
Oggetto: le biomasse a fini energetici come risorsa programmabile nella Provincia di Pavia, 
per ridurre gli impatti sul territorio -  Osservazioni Legambiente Provincia di Pavia.

Al  fine  di  intraprendere  un’attività  di  monitoraggio  sul  territorio  provinciale,  in  aggiunta  alle 
attività già istituzionalmente svolte dall’Amministrazione Provinciale di Pavia e dall’ARPA, e in 
seguito  all’approvazione  della  DGR  n.  3298  del  18/04/2012 “Linee  Guida  regionali  per 
l’autorizzazione  degli  impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica  da  Fonti  Energetiche 
Rinnovabili  (FER)  mediante  recepimento  della  normativa  nazionale  in  materia”,  Legambiente 
Provincia di Pavia evidenzia alcune criticità nella programmazione della gestione delle biomasse a 
fini  energetici.   Gli  aspetti  legati  al  controllo  di  tale  materia  sono  imputabili  ad  una  serie  di 
mancanze programmatiche. Per poter programmare è necessario avere una conoscenza dei dati di 
base e dello stato di fatto in materia.
Proponiamo quindi:
 che sia fornito un elenco ed un quadro informativo provinciale degli impianti a biomasse secche 

e umide, suddivisi per tipologia di processo e per fonti di alimentazione;
 di  fornire  maggiore  trasparenza  e  informazione  sulla  disponibilità  di  terreni  idonei  alla 

coltivazione di prodotti agricoli a fini energetici, senza nulla togliere alle aree già destinate alla 
produzione di alimenti per il fabbisogno umano o animale. Un inventario di questo tipo si può 
ottenere mediante software di cartografia digitale WebGis;

 di stabilire dei criteri sull’idoneità di aree comunali dove poter costruire gli impianti a biomasse 
(es. in prossimità di aree industriali piuttosto che aree urbane o agricole);

 l’aggiornamento di dati relativi alle emissioni (elemento ambientalmente critico), in particolare 
per impianti adiacenti a zone urbanizzate;

 Legambiente  avanza  inoltre  una  proposta  riguardante  la  pianificazione  della  viabilità 
preferenziale per i mezzi di trasporto delle biomasse diretti agli impianti a FER. Anche in questo 
caso si avanza come proposta l’utilizzo di software WebGis, come strumento di supporto;

 valutare  attentamente  la  disponibilità  di  materiale  per  il  funzionamento  degli  impianti  a 
biomasse nell’arco di tutto l’anno ed in particolare nei mesi invernali. In tale periodo dell’anno 
dovranno essere utilizzati prodotti di stoccaggio (sovrapproduzione estiva) o provenienti da altre 
fonti di approvvigionamento e questo può causare problemi;

in conclusione proponiamo lo sviluppo della metodologia LCA, norma volontaria standardizzata 
secondo le  norme UNI EN ISO 14040 e 14044, per la valutazione della  filiera  agro-energetica 
destinata ad impianti  a biomasse nella Provincia di Pavia. La suddetta  metodologia consente di 
adeguarsi ai criteri di sostenibilità ambientale ed è già efficacemente utilizzata, ad esempio dalla 
Regione Lombardia e da altre Istituzioni, per programmare interventi in altri settori (es: nelle VAS e 
per  la  Proposta  di  Nuovo  Piano  Regionale  sui  Rifiuti).  Tale  strumento  permette  di  calcolare 
l’impatto  sui  singoli  comparti  ambientali  (suolo,  acqua  e  aria…)  e  fornire  un  inventario  sulle 
possibili  criticità  delle  filiere.  I  calcoli  vengono  eseguiti  mediante  programmi  modulari  che 
consentono di creare bilanci del ciclo di vita di prodotti e servizi e di analizzare ed interpretare i  
risultati secondo i metodi di valutazione tecnici, economici e di impatto ambientale scelti, arrivando 
a  delle  conclusioni  utili  per  effettuare  le  scelte  programmatiche.  Si  propone  un’applicazione 
semplificata di questo programma, limitando l’analisi per singolo impatto ambientale in modo da 
renderla di facile comunicazione e comprensione da parte del pubblico.


