilevanza, e la “bontà” degli interventi attuati  

dagli imprenditori locali, hanno avuto un riscontro  

positivo anche da parte delle istituzioni comunitarie, 
tanto da poter accedere ai finanziamenti del Fondo 
Europeo  Agricolo per lo sviluppo Rurale “Misura 311 A  

Criticità di carattere Socio– Economico 
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Forte incremento hanno avuto anche le attività  

agricole e florovivaistiche, con particolare riguardo 

alle produzioni di qualità e “biologiche” ( Vini D.o.c.,  

Farina tipica del Garda, Olio, Miele, frutta e  

verdura, ecc.). 

Anche in questo caso, l’imprenditorialità locale è 
stata riconosciuta, e sovvenzionata con i Fondi  

Europei destinati all’ammodernamento delle  

aziende agricole (cantina vitivinicola) tramite la 
“Misura 121” 

 

Molti anche gli interventi sul territorio per la realizzazione di percorsi panoramici, 
pedonali e ciclabili, di percorsi destinati alle attività equestri, di aree di sosta e di 
svago, che hanno contribuito a connotare l’area come “zona turistica”. 

La dissennata scelta di localizzare in un simile contesto l’impianto in oggetto, si 
configura come una seria minaccia allo sviluppo economico, e turistico, di tutta 
l’area della Valtenesi e del Basso Garda Bresciano, in quanto costituirebbe un  

negativo “Biglietto da Visita”. 

 

Inoltre, sarebbe in palese contrasto con gli interventi recentemente annunciati, ed 
ampiamente ripresi dai “media locali”, dal Ministro del Turismo Michela Vittoria 
Brambilla, investimenti finalizzati al rilancio dell’area del Lago di Garda. 

Anche il comparto economico, turistico e commerciale, attraverso le associazioni 
di categoria, si sta mobilitando, per denunciare l’insostenibilità di questa iniziativa. 
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Viste le criticità precedentemente esposte il Comitato Civico “Salute e  

Ambiente” di Bedizzole ritiene opportuno ribadire quanto segue: 

 

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. 

 

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. 

 

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, e quindi non ne è  

 giustificata la realizzazione 

 

La prevedibile penuria di concimi e/o ammendanti organici, costituirà grave 

pregiudizio per la lotta contro l’inaridimento dei suoli, e comporterà ulteriori 

oneri per gli agricoltori, già fortemente provati, e gravati, dalla contingente 

situazione  economica. 

 

Appare evidente che l’iniziativa della novella società 3A  S.S. Azienda  

 Agricola debba configurarsi come una mera attività  industriale, finalizzata ad 

 usufruire delle provvidenze destinate alla realizzazione, ed alla gestione di 

 impianti per la produzione di energia elettrica ed all’utilizzo delle fonti  

 rinnovabili, pur non avendo i requisiti necessari, richiesti della normativa  

 specifica, in quanto, al momento della presentazione del progetto la Società 

 non detiene allevamenti.  

 

L’impianto viene proposto per la produzione di energia “alternativa”, che di 

fatto sarà di poco superiore a quella che consuma per “trattare” la pollina, 

con nessun vantaggio per la comunità, che dovrà finanziare il sovrapprezzo 

dell’energia attraverso l’addizionale sulla bolletta. 
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Il Comitato Civico “SALUTE E AMBIENTE” di Bedizzole, si è costituito al fine di  
tutelare la salute della popolazione residente, di garantire la salvaguardia 
dell’ambiente e consentire la sopravvivenza delle altre attività economiche  
interessate dalla realizzazione, in Località “Riali”, di un impianto di gassificazione 
delle deiezioni avicole (polline) per l’incenerimento delle stesse e la successiva 
produzione di energia elettrica  
 
Le motivazioni di contrarietà alla realizzazione dell’impianto, non sono tutte ispirate 
da un teorico, e retorico, trionfalismo “verde” ne, tantomento, 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. 
 
Non sfugge, allo scrivente Comitato, che il sostanziale raggiungimento della  
sicurezza energetica, sia di “importanza strategica”, ma considerato che uno dei 
primari obiettivi delle “Politiche Ambientali” è la riduzione delle emissioni di ossidi 
di azoto, appare altrettanto importante evidenziare che eventuali nuovi impianti di 
produzione di energia elettrica dovranno garantire una riduzione dell’impatto  
emissivo locale in termini di diminuzione delle emissioni di tutti gli inquinanti, ed in 

particolar modo degli ossidi azotati. 
 
La recente attuazione della normativa, che ha classificato la Pollina come “fonte 
rinnovabile”,e le soluzioni tecnologiche adottate, che permettono di eludere le  
necessarie valutazioni di carattere sanitario ed ambientale, costituiscono motivo di 
forte preoccupazione, in quanto impianti di questa “taglia” (1MWe) possono  
essere facilmente “replicabili” su gran parte del territorio, e nessun Comune può 
ritenersi esente da tale rischio. 
 
È opinione condivisa che la realizzazione dell’impianto in un altro sito, non  
darebbe risposte positive alle aspettative della cittadinanza, in quanto si  
delocalizzerebbe soltanto l’impatto immediato, senza risolvere alla radice il  
problema delle emissioni inquinanti. 
 
Indigna, inoltre, il fatto che a questo tipo di attività, altamente impattante, siano  
destinati soldi pubblici, sottoforma di contributi ed incentivi, in quantità uguale, o 
superiore, a quelli che sono destinati alla realizzazione di impianti che utilizzano le 
vere fonti alternative e rinnovabili. 
 
Nella convinzione della rilevanza di quanto esposto, che si ritiene non possa non 
suscitare la massima attenzione in considerazione delle pericolose conseguenze 
sull'ambiente e sulla salute pubblica che ne potrebbero derivare, il Comitato  
Civico “SALUTE E AMBIENTE” di Bedizzole, ritiene che la richiesta di  
Autorizzazione, per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto per il  
recupero di energia elettrica da deiezioni avicole con potenza pari a circa 1MWe 
da realizzarsi in loc. Riali, nel comune di Bedizzole (BS), da parte della ditta 3 A 
S.S. Società Agricola, vada rigettata. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 


