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Zogno, via libera alla vendita
delle aree per la S. Pellegrino

Forlani, il sindaco volontario
con gli stranieri della Ruah

Il Consiglio dà l’ok alla cessione per l’ampliamento delle fabbrica, minoranze contrarie
A pagina 34

Il sindaco di Cividate da 8 anni insegna italiano
agli stranieri. «L’intregrazione? Inizia a scuola»
A pagina 37

E lungo Brebemi spunta
l’ipotesi del biometano
Carburanti alternativi. Per l’area di servizio di Caravaggio i gestori
valutano la possibilità di rifornirsi dalle aziende agricole del territorio

Dai rifiuti al gas
A Montello
il primo impianto

PATRIK POZZI

Sulla Brebemi-A35
si potrà viaggiare utilizzando
biogas fornito dalle aziende
agro-alimentari del territorio attraversato dall’autostrada?
Il progetto è in fase di studio da parte della società
concessionaria, la Brebemi
Spa, e di Socogas, il privato di
Parma che ha preso in gestione la fornitura di carburante
nelle due aree di servizio
«Adda nord» e «Adda sud».
Entrambe verranno ufficialmente inaugurate a Caravaggio il 20 dicembre (inizialmente il taglio del nastro doveva essere l’8 ma poi, per il
ritardo dei lavori, è stato fatto slittare). Sotto la loro pensilina si potrà vedere installata la pompa per il rifornimento del metano che però,
per il momento, non verrà attivata. E il motivo è che manca il metanodotto necessario
a portare il gas alle aree di
servizio.
La trattativa

In merito è in corso da tempo
una trattativa fra Socogas e
Snam che, però, non si è ancora chiusa. Dovesse alla fine
concludersi, a Snam, fra iter
autorizzativo e realizzazione
dei lavori, serviranno almeno
una ventina di mesi per fare il
tutto. Ora, però, Socogas ha
deciso di vagliare anche una
strada alternativa che potrebbe portare alla distribuzione all’«Adda nord» e all’«Adda sud» di biometano.
Il biometano può essere
utilizzato normalmente nelle auto alimentate a metano.

L’ìmpianto di biometano a Montello

Montello
Dal primo luglio la società
sta immettendo
biometano nella rete
nazionale del gas naturale

il piazzale dell’area di servizio della Brebemi a Caravaggio

Non viene, però, estratto dal
sottosuolo, bensì viene ricavato da un processo di purificazione del biogas a sua volta
ottenuto dalla fermentazione di biomasse come il letame, il siero lattiero-caseario,
scarti vegetali: «È ovvio – afferma il titolare della Socogas Renzo Zucchi– che non
potremo distribuire entrambi i tipi di metano. Dovremo
puntare su uno o sull’altro. Al
momento è ancora tutto in
fase di verifica. Certo è che la
distribuzione del biometano
ci permetterebbe di attivare
una sinergia con il territorio
circostante. E ciò sarebbe
per noi sicuramente positivo». Le parole di Zucchi deri-

vano dal fatto che, dovesse la
Socogas decidere per il biometano, punterebbe su una
filiera produttiva che preveda come fornitrici del biogas
proprio le aziende agro-alimentari delle province attraversate dalla Brebemi. Ovviamente non tutte quelle esistente nella Bergamasca sono in grado di fornirlo dal
momento che non tutte sono
dotate degli strumenti necessari per la sua produzione,
come il fermentatore. E poi
per la sua successiva purificazione e immissioni nella
rete del gas naturale. Su questi tipi di impianti, però, l’imprenditoria agricola, anche
grazie agli incentivi statali

previsti, sta sempre più investendo. Il primo ad accennare alla possibile apertura di
questo scenario era stato
proprio il presidente della
società concessionaria Francesco Bettoni durante la cerimonia di inaugurazione della
interconnessione nel Bresciano dell’A35 con l’A4: «È
nostro obbiettivo – aveva affermato – fare in modo che la
nostra autostrada promuova
sempre più l’utilizzo di energie rinnovabili. E puntando
sul biogas potremmo contribuire ulteriormente allo sviluppo delle aziende agro-alimentari del territorio che
mette in collegamento».
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Già dal primo luglio la
Montello Spa, azienda leader a
livello internazionale del recupero e riciclo della Forsu (la frazione organica del rifiuto solido
urbano), sta immettendo biometano nella rete nazionale del
gas naturale.
Nel suo caso questo tipo di
metano viene prodotto in appositi impianti chiamati «digestori», che trasformano i rifiuti
organici che arrivano a Montello in biogas. Attraverso la purificazione di questo biogas viene
poi, appunto, prodotto biometano con una purezza che raggiunge il 99,2%, quindi molto
superiore al metano che viene
estratto dal sottosuolo. L’impianto della Montello è il primo
in Italia in grado di produrre
biometano esclusivamente dal
trattamento dei rifiuti organici
e il primo a essere stato collegato alla rete nazionale del gas naturale. Altri due, ma più piccoli,
dovrebbero entrare in funzione entro la fine del 2018. Grazie
alla produzione e vendita di
biometano, la Montello stima

Glifosati, Bergamo si mobilita per metterli al bando
Due giorni fa l’Europa
ha dato il via libera alla proroga
di 5 anni per l’utilizzo del più diffuso e controverso erbicida utilizzato in agricoltura, il glifosato. E proprio di questo si è parlato ieri alla Borsa Merci, in un
convegno organizzato dal Lions
Club Bergamo Le Mura. Un’occasione per fare il punto della situazione su una questione delicata, perché se da una parte le
più importanti agenzie europee
del settore assicurano che la sostanza non è pericolosa, altre
sollevano dubbi sulla sua cancerosità.
«L’esigenza di questo conve-
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gno – spiega la presidente dei Lions, Maria Rita Andaloro – è nata addirittura qualche anno fa,
quando abbiamo scoperto che
l’Italia è tra i maggiori importatori di grano dal Canada, Paese
che utilizza una quantità di glifosato molto più elevata rispetto
ai criteri europei. È vero che le
concentrazioni delle sostanze
chimiche si sono ridotte notevolmente negli ultimi 50 anni,
ma l’obiettivo è di riuscire ad eliminarle».
Un passo avanti, in questo
senso, è già stato fatto dal Comune di Bergamo, che ha in parte
rimosso gli erbicidi a base di gli-

sofato fin dal 2015. «Abbiamo
chiesto ad Aprica di non utilizzare questi prodotti, in via precauzionale, per la pulizia di strade e scalette in Città Alta e nelle
altre aree comprese nel Parco
dei Colli – dice l’assessore all’Ambiente, Leyla Ciagà –. Abbiamo ritenuto di intervenire
prima negli ambiti agricoli e nelle zone in cui ci sono coltivazioni
bio, tornando ad effettuare la rimozione delle erbacce con mezzi meccanici. Nel resto della città, invece, utilizziamo un prodotto a basse concentrazioni di
biocidi, con l’obiettivo anche in
questo caso di arrivare ad usare

solo prodotti biologici». E anche
in provincia, tra le 5mila aziende
agricole bergamasche il trend è
senz’altro positivo: «Negli ultimi anni il settore agricolo utilizza queste sostanze in modo più
consapevole – dice Gianfranco
Drigo, direttore di Coldiretti – I
tanti giovani che entrano a far
parte dell’ambito agricolo hanno un approccio senz’altro più
ambientale rispetto ai loro padri. L’agricoltura in Bergamasca
sta crescendo in termini di consapevolezza – ha aggiunto – e
questo ci fa ben sperare, come il
fatto che il comparto biologico
continui a crescere in doppia ci-

Pesticidi in una coltivazione

un aumento del suo fatturato,
nel 2018, del 30%, quindi un incremento degli introiti di circa
30 milioni di euro. L’investimento necessario è stato, invece, di circa 100 milioni .
La produzione annua di biometano prevista a regime con il
nuovo impianto sarà di circa 32
milioni di metri cubi standard,
pari a l’equivalente del biocarburante necessario a un’auto
per percorrere circa 640 milioni di chilometri. A regime saranno immessi in rete 3 mila e
750 metri cubi di biometano
ogni ora. Il nuovo impianto recupera l’umido organico prodotto da circa sei milioni di abitanti(cioè circa il 60% dei residenti nell’intera Lombardia): si
tratta di 600 mila tonnellate.
Non genererà emissioni in atmosfera poiché dal biogas, che
è composto da circa il 60% di
metano e da un 40% di anidride
carbonica (CO2), verranno
estratte anche 38 mila tonnellate all’anno diCO2 liquida, destinata a usi tecnici e presto sotto la supervisione dell’Ats –
anche alimentari. Dal processo
si producono pure circa 90 mila
tonnellate all’anno di fertilizzante organico, utilizzato in
agricoltura in sostituzione dei
fertilizzanti chimici.
Pa. Po.

fra. Parliamo di pratiche rispettose sia dell’ambiente che del
consumatore finale».
In un intervento video spedito da Bruxelles, l’europarlamentare Paolo De Castro, ribadendo
la necessità di eliminare i prodotti chimici dall’agricoltura, ha
comunque assicurato che le
scelte dell’Unione Europea si
basano su «comprovate solidità
scientifiche, per la sicurezza
della salute dei cittadini». Assente anche il ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina
che, in un messaggio, ha ribadito
il percorso che il ministero ha
intrapreso per «rivendicare
maggiore tutela delle nostre
produzioni di qualità e del nostro ambiente».
Sergio Cotti

