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di VINCENZO CARDUCCI

N
o, non ci stanno. Le aziende coinvolte
nelle polemiche di queste ultime setti-
mane sulla realizzazione di impianti a

biomasse in varie zone della provincia non ci
stanno a passare per «avvelenatori» o «specula-
tori» e controbattono alle critiche. Che sono
quelle dei vari comitati cittadini che stanno na-
scendo, ma che sono anche quelle dei Comuni
che si vedono autorizzare centrali di questo ge-
nere dal sindaco dell’amministrazione confi-
nante. L’ultimo “caso” in ordine di tempo è
quello degli impianti che stanno sorgendo a San
Pellegrino, nelle vicinanze dell’area dove sarà
realizzato il nuovo ospedale comprensoriale di
Narni e Amelia, e che sta creando tensioni tra le
due amministrazioni. Uno di questi non è un im-
pianto ex novo, e tantomeno produce energia,
bensì si tratta della conversione del combustibi-
le da gas metano a biomassa legnosa, segatura,
di uno dei tre forni della Calce San Pellegrino,
multinazionale con 125 dipendenti nella sede di
Narni e altrettanti, se non di più, nell’indotto.

«Si tratta quindi di sostituire 15mila metri
cubi di gas metano, con relativa emissione di
circa 20mila tonnellate di Co2, con circa
32mila tonnellate di biomasse legnose e il con-
seguente azzeramento, ai fini del cosidetto
“effetto serra”, delle emisioni di Co2 relative
al forno interessato dall’intervento. L’iter bu-
rocratico e amministrativo ha seguito e rispet-
tato con le prescrizioni ricevute dai vari uffici
tutte le normative europee, nazionali, regiona-
li, nonché i regolamenti e i piani regolatori co-
munali. In definitiva non si tratta di un impian-
to di produzione di energia elettrica, ma più
semplicemente di un investimento di 8 milioni
di euro finalizzato al risparmio energetico e al
miglioramento ambientale».

Lo ha scritto il direttore generale della Calce
San Pellegrino Spa, Claudio Perghem, nella
lettera inviata in questi giorni ai sindaci di Nar-
ni e Amelia e lo ha ribadito ieri nel corso di una
conferenza stampa per chiarire i termini della
questione soprattutto alla luce degli allarmi-
smi, reiterati anche durante l’ultimo consiglio
comunale di Amelia, sulla vicinanza con il sito
del nuovo ospedale. «Solo per i “distratti” ri -
cordiamo che il terreno sui cui dovrà sorgere

l’ospedale è di nostra proprietà - continua Per-
ghem - e si trova a circa 1 chilometro dallo sta-
bilimento e 700 metri dalla sommità della ca-
va. Poiché lo stabilimento industriale esiste da
oltre 50 anni, sarebbe stato logico che fossero
le istituzioni a valutare la compatibilità fra le
due strutture, la fine di salvaguardare sia la
scelta dell’ospedale che la realtà industriale.
Per non ostacolare questa scelta la società ha
provveduto a rivoluzionare il metodo di “col -
tivazione” della cava utilizzando il sistema del
fornello e galleria al posto di quello “a grado-
ni”, con un investimento di oltre 5 milioni di
euro, e a seguito di un progetto di valutazione
di impatto ambientale volto a contenere o eli-
minare le interferenze negative con il nuovo
ospedale tipo l’impatto visivo, il rumore, le
polveri e le vibrazioni. L’attuale investimento
sulla biomassa - conclude - oltre a ricercare un
auspicabile risparmio economico a salvaguar-
dia dei posti di lavoro sempre più a rischio per
l’altissimo costo dell’alimentazione a gas,
persegue una politica di miglioramento am-
bientale che la società ha intrapreso da oltre 25
anni e che trova conferma nelle certificazioni
ottenute».

La questione ieri sera è stata anche al centro
di un incontro tra le Giunte di Narni e Amelia e
i rappresentanti dell’azienda. E i toni sono stati
particolarmente animati con il rischio che se lo
scontro vada avanti la questione potrebbe an-
che arrivare alle carte bollate e ai tribunali.
«Sentirsi dire dai consiglieri comunali che il
Comune non sapeva niente è deprimente e ac-
cusarci di bloccare la costruzione del nuovo
ospedale è assurdo» aggiunge Maurizio Batti-
stelli, consulente dell’azienda, che ribatte an-
che a una delle contestazioni più frequenti: «se
ci bruciate legno potreste bruciarci anche al-
tro». «La calce - dice - è un prodotto nobile, de-
ve essere purissima al 98%. La produzione de-
gli acciai speciali dell’acciaieria di Terni è le-
gata alla qualità della nostra calce. Non po-
tremmo inquinarla dunque sia per motivi lega-
ti al processo industriale che al marketing». Il
legno che alimenterà il forno della Calce San
Pellegrino arriverà dal nord Italia, «tracciabi-
le», ma con l’obiettivo di puntare presto a ri-
fornirsi in zona per accorciare la filiera. «Non
c’è una ricerca particolareggiata in questo sen-

so - prosegue Battistelli - ma dalle stime che
fanno le istituzioni ci sono in provincia circa
90mila tonnellate di legno all’anno che vanno
in discarica. Tutto materiale che potrebbe es-
sere utilizzato». Se basterà ad alimentare tutti i
vari impianti a biomasse che stanno crescendo
in maniera esponenziale sul territorio, attivan-
do quei processi virtuosi della filiera corta cari
agli ambientalisti, è un’interrogativo che resta
sul tavolo della discussione. Anche perché
sempre a San Pellegrino, sempre vicino al sito
del nuovo ospedale, è in corso di realizzazione
un altro impianto a biomasse, questo sì che
produce energia elettrica. E calore.

Lo sta realizzando al posto di un ex oleificio
la “San Pellegrino srl”, società formata dalla
Genera spa di Narni, che ha brevettato un si-
stema innovativo ad aria calda e lo commer-
cializza in Italia e nel Mondo da un anno e
mezzo, e da un’azienda agricola di Amelia che
peraltro lo costruirà un altro a suo uso e consu-
mo per sostituire il metano, alimentandolo con
i propri scarti di lavorazione e il sottobosco. Si
chiama “BioBox80”, il numero dalla taglia
dell’impianto, appena 80 kilowattora di ener-
gia elettrica e 270 di energia termica. Tra due
mesi, se non ci saranno intoppi, sarà allacciato
alla rete, e il calore prodotto servirà a essiccare
la biomassa per produrre poi pellet. Un im-
pianto “gemello” la Genera ce lo ha nel pro-
prio stabilimento a Nera Montoro e con quello
riscalda d’inverno e rinfresca d’estate uno de-
gli edifici dell’azienda da 1000 metri quadrati.
Peraltro si trova vicino all’asilo, riservato ai
dipendenti, che condivide anche con le vicine
Alcantara e TerniResearch. E questo Enrico
Giovannini, presidente di Genera, lo fa notare
quando si parla delle polemiche sulla vicinan-
za al futuro ospedale di Narni-Amelia. «Qui la
biomassa brucia a 950 gradi con una combu-
stione controllata - dice - non ci sono emissioni
in aria e da quel camino esce vapore. Si ali-
menta con legno vergine, gli scarti della lavo-
razione del legno, le potature. Servono circa
1000 tonnellate l’anno che si possono reperire
sul territorio. Per questo stiamo facendo anche
delle coltivazioni dedicate di pioppi, le cosid-
dette “short forest”, 20 ettari a Camerata».

L’impianto ha delle dimensioni ridotte, una
delle chiavi del successo commerciale del pro-
dotto, e una potenza limitata che sarà premiata
dagli incentivi del quinto conto energia che
scatteranno dal primo gennaio 2013. Il fratello
“maggiore”, da 800 kw è quello che la Genera
sta realizzando, tra polemiche e atti vandalici,
ad Avigliano in società con Green Network e
la 4MB che si occupa di imballaggi in legno.
«E che produce anche 6000 tonnellate di legno
di scarti all’anno - continua Giovannini - da
qui nasce l’idea di realizzare l’impianto». La
provenienza del materiale oltre che le preoc-
cupazioni sulle emissioni in aria sono tra le
principali critiche che sono state mosse al pro-
getto dal comitato cittadino nato ad Avigliano
che ha preso di mira anche l’amministrazione
comunale per non aver partecipato il progetto
con la comunità.

«Il materiale che sarà utilizzato - spiega il
presidente della Genera - viene dalla zona e dal
monte Amiata e dai monti Cimini. Ma vorrem-
mo che, come succede nelle regione del Nord
Italia, aziende agricole e contadini della zona
invece di bruciare il legno, come spesso avvie-
ne nei campi, ce lo portassero. Glielo paghere-
mo. Nella convenzione che abbiamo fatto con
il Comune - continua - è previsto poi che il ca-
lore prodotto dall’impianto servirà a riscalda-
re e condizionare gli edifici pubblici di pro-
prietà dell’amministrazione e la zona indu-
striale. E non è escluso che nel prossimo futuro
il teleriscaldamento possa essere esteso anche
alle abitazioni per abbattere sostanzialmente i
costi della bolletta». Servirà a placare gli ani-
mi?

Biomasse, la “rivolta”
delle imprese

L’impianto a biomasse che la Genera ha nel

suo stabilimento e che sta realizzando anche a

San Pellegrino

«
Non produrremo energia, l’investimento

da 8 milioni di euro è finalizzato

al risparmio energetico »
Claudio Perghem, direttore generale della Calce San Pellegrino spa

Un impianto “gemello”
di quelli di Avigliano
e Narni si trova accanto
all’asilo della Genera
che li ha realizzati
E la Calce San Pellegrino
assicura: così riduciamo
l’inquinamento
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