
 

  



 

  

DISTRIBUZIONE MATERIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – SINTESI DI OBIETTIVI, PROBLEMI E PROPOSTE per l’area 

      trevigiana DOC e DOCG prosecco (Incontro Prefetto TV 7.11.2016)  
 

2 – ENERGIA: GESTIRE LA FINE DELL’ANTROPOCENE  

     Consumare energia per risparmiare energia – Padova 10.2011 
 

3 – PESTICIDI: LE VOCI DEI PESTICIDI  - Denunce scritte per i  

      disagi da trattamenti da inviare al sito PAN EUROPE  



 

  

 NEL TEMPO  

DELL’INGANNO UNIVERSALE, 

 DIRE LA VERITÀ  

È  

UN ATTO RIVOLUZIONARIO 

                                     George Orwell 



Non vi sono venti 

favorevoli 

 per chi non sa dove 

andare. 
      Seneca 



 

  









VISIONE D.E.A. (Distretto di Eccellenza Ambientale) 
 

Per fermare il degrado, occorre individuare e 

pianificare in primis il blocco delle STRUTTURE 

FISICHE che possono creare irreversibilità nella 

strategia di sostenibilità. 

 
Dette strutture sono quelle che intaccano la struttura stessa e 

la vivibilità futura del territorio e quindi direttamente poi la 

salute dell’uomo e la salute del territorio. 

Nel nostro caso tali strutture possono essere: inceneritore, 

discariche, cave, elettrodotti, antenne dei telefonini in mezzo 

alle abitazioni,  nuove costruzioni di fabbricati inutili: case 

che resteranno vuote, fabbriche che non saranno 

competitive, nuove strade per un traffico strategicamente 

inesistente (es. svincoli autostradali inutili) , etc. 



Conselve 





 

 

 

 

I NOSTRI BAMBINI CI ACCUSERANNO 

2008   - PALAZZO  UNESCO - PARIGI 



 

 

 

 
UNA PREMESSA 

INDISPENSABILE: 

IL SENSO DEL LIMITE  

DELLE 

 RISORSE TERRESTRI 

 



DALL’ENCICLICA LAUDATO SI’ 
(Paragrafo 106) 

 

 E’ ora di opporsi decisamente  

“all’idea di una CRESCITA INFINITA  

o ILLIMITATA, che ha tanto entusiasmato 

 gli economisti, i teorici della finanza  

e della tecnologia. 
  

Ciò presuppone la MENZOGNA  

circa la DISPONIBILITÀ INFINITA  

dei beni del pianeta, che conduce a spremerlo 

fino al limite e oltre il limite.”  



Chiunque creda che 

 la crescita esponenziale 

 possa continuare per sempre  

in un mondo finito  

o  è  un pazzo o un economista. 

Kenneth Boulding 1980 
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CURVA DELLA DISPONIBILITA’ DELLE 

RISORSE LIMITATE  

Curva PREDA-

PREDATORE 





 

  



 

  

DESERTIFICAZIONE IN EUROPA   Rapporto EU 2009 



 

  

I VALORI  
(sono le condizioni essenziali di 

sopravvivenza) 

1 – Salute 

2 – Biodiversità 



 

  

I QUATTRO BISOGNI 

FONDAMENTALI :  

1 – Aria sana 

2 – Acqua sana e sufficiente 

3 – Cibo sano e sufficiente 

4 – Energia pulita e sufficiente 
 

Sono anche i BENI COMUNI 

 



Art. 32 della Costituzione Italiana 

 

La Repubblica tutela la  SALUTE 

 come  diritto fondamentale  dell’individuo e 

  interesse della collettività e 

 garantisce cure gratuite agli indigenti. 

 



Concetto di salute 

 Non solo assenza di malattia ma benessere  

  psico-fisico (OMS) 

 

 

 

 

 



 

  

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 
-1987 Protocollo di Montreal 

-1987 II confrenza internazionale per la protezione del mare del Nord (inquinanti) 

-1990 Conferenza economica europea 

-1992 Trattato UE di Maastricht e di Amsterdam  

-1992 Confermato globalmente Conferenza ONU a RIO de Janeiro, 185 stati presenti, 2.5 anni preparatori: 

“ Al fine di proteggere l’ambiente, gli Stati 

applicheranno largamente, secondo le loro 

possibilità, l’approccio precauzionale. In caso di 

rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di 

certezza scientifica assoluta non deve servire da 

pretesto per rinviare l’adozione di misure adeguate 

ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a 

prevenire il degrado ambientale”. 

In sostanza: “ Si deve evitare di intraprendere 

iniziative che potranno generare rischi significativi”. 





 

  

AGENZIA  EUROPEA PER L’AMBIENTE 

RAPPORTO SULL’INQUINAMENTO DELL’ARIA 2016 

SU 400 CITTA’ – ANNI 2000-2014 

(MORTI/ANNO PREMATURE PER INQUINAMENTO (IN MIGLIAIA)) 

 

 

 

 

EU: COSTI ESTERNI  INQUINAMENTO ATMOSF. Da 330 a 940 mld/anno  

 OBIETTIVI DELLA NUOVA DIRETTIVA – 11.2016 

•UE: ABBASSARE AL 2030 I LIVELLI DI INQUINAMENTO COME NEL 2005  (-40%) 

•ITALIA IN DETTAGLIO: 

-71% SO2 

-65% Nox 

-46% COVNM composti organici volatili non metanici 

-16% NH3 ammoniaca  

-40% PER PARTICOLATI pm < 2.5 micron 

PM10/2.5 NO2 O2 

EUROPA 467 71 17 

ITALIA 67 21 3 

GERMANIA 73 11 2 





 

  

for a living planet 



INQUINAMENTO DA  PM 10  MORTALITA’ 



 

  

COMBUSTIONE TRALCI DELLE VITI – 7.2011 



 

  

COMBUSTIONE TRALCI DELLE VITI – 7.2011 



 

  

for a living planet 



EUROPA: BIOMASSA la prima RES 

(renewable energy source)  





ITALIA 2012: ENERGIA ELETTRICA  

POTENZA INSTALLATA, PICCO,  RICHIESTA MEDIA 

: 

Per quanto riguarda la potenza installata (ovvero la potenza 

massima erogabile dalle centrali), l'Italia è tecnicamente 

autosufficiente; le centrali esistenti a tutto il 2012 sono infatti in 

grado di erogare una potenza massima netta di circa 124 GW 

 

 contro una richiesta massima storica di circa 56,8 GW (picco 

dell'estate 2007) nei periodi più caldi estivi. 

 

Per quanto riguarda invece la potenza richiesta, l'Italia ha 

bisogno mediamente di circa 39,1 GW di potenza elettrica lorda 

istantanea (37,5 GW di potenza elettrica netta istantanea). Tali 

valori oscillano tra la notte e il giorno mediamente da 22 a 52 GW, 

con punte minime e massime rispettivamente di 20,9 e 54,1 GW. 



 

 

 

 
 

CONSIDERAZIONI 

SUGLI 

IMPIANTI A ORSAGO 

 



 

  

MONTELLO – A Volpago vigneti al posto del bosco 
(Fonte La Tribuna 26.11.2016) 



LEGNA DA ARDERE E ALTRE BIOMASSE COMBUSTIBILI  
Provenienza e le condizioni di utilizzo (DLgs 152/2006 allegato X, parte II, 

sezione 4), e cioè: 

Tipologia e provenienza: 
a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; 

b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di 

coltivazioni agricole non dedicate; 

c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione 

forestale e da potatura; 

d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica 

di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e 

tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e 

cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti, aventi le 

caratteristiche previste per la commercializzazione e l’impiego ; 

e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente 

meccanica di prodotti agricoli; 

f) Sansa di oliva disoleata [...]; 

g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere [... ]. 

Condizioni di utilizzo 
La conversione energetica di tali biomasse può essere effettuata attraverso la 

combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione. 



Comune di Orsago - Lettera 7.4.2016   
(Rettifica Conf. Servizi  del 29.3.2016) 

   
 

Il Sig. Pavan, responsabile tecnico del Comune di Orsago, comunica che per 

l’aspetto urbanistico I'area interessata dall'impianto produttivo di 

cogenerazione è indicata dal vigente  PRG comunale come Zona 

Agricola E3. 
 

Per tali aree la normativa urbanistica locale e regionale consente intenventi 

finalizzati all'attività agricola, anche prevìa valutazione Avepa.  
 

Gli interventi con  fìnalità diverse, come ad esempio gli interventi 

produttivi non agricoli, non sono ammessi. 

L'impianto Produttivo di cogenerazione che la ditta RGM intende collocare 

rientra in quest'ultima fattispecie manifestando la propria incompatibilità con 

la disciplina urbanistica pianifìcatoria cui l'area è assoggettata. 
 

Va detto che, al contrario, tale impianto potrebbe trovare collocazione ai 

sensi dell'art.12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 anche in zona agricola.  

In ogni caso va ribadito che per l'eventuale insediamento dell'impianto 

produttivo vi dovranno essere presenti in loco idonee opere di 

urbanizzazione…. 



GLI  IMPIANTI A BIOMASSE (< 500 KW )CHE 

PRODUCONO ENERGIA ELETTRICA  POSSONO ESSERE 

UBICATI ANCHE IN ZONE CLASSIFICATE AGRICOLE 

DAI VIGENTI PIANI URBANISTICI.  
 

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 –art 12 c.7 
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. 

 

C.7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui 

all’articolo 2 (impianti alimentati da fonti rinnovabili), possono 

essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti 

piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle 

disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con 

particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni 

agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del 

patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 

marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del DLgs 18.5.2001, n.228 

art.14. 



GSE – INCENTIVI SOLO SE <500 KWt 
 

Cippato: modalità di verifica del rispetto dell’art. 10, comma 1, 

e dell’allegato 2 punto 2, del DLgs. 28/2011 ai fini 

dell’erogazione degli incentivi  

 

Per gli impianti alimentati da biomassa, in forma di cippato, 

entrati in esercizio a decorrere dal 29 marzo 2012, in base a 

quanto disposto dal punto 2 dell’allegato 2 del D.Lgs 28/2011, 

l’accesso agli incentivi è vincolato al rispetto della conformità di 

detti combustibili alle classi di qualità A1 e A2, definite 

rispettivamente nelle norme UNI EN 14961-2 (pellet) e UNI EN 

14961-4 (cippato).  

L’applicazione del D.Lgs 28/2011 si individua nei generatori di 

calore con potenza termica fino a 500 kW, a prescindere 

dall’utilizzo del calore prodotto (per produzione di energia elettrica 

o termica).  



GLI INCENTIVI per KWh ENERGIA ELETTRICA  DA  BIOMASSE  
 

L'energia elettrica prodotta da un impianto a biomasse gode di uno 

specifico incentivo del GSE: "LA TARIFFA UNICA INCENTIVANTE". 

Questa tariffa, elargita direttamente dal GSE, è pari a 0,28 €/KWh, e permette, 

così, di rientrare dagli investimenti in pochissimi anni, favorendo, al 

contempo, la creazione di un nuovo sistema di valorizzazione delle colture 

agro-energetiche. 

L’energia termica prodotta da un impianto a biomasse, inoltre, può essere 

utilizzata per il riscaldamento sia civile sia industriale.  

 

BILANCIO ECONOMICO INCENTIVI ELETTRICI  DELL’ IMPIANTO 
 

L’impianto da 100 KWe ha un autoconsumo pari a 5 KWe. 

La quantità di energia immessa in rete, quindi, sarà pari a 95 Kwe. 

Se ipotizziamo un funzionamento di 8000 (h) l’impianto può produrre 

complessivamente: 
 

95 (KWe/h) x 8000 (h) = 760.000 (KWh),  
 

poiché la tariffa unica incentivante è pari a 0,28 €/kWh il ricavo annuo sarà:  
 

760.000 (KWh) x 0.28 (€/KWh) = 212.800 euro/anno. 



INCERTEZZA DEGLI INCENTIVI 
 

GSE 
Il Gestore dei Servizi Energetici, a chiusura dei termini di presentazione delle domande 

di iscrizione a Registro previsti dal Decreto ministeriale 23 giugno 2016, ha 

comunicato di aver ricevuto 1.078 domande per una richiesta complessiva di 632 MW 

di potenza. Si tratta di una richiesta che supera il doppio della potenza disponibile 

messa a bando di 275 MW.  
 

Saturato anche il contingente per le biomasse (inclusi: biogas, gas di depurazione, 

gas di discarica e bioliquidi sostenibili). Erano a disposizione 89 MW, ma le 233 

richieste inviate corrispondono a una potenza di 115 MW. 

 

 COLDIRETTI  15/11/2016  
 Gli incentivi per i piccoli impianti a fonte rinnovabile disponibili anche nel 2017  

C’è ancora spazio per realizzare piccoli impianti a fonte rinnovabile con accesso 

diretto ai meccanismi incentivanti, previsti dal Decreto ministeriale 23 giugno 2016, che 

entreranno in esercizio entro il 31 dicembre del 2017.  

Si stima infatti una disponibilità di oltre 55 milioni di euro annui, e un potenziale che vale 

circa 180 MW. Un buona notizia che rassicura le imprese agricole che stanno 

sviluppando i progetti integrati ai bandi dei Psr e che mirano a realizzare piccoli impianti 

integrati alla scala aziendale, come gli impianti a biomassa di potenza inferiore ai 

200kW 



 

 

 

 
 

PUNTI DA INDAGARE 

 



FAS

E 

TIPO ORE 

FUNZ. 

ANNO 

INPUT OUTPUT Q.TA’  

ANNUA 

1 ESSICCAT. 7500 MAT. LIGNEO 

VERGINE UMIDO 

(45/50% UMIDITà) 

BIOMASSA VEGETALI 

NATURALI SOLIDE ? 

1.100 TONN 

(2.200 TONN 

VERDE) 

1 ESSICCAT. 7500 ARIA CALDA ARIA CALDA + inquinanti 124 MLN  MC 

2 PIROGASS. 7500 COMBUSTIBILE? SYNGAS 2,025 MLN MC 

3 COGENERAT. 7500 MATER. LIGNEO 

VERGINE SECCO 

1.125 TONN 

(2.250 TONN. 

VERDE) 

2 PIROGASS. 7500 CENERI   E CARBONELLA 

CER 100103 RIF  N.P. 

60 TONN 

2 PIROGASS. 7500 LIQUIDO CONDENSA FILTRAZ. 

SYNGAS 

CER161001 RIF. PER. 

15 TONN- MC 

3 COGENERAT. 7500 CENERI 

CER100101 RIF. N. PER. 

33,75 TONN 

(3% INPUT) 

3 COGENERAT. 7500 CENERI FILTRI FUMI 

CER 100104 RIF. PER. 

? 

1 ESSICCAT. 7500 POLVERI TOTALI 6,188 TONN 

2 PIROGASSIF. 7500 FUMI:  NO2 1,8 - CO 1.8 - POLV. 

0,045 TONN /ANNO 

2  TORCIA 7500 FUMI:  NO2 0.0018 – SO2  

0.0018 – POLV. 0.00026 T/A  

3 COGENERAT. 

 

7500 NO2 3.83 – CO 2.70 – SO2 1.50 

– POLVERI 0.75 TONN / ANNO 



PUNTI DA INDAGARE (1) 

 

1 - Verificare la tenuta del piano finanziario di tutti gli 

impianti produttivi (con finalità e obiettivi del 

sistema) per evidenziarne la sostenibilità per i 15 anni 

degli incentivi pubblici (energia e PSR). 

 

2 - Verificare la definizione di legno vergine o di 

biomassa vegetale naturale in  AUA (e fare 

esemplificazioni – FORSU, oli, etc) per le vincolanti 

dichiarazioni annuali a GSE.  

 

3 - Verificare la legalità del secondo impianto su 

terreno agricolo e la legalità degli incentivi per la sua 

biomassa utilizzata. 



 

PUNTI DA INDAGARE (2) 
 

 

4 - Verificare la garanzia documentata del 

reperimento per 15 anni  degli input di biomasse 

vergini a filiera corta per gli incentivi all’inceneritore di 

pirolisi. 

 

5 - Verificare la disponibilità delle altre risorse di 

input (acqua, metano, etc) e la qualità degli output 

(scarichi, rumori, etc) per i 15 anni degli incentivi.  



PUNTI DA INDAGARE (3) 

 

6 - Verificare i costi degli impatti sanitari esterni attraverso 

una VIS (Valutazione di Impatto Sanitario) vista la saturazione di 

inquinamento che esiste in zona e in tutta la pianura Padana, ed 

i disagi sanitari che si producono. 

 

7 - Verificare tutti gli altri costi esterni attraverso una valutazione 

di impatto economico  per le svalutazione economiche dei beni 

attorno agli impianti e per gli eventuali redditi mancati nei 15 anni 

(agricoli, immobiliari, etc). 

 

8 - Verificare se questo è un impianto sperimentale o simili ad 

altri esistenti nel territorio. 



 

 

 

 
ENERGIE  RINNOVABILI: 

  STRATEGIA    V.A.S.             

(VENTO – ACQUA – SOLE) 

PER UN FUTURO SOSTENIBILE 

E (SEMI)DUREVOLE 

 



Fonte – Univ. Stanford 10.2016 – Studio 

Conv. Energetica per 139 Paesi  



Fonte – Univ. Stanford 10.2016 – Studio 

Conv. Energetica per 139 Paesi  



Fonte – Univ. Stanford 10.2016 – Studio 

Conv. Energetica per 139 Paesi  



Fonte – Univ. Stanford 10.2016 – Studio 

Conv. Energetica per 139 Paesi  



Isaac Cordal -  Politici che discutono del 

riscaldamento globale –  Berlino 2011 




