
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentazione 

 

 

Perchè nasce questo incontro? 
 

Questo incontro nasce da una forte volontà di non rimanere indifferenti e creare consapevolezza di 

fronte a ciò che accade intorno a noi, interrogandoci sulle conseguenze delle nostre scelte. 

 

Quali sono i fatti? 
 

In località Sa Stoia, nella zona industriale, ma proprio alle porte della città, è in progetto la 

costruzione di una centrale cogenerativa alimentata a Biomasse solide per la produzione di 6 MW di 

cui 1 elettrico e 5 termici. Il calore dovrebbe servire per produrre pannelli in legno e sughero per la 

bioedilizia. E’ previsto che si brucino 2,3 tonnellate di legname all’ora. 

La centrale ha avuto una Autorizzazione Unica dalle Autorità competenti per 0,999 MW elettrici e 

non è stata sottoposta alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che prevede la 

consultazione della popolazione. 

 

Perchè è nato il Comitato? 

 
Non essendoci stata alcuna consultazione della città e del suo territorio, alcuni gruppi e associazioni 

che lavorano da molti anni per creare un’altra cultura delle relazioni con l’ambiente e un’altra 

economia, delle filiere agricole e pastorali, del turismo, delle piccole aziende di trasformazione, 

hanno sentito la necessità di non vanificare il lavoro svolto per assicurare un futuro durevole che 

possa promuovere lavoro in armonia con la salvaguardia dei beni primari come aria, terra, acqua, 

cibo, boschi. 

Alla fine di giugno  è stato così costituito il Comitato BioSalute per capire le problematiche e le 

criticità relative a questo modello di sviluppo. 

 

Che cosa abbiamo fatto? 
 

Abbiamo richiesto un impegno del Sindaco  di vigilanza preventiva e di garanzia quale massima 

autorità sanitaria e con lui abbiamo avuto due incontri di confronto e consultazione, il secondo 



anche in presenza dell’Ing. Adriano Bortolazzo della Società finanziaria Imal e del Rappresentante 

della Cooperativa Sociale S. Lorenzo Gian Marco Eltrudis, consigliere comunale. 

In tale contesto abbiamo confermato la nostra volontà di promozione di un incontro pubblico di 

informazione e confronto alla presenza di tutti gli attori coinvolti nel Progetto. Non avendo 

concordato una data comune a breve termine per un incontro pubblico, abbiamo mantenuto gli 

impegni presi con i relatori qui presenti. 

 

Che cosa ci stiamo chiedendo? 
 

1) Perchè vogliamo produrre energia? E’ necessario? 

2) La  biomassa è una fonte di energia rinnovabile e pulita? 

3) La combustione delle biomasse può contribuire a mantenere la qualità dell’aria ambientale, 

o a migliorarla, come richiede la normativa europea? 

4) La combustione delle biomasse può ridurre le emissioni di gas serra e migliorare il clima? 

5) Perchè le autorizzazioni realtive a centrali a Biomasse non sono tutte sottoposte a VIA 

(valutazione di impatto ambientale)? 

6) Porterà dei vantaggi all’area agricola circostante, che produce cibo per il territorio? 

7) Quali potrebbero essere le ricadute sulla salute umana e sulla filiera agroalimentare? 

8) Quali potrebbero essere le ricadute sullo sviluppo turistico? 

9) E’ possibile creare lavoro anche nella bioedilizia realizzando prodotti naturali con basso 

imput energetico? 

10) Quali normative e quali incentivi sono previsti per le centrali a biomasse? 

11) L’utilizzo del bosco e la ripresa della forma di governo a ceduo che incidenza può avere 

sull’ecosistema e sulla conservazione idrogeologica? 

12) Cosa sta avvenendo negli altri territori a noi vicini? 

 

 

 

 

 


