
COMUNICAZIONE COMITATO NO BIOMASSE  : Nel partecipato incontro svoltosi ieri sera, si 
è data dettagliata lettura della sentenza del Consiglio di Stato, evidenziando tutti i passaggi 
nevralgici a tratti contradditori e puramente speculativi ,che hanno esulato e divagato  dal merito 
delle contestazioni tecniche esposte dai legali dei comitati,  puntando piuttosto su un'interpretazione 
“assolutiva” di presunti errati formalismi che ne avrebbero cosi -  a detta della sezione esaminatrice 
- invalidato anche la sostanza.  

Nella riunione e' stato  sottolineato come si sia creato in questo modo un precedente gravissimo 
“una vera e propria invasione di campo” da parte del C d S  rispetto alle violazioni del Piano Difesa 
Alluvioni  ritenute dallo stesso (non su perizia “terza” ma in aderenza alla Perizia di parte fatta fare 
dalla FUTURIS al prof. Rosati, superabili ed illegittime ; in tale ottica estensiva è stato 
particolarmente evidenziato il passaggio della Sentenza che cita l’impianto di teleriscaldamento 
(complementare e necessario alla Centrale per essere compatibile con la Misura MD7 del Piano 
energetico regionale)  come opera ricadente in zona P3 (ad alta pericolosità ) e perciò subordinata 
al necessario Parere dell’Autorità di Bacino … ma poi incoerentemente elusa dallo stesso C di S  
…. “per mancanza di specifica impugnativa da parte delle parti ricorrenti … così come … poco 
considerata dallo stesso TAR”. 

A tale riguardo è stato ribadito che l’omissione dell’impianto di teleriscaldamento (appena 
accennato negli elaborati  e  comunque  non verrà realizzato ) è ancora oggi in contrasto con il 
Piano Qualità dell’aria e con quello energetico  Regionale e stranamente non è stato prescritto in 
sede di Autorizzazione unica. 

Il dott. Petrucci  ha messo in rilievo la mancanza assoluta di considerazioni  su tutte le attestazioni 
in campo medico- sanitario sulla pericolosità delle emissioni di tali impianti, di cui ormai la 
giurisprudenza e la letteratura scientifica sono ampiamente dotate;  altro aspetto glissato nella 
sentenza è la verifica della effettiva disponibilità delle cosiddette "biomasse"  da bruciare e della 
validità del piano di approvvigionamento presentato e variato addirittura ad autorizzazione ottenuta 
senza alcuna verifica , in quanto gli incentivi statali per bruciare colture dedicate "a pioppeti" non 
sarebbero stati più economicamente convenienti per la società proponente.  

     Non si e' inteso considerare inoltre l'effetto cumulo sia sull’approvigionamento , che sulle 
polveri sottili dovute anche alla frequenza dei camion che dovranno trasportare giornalmente il 
materiale da bruciare nell'inceneritore , non è stata infatti fatta l’obbligatoria Valutazione di 
Incidenza per la vicinanza dell’impianto a SIC ,ZPS e altre aree naturali protette con il 
rischio molto concreto che il Comune e la Regione vengano sottoposti a Procedura di 
Infrazione da parte dell’UE. 

Quindi l'attuale sentenza del Consiglio di Stato andrebbe a legittimare di fatto l'insediamento di un 
impianto in area ad alto rischio idrogeologico  e di incidente senza sapere nemmeno cosa si andrà a 
bruciare nelle vicinanze di asili, centri sportivi e abitazioni, fermo restando che le emissioni 
prodotte e la successiva ricombinazione  di determinati composti chimici risulterebbe nociva per la 
salute delle persone  a prescindere dalla natura del materiale bruciato. 

Il comitato no biomasse, costituito da liberi cittadini, tecnici, medici, esponenti politici, operatori 
della comunicazione, imprenditori e da numerose associazioni del territorio, ha pertanto deciso con 
sempre maggiore convinzione di proseguire nella resistenza per la difesa dell'economia artigianale e 
agropastorale locale e della salute pubblica e dell’ambiente,fiducioso che Enti (Regione e Comune) 
e dirigenti preposti  sappiano ribadire al TAR – in sede di discussione dei due ricorsi pendenti da 
parte della società contro le due revoche - con fermezza la validità delle  principali censure tecniche 
sollevate  ed  ribadirle nella loro organicità per portare il TAR ad un nuovo più circostanziato ed 



autorevole annullamento delle Procedure riaprendo  una nuova fase di giudizio al Consiglio di 
Stato. 

La prossima riunione del Comitato No Biomasse si terrà il 20 Agosto alle ore 21 presso il Centro 
Anziani di Monticchio, in preparazione delle manifestazioni che si svolgeranno nei giorni a seguire.  
La cittadinanza tutta è esortata a prendere coscienza della grave situazione, aderendo alle varie 
iniziative volte a impedire l'ennesima violenza nei riguardi del nostro territorio e della nostra 
comunità.   

 

 


