
Centrale a biomasse:
c'è il no della Provincia
Edèdil7annifa
Nel 1999 il consiglio di Palazzo Ducale approvò all'unanimità
una mozione per fermare tutti gli impianti a termocombustione

di David Chiappuella
MASSA

Il progetto presentato in Comu-
ne dalla Electro System Srl perla
costruzione di un impianto a
biomasse ad Alteta, finalizzato
alla produzione di energia attra-
verso la combustione di scarti di
legno e vegetazione, ha suscita-
to i timori di alcune forze politi-
che ed ambientaliste, oltre che
degli abitanti della zona, tartas-
sati per anni dalle micidiali atti-
vità della Farmoplant e del suo
inceneritore "Lurgi", che avreb-
be dovuto bruciare solo i rifiuti
chimici della fabbrica massese
e, invece, smaltiva grandi quan-
tità di ogni genere di rifiuti peri-
colosi, provenienti da mezza Eu-
ropa. E bene precisare subito
che si tratta di due impianti to-
talmente diversi, anche se, a det-
ta di molti esperti, l'energia pro-
dotta dalle biomasse sarebbe in-
quinante e dannosa.

Sul nostro territorio la paura e
l'attenzione su questi temi resta-
no comprensibilmente molto al-
ti. Lo dimostra il fatto che già il
31 marzo 1999 il consiglio pro-
vinciale di Massa-Carrara aves-
se approvato all'unanimità un
ordine del giorno, impegnativo
per gli amministratori, che vieta-
va la realizzazione di qualsiasi
impianto di temi ocombustione,
inclusi quelli a biomasse, sul ter-
ritorio apuano. A spingere l'assi-
se provinciale verso tale decisio-
ne erano state le autorizzazioni
rilasciate dal ministero dell'In-
dustria, con il benestare di quelli
dell'Ambiente e della Sanità (ma
senza consultare le amministra-
zioni locali interessate), per la re-
alizzazione di due impianti fina-
lizzati alla produzione di ener-
gia elettrica dalla combustione
di biomasse e metano. La prima

di queste centrali, guarda caso,
sarebbe dovuta sorgere proprio
in località ex Fanmoplant, nel co-
mune di Massa, nella stessa zo-
na in cui oggi anche la Electro
System vorrebbe costruire il
nuovo impianto a biomasse,
mentre la seconda avrebbe do-
vuto vedere la luce nell'area ex
Ferroleghe, a Carrara.

"Il Consiglio Provinciale di
Massa Carrara -si legge nel docu-
mento- impegna l'amministra-
zione a respingere con forza
l'ipotesi della costruzione di
qualsiasi impianto di termocom-
bustione e incenerimento nel
territorio della provincia perché
significherebbe riportarlo irri-
mediabilmente indietro nel tem-
po, ma soprattutto perché in
contrasto con una vocazione tu-
ristica impostata e sancita nella
programmazione dell'ente loca-
le, comunale e provinciale". In
premessa al testo i consiglieri
provinciali, oltre che la "forte vo-
cazione turistica espressa dalle
innumerevoli peculiarità am-
bientali, paesaggistiche e cultu-
rali, considerate le vere colonne
dello sviluppo" del nostro terri-
torio, ricordavano le "profonde
lacerazioni determinate nel re-
cente passato dalla presenza del-
le industrie chimiche pesanti,
per le quali si sta procedendo ad
una estenuante azione di bonifi-
ca". "Il territorio -prosegue il do-
cumento- risente ancora delle
forti tensioni sociali determina-
te dalla storia dell'inceneritore
Farmoplant e delle conseguen-

ze di gravi incidenti che hanno
causato una forte contrarietà
della gente verso la convivenza
con qualsivoglia impianto di ter-
modistruzione". Per quanto ri-
guardava il modello di rilancio
territoriale si affermava "che le
istituzioni, con l'appoggio della
Regione e del Governo, hanno
impostato le fasi del rilancio e di
sviluppo occupazionali e sociali
su un modello fondato sulla ri-
conversione industriale tesa ad
incrementare le piccole e medie
imprese con minimo impatto
ambientale", essendo stata or-
mai "abbandonata l'idea del mo-
nopolio della grande industria"
e avendo invece potuto consta-
tare "che i presupposti dello svi-
luppo, già così impostati, hanno
determinato segnali concreti di
rilancio sociale e occupazionale,
riproponendo una credibilità
del territorio che con energia e
dignità sta ricostruendo un suo
futuro".

Ma questa chiara presa di po-
sizione di 17 anni fa sulla presen-
za di qualsiasi impianto di ter-
modistruzione a Massa-Carra-

ra, viene adesso ingorata dalla
stessa Provincia apuana, che
nell'estate 2013, ha concesso un'
autorizzazione per la realizzazio-
ne di un impianto a biomasse
nell'area industriale di Novole-
to, alle porte di Pontremoli, evi-
tato grazie all'impegno della po-
polazione.
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Una veduta dall'alto dell 'area ex Farmoplant



IL FRONTE DEL NO

Gli ainbientalisti chiedono
la Valutazione ambientale

MASSA

«Non basta che un impianto a
biomasse abbia una potenza
bassa per escluderlo dalla Via
(Valutazione di impatto am-
bientale)». A dirlo è Marco Gron-
dacci, giurista ambientale, uno
dei massimi esperti nel campo
del diritto applicato al territorio.
Parla del progetto della realizza-
zione di una centrale a biomas-
se (quindi che usa organismi ve-
getali come combustibile) perla
produzione di energia elettrica
e termica ad Alteta, invitando al -
laprevenzione.

Secondo la normativa nazio-
nale infatti un impianto piccolo
non necessita di un'autorizza-
zione per le emissioni in atmo-
sfera né di una Via (Valutazione
di impatto ambientale), ma solo
di una Pas (Procedura abilitati-
va semplificata), ossia una sem-
plice richiesta di inizio attività.
E per impianto piccolo si inten-
de che non superi un tot di po-
tenza. Ë il caso della mini cen-
trale a biomasse che la società
Immobiliare 501 srl vuole realiz-
zare invia Celia, in una zona ar-
tigianale vicino ad Alteta, per

Un impianto a biomasse (foto d 'archivio)

poi darlo in gestione alla società
affittuaria Electro System srl.
Tanto che il progetto non è
nemmeno passato dall'ufficio
ambiente del Comune, ma solo
dal Suap. Tuttavia una vecchia
sentenza del Consiglio di Stato
sostiene che non è sufficiente
che il progetto da valutare e au-
torizzare sia sotto la soglia di po-
tenza, per escluderlo dalla pro-
cedura di Via.

«Il Consiglio di Stato - spiega

Grondacci - fa una prima affer-
mazione rilevante e dice: ".... a
fondare la tesi della doverosità
della Via concorrano i principi
di precauzione e dell'azione pre-
ventiva.. ove il legislatore indu-
ce a ritenere che la Via non pos-
sa, certamente, escludersi sulla
semplice base della soglia di po-
tenza". Secondo una direttiva
della Corte di Giustizia, poi, van-
no prese in considerazione tut-
te le caratteristiche dell'impian-



Bruciatore "verde"
da 800mila Kwh
I I progetto è stato presentato dalla
immobiliare 501 srl per conto della
società affittuaria Electro System
srl. Prevede la realizzazione di un
impianto di cogenerazione (
produzione di energia elettrica e
termica) in via Celia, in una zona
artigianale. È prevista la
produzione di 800mila Kwh di
energia elettrica all'anno per 8
camion al mese per il trasporto di
biomassa. Biomassa che sarà
reperita in un raggio di 70 km.
dall'impianto . Il combustibile sarà
per 30% vergine (cippato di legno
o arundo donax) e per il 70%
«sottoprodotti» , ossia la parte
biodegradabile deie residui
provenienti dall'agricoltura. In
totale verranno bruciate 800
tonnellate di biomassa all'anno.

to (tipo la collocazione in aree
sensibili) e non solo le sue di-
mensioni. Concetto conferma-
to dalla Corte Costituzionale, la
quale sostiene che per verificare
l'applicabilità della Via devono
essere analizzate anche altre ca-
ratteristiche, come il cumulo
cori altri progetti, l'utilizzazione
di risorse naturali, la produzio-
ne di rifiuti, l'inquinamento e i
disturbi ambientali prodotti, la
loro localizzazione e il loro im-

patto potenziale con riferimen-
to, tra l'altro, all'area geografica
e alla densità della popolazione
interessata.

Il progetto è ora è fermo al
Suap. Dopo le prime preoccupa-
zioni espresse dalla commissio-
ne Ambiente, arrivano quelle di
Italia Nostra. «Esprimiamo dis-
senso per vari motivi - commen-
ta il presidente del circolo Mas-
sa-Montignoso, Bruno Giampa-
oli - tra cui il principale è quello
relativo all'inquinamento atmo-
sferico portato dai fumi del bru-
ciatore che andrebbero a mina-
re la salute dei cittadini. Per chi
non lo sapesse ricordiamo che
Alteta ha già pagato duramente
per la ventennale presenza dell'
inceneritore della Farmoplant e
per le altre industri inquinanti
circostanti che hanno portato
alla chiusura di oltre mille pozzi
e a dichiarare la zona Sin nazio-
nale. In questo periodo -conti-
nua - in varie parti della nazione
si stanno proponendo questi
nuovo impianti per la produzio-
ne di energia elettrica con l'uso
di biomasse con scarsi risultati
in quanto da ogni parte si for-
mano comitati di cittadini che si
battono per fermare questa nuo-
va forma di inquinamento at-
mosferico nascosta dalla neces-
sità di creare energia pulita e a
buon mercato». E annuncia la
disponibilità di Italia Nostra a
creare un coordinamento popo-
lare «capace - dice - di annullare
laproposta».

Melania Carnevali
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