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1.0 INTRODUZIONE 

Finalmente è stata convocata una Commissione Ecologia che si pone l’obiettivo 

di analizzare le problematiche ambientali presenti sul territorio del Comune di 

Cavernago senza spirito polemico riteniamo che questa convocazione sia 

“tardiva” e dal sapore prettamente “pre-elettorale”. 

La convocazione, infatti, giunge dopo un nostro recente volantino ove ci siamo 

presi l’impegno di costituire e far funzionare veramente la commissione 

ecologia per l’analisi delle problematiche ambientali e l’individuazione delle 

possibili soluzioni e mitigazioni ambientali! 

Non solo! La convocazione giunge a 4 (quattro) mesi dalle elezioni in un 

periodo che definire pre-elettorale è un complimento!   

Sono anni che come gruppo sollecitiamo la convocazione della commissione ed 

in più di una occasione il nostro capogruppo “Giuseppe Togni” si è messo a 

disposizione, unitamente ai membri del gruppo, per dare una mano ad 

affrontare le problematiche che nel corso di questi anni sono state poste 

all’attenzione dell’Amministrazione! 

Nonostante la disponibilità mostrata e le richieste più volte avanzate la 

commissione è stata convocata solo un paio di volte in cinque anni e mai per 

l’analisi delle vere problematiche ambientali del Comune. 

In particolare la commissione ecologia non è mai stata convocata per valutare i 

progetti e le possibili azioni in sede di conferenza dei servizi relativi alle 

seguenti iniziative: 

- centrale di Via Volta; 

- centrali a Biomasse di Malpaga; 

- centrale a Biogas presso la Discarica in località cava “Biancinella”; 

Non solo! La commissione non è mai stata convocata per valutare iniziative 

serie e concrete relativamente alle seguenti problematiche: 
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- spandimento liquami nei campi; 

- rotte aeroportuali, voli notturni e possibili richieste di mitigazioni 

ambientali; 

- piano cave – osservazioni e azioni pratiche; 

- discarica loc. Biancinella – attuazione di un programma di post chiusura e 

recupero ambientale; 

- introduzione della raccolta differenziata del rifiuto umido per consentire 

un risparmio sulla Tares; 

In sostanza in questi anni abbiamo vissuto un vuoto assoluto sotto il profilo 

ambientale e questa convocazione giunge anche tecnicamente in ritardo. 

L’analisi della situazione ambientale andava fatta prima dell’approvazione del 

PGT (Piano di Governo del Territorio). 

Il PGT, infatti, prevede tra gli altri allegati la Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) che si prefigge l’obiettivo di analizzare le problematiche ambientali e 

indicare le possibili soluzioni/mitigazioni ambientali. 

La VAS è stata, infatti, redatta da tecnici esterni che non conoscono il territorio 

e, come già osservato in sede di approvazione del PGT, presentava inesattezze 

e lacune. 

E’ pacifico che un documento elaborato dalla commissione ecologia, con il 

supporto tecnico, non avrebbe presentato inesattezze e sarebbe stato un 

valido documento da allegare al PGT con il supporto di tutti maggioranza e 

minoranza! 

In sostanza questa convocazione giunge in ritardo di cinque anni ma, come 

spesso si dice, meglio tardi che mai! 

Il nostro Gruppo intende quindi raccogliere la sfida che è stata lanciata con la 

convocazione e con un lavoro sistematico intende analizzare alcune grosse 

problematiche ambientali presenti sul nostro territorio, proponendo possibili 
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soluzioni ma, soprattutto, ribadendo la necessità che sia costituita una 

commissione Ambiente ed Ecologia, ovviamente dopo le elezioni del Maggio 

2014, per svolgere un lavoro di analisi ed approfondimento, con il supporto di 

tecnici ambientali specializzati, al fine di individuare le giuste soluzioni per 

tutelare la salute da un lato e consentire l’esercizio dell’attività di impresa 

dall’altro! 

Il lavoro proseguirà con l’analisi delle singole problematiche ambientali ed in 

particolare: 

2.0 CENTRALI A BIOMASSE A CAVERNAGO 

2.1 CENTRALE DI VIA VOLTA 

2.2  CENTRALI DI MALPAGA 

3.0  STRADA STATALE 498 

4.0  VOLI NOTTURNI E NON; 

5.0  DISCARICA LOCALITÀ CAVA BIANCINELLA;  

5.1  IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CATRAME DELLA SOCIETA’ 

PMB Spa;  

6.0  INQUINAMENTO FALDA ACQUIFERA LOCALITÀ CAVA BIANCINELLA 

7.0  ELETTRODOTTO - ALTA TENSIONE; 
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2.0 CENTRALI A BIOMASSE A CAVERNAGO: 

2.1 CENTRALE DI VIA VOLTA 

La situazione più spinosa, vista la posizione a ridosso delle case e la travagliata 

storia del suo iter autorizzativo è certamente la centrale di Via Alessandro 

Volta. 

Fin dal primo momento l’Amministrazione ha sottovalutato il problema, vuoi 

per mancanza di conoscenza, vuoi per mancanza di approfondimento della 

materia e delle norme che regolano le Autorizzazione Uniche Integrate (decreto 

legislativo 18 febbraio 2005, n. 59): diversamente si sarebbe seguito un altro 

modo di partecipare alle Conferenze dei Servizi e il parere negativo sarebbe 

stato espresso basandosi su presupposti e con modalità (non per fax) che lo 

avrebbero fatto tenere in considerazione da parte dei tecnici provinciali. 

Oggi siamo in una situazione in cui si potrebbe recuperare il peso 

dell’Amministrazione attraverso provvedimenti che, se pur con qualche rischio 

giuridico, potrebbero efficacemente creare ostacoli alla continuazione 

dell’attività, in maniera da spingere la SDL Energia srl a considerare 

l’opportunità, se non di cessare l’attività stessa, magari di prendere in seria 

considerazione la possibilità di delocalizzare la centrale, attraverso accordi, a 

nostro avviso ancora possibili, con Provincia e Comune. 

I provvedimenti, cui si faceva cenno, vanno dalle ordinanze di rispetto della 

zonizzazione acustica vigente, a controlli continui sull’olio immesso che, 

ricordiamo, deve essere tracciato (secondo quanto previsto dal Dm 6 luglio 

2012), al rispetto in materia urbanistica del posizionamento delle 

piantumazioni (art 892 CC), al rispetto delle norme antisismiche (Legge 

Regionale 13 marzo 2012), alla richiesta all’ARPA di monitoraggi sulla qualità 

dell’aria (visti i rilievi fatti ante accensione nel gennaio 2012) nel rispetto delle 

norme Europee di divieto del peggioramento della qualità dell’aria in caso di 

inizio di attività industriale (DIRETTIVA 2008/50/CE). 

Stabilire, infine, che l’Amministrazione Comunale di Cavernago non si avvarrà 

né ora né mai dell’utilizzo di acqua calda generata dalla centrale SDL Energia 
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srl e che non consentirà la realizzazione di alcun impianto di natura industriale 

e/o artigianale nella zona denominata F9. 

 

2.2 CENTRALI A BIOMASSE DI MALPAGA:  

Analisi impianto - autorizzazione e inquadramento normativo 

L’impianto sorge all’interno dell’area sottoposta a vincolo paesistico del castello 

di Malpaga, nonché in area definita di valore paesaggistico-ambientale-

ecologico. 
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Fig.1  

Estratto dal PGT del Comune di Cavernago (DdP-06: Individuazione dei 

vincoli vigenti). 
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Fig.2 

Estratto dal PGT del Comune di Cavernago (DdP-10: Ambiti area di  

valore Paesaggistico Ambientale Ecologico). 

 

L’impianto sorge in un’area rurale a fianco della cascina Dorotina, sul confine 

territoriale con il Comune di Ghisalba. 

Tale impianto a biomasse (costituito da 2 centrali: una a biogas e una con la 

combustione di biomasse) è stato realizzato per produrre energia “pulita” da 

fonti rinnovabili mediante la fermentazione del trinciato di mais e la 

combustione di legname (che in teoria dovrebbe essere totalmente materiale di 
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scarto). Esso è costituito da una centrale termica in grado di ottenere energia 

termica dalla fermentazione dei prodotti di coltura (trinciato di mais, o di altre 

colture tagliate ancora a verde), una zona di stoccaggio del materiale, una 

centrale elettrica (attualmente funzionante 24h al giorno) in grado di produrre 

energia elettrica dalla combustione degli scarti di legname. 

L’idea iniziale di progetto prevede che tale impianto, una volta messo a pieno 

regime possa, mediante teleriscaldamento, servire e coprire completamente il 

fabbisogno di energia termica dell’intero borgo di Malpaga. 

Tutt’ora l’impianto, costituito prevalentemente da tubazioni interrate, risulta 

essere in parte già effettuato, ma il borgo non usufruisce ancora di tale fonte di 

riscaldamento, né tantomeno il Comune di Cavernago risulta aver ricevuto 

alcun beneficio da tale attività, sia in termini di fornitura di energia termica sia 

in termini di energia elettrica. 
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Fig.3 

Immagine dell’impianto di biomasse a Malpaga nel contesto  

ambientale attuale. 

Fig.4 

Immagine attuale tratta da Google Earth dell’impianto di biomasse a 

Malpaga. 
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2.3 Autorizzazioni 

La Provincia di Bergamo in data 14-11-2011 con il documento numero 

3053/Reg. Determinazioni, firmato dal Dirigente Dott. Claudio Confalonieri, 

rilascia l’“Autorizzazione ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.387/2003 alla 

costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e 

termica alimentato da fonte rinnovabile (biomasse), potenza termica 

complessiva pari a 3 MW – potenza elettrica lorda pari 406 kW, sito in Comune 

di Cavernago. Società Agricola Malpaga Srl”. 

Con tale documento il Dirigente Dott. Claudio Confalonieri, determina: 

- di autorizzare la Società Agricola Malpaga Srl alla costruzione ed 

all’esercizio di un impianto di produzione di energia termica ed elettrica 

alimentato da fonte rinnovabile sito in Comune di Cavernago, composto 

principalmente da: 

 n° 3 caldaie a olio diatermico alimentate a biomassa e aventi una 

potenza termica complessiva immessa con il combustibile pari a 

3MW; 

 n° 1 turbogeneratore a fluido organico ORC (Organic Rankine 

Cycle) avente una potenza elettrica lorda pari a 406 kW; 

 una rete di teleriscaldamento asservita al Borgo di Malpaga; 

- che la costruzione ed esercizio dell’impianto debbano avvenire nel 

rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell’Allegato Tecnico, 

parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione; 

- ogni modifica alla configurazione dell’impianto o di sue componenti 

oggetto della presente autorizzazione dovranno essere autorizzate dalla 

Provincia di Bergamo su istanza della Società, salvo le eventuali 

modifiche migliorative (avente carattere non sostanziale e che non 

comportino una variazione della potenzialità dell’impianto) che potranno 

essere assentite con nulla osta provinciale; 

- la presente autorizzazione ha durata di 15 anni e la domanda di rinnovo 

dev’essere presentata almeno un anno prima della scadenza; 

- in caso d’inosservanza delle prescrizioni la Provincia procede a seconda 

della gravità dell’infrazione alla diffida, alla sospensione dell’attività 
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autorizzata o revoca dell’autorizzazione; 

- la presente autorizzazione è soggetta a revisione anche nel caso di 

ulteriori prescrizioni derivanti dall’aggiornamento della D.G.R. 19 Ottobre 

2001 n°7/6501 in materia di Piano Regionale Qualità dell’Aria (P.R.Q.A.) 

sulla base delle indicazioni emanate o da emanarsi da parte della 

Regione Lombardia; 

Nell’Allegato Tecnico: 

 in ”CARATTERISTICHE DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO” si specifica 

che “In merito alla realizzazione della rete di teleriscaldamento la società 

in sede di conferenza di servizi del 28-03-2011 ha dichiarato che la 

messa in esercizio dell’impianto a biomassa sarà contestuale  a quello 

della rete di teleriscaldamento”; 

 in “CARATTERISTICHE DELLE BIOMASSE COMBUSTIBILI E RELATIVE 

CONDIZIONI DI UTILIZZO” si specifica che “la biomassa utilizzata come 

combustibile sarà costituita da Miscanto di coltivazione Aziendale per 

circa il 62,19% (1750 t/anno) mentre la restante parte del fabbisogno 

(circa 1064 t/anno) sarà soddisfatta da biomasse (pellets) da reperire sul 

mercato […] la biomassa acquistata avrà le caratteristiche di cui alla 

norma UNI/TS 11263 del Novembre 2007”; 

 in “RIFIUTI” si specifica che “i rifiuti decadenti dall’attività sono: ceneri di 

combustione provenienti dalla caldaia (codice CER 10 01 03 ceneri 

leggere di torba e legno non trattato) e fanghi di risulta dalla torre di 

lavaggio (Scrubber) (codice CER 10 01 19 rifiuti prodotti dalla 

depurazione dei fumi)”. 

 

Sempre la Provincia di Bergamo in data 29-03-2013 con il documento numero 

687/Reg. Determinazioni, firmato dal Dirigente Dott. Claudio Confalonieri, 

rilascia la “Proroga della messa a regime – DD. N. 3053 del 14-11-2011 e 

S.M.I. in riferimento all’autorizzazione del 14-11-2013”. 

In tale Proroga la Provincia di Bergamo, a seguito della nota datata 25-02-

2013 con la quale la Società Agricola Malpaga Srl comunica la data di messa in 

regime dell’impianto a biomasse (10-03-2013) autorizzato con DD 



PROGETTO CAVERNAGO 

13 di 32 

n°3053/2011 e DD n°3013/2012 e a seguito della nota datata 07-03-2013 con 

la quale la Società Agricola Malpaga Srl ha richiesto una proroga di 45 giorni 

per la messa a regime dell’impianto a biomasse in quanto “si è verificato un 

malfunzionamento del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni 

(SME) tale da dover inviare il sistema stesso alla casa madre per le opportune 

verifiche e riparazioni”, determina: 

- la proroga nella messa a regime dell’impianto fissando la nuova scadenza 

al 24-04-2013; 

- la riconferma integrale di quanto disposto dalla DD n°3053 del 14-11-

2011 e dalla DD n° 3013 del 14-11-2013; 

- che il presente documento venga trasmesso in copia semplice a tutti gli 

enti coinvolti e opportunamente elencati all’interno dello stesso 

documento; 

- La società Malpaga ha altresì chiesto ed ottenuto, senza ostacoli da parte 

dell’attuale amministrazione, la possibilità di aumentare le emissioni in 

atmosfera;  

Normative Vigenti in materia di biomasse 

Le principali norme in vigore per la realizzazione e gestione degli impianti di 

produzione di energia (elettrica, termica o in cogenerazione) da biomasse, 

nonché dal biogas e dai bioliquidi sono: 

A livello Europeo 

- Dir. 2001/77/CE - pone gli obiettivi indicativi nazionali compatibili con 

l’obiettivo globale del 12% del consumo interno lordo di energia entro il 2010 

da fonte rinnovabile [abrogato a decorrere dal 1° Gennaio 2012]; 

- Dir. 2004/8/CE – mirata ad accrescere l’efficienza energetica attraverso un 

quadro per la promozione e lo sviluppo della Cogenerazione ad Alto 

Rendimento di calore ed energia; 

- COM (2005) 628, Piano d’azione per la biomassa - definì alcune misure atte a 

promuovere l’impiego della biomassa per il riscaldamento, per la produzione di 

elettricità e per i trasporti, accompagnate da misure trasversali concernenti  

l’approvvigionamento, il finanziamento e la ricerca nel settore della biomassa; 
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COM (2007) 1, Piano d’azione globale nel settore dell’energia – h vengono 

fissati target vincolanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (20% di 

energie rinnovabili sul totale dei consumi negli usi finali di energia dell’UE entro 

il 2020, quota minima del 10% di biocarburanti nel totale dei consumi di 

benzina e gasolio per autotrazione dell’UE entro il 2020); 

- COM (2008) 30, “Due volte 20 per il 2020” - vengono comprese una serie di 

proposte normative strettamente collegate tra loro per rispondere all’invito del 

Consiglio Europeo; 

- Dir. 2009/28/CE - stabilisce un quadro comune per la promozione 

dell’energia da fonti rinnovabili nei tre settori principali: elettrico, 

riscaldamento/raffreddamento e trasporti. 

 

A livello Nazionale 

- 2010, Piano di azione per le energie rinnovabili (PAN) in Italia - tra le diverse 

novità più importanti vi è la maggiore attenzione riposta alle biomasse e al 

settore dei biocarburanti compreso il biometano. In sintesi il Piano punta sulle 

biomasse che, insieme al solare, rappresentano le fonti rinnovabili con i più 

ampi margini di sviluppo al 2020. Si descrivono inoltre le principali linee di 

azione e gli strumenti per la loro attuazione: vengono ad esempio analizzati gli 

strumenti di incentivazione vigenti e quelli da introdurre, nonché le principali 

criticità del settore; 

- D.lgs. 3 Marzo 2011 n°28 - attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 

successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE (sulla promozione 

dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 

interno dell’elettricità) e 2003/30/CE (sulla promozione dell’uso dei 

biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti). 

 

Realizzazione degli impianti - Procedimenti Autorizzativi 

(in attuazione della Dir. 2001/77/CE) 

 D.lgs. 387/2003 art.12, e s.m.i.: D.lgs. 152/2006, L.296/2006, 

L.244/2007, L.99/2009; 
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 L.99/2009 - introduzione di ulteriori misure si semplificazione e 

razionalizzazione (es. le installazioni ed esercizio di unità di 

microcogenerazione [così  come definite dall’art. 12, comma 1, lettera e 

del D.lgs. 8 Febbraio 2007 n°20], sono assoggettate alla sola 

comunicazione ai sensi del D.P.R. 380/2001); 

 DM 10 Settembre 2010, Linee Guida Nazionali – la mancanza di 

indicazioni nazionali ha fatto sì che dal 2003 al 2010, le Regioni ed in 

alcuni casi le Provincie, abbiano disciplinato autonomamente tali 

procedimenti producendo così una varietà di norme con disposizioni 

anche molte diverse le une dalle altre; 

 Ordinanza del TAR Piemonte (la n° 777/2008) ha stabilito che 

l’autorizzazione per la rete di teleriscaldamento si concessa dal Comune 

in virtù di una semplice richiesta di occupazione di sottosuolo pubblico, 

atto che può comportare, nell’autonomia dei singoli comuni, il 

pagamento di una tassa e, in alcuni casi, di un canone annuale; 

 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., Testo Unico Ambientale - è il testo 

fondamentale per la normativa ambientale nel nostro paese e, dunque, 

anche per gli effetti ambientali connessi alla costruzione di nuovi impianti 

energetici; 

 D.lgs. 128/10 - prescrive le modalità autorizzative alle emissioni in 

atmosfera (art.269) di tutti gli impianti che producono emissioni, tra cui 

gli impianti a biomasse, fatta eccezione per gli impianti a combustione 

dei rifiuti, regolati a parte dal D.lgs. 133/2005. L’autorizzazione dura 15 

anni e stabilisce come devono essere gestite le emissioni 

(convogliamento, contenimento, metodi di campionamento e di analisi 

ecc.); 

 Legge Comunitaria 96/10 art.18 - stabilisce che la pollina (deiezioni da 

allevamenti avicoli) sottoposta esclusivamente a trattamento di tipo 

meccanico/fisico, compresa l’essiccazione, se destinata alla combustione 

nel medesimo ciclo produttivo, è da considerare un sottoprodotto 

soggetto alla disciplina delle biomasse combustibili di cui alla sezione 4 

della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 
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Aprile 2006 n°152, imponendo però che tale utilizzo deve essere 

autorizzato dagli enti competenti per il territorio; 

 L. 481/1995 (art.2, comma 12), D.lgs. 79/1999 (art.9), D.lgs. 20/2007 

(art.6-Cogenerazione ad Alto Rendimento) - iter della connessione alla 

rete elettrica; 

 D.P.R. 37/1998 e D.P.R. 151/2011 - normativa in tema di prevenzione 

degli incendi; 

 D.lgs. 81/2008 - normativa in tema di sicurezza sul lavoro; 

 Decreto Ministro Interno 24/11/1984 - per la distribuzione e il deposito di 

biogas. 

 

2.4 Impatto Ambientale 

Questa tipologia d’impianto/centrale non può assolutamente essere 

considerata ad impatto zero sull’ambiente. L’utilizzo di fonti rinnovabili quali 

trinciato di mais, scarti di legna, come materia prima, utile alla generazione di 

energia termica e/o elettrica, non può giustificare un annullamento dell’impatto 

ambientale, né tantomeno una diminuzione dello stesso rispetto alle 

tradizionali metodologie di generazione del calore. 

Le conseguenze non sono assolutamente da sottovalutare, poiché un’attività 

come quella in oggetto va letteralmente a stravolgere gli equilibri naturali 

propri del nostro territorio. 

Analizzando bene gli aspetti e il funzionamento di una tale attività, ci si 

accorge immediatamente che l’inquinamento del territorio e il conseguente 

peggioramento della qualità della vita nel Comune di Cavernago la fanno da 

padrona. 

Il dannoso impatto ambientale che queste centrali a biomasse hanno sul 

territorio, si manifesta in molteplici sfaccettature: 

- polveri sottili dovute ai fumi di combustione rilasciati in atmosfera 

(combustione degli scarti di legna proveniente dagli scarti dei processi 

produttivi): in che modo vanno ad inquinare l’aria del nostro territorio? È 

garantito il continuo monitoraggio delle emissioni? È garantita la 

periodica sostituzione dei filtri installati nei camini? ecc.; 
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- l’aumento del traffico veicolare dei mezzi di lavorazione dei terreni (a 

differenza di prima ora si arriva ad avere anche due raccolti l’anno, 

quindi come minimo si ha un raddoppio delle attività di coltura e quindi di 

traffico su strada) e il conseguente aumento del rilascio delle emissioni di 

CO2 in aria; 

- impoverimento/danneggiamento dei terreni: si è mai fatto un 

monitoraggio delle proprietà fisico-chimiche dei terreni? Cos’è che entra 

ed esce dal terreno?; 

- concimazione incontrollata: può portare ad un inquinamento 

incontrollato?; 

- inquinamento acustico dovuto all’aumento del traffico veicolare dei mezzi 

per la lavorazione dei terreni (rombo incessante delle pompe (davanti 

alla “Fabbrica”) e dei trattori che restano in sosta a motore acceso per 

l’irrigazione dei campi). 

 

L’interesse da parte dei proprietari di tali centrali a biomasse, nell’ottenere il 

massimo rendimento dalla terra in termini di materiale verde trinciato, ha 

portato ad avere un aumento sproporzionato delle attività che riguardano le 

lavorazioni per la coltivazione di tali appezzamenti. Un aumento del traffico dei 

mezzi agricoli si traduce in un conseguente aumento delle emissioni di CO2 

nell’aria. 

 

Tra gli effetti negativi immediati che si riscontrano sul territorio si cita un 

considerevole aumento dell’inquinamento acustico. Specialmente nel periodo 

estivo i residenti che si trovano nelle zone limitrofi a tali centrali, sono costretti 

a subire il rombo incessante dei trattori e dei motori che pompano l’acqua nei 

campi non solo nelle ore centrali della giornata. Tale rumore e attività si 

protrae anche fine a tarda ora (23.00/24.00). 

 

Il traffico veicolare dei mezzi agricoli, che può a tutti gli effetti essere 

annoverato come traffico di tipo pesante, comporta oltre all’aumento 

dell’inquinamento dell’aria anche un aumento dello sporco sulle strade. È stato 
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infatti riscontrato che i mezzi agricoli all’uscita dei campi di coltura impegnino 

le strade cittadine con i pneumatici ancora sporchi di terra. Questo porta ad 

avere le strade percorse dai trattori completamente ricoperte da terra e, nelle 

calde giornate estive, il conseguente sollevamento della polvere. 

Nonostante lo stesso Codice della Strada obblighi i conducenti dei veicoli a 

garantire l’impegno delle strade con pneumatici puliti, non è stato preso alcun 

provvedimento da parte del Comune per ovviare a questo problema! 

 

È da registrarsi inoltre che nei mesi più caldi, quando le piogge scarseggiano, 

l’attività di raccolta stessa nei campi comporta il sollevamento di grandi 

quantità di polvere, il Comune Cavernago dovrebbe imporre a tutela delle 

persone che in questi posti vivono, che tutte le attività di lavorazione dei campi 

svolte con terreno asciutto, tengano conto di queste problematiche. Un 

possibile accorgimento che riesca a prevenire tali disagi potrebbe essere quello 

di precedere qualsiasi attività di coltura con una fase d’irrigazione. 

 

Non solo! Se ci rifacciamo ai più recenti studi scientifici in materia, dovremmo 

preoccuparci per la salute dei nostri concittadini, dato che è sempre più spesso 

evidenziato che il contenuto di sostanze nocive nei reflui della combustione (in 

particolare NOx e particolati) agiscono quali vettori di malattie 

oncologicamente classificate. 

In particolare la recente autorizzazione all’uso della pollina, che ha visto una 

posizione poco convincente dell’attuale Amministrazione (speriamo anche qui, 

per mancanza di informazione) apre le porte a ulteriori pericoli in materia di 

salute pubblica, da un lato perché aumenta, sulle nostre strade, il numero dei 

camion che conferiscono il materiale con il conseguente aumento 

dell’inquinante CO2, dall’altro per l’aumento degli odori e dei residui di diossina 

che la combustione di tale rifiuto comporta. 

Anche qui l’Amministrazione potrebbe porre rimedio alla situazione critica con 

azioni volte a controllare la corretta gestione dei materiali conferiti al 

digestore, ricordando che la legge consente l’utilizzo di materiali di proprietà 
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dell’azienda agricola (almeno 51%) e per quello che arriva da fuori non deve 

provenire da un territorio lontano più di 30 Km. 

Altri controlli si dovrebbero operare sulla corretta gestione dei reflui e sul 

conseguente metodo di spargimento. 

Infine ci permettiamo di suggerire una richiesta di rapporto periodico, da parte 

di un ente terzo, che certifichi la corretta gestione delle centrali a 360° in 

modo che nulla possa causare rischio per la popolazione di Cavernago. 

 

2.5 CONCLUSIONE 

PROGETTO CAVERNAGO chiede, vista la complessità della materia, che la 

Commissione Ecologia convochi mediante audizione tutti i soggetti che in 

questi anni si sono specializzati nella valutazione delle criticità di questi 

impianti, rediga un documento che valuti le criticità e le possibili mitigazioni 

ambientali ed, infine, presenti con un pubblico convegno il documento 

elaborato per conseguire due risultati – tutelare la salute dei cittadini (obiettivo 

primario di un Sindaco e di una Amministrazione) ed informare i cittadini dei 

possibili rischi1. 

Il comune di Cavernago dovrà, altresì, attivarsi per porre in essere un’attività 

di controllo su ciò che viene “buttato” e “siringato” nei campi durante la fase di 

concimazione, questo permetterà al Comune di promuovere un’attività che 

tuteli il proprio territorio. Le spese necessarie per garantire l’attività di 

controllo dovranno essere economicamente sostenute dagli stessi proprietari 

dell’attività mediante richiesta alla Provincia di Bergamo che integri e modifichi 

le determine autorizzative con la predetta prescrizione (prescrizioni che un 

Amministrazione attenta avrebbe chiesto in sede di autorizzazione). 

                                                            
1 Riferimenti autorizzativi delle centrali presenti a Cavernago: CENTRALE AD OLIO VEGETALE SDL ENERGIA (900kW termici + 840kW elettrici) motori 

Diesel D.D. del 16 marzo 2011 (754) 

CENTRALE A BIOGAS MALPAGA (2459kW termici + 998kWelettrici) Motori a scoppio ‐ D.D. del 6 maggio 2011 (1313) e D.D. del 04‐07‐2013 (1399) 

variazioni matrici di ingresso 

CENTRALE A BIOMASSA MALPAGA (3000kW termici + 406kW elettrici) Caldaia variazioni matrici di ingresso ‐ D.D. del 14 novembre 2012 (3013) 

grosse variazioni al progetto ‐ D.D. del 18 ottobre 2013 (2282) aumento dei limiti CO 
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Il Comune di Cavernago per il tramite della Commissione Ecologia al fine di 

tutelare il proprio territorio e la salute dei propri cittadini, dovrà attivarsi per: 

- prevedere delle fasce orarie in cui possano essere svolte le attività dei mezzi 

agricoli, limitazioni di orari del traffico agricolo e obbligazioni di pulizia delle 

strade con conseguenti sanzioni in caso di mancato rispetto;  

- obbligare i proprietari dell’attività a studiare e sostenere a proprie spese 

tutto quanto necessario al fine di mettere a punto un sistema 

fonoassorbente attorno alle pompe dell’acqua situate di fronte al fabbricato 

denominato “Fabbrica”, in modo tale da garantire il rispetto dei limiti acustici 

previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Comune di 

Cavernago; 

- monitorare costantemente, mediante dei propri tecnici di fiducia, ma a spese 

della proprietà, la provenienza (che dovrà opportunamente essere 

certificata), l’origine e la natura, la conformità o meno ai termini previsti 

dall’autorizzazione rilasciata dalla Provincia, di tutto quanto verrà utilizzato 

come fonte rinnovabile all’interno della centrale per la produzione e 

generazione dell’energia termica e/o elettrica; 

- monitorare costantemente, mediante dei proprio tecnici di fiducia ma a 

spese del proprietario, lo stato dei macchinari e dei filtri installati nei camini 

di espulsione dei fumi di combustione; 
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3.0 EX STRADA STATALE 498 

E’ noto a tutti che il Comune di Cavernago è attraversato da una Strada, la ex 

SS 498, che oltre ad essere una strada ad alta percorrenza è certamente 

pericolosa. 

La predetta strada è stata recentemente oggetto di un censimento del traffico 

ad opera della Provincia di Bergamo. 

Sarebbe essenziale recuperare i dati del censimento e procedere in sede di 

Commissione Ecologia ad una comparazione con i dati di un censimento 

precedente al fine di valutare il considerevole aumento del traffico che negli 

ultimi 15 (quindici) anni ha subito questo tratto di strada. 

Questa analisi, unitamente ad una campagna di rilevazione delle polveri sottili 

da richiedersi ad Arpa mediante installazione di una centralina di rilevazione 

presso il plesso scolastico, consentirebbe alla Commissione Ecologia di 

analizzare dati e predisporre un documento, successivamente approvato dal 

Consiglio Comunale che indichi a tutti gli enti superiori (Provincia, Regione e 

Stato) la necessità e l’urgenza di procedere con lo studio e la realizzazione di 

una variante. 

L’attuale maggioranza si era presa l’impegno di elaborare uno studio di una 

variante alla Strada Statale 498 ma nulla è stato fatto e si sono persi cinque 

anni d’oro! 

Il PGT, infatti, ha previsto una ipotesi di variante alla SS 498 ma la stessa oltre 

ad essere erronea perché l’intero tracciato corre fuori dal Comune di 

Cavernago (come si farà a realizzare una strada per un Comune se quella 

strada passa su altri territori? Quale Comune si farà carico di una strada per un 

altro Comune?) non è stata elaborata con il supporto di dati e di un documento 

che giustifichi la necessità dell’intervento. 

In sostanza la proposta è puro FUMO PER GLI OCCHI! 

Non solo! In questi anni almeno si sarebbe potuto dar corso alla realizzazione 

della rotatoria all’intersezione con la Via Per Bagnatica che, certamente, non 

avrebbe risolto il problema ma avrebbe almeno rallentato il traffico! 
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PROGETTO CAVERNAGO chiede che: 

1) sia messo a disposizione dei membri della Commissione Ecologia il 

recente censimento del traffico della Provincia di Bergamo; 

2) sia chiesto ad Arpa di realizzare una campagna di monitoraggio 

dell’area in prossimità delle scuole elementari; 

3) la Commissione inizi ad analizzare le problematiche ambientali e 

rediga un documento da far approvare al Consiglio Comunale, quale 

supporto per chiedere agli enti superiori un tavolo per procedere con le 

tappe per la realizzazione di uno studio e successivamente della 

esecuzione della variante alla SSS 498; 

 

4.0 VOLI NOTTURNI E NON SOLO 

Altra grave problematica che incide sulla qualità della vita dei cittadini di 

Cavernago sono i voli aerei che attraversano il territorio. 

Se le informazioni che ci sono state fornite non sono errate Cavernago non 

risulterebbe neppure sulle rotte dell’aeroporto. E allora perché i voli transitano 

sulle nostre teste? 

Ad ogni modo riteniamo che il Comune di Cavernago abbia a disposizione uno 

strumento importantissimo: il piano di zonizzazione acustica recentemente 

approvato grazie all’insistente richiesta di “Progetto Cavernago”. 

Il piano, infatti, stabilisce, per tutto il territorio, dei limiti di immissione che, 

almeno di notte, vengono superati dal transito degli aerei! 

Il piano consente al Comune di verificare se il transito degli aerei viola la classe 

acustica definita e, quindi, attivarsi presso l’ente aeroportuale affinché siano 

poste in essere mitigazioni ambientali a tutela della salute dei cittadini. 

La Commissione, pertanto, dovrebbe una volta eseguite le rilevazioni, chiedere 

l’audizione presso gli enti competenti, consegnando le risultanze delle analisi 

fonometriche e chiedendo a tutti gli enti che siano posti in essere azioni di 

mitigazione ambientale ovvero che siano versate al Comune di Cavernago 

somme di denaro per procedere con delle compensazioni ambientali. 

Azione questa che il Comune avrebbe dovuto fare in questi cinque anni ma, 

nulla è stato fatto e per tale ragione il Comune di Cavernago non ha ricevuto 



PROGETTO CAVERNAGO 

23 di 32 

alcun contributo quale compensazione ambientale a differenza di altri comuni.  

 

5.0 IMPIANTO PMB E DISCARICA LOCALITÀ CAVA BIANCINELLA: 

Trattasi di due impianti a forte impatto ambientale, localizzati in una zona 

critica, ove si trova anche l’impianto di trattamento dei rifiuti inerti facente 

capo al gruppo Locatelli, recentemente oggetto di una inchiesta giudiziaria per 

tangenti ed irregolare trattamento dei rifiuti nei lavori di allestimento della 

autostrada Bre.be.mi! 

 

5.1 DISCARICA 

Relativamente alla discarica l’impianto è soggetto al controllo della Provincia e 

dell’Arpa ed, inoltre, grazie alla convenzione in essere tra il Comune di 

Cavernago e la società proprietaria dell’impianto è soggetto al controllo di una 

commissione tecnica che redige appositi documenti trimestrali! 

La commissione ecologia,  ad avviso di chi scrive, dovrebbe convocare con una 

audizione i membri della commissione tecnica di controllo della discarica, 

analizzare i rapporti periodici elaborati dalla Commissione stessa e valutare con 

i predetti tecnici tutte le situazione critiche e le possibili soluzioni da presentare 

in un documento alla Provincia e agli enti superiori deputati al controllo! 

Ricordiamo, infine, che è necessario approntare, come previsto dalla 

convenzione, il piano di recupero della Discarica e la fase di post chiusura 

momento cruciale per la messa in sicurezza dell’impianto a tutela della 

salute dei cittadini, riteniamo consapevolmente che l’impianto una 

volta chiuso  deve diventare una risorsa per il Comune di Cavernago e 

non va dimenticato proprio per evitare ricadute ambientali gravissime 

per tutto il paese!  
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5.2 IMPIANTO DI LAVORAZIONE E PRODUZIONE DEL CATRAME 

L’impianto per la produzione d’asfalto, che i non addetti ai lavori chiamano 

impropriamente anche “bitumificio” o “fabbrica del bitume”, null’altro è che una 

macchina pensata per produrre il conglomerato bituminoso ovvero quel 

materiale che caratterizza la superficie delle nostre strade e che tutti 

chiamiamo “asfalto”. 

Per produrre il conglomerato è indispensabile essiccare le sabbie e i pietrischi 

(aggregati lapidei) che costituiscono il 95% della miscela bituminosa e 

successivamente miscelarli (impastarli) con il bitume (5% circa della miscela). 

L’essiccazione è indispensabile perché gli aggregati sono sempre molto umidi e 

il bitume è un materiale “idrofobo” (rifiuta l’acqua) e non aderirebbe. 

  

Mediamente il pietrisco e soprattutto le sabbie contengono il 5 – 7% di 

umidità; questo significa che per ogni tonnellata di aggregati introdotti 

nell’essiccatore, si devono eliminare da 50 a 70 litri di acqua. L’essiccazione 

degli aggregati avviene all’interno di un forno che ha la forma di un cilindro 

rotante. Il materiale introdotto, avanza lentamente verso la fiamma del 

bruciatore e perde progressivamente umidità; in uscita, a una temperatura di 

circa 160-170 °C, è perfettamente asciutto. Durante l’ essiccazione, l’aria 

all’interno del tamburo, densa di vapori d’acqua, di polveri prodotte dal 

rotolamento dei pietrischi e dei gas della combustione, viene aspirata da una 

ventola e filtrata attraverso un apposito depuratore (filtro a maniche) prima 

dell’espulsione attraverso il camino. Norme severissime regolamentano le 

emissioni.  
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Il bitume invece viene prodotto in raffineria e trasportato all’impianto tramite 

autobotti; viaggia allo stato fluido e ad una temperatura di circa 140 – 160 °C. 

Una volta giunto nello stabilimento, il prodotto viene scaricato nelle apposite 

cisterne e prelevato solo al momento dell’impiego tramite pompe e tubazioni. 

Per mantenere il bitume allo stato fluido, le cisterne sono coibentate e dotate 

di dispositivi di riscaldamento (serpentine in cui scorre olio diatermico oppure 

resistenze alimentate elettricamente).  

I pietrischi una volta essiccati e perfettamente asciutti, vengono inviati alla 

“torre di miscelazione” per essere selezionati, pesati e infine impastati con il 

bitume in una parte specifica della macchina detta “mescolatore”. Qui ad una 

temperatura di circa 150-160 °C avviene la miscelazione fra pietrischi, bitume 

e filler (quest’ultimo, viene recuperato dal filtro a maniche ed è composto da 

particelle finissime che si distaccano dalla superficie degli aggregati durante la 

fase di essicazione) e si forma il “conglomerato”. Il ciclo di miscelazione dura 

circa 30 sec. dopo di che, il conglomerato (asfalto) è pronto per la consegna e 

viene stoccato in un silo in attesa del trasporto verso il cantiere di stesa. 

  

Parti caratteristiche di un impianto d’asfalto e personale operativo.  

Gli elementi che caratterizzano un impianto d’asfalto sono: 

 le tramogge di raccolta dei pietrischi; 

 il cilindro essiccatore; 

 la torre di miscelazione con vaglio, bilance e mescolatore; 

 il filtro a maniche da cui si recupera anche il filler; 

 le cisterne del bitume; 

 il silo del filler di recupero e il silo del filler d'apporto (carbonato di 

calcio); 

 il silo di stoccaggio del prodotto finito. 

Corredano il tutto, una serie di nastri trasportatori, coclee, tubazioni e pompe 

per il bitume. 
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L’impianto è totalmente gestito e controllato da un operatore che manovra 

all’interno di una cabina di comando completamente computerizzata. Un 

operatore alla pala caricatrice, un paio di operai e un impiegato alla pesa, 

completano il personale minimo per il suo funzionamento. 

Il tamburo essiccatore rotante, e la torre di miscelazione sono le parti più in 

vista e riconoscibili di un impianto d’asfalto insieme alle cisterne del bitume 

specie se verticali. Il pennacchio di fumo che esce dal camino quando 

l’impianto è in produzione è vapore acqueo, ed è molto più visibile in inverno 

che non d’estate per via delle diverse temperature e grado di umidità che 

caratterizzano l’aria esterna. 
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Combustione 

 
Per essiccare gli aggregati lapidei e mantenere fluido il bitume, l’impianto 

d’asfalto consuma combustibile. La fonte primaria è il gas metano che alimenta 

sia il bruciatore del forno essiccatore che la caldaia dell’olio diatermico. 

Mediamente occorrono da 8 a 10 m3 di gas metano per produrre una tonnellata 

d’asfalto. Quando il gas metano non è disponibile, i bruciatori sono alimentati 

rispettivamente a olio combustibile BTZ (basso tenore di zolfo) e a GPL. 

Esistono anche altri combustibili ma ultimamente per riscaldare il bitume, la 

tecnologia si sta orientando sempre più verso le resistenze elettriche. In tal 

modo si riducono ulteriormente i punti di emissione e si elimina completamente 

il circuito dell’olio diatermico e con le tariffe agevolate notturne, si ha anche un 

risparmio economico. 

L’attività di produzione dell’asfalto, rientra nella lista delle industrie insalubri di 

cui al R.D. n.1265 del 27 luglio 1934 aggiornata nel 1994 con un Decreto del 

Ministero della Sanità.  

L’impianto di Cavernago è esistente da oltre 30 (trent’anni) e nel corso di 

questi anni ha subito alcune modifiche e miglioramenti per adeguarlo alle 

normative che nel tempo si sono succedute per rendere l’impianto meno 

impattante dal punto di vista ambientale. 

La Commissione Ecologia dovrebbe analizzare attentamente tutti gli atti 
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autorizzativi relativi all’impianto, convocare con un audizione il legale 

rappresentante della società che gestisce l’impianto al fine di verificare di 

concerto il rispetto delle normative vigenti, la corretta sostituzione dei filtri ed, 

eventualmente, con l’ausilio di un tecnico gli interventi di ammodernamento da 

apportare all’impianto per renderlo sempre meno impattante per l’ambiente! 

 

6.0 INQUINAMENTO FALDA ACQUIFERA LOCALITÀ CAVA  

 BIANCINELLA 

Nel 2010 a seguito di rilievi effettuati nei pozzi intorno alla discarica della 

Bergamo Pulita, si sono riscontrati nella falda acquifera sotterranea 

superamenti delle soglie di inquinanti, precisamente di alcuni solventi 

clorurati.  

Da quella data, gli enti preposti Provincia di BG, ARPA, ASL e comuni 

interessati dall’inquinamento (Grassobbio, Cavernago, Seriate, Bagnatica e 

Brusaporto) sono stati convocati ad un tavolo tecnico dalla Provincia di 

Bergamo, per valutare possibili soluzioni al problema. 

In data 19 gennaio 2011 tutti gli enti preposti, si sono incontrati in provincia 

di Bergamo per iniziare a capire ed attuare azioni atte ad individuare la fonte di 

inquinamento ed eventualmente rimuoverla.  

Ebbene tutti gli interessati erano presenti con la sola esclusione del nostro 

Comune dove per altro l’inquinamento è stato rilevato (vedi protocollo 

16796 del 16-02-2011 della provincia di BG). 

E’ singolare che una Amministrazione a cui sta a cuore la salute dei propri 

cittadini non partecipi o nemmeno invii un proprio delegato quando si devono 

decidere soluzioni da adottare. 

Nel verbale di detta riunione si evince che l’inquinamento rilevato nei pozzi 

interni alla discarica della Bergamo pulita è pure presente nei 4 pozzi privati a 

monte della discarica e precisamente nei comuni di Seriate, Bagnatica e 

Grassobbio. Questo significa che l’inquinamento è molto esteso e 

generato a monte della discarica. 

Inoltre Uniacque comunica che nei 5 pozzi di propria gestione ad uso 

“acquettotistico”  (n°1 Bagnatica, n°1 Grassobbio e n°3 Seriate) monitorati da 
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due anni, solo il pozzo di Grassobbio ha rilevato superamento dei limiti del 

Tetracloroetilene senza però pregiudicare la potabilità dell’acqua. 

In conclusione tutti i presenti (Cavernago assente) decidono di eseguire 

ulteriori analisi sul territorio per capire con precisione l’eventuale fonte di 

inquinamento. 

In data 30 marzo 2012 su sollecitazione del comune di Cavernago, che si 

ricorda del problema perché sollecitato dal Gruppo Progetto Cavernago, la 

Provincia di Bergamo comunica che sarà avviato un programma Regionale di 

intervento per monitorare tale inquinamento e indiceva un secondo tavolo 

tecnico il 15 maggio 2012.  

Ebbene anche in quella occasione l’Amministrazione comunale di Cavernago 

risultava ASSENTE, infatti si è preferito inviare dei delegati tecnici (Dott. 

Caldarelli e Dott. Roberto Carrara) in propria rappresentanza. 

In quell’occasione la Provincia di Bergamo comunicava che era stato richiesto 

alla Regione Lombardia un finanziamento per un progetto per monitorare 

l’intera falda acquifera della zona. 

Nel frattempo il Dott. Carrara si era impegnato a stilare una lista di aziende 

potenzialmente responsabili dell’inquinamento, in modo che ogni comune 

possa richiedere alle aziende segnalate le materie prime utilizzate dal processo 

produttivo. 

In data 15 ottobre 2013, l’Amministrazione comunale di Cavernago su 

sollecitazione di PROGETTO CAVERNAGO, chiedeva aggiornamenti alla 

provincia di Bergamo sul problema, la quale rispondeva che il finanziamento 

regionale richiesto era stato negato e siccome era in corso la VAS sui rifiuti 

regionali probabilmente il monitoraggio dell’inquinamento verrà inserito in 

questo contesto più ampio. Non solo ma chiedeva anche di convalidare quanto 

concordato nei tavoli tecnici intercorsi, come già in precedenza richiesto. 

Ancora una volta l’Amministrazione di Cavernago si scopre disinteressata della 

salute dei propri cittadini, infatti, non ha nemmeno risposto alle sollecitazioni 

Provinciali. 

Una problematica così importante non è mai stata posta all’attenzione della 

Commissione Ecologia, mai è stata convocata una seduta per parlare del 
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problema e discutere delle possibili azioni da intraprendere. 

Il gruppo Progetto Cavernago chiede, quindi, come già fatto da oltre un 

anno, che la Commissione Ecologia lavori per stilare un documento da 

approvarsi quanto prima in Consiglio Comunale affinché la Provincia di 

Bergamo assuma iniziative volte a fermare il predetto inquinamento! 

Solo facendo sentire la voce del Consiglio Comunale unito la Provincia che sino 

ad oggi ci ha visto assenti e disinteressati, deciderà di affrontare veramente il 

problema!   

 

7.0 ELETTRODOTTO - ALTA TENSIONE 

E’ noto, che Cavernago è attraversato da sempre da un elettrodotto di 

proprietà della società RTM2 appartenente al gruppo TERNA. Tale elettrodotto 

è denominato MILANO PREMADIO L01 / MILANO GROSIO-L02 è ha una 

tensione nominale di 220kV ed una corrente di 560A in estate e 650A in 

inverno (vedi documento RTM2 protocollo comune di Cavernago 946 del 8 

febbraio 2007). 

Tutti gli elettrodotti generano dei campi magnetici ed elettromagnetici che 

possono risultate dannosi per la salute umana. Tali campi diventano pericolosi 

quanto si è più vicino alla linea elettrica e al tempo di esposizione. 

Le norme più importanti in vigore da seguire quando si è di fronte ad un 

problema di campi magnetici sono: 

- legge 36 del 22 febbraio 2011, legge quadro 

- D.P.C.M. del 8 luglio 2003 recanti i limiti di esposizione ai campi 

magnetici a bassa frequenza (50Hz). 

- DM 29-05-2008 metodologia di calcolo delle fasce di rispetto 

Come indicato chiaramente dal D.P.C.M. del 8 luglio 2003 i limiti di qualità del 

campo magnetico per tempi di esposizione superiori a 4 ore (come può essere 

un’abitazione, scuole, chiese, oratori ecc…) è di 3u Tesla. 

Se viene applicato il criterio di “valutazione indiretta dell’induzione magnetica”  

(come indicato al par. 5.2.1 del DM 29-05-2008), che permette di correlare i 

valori di campo magnetico generati con l’andamento della corrente (nel nostro 

caso circa 651A), si ottiene che la fascia di rispetto dell’elettrodotto che 
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attraversa Cavernago è di 20m per il lato sinistro e 20m per il lato destro per 

un totale di 40m. In tale area è vietato edificare e coltivare piante ad alto 

fusto. 

In contraddizione a quanto sopra sostenuto però, esiste un documento di ARPA 

(protocollo comune Cavernago 4503 del 28-07-2011), dove viene esplicitato 

che il criterio di “valutazione indiretta dell’induzione magnetica” NON può 

essere applicato, in quanto l’elettrodotto in questione ha due linee separate 

con una propria distribuzione temporale della mediana delle correnti pertanto 

si tratta di un caso COMPLESSO ed è necessario eseguire un calcolo differente 

oppure delle misurazione strumentali.  

Le zone più critiche in Cavernago a causa della vicinanza dell’elettrodotto, sono 

state in parte realizzate dall’attuale Amministrazione che, consapevole 

dell’esistenza dell’elettrodotto, ha speso soldi pubblici per realizzare dei parchi, 

allestendo aree di sosta invitando i suoi cittadini a frequentare zone pericolose 

o improprie. In particolare: 

- un parco pubblico (comprensivo dell’area dove a breve verrà realizzato il 

nuovo Centro Pastorale Zona A)  

- un parco pubblico posizionato in fianco al cimitero (Zona B). 

In tali zone, grazie alle segnalazioni del Gruppo Progetto Cavernago, sono stati 

installati cartelli che spiegano che la sosta è permessa sino ad un limite di 

quattro ore. 

L’Amministrazione, infatti, aveva ignorato la problematica tanto che il parco 

vicino al cimitero era stato realizzato senza che nel progetto fosse indicato il 

tracciato e senza che fosse richiesto il preventivo parere a Terna! 

In sostanza per l’attuale maggioranza i tralicci non esistevano! 

La storia, anche documentale del Comune di Cavernago, prova che c’è stata la 

possibilità economica, oggi le risorse non ci sono più, per spostare la linea 

dell’alta tensione! 
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A nostro avviso l’intervento era necessario perché quell’area sarebbe diventata 

il centro non solo religioso ma anche laico del nostro comune ma con i se e con 

i ma la storia non si fa! Il problema, purtroppo per la miopia di chi ci 

amministra, c’è e rimane! 

Riteniamo che vista la futura costruzione del nuovo centro pastorale (Chiesa, 

oratorio ecc…), visto che ci sono aree verdi poco fruibili (sosta inferiore a 

quattro ore) è necessario fare in modo che siano poste in essere le giuste 

mitigazioni ambientali e gli accorgimenti per evitare che sia danneggiata la 

salute dei cittadini. 

Non solo! Riteniamo che la problematica debba essere sollevata presso le 

società interessate e presso gli enti preposti, per  valutare in termini seri 

l’impatto e le conseguenze per la salute e creare le condizioni per risolvere 

definitivamente la problematica. 
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