
Alla c.a. del Sindaco di Verdello,
Albani Luciano

E p.c.
Assessore alle attivita’ produttive

Sessantini Alessandro

Assessore all’ambiente 
Morelli Luigi

Oggetto: Centrali elettriche a olio vegetale

Egregio Sig. Sindaco

Abbiamo apprezzato la sua disponibilita’ al dialogo e alcune parziali aperture alle richieste del 
Comitato Civico in tema di centrali ad olio. Ora e’ venuto il momento di passare dalle parole ai fatti. 
Rimaniamo contrari alle centrali sotto il profilo ambientale ma prendiamo atto che la costruzione e’ 
avviata e l’entrata in esercizio e’ imminente pertanto riteniamo essenziale conseguire l’obiettivo del 
controllo in termini di emissioni. A questo scopo le chiediamo di accogliere le richieste sotto 
elencate e supportare le stesse con la forza dell’autorita’ conferitale in qualita’ di Sindaco:
Nel merito chiediamo:

1) Connessione diretta dei sistemi di controllo dei fumi, integrati come da richiesta al punto 2, 
agli uffici del comune. La parziale apertura della proprieta’ alla pubblicizzazione dei dati su 
di un sito web e’ insufficiente. Il tutore della salute pubblica (lei, signor sindaco) deve avere 
diretta conoscenza dei dati per poter intervenire tempestivamente nel caso in cui la centrale 
emettesse fumi fuori specifica. La centrale di Cavernago, finalmente bloccata dalla Provin-
cia dopo le ripetute denuncie della popolazione,  e’ l’esempio lampante della necessita’ di 
quanto chiediamo.

2) Integrazione della stazione di misura, attualmente prevista con sistemi per l’analisi di ossido 
di carbonio e ossidi di azoto, con il sistema diffrattometrico di analisi del particolato. Come 
ben sa questo e’ l’inquinante piu’ pericoloso. La centrale ne produrra circa 30 chilogrammi 
al giorno cioe’ oltre 10 tonnellate all’anno, raddoppiando la quantita’ di particolato prodotta 
sul territorio di Verdello 
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3) Adozione delle stesse misure di precauzione addizionali recentemente richieste dalla Provin-
cia alla centrale di Cavernago.  Tali misure non sono state rese note ma certamente introdur-
ranno ulteriori vincoli di sicurezza

4) Installazione di una stazione di misura ARPA permanente sul territorio verdellese. Le rileva-
zioni ARPA del Febbraio 2010 avevano evidenziato, nella zona delle scuole medie, parame-
tri di inquinamento addirittura peggiori delle centraline poste a Bergamo, in piena area criti -
ca. Questa centralina e’ ancora piu’ urgente oggi con la prossima entrata in servizio della 
centrale

5) Stante la possibilita’ che in futuro la centrale si trasformi da centrale elettrica a centrale a co-
generazione , chiediamo che l’acqua calda generata venga fornita a impianti pubblici (scuo-
le, impianti sportivi, uffici comunali) cosi’ da realizzare almeno un ritorno per la comunita’ 
verdellese 

6) Stipula di un accordo con la proprieta’ della centrale, vincolante per tutta la durata dell’eser-
cizio della centrale (ben  15 anni) che regoli quanto previsto ai punti 1, 2, 3 e 5

Rimaniamo in attesa di una sua risposta

Distinti Saluti

Gianluca De Bellis

Presidente

Comitato Civico di Verdello

Verdello, 15 dic 2012
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