
 Interrogazione n. 1608
presentata in data 4 marzo 2014
a iniziativa del Consigliere Latini
“Polverigi - impianto a biomasse”
a risposta orale urgente

Premesso:
- che la società Bioenergia Due Srl, di Chiaravalle ha presentato un progetto per la

realizzazione di un impianto a fonte rinnovabile di pirogassificazione di biomassa legno-
sa cippato di legno di tipo B per la cogenerazione ed il teleriscaldamento, in località
Polverigi (AN) via Roncolina, 3;

- che il progetto ed i relativi elaborati sono stati depositati presso il Comune interessato e
l’Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VIA;

- che la società dichiara che sarà utilizzata esclusivamente biomassa legnosa (cippato di
legno vergine) proveniente al 70% da filiera corta, ma risulta che la biomassa legnosa è
scarsamente reperibile sul territorio di riferimento e ci sorge il dubbio di quale sia la
reale natura e provenienza di tutta la biomassa che arriverà all’impianto;

- che in questi mesi molti cittadini riunitisi in un Comitato manifestando forti preoccupazio-
ni per le l’impatto che potrà avere sull’ambiente e la salute pubblica oltre che per le
conseguenze negative che potrà determinare sulle attività produttive dell’area;
Considerate le evidenti violazioni da parte di questi tipologie di centrali della direttiva 96/

62 CE e del successivo decreto legislativo n. 155 del 2012 di recepimento, soprattutto alla
luce dei recenti studi dell’OMS sul rapporto tra inquinamento atmosferico e salute umana
che hanno indotto il Commissario europeo all’ambiente ad un riesame della politica dell’UE
sulla qualità dell’aria che presto si tradurrà in una normativa molto più stringente.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere se ritenga utile intervenire presso le
autorità competenti per ottenere maggiori informazioni e per garantire la piena e corretta
partecipazione della popolazione alle scelte che riguardano il territorio, nel rispetto delle
normative e delle convenzioni vigenti.

Ed inoltre se il progetto sia compatibile con le caratteristiche ambientali e la vocazione
economica dell’area.


