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Tante le domande, poche le risposte da parte delle istituzioni. A nulla è servita la sospensiva di luglio e la
sentenza del TAR di Brescia. Il comitato f9 torna a farsi sentire per chiedere spiegazioni.
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Prosegue la querelle di Cavernago contro la centrale a
olio di via Volta. L’attesa sentenza del TAR di Brescia
che ha confermato l'adozione della zonizzazione acustica
da parte del Comune di Cavernago, imponendo la classe
II col limite notturno a 40dB, non ha sortito gli effetti
sperati. Infatti alle 20 di lunedì 25 novembre il camino
della centrale si è riattivato con tanto di fumata nera e
emissioni acustiche superiori al limite stabilito dal TAR,
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rilevate anche in tarda serata. Di fatto nulla è cambiato.
I cittadini preoccupati, la centrale SDL Energia dista solo 10 metri dalle case, hanno
prontamente segnalato quanto stava accadendo al comitato f9 che dal 2011 si impegna per la
tutela dei cittadini di Cavernago contro le centrali a biomasse. Il comitato ha prontamente
comunicato l’accaduto alla Provincia e al Comune di Cavernago. Tutti credevano che la
sospensiva di luglio avrebbe risolto il problema bloccando l’attività della centrale, ma così non
è stato.
La maggiore preoccupazione deriva poi dal fatto che i cittadini non hanno modo di rivolgersi
direttamente alla Provincia o all’ARPA, l’unica possibilità è quella di affidarsi alle istituzioni
che faranno da tramite ma che, per ora non hanno risposto. “La cosa strana- affermano i
rappresentanti del comitato f9- è che la Provincia ci ha più volte confermato che i fumi
derivanti dallo smaltimento dell’olio vegetale grezzo, l’unico che ha ottenuto l’autorizzazione
allo smaltimento, non provoca fumi grigi, ma bianchi o trasparenti. Le foto scattate dai
cittadini dimostrano invece il contrario, i fumi emessi sono grigi e visibili. A questo punto è
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necessario che chi ha il compito di certificare che effettivamente nella centrale si stia
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bruciando olio vegetale grezzo, quindi la provincia e l’ARPA, non si accontentino delle
autocertificazioni fornite da SDL Energia”. Altro problema che sia aggiunge è che,
attualmente, l’olio vegetale grezzo costa molto, impedendo alle centrali di ottenere la

Cavernago, mille firme raccolte
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redditività sperata. La tendenza è quella di chiedere modifiche sui materiali autorizzati allo
smaltimento per ricomprendervi anche i grassi animali. “Per ora questo non è un problema di
Bergamo- continua il comitato f9- perché la provincia non ha intenzione di estendere
Comitati antibiomasse, a
Cavernago la sede del
coordinamento

l’autorizzazione anche a materiali animali, però è indicativo del fatto che oltre a essere
inquinanti le centrali a biomasse sono anche poco redditizie.”
Giorgia Latini
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