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Verdello: stop centrali ao...
La società ritira il orogetto
Marcia indietro sui tre impianti: «~on ci sono più le condiziorii»
Esulta il Comitato che si opponeva. Il sindaco: ma non è merito loro
u-&o.llo
PA1RI( POZZI

A Verdello non saranno più installate tre centrali a oliovegetale.CantaquindivittoriailComitato civico di Verdello che contro
i tre impianti, spalleggiato dalla
lista di minoranza «Verdello di
tutti»,avevadatoilviaaunaaccesa battaglia.
È notizia deigiorni scorsi che
le tre società di Bergamo (con la
stessa sede lègale) titolari dell'operazione hanno inviato all'Ufficio tecnièo comunale una
lettera in cui comunicano che
rinunciano all'installazione delle
trecentrali(da990Kwattl'una).
Il motivo? Il progetto non è più
sostenibile ossia per il privato
aonci sono più le condizioni economiche favorevoli per attuarlo.
Nella lettera non ci sono dettagli:
è facile, però, desumere che negli
ultimi anni il margine fra il costo
dell'olio vegetale e i ricavi che si
ottengono vendendo l'elettricità
~rpdo~eincas_s~d?ilr.elativo

cp;!,CentlVQ stat~'e,Sl Sia QlmGlto~

assottigliato.
Quindi tutto rimane come è
ora e dalla zona produttiva del
paese sulla ex statale 42, dove era
previsto che avrebbero funzionato i tre impianti, non spunteranno più i tre camini dai quali sarebbero dovuti uscire i fumi prodotti attraverso la combustione
dell'olio di colza Proprio le emissioni in atmosfera e il.conseguente peggioramento, a suo dire, della qualità dell'aria di Verdello,
sono state il motivo per cui il Comitato civico di Verdello aveva
iniziato la sua battaglia: «Le
emissioni delle tre centrali - sosteneva a febbraio il presidente
·del comitato Gianluca Be Bellis
- quasi raddoppieranno l'inquinamento annuo dell'aria del paese portandolo dalle attuali 12
tonnellate di polveri sottili a a 22
tonnellate». Questi numeri, però,
erano stati smentiti dall'amministrazione comunale. Ora, co-

Le tre centrali a oli vegetali erano previste nella zona produttiva sull'ex statale 42
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visto che il progetto è saltato.

menteunavicendaapertasi con toni
rnoltoaccesi.Ciòcheanoipiùimporta
èavercontribuitoasalvaguardare il
nostro ambiente». PA.PO.

Autorizzò la Provincia
Progetto che era stato autorizzatonelmaggiodel2011dallaProvinciaenondal Comuneèhenon
ha competenza in materia. Critiche sull'amministrazione comunale erano comunque piovute
per non essersi opposta al progetto: «Il privato- ci tiene ancora
oggi a ribadire il sindaco della
LegaNordLucianoAlbani- aveva tutto il diritto di procedere e,
opponendoci, avremmo rischiato un ricorso giudiziario che ci
avrebbe visto soccombere con
conseguente risarcimento dei
danni». Albani non sembra comunque dispiaciuto che le tre
centraliaolivegetalinonverranno più installate aVerdello: «Non
èl.m progetto del Comune e quindi non mi dispiace come non mi
fa piacere. Il privato ha deciso di
ritirarlo? Bene, amici come pri-
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L.adecisionedelprivatoèstataacmtta
positivamentedalla lista di minoranza«Verdelloditutti»:«Letrecentrali
-dice il capogruppo Livia Mossalinonavrebberoportanoalcunvantaggioeconomicoeoccupazionaleal paese, masoloun peggioramento della
qualitàdell'aria».llfattopoi che il privatoritenga ilpt;agettononpiùsostenibile,perlamihoranzaèunadimostrazione che «l'iniziativa era di carattereesclusivamentespeculativo.
Sichiudedefinitivamenteepositiva~

m~Ritengocomunque che non
debb~-cantare-vittoriané-il Co-

mitato. civico né la minoranza:
non è infatti certo merito loro se
i tre impianti non verranno più
installate a Verdello». La frecciata del primo cittadino dimostra
come fra l'amministrazione e il
comitato, giudicato da Albani
«politico e non certo civico», non
corra buon sangue.
Il suo presidente De Bellis un
po' di merito invece se lo prende:
«È vero -spiega - ha giocato a
nostro favore l'aumento del costo
dell'olio di colza e il calo delrincentivo statale per l'energia prodotta Un po' di merito per lanostraattivitàdicontrasto,comunque, ce lo prendiamo. Ora speriamo che i capannoni in cui dovevano essere installate gli impianti vengano utilizzati daattivitàin
grado di dare lavoro al territorio.
Le tre centralinon sareb~ro stateutilinemmenodaquestopunto di vista». •
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