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23.04.2016 Castiglione delle Stiviere
UN TERRITORIO DA TUTELARE:
I NO ALLA CENTRALE A BIOGAS DI CAMPAGNOLI
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Castiglione d/S
1,4 Km
Desenzano d/G
1,9 Km
Solferino
4,2 Km
Montichiari
4,5 Km
Calcinato
4,9 Km
Pozzolengo
5,4 Km
Cavriana
6,7 Km
Medole
6,9 Km
Carpenedolo
6,9 Km
Padenghe s/G
7,3 Km
Sirmione
7,8 Km
Bedizzole
8,1 Km

LA LOCALITA’ CAMPAGNOLI

LA LOCALITA’ CAMPAGNOLI

LA LOCALITA’ CAMPAGNOLI

ELEMENTI DI
STRESSOR PRESENTI
3 KM dalla VALLI Spa
2
5

2
1
2

1

1

Siti contaminati
Cave
Depuratore
Discarica cessata
Discarica in post gestione
Grandi Strutture di Vendita
Impianto trattamento rifiuti
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LONATO D./G.
500 m
1 Km
1.5 Km
2 Km
3 Km

CASTIGLIONE D./STIV.
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DESENZANO D./G.

3 Km
2 Km
1.5 Km
1 Km
500 m

LONATO D./G.

LA LOCALITA’ CAMPAGNOLI

AREE NON IDONEE
(D.M. del 10.09.2010)

- SITI del PATRIMONIO MONDIALE dell’UNESCO
- AREE e BENI di NOTEVOLE INTERESSE CULTURALE
- ZONE SITUATE in PROSSIMITA’ di PARCHI ARCHEOLOGICI
- AREE NATURALI PROTETTE
- ZONE UMIDE
- AREE INCLUSE nella RETE NATURA 2000

- AREE AGRICOLE di PRODUZIONI DI QUALITA’: biologiche,
DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, e produzioni tradizionali

PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI: individuazione delle aree non
idonee alla localizzazione di impianti

PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI:
individuazione delle aree non
idonee alla localizzazione di impianti

CRITICITA’:
-EMISSIONI: INQUINANTI, ODORIGENE
-DISPERSIONE CALORE IN ATMOSFERA
-SICUREZZA FALDA ACQUIFERA
-RISCHIO DEPOSITO BIOGAS
-GESTIONE E SMALTIMENTO DIGESTATO

BioGAS = METANO?

NO!
Per definizione il BioGAS è una miscela di GAS contenete METANO in percentuale dal
30% al 60%
Inoltre in base al processo di produzione la miscela di BioGAS può contenere diversi
inquinanti che saranno presenti nei gas di scarico dei cogenratori
Raffinando il BioGAS si può ottenere il BioMETANO
DECRETO 05.12.2013 - Modalità di incentivazione del BioMETANO
Art.8 punto 9. Fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualita'
del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del
biometano nelle reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE, al fine di
garantire la salute delle popolazioni e l'ottimale funzionamento degli autoveicoli a metano a causa
della presenza nel biometano di componenti dannosi quali il monossido di carbonio e i silossani,
le immissioni di biometano nelle reti del gas naturale sono consentite al solo biometano ottenuto
da biogas derivante da digestione anaerobica di prodotti biologici e sottoprodotti. Sono escluse le
immissioni nella rete del gas naturale, come definita all'art. 1, comma 3, del biometano derivante
da biogas prodotto per via termochimica, quali i processi di gassificazione di biomasse, da gas di
discarica e da gas residuati dai processi di depurazione, da fanghi, da rifiuti urbani e non urbani
indifferenziati e dalla frazione organica ottenuta dal trattamento di rifiuti urbani e non urbani
indifferenziati. Resta ferma la possibilita' che i gestori delle reti di trasporto e di distribuzione di gas
naturale di imporre, in conformita' con la normativa vigente, condizioni per il monitoraggio delle
immissioni di biometano nelle stesse reti a tutela della salute degli utenti e della sicurezza delle reti.

RIEPILOGO ITER AUTORIZZATIVO
1997 – Valli Spa inizia attività di trattamento fanghi da depurazione (compostaggio)
2010 – Valli Spa ottiene dalla Regione parere favorevole sulla Valutazione Impatto Ambientale per
ampliamento capacità impianto (211.000 ton/anno)
27.06.2012 – Nasce il Comitato Campagnoli
15.04.2013 – Provincia di Brescia settore ecologia autorizza l’ampliamento (determina n.1335)
28.06.2013 – Valli Spa deposita richiesta variante sull’autorizzazione da poco ottenuta
08.2013 – Comitato deposita ricorso speciale al Capo dello Stato per l’annullamento della determina
n.1335. Attualmente il ricorso è rientrato al TAR ed è in attesa di discussione

03.09.2013 – Inizio iter autorizzativo Biogassificatore in provincia
02.2014 – Consegnata alla Provincia petizione contrarietà con allegate 9.000 firme
06.02.2014 – 2° conferenza servizi per VIA, preavviso di rigetto per carenza documentale, ditta ottiene 6
mesi per integrare
02.2014 – Le amministrazioni di Lonato d/G, Castiglione d/S, Desenzano d/G, Bedizzole, Calcinato,
Padenghe, esprimono parete negativo al progetto

RIEPILOGO ITER AUTORIZZATIVO
14.02.2014 – Il Comitato più altri 11 soggetti residenti in zona vengono citati in giudizio davanti al tribunale
ordinario per danni di immagine causati per la cifra di 15.000.000 di euro

26.11.2014 – 3° conferenza dei servizi per VIA, dal verbale emergono ancora incertezze sul progetto,
comuni confermano parere negativo
16.01.2015 – Valli Spa deposita integrazioni spontanee
31.01.2015 – Manifestazione di protesta contro il progetto , 700 persone a Castel Venzago
19.02.2015 – 4° conferenza dei servizi, convocata solo 4 giorni prima, Arpa e Comuni disertano la
conferenza considerato il poco preavviso che non ha dato loro il tempo di studiare la documentazione.
23.02.2015 – Provincia autorizza Valutazione Impatto Ambientale
24.02.2015 – 1° conferenza servizi per AIA, comune di Lonato non invitato per errore
02.03.2015 – 2° conferenza servizi per AIA , convocata per rimediare alla non convocazione del amm. di
Lonato
27.03.2015 – Provincia determina Autorizzazione Integrata Ambientale

RIEPILOGO ITER del PROCESSO AMMINISTRATIVO
04.05.2015 – I Comuni di Lonato d/G, Desenzano d/G e Castiglione d/S depositano ricorso a TAR di Brescia
contro le determinazioni di VIA e AIA con richiesta di sospensiva (n.1016/2015 Reg. Ric.)
Anche il Comitato promosso ricorso al TAR confermando tutte le contestazioni avanzate dai Comuni
Sono state contestate:
•
•
•
•
•
•
•
•

Violazione delle norme in materia di conferenza dei servizi
Valutazione di impatto ambientale
Emissioni in atmosfera
Qualità dell’aria ambiente e cogenerazione
Assenza di un piano di approvvigionamento della biomasse e utilizzo del digestato
Manifesta incoerenza del progetto con il PGT del Comune di Lonato e con il piano provinciale dei rifiuti
Violazione del testo unico sulle leggi sanitarie
Violazione delle linee guida regionali in materia di impatto odorigeno

09.06.2015 – Il TAR Brescia con ordinanza chiede alla provincia di redigere entro il 15.07.2015 relazione
esplicativa sui temi: reale vincolo operativo per la quantità di biogas producibile, dispersione termica
impianto, verifica del limite di ossi di azoto è ulteriormente migliorabile, chiarire limiti importi
relativamente agli altri inquinanti
29.07.2015 - Il TAR Brescia con ordinanza N.1430/2015 REG.PROV.CAU. ordina alla provincia di rivedere i
limiti di emissioni di verse dagli ossidi di azoto, concedendo 120 giorni di tempo.

RIEPILOGO ITER del PROCESSO AMMINISTRATIVO
25.09.2015 – I Comuni di Lonato d/G, Desenzano d/G e Castiglione d/S depositano appello cautelare al
CdS. (8135/2015 REG.RIC.)
27.10.2015 – Il CdS con ordinanza N.04857/2015 REG.PROV.CAU. ordina alla provincia di rivedere la
procedura di VIA, rispondendo alle contestazioni mosse dai comuni durante il ricorso al TAR, concedendo
45 gironi di tempo per farlo.
10.11.2015 – La Provincia convoca la prima di tre conferenze dei servizi (25.11 e 04.12) per tentare di
rispondere a quanto richiesto dall’ordinanza del Consiglio di Stato. Il Comitato presente come uditore.
L’ente dichiara di non avere il tempo per eseguire un riesame della VIA, è chiara l’intenzione di non voler
rivedere il parere positivo.
23.12.2015 – Con gli atti dirigenziali nr. 8877 e nr. 8878 la Provincia conferma il parere positivo di VIA e AIA
all’impianto a biogas.
27.10.2015 –I Comuni di Lonato d/G, Desenzano d/G e Castiglione d/S depositano ricorso per motivi
aggiunti al TAR di Brescia contro le determinazioni di VIA e AIA. Questo passaggio consente di procedere
nel giudizio presso il tribunale amministrativo. Va ricordato che ancora si deve discutere del “merito”, ad
oggi si è conlusa la fare “cautelare”. Il Comitato deposita atto di intervento a sostegno dei comuni.
Il prossimo appuntamento è per questa estate, quando si terrà l’udienza di merito al TAR di Brescia. Vi
terremo come sempre aggiornati.

GRAZIE per l’ATTENZIONE!!!

