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COLTIVARE SCARTI
I terreni sono usati per coltivare
prodotti che vanno a finire nei
digestori delle centrali, che
dovrebbero essere alimentati con
gli scarti di produzione. Gli scarti
diventano il prodotto principale

IL DUMPING AL CONTRARIO
Chi produce energia da biomasse
ha la capacità di affittare terreni a
prezzi più alti di un normale
agricoltore. Una beffa visto che
l’energia prodotta è incentivata,
pagata anche da quegli agricoltori

La fotografia degli impianti autorizzati o in attesa: problemi di viabilità e per l’agricoltura

Quelle quaranta centrali a biomasse
che fanno paura al territorio

IL PUNTO Derby politico interno al Pd

È come avere un Civis
in ogni Comune

Non è facile trovare la chiave di lettura
della partita che si sta giocando in pro-

vincia di Bologna sulle biomasse. Non solo
nella bassa bolognese, ma anche nel ferrare-
se e nel ravennate che rientrano nel piano
regionale di sviluppo di questa nuova fonte
energetica. Non si capisce quale parte abbia-
no realmente le amministrazioni e il PD co-
me agenti mediatori, non si capisce se ci sia
un piano a livello regionale o se ogni singolo
comune sia lasciato in balia del vento e se si
abbia realmente cognizione del malconten-
to generato. La vulgata vuole che si debba so-
stenere lo sviluppo delle centrali perché si
deve insistere sulle rinnovabili. In realtà nes-
suno dice il contrario, ma i conti non torna-
no lo stesso. Il problema per le biomasse non
è essere o non essere, caso mai come essere.
Nel giro di neanche una decina di giorni il
consigliere Udc Mauro Sorbi ha presentato
un’interrogazione in Provincia sulla situazio-
ne di Mezzolara e il consigliere del Pdl Gio-
vanni Leporati ha chiesto all’assessore Bur-
gin di dimettersi. Sorbi ha fatto un’inter ro-
gazione chiedendo conto del perché si faces-
sero altre due centrali a Dugliolo quando ce
ne sono già quattro, considerate un “u n i-
cum” a Mezzolara. E Burgin non ha risposto.
Ha risposto però il coordinatore degli inve-
stitori della società proponente, Giuseppe
Santi, che ha chiamato telefonicamente Sor-
bi «non certo per fare gli auguri», come ha
raccontato il consigliere. Leporati parla di
“eccessiva com-
p i a ce n z a ” e “d i-
sastr i” che sta
combinando la
Provincia, pren-
dendo ad esem-
pio la nuova pro-
posta della BG
Galliera la quale,
avendo ricevuto
dinieghi per motivi di viabilità, ha avanzato
una nuova proposta considerata dallo stesso
comune peggiorativa. I camion, infatti, pas-
serebbero per le strade di altri comuni. «So-
no stati informati i rispettivi sindaci?» si chie-
de Leporati, «l’assessore Burgin ha comple-
tamente tergiversato dicendo che prima c’è
la conferenza dei servizi poi si decide».

Tuttavia, non si tratta di uno scontro tra Pd
e opposizione: la maggior parte delle volte è
tra Pd e Pd, tra amministratori ed elettori che
facciano o no parte di comitati, ne è un esem-
pio la polemica a San Pietro in Casale con il
consigliere comunale e primario all’ospeda -
le di Bentivoglio, Salvatore Virzì oppure a Bu-
drio dove la situazione sembrava essere sot-
to controllo e invece i comitati cominciano a
scalpitare. Non è un caso se il segretario pro-
vinciale, Raffaele Donini, è in tour in questi
giorni per tastare il polso della situazione nei
comuni più caldi: sono già stati battuti Bu-
drio, Castello D’Argile e Malalbergo, riman-
gono in tabella Galliera, San Pietro in Casale
e Pieve di Cento. «Donini ha dimostrato una
certa disponibilità ad ascoltarci come comi-
tati e cittadini - spiega Maurizio Lodi, presi-
dente del comitato di Galliera - ci avrebbe fat-
to piacere vedere anche il capogruppo re-
gionale Monari dal momento che pochi gior-
ni dopo il volantino contro le biomasse del
Pd di Galliera ha fatto distribuire in tutti i bar
del paese e casa per casa un pieghevole com-
missionato dalla Regione a favore del bio-
gas». Dalla Regione, alla Provincia e ai singoli
comuni, sembra che quello che manca non
sia solo un quadro normativo in cui operare,
non si capisce nemmeno se ci sia chiarezza
ed unità di intenti a livello politico.

Lo stile della Provincia, fino ad oggi, è sem-
pre stato di basso profilo: silenzio e avanti
tutta a testa bassa. Quando è stata chiamata
in causa da cittadini o oppositori, come te-
stimoniano le interrogazioni di Leporati e
Sorbi, le risposte sono sempre mancate. Un
po’ pericoloso per una questione che rischia
di diventare per la provincia, quello che è sta-
to il Civis per la città. (ma.cor.)

n Sono vietate nella
zona del Parmigiano
ma non in quella
dell’asparago o della
cipolla di Medicina

Massimo Corsini

Sono parecchie le “fette di
tor ta” alle biomasse, leg-

gi le centrali di produzione
di biogas, in provincia di Bo-
logna. Grosso modo una
quarantina: 25 autorizzate e
il restante in attesa di rispo-
sta. Quasi tutte rigorosa-
mente da 0,999 MW per po-
ter usufruire degli incentivi
e in buona parte di imprese
che hanno poco a che fare
con l’agricoltura, ma affitta-
no i terreni per produrre
quello che un agricoltore u-
serebbe come scarto di pro-
duzione: è un problema di
speculazione.

La stragrande maggioran-
za sono tutte nella bassa: Me-
dicina, Budrio, San Pietro in
Casale o Galliera solo per ci-
tarne alcune. La mancanza
di un inquadramento nor-
mativo ha generato un’a lt a
crescita di domande ma an-
che di problematiche non
indifferenti. L’ultima emersa
è quella di una disattenzione
della normativa nazionale,
che ha mal recepito quella
europea e le regioni non
hanno corretto, che non di-
stingue tra emissioni nocive
e non, rendendo ogni cen-
trale che non sia dotata di
post combustore fuori nor-
ma. La cosa curiosa è che se
ne è parlato anche durante
un seminario in Regione, in
luglio, proprio prima che ve-
nissero prodotte le famose
linee guida regionali, ma la
cosa evidentemente non ha
destato perplessità.

Esiste una problematica
dell’agricoltura, legata alla
possibilità di affittare i terre-
ni ad un prezzo maggiore da
parte delle società produttri-
ci di biogas, scalzando gli a-
gricoltori tradizionali: ne so-
no un esempio le ansie e le
proteste di Medicina sin dal-
la prim’ora e più recente-
mente di Budrio. Esiste una
problematica ambientalista.
Due centrali sono situate in
zone tutelate dal Wwf, pro-
tette in qualità di oasi fauni-
stiche: parliamo dell’oasi di
Bentivolgio da cui è stato
cacciato il Wwf e delle Valli
di Benni a Mezzolara di Bu-
drio. Esistono anche paure
dal punto di vista sanitario.
Ha provato ad abbozzare le
sue ragioni il consigliere del
Pd Salvatore Virzì, primario
di chirurgia a Bentivoglio,
durante una seduta comuna-
le a San Pietro in Casale, ma
non ha potuto completare il
suo intervento, sommerso
dalle proteste per il rispetto
dei tempi. È poi risaputo che

la Regione Emilia-Romagna
ha finanziato uno studio che
ha stabilito che nelle zone di
produzione del Parmigiano
Reggiano non possono esse-
re costruite centrali a causa
del rilascio in atmosfera di
spore che potrebbero essere
dannose per il formaggio. A
questo punto c’è chi si chie-
de perché non potrebbe es-
sere lo stesso per l’aspara go
di Altedo ad esempio o le pa-

tate a Budrio o le cipolle a
Medicina. C’è, inoltre, un ca-
pitolo viabilità. Ne è un e-
sempio Galliera. Dopo mesi
la società BG Galliera non è
riuscita a presentare un pia-
no soddisfacente: troppi chi-
lometri per troppi camion
su strade inadatte. Ma la cosa
paradossale è che nei piani
della Regione il triangolo Bo-
logna, Ferrara e Ravenna sa-
rebbe la zona destinata allo

sviluppo delle rinnovabili da
biomasse. L’obiettivo del
piano energetico regionale è
quello di arrivare a produrre
al 2020, 1.900 MW elettrici
con il biogas. Il problema,
secondo alcune stime, è che
rispetto alla quantità di ter-
reno disponibile destinato a
tale uso e alla produttività
media, la metratura non ba-
sterebbe o ridurrebbe a zero
tutte le altre colture .

DIGES TORI
Nelle foto
d’a rc h i v i o

alcune centrali
a l i m e n t a te
a biomasse
che servono
a produrre

biogas
con i digestori

La domanda presentata da una società troppo simile a quella di Galliera

Ad ognuno la sua BG, tocca a Molinella

IL CASO

I l nome di Molinella è fino ad
oggi rimasto fuori dalle crona-

che del biogas. Mai dire mai. È
stata presentata anche in terra di
Massarenti domanda di costru-
zione da parte di una società dal
nome vagamente noto: BG Moli-
nella. Come BG Galliera. Ad o-
gnuno la sua BG. Scherzi a parte,
a Galliera qualcuno dei comitati
sente puzza di bruciato e si chie-
de se Molinella non sia il piano B
della BG Galliera che potrebbe a-
ver fiutato il futuro “no” alla pros-
sima conferenza dei servizi. Le
ragioni sembra non manchino
dal momento che il piano viabi-
lità prevede il passaggio su strade
di altri comuni non interpellati
sul merito. A Pieve di Cento ad
esempio, uno dei comuni inte-
ressati, il sindaco Sergio Macca-
gnani spiega: «Sono stato infor-
mato solo qualche giorno fa. A-
desso vediamo cosa fare perché
al momento le strade interessate

prevedono il divieto di transito
dei mezzi pesanti».

Ma le fantasie sulla parentela
BG non si limitano al nome. Nella
domanda presentata a Molinella,
la società dichiara di prendere 80
ettari su 250 di materia prima da
Medicina e il restante dal territo-
rio di Molinella. A Galliera il co-

mitato si chiede: e a Medicina co-
me fanno se tolgono quel terreno
ad altre centrali o all’agr icoltura?
Il sospetto è che il rifornimento
venga dalle terre affittate a Gal-
liera, ma che non venga dichia-
rato per problemi relativi al chi-
lometraggio e alla viabilità.

(mc)
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