
IL BRUCIATORE COME UNA NUOVA SS47 

LE AUTORITA' TEMONO LA PERIZIA CHIOSI 
 

L'inquinamento prodotto dal bruciatore della Menz & Gasser equivale a quello prodotto nella nostra 
zona dal traffico che corre quotidianamente sulla SS47. E' come passare dai 23.000 veicoli attuali a 
46.000, con tutto ciò che questo vorrà dire in termini di SPORCIZIA DELL'ARIA CHE NOI E I NOSTRI FIGLI RESPIREREMO 

non solo a Novaledo ma anche a Levico, Barco, Marter, Roncegno, Borgo e Caldonazzo. Questo il concetto 

espresso dall'ingegnere Francesco Chiosi nell'assemblea di Novaledo del 26.11.2015. Un tecnico 
superpartes Chiosi, chiamato a predisporre una perizia sull'impianto a biomassa dalla pubblica 
amministrazione, che costerà alle casse comunali di Novaledo 9.000 euro e a quelle di Roncegno 3.000.  

Una perizia che <affonda> la delibera provinciale che ha autorizzato la realizzazione di un 

impianto che farà male alla nostra gente. Chiosi suggerisce profondissime variazioni allo stesso, al 
limite dello snaturamento.  
 

LA GIUNTA DI NOVALEDO HA VOLUTO SOTTRARRE QUESTO DOCUMENTO SCIENTIFICO ALLA VISIONE DEI CITTADINI E DEI COMITATI 

PER VARIE SETTIMANE. La ragione è chiara: i nostri amministratori, non solo la giunta Margon-Cestele con le sue 
piroette contro e pro bruciatore, ma anche la giunta Iseppi-Margon, hanno chiuso ambedue gli occhi davanti 
ad un progetto che se realizzato, porterà nuovo inquinamento in una zona già di per sé delicata dal punto di 

vista ambientale, quindi anche nuovi problemi di salute alla popolazione. Un atteggiamento prono nei 
confronti della Menz&Gasser, servile e colpevole, che la comunità potrebbe pagare duramente. E per 
anni. 
 

<IN ITALIA SI MUORE DI PIÙ E PRIMA DEL TEMPO A CAUSA DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA - scriveva l'Agenzia Ansa il 
30 novembre – 84.000 decessi prematuri. Tre i killer sotto accusa: micropolveri sottili (Pm 2.5), biossido di 
azoto e ozono>. I primi due, presenti anche nei fumi rilasciati dal bruciatore di Novaledo Energia.  
La stessa Ansa continuava: <Per quanto riguarda le emissioni di PARTICOLATO (PM 10 e PM 2.5) Gpl e metano 
registrano un valore di 0,2g/GJ> che diventa <76 per pellet e 480 per la legna>. Questo uno dei <salti> 
dell'inquinamento in zona dovuto alla sostituzione (peraltro ultimamente messa in dubbio) da parte 

dell'azienda di marmellate dei bruciatori a metano con quelli a biomassa. E sempre l'Ansa annotava: <Più 
allergie, asma e infezioni alle vie respiratorie per i bambini, più patologie a carico del cuore e della 
circolazione negli anziani, come infarto e arteriosclerosi>. Altro che azienda benefattrice, come le 
autorità comunali e la Menz & Gasser stanno cercando di comunicare alla comunità! 
 

Ora, accanto alle informazioni di tecnici prodotte per conto dei Comitati (Perizia Cerani e varie conferenze) 
lo studio di Francesco Chiosi mette una pietra tombale su quel bruciatore, chiedendo revisioni profonde e 

snaturanti all'impianto progettato ed approvato da una entità tecnica provinciale, L'APPA, CHE SEMPRE PIÙ SI 

RIVELA INADEGUATA AL COMPITO DI DIFENDERE LA SALUTE PUBBLICA. Ma pensiamo anche a Mauro Gilmozzi, un 
assessore all'industria aggiunto, dimostratosi più interessato agli interessi dei proprietari della fabbrica 
che a quelli della gente e della sua salute.  
La Perizia Chiosi è a disposizione di tutti: basta leggerla per avere la certezza che quel bruciatore fa male e 
prendere, quindi, le decisioni conseguenti. Vogliamo qui solo riassumere le principali osservazioni portate 
da Chiosi al progetto Menz & Gasser: 

 Non sono chiare le prescrizioni previste dall'Appa per il materiale che potrà essere bruciato a Novaledo: non 
sono stati esclusi <materiali trattati>, col pericolo quindi di veder bruciati scarti di lavorazione dei mobili con 
vernici, colle, compensato, impiallacciati, <contaminati da sostanze inquinanti>. 

 Il materiale bruciato deve essere sottoposto a <una procedura finalizzata a verificare, al momento del 
conferimento in impianto dei materiali provenienti da attività produttive, l'effettiva rispondenza ai criteri 



necessari a classificarli come sottoprodotto>. Un controllo che NON è previsto dal progetto; 

 Niente Herbal Crops, un'erba che presenta ulteriori pericoli di inquinamento. <Si ritiene che una 
configurazione a solo cippato possa avere notevoli effetti positivi in termini di ricadute emissive in generale e in 
particolare di microinquinanti organici>; 

 Vanno corretti i valori previsti in flusso di massa... <l'applicazione del criterio dei limiti più restrittivi, 
correttamente proposto per i valori di concentrazione, avrebbe dovuto essere riproposto per i flussi di massa. 
Viceversa, risultano dei flussi di massa autorizzati molto maggiori... La differenza risulta particolarmente 
marcata per le polveri Sox>; 

 Un sospetto quindi, proposto dal tecnico: <Non è chiaro il motivo per cui tra i parametri autorizzati è 
presente la formaldeide... sarebbe ipotizzabile una sua presenza solo nel caso in cui venisse utilizzato legno 
trattato con prodotti a base formaldeide in camera di combustione>. Perché la delibera si riferisce anche alla 
formaldeide? 

 Necessità di garantire il CONTROLLO COSTANTE DELLE EMISSIONI DEL BRUCIATORE, IN TEMPO REALE ed effettuate sul 
camino principale. Cosa che non è prevista in queste modalità nell'autorizzazione provinciale.  CONTROLLI VERI, 
DELL'AUTORITÀ e periodicamente comunicati ai cittadini! 

 Il tema del bypass, trattato in maniera assolutamente insufficiente dalla delibera provinciale. Chiosi: <Per le 
polveri un'ora di attivazione del bypass conta come venti ore di normale processo. Per gli ossidi di azoto 
questo rapporto sale a 39 ore di normale funzionamento>. 

 Ma come funzionerà L'USO DEL BYPASS, CIOÉ L'EMISSIONE SENZA FILTRI IN ATMOSFERA DEI FUMI E DEGLI 

INQUINANTI? In sostanza, secondo Chiosi, i periodi <a fumo libero> non vengono in alcun modo limitati, non 

sono identificate con precisione le ragioni per cui potrebbe essere attivato il bypass. Andrebbe inserita una 
procedura che consenta un numero limitato di ore di funzionamento con bypass aperto. E, anche o 
soprattutto, l'impianto andrebbe dotato di un sistema di filtri anche sulla condotta con bypass aperto; 

 Infine, l'ingegnere Francesco Chiosi scrive che è necessario realizzare misure atte a diminuire gli inquinanti in 
atmosfera, in contropartita ai nuovi carichi inquinanti ed in attenzione alla norma europea che non permette 
aumento di inquinanti.  
 

Ma qui, evidentemente si inserisce la necessità di realizzare quanto le autorità non hanno fatto, sulla base 

di normative create per favorire le aziende a scapito della salute pubblica: una Valutazione di Impatto 
Ambientale (V.I.A.) per determinare una volta per tutte il carico di inquinamento di questa nostra zona, 

l'aumento dello stesso dovuto al nuovo bruciatore e, quindi, i correttivi dovuti e possibili. E le alternative 
prospettabili, tra le quali vi é sicuramente la prosecuzione dell’uso del metano associata alla 
NON-costruzione della centrale a biomasse.  
 

Cosa vorranno fare le autorità provinciali? Dagli annunci fatti (all'assemblea di Roncegno del 23 luglio ad 
esempio) pare vogliano non toccare la delibera autorizzativa che a questo punto, invece,  appare densamente 
pregna di incongruità, quando non di assurde leggerezze. Per approvare delle nuove iniziative <palliative> (lo 
ricordiamo a Gilmozzi, in una zona metanizzata e in una provincia in cui tutto il cippato disponibile è ormai 
usato dagli altri impianti a biomassa in attività), spesso velleitarie come la messa in regola di qualche decina di 
camini. 

A questo proposito <IL RESPIRO DI VALSUGANA> PROPONE DI PORTARE A TERMINE UN 
PROCEDIMENTO DI  V. I. A., PRIMA DELL'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI 
NOVALEDO ENERGIA, e solo poi prendere, in accordo Provincia, Azienda, 

popolazione, eventuali iniziative. E promette: PORTEREMO AVANTI LA BATTAGLIA CON OGNI 

MEZZO LEGALE AFFINCHÉ IL BRUCIATORE NON FILI FUMO.  
Respiro di Valsugana, 08.12.2015 


