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Premessa
Il 24 novembre 2012, a Manziana, si è svolto il Convegno sul tema «Cen-
trali a biogas e a biomasse: scelta ecologica o ecotruffa?». Un Conve-
gno nel quale abbiamo scelto di puntare sulla qualità dell’informazione, 
fornendo gli elementi imprescindibili dal quadro d’insieme, cercando di 
capire qual è la precisa volontà politica ed economica di diffondere in tut-
to il territorio italiano centinaia di centrali a biomasse e a biogas.

Da tempo si cercava un’informazione più completa, svincolata da qualsia-
si interesse affaristico e correlata alla realtà già drammaticamente insalu-
bre e inquinata del territorio dell’Alto Lazio: il tristemente noto “effetto 
cumulativo” o “cocktail”. Abbiamo scelto di far parlare studiosi indipen-
denti, un illustre biologo e due medici dell’ambiente, in grado di restituire 
la visione globale di un territorio e della corretta gestione del ciclo dei ri-
fiuti, volta ad infrangere la logica dell’emergenza. 

Gli interventi dei relatori, oltre a far emergere preziose informazioni 
omesse in altre sedi, hanno messo a fuoco il ruolo che un cittadino idea-
le dovrebbe avere nei confronti del proprio territorio, della propria salute , 
delle Amministrazioni locali. Il percorso da “suddito” a “cittadino” implica , 
in poche parole, che ciascuno di noi è chiamato a fare un salto di qualità 
nel vedere oggi come sarà il domani, e diventare Responsabile delle pro-
prie scelte, dei propri orientamenti e, eventualmente, dei propri silenzi.

Nelle prossime pagine troverete una sintesi dei messaggi chiave che ab-
biamo appreso nel Convegno del 24 novembre 2012.

Sul blog www.comitatibiogas\wordpress.com è disponibile la lettura inte-
grale degli interventi dei relatori, nonché i video dell’intero convegno.

CONVEGNO DI MANZIANA

Centrali a biogas
e a biomasse:
scelta ecologica
o ecotru!a?

http://www.comitatibiogas
http://www.comitatibiogas
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Dottoressa Antonella Litta, medico, referente per l’Alto Lazio 
dell’Associazione  italiana medici per l’ambiente -  Isde (Internatio-
nal Society of  Doctors for the Enviroment)

La Dott.ssa ANTONELLA LITTA svolge l’attività di medico di medicina generale a 
Nepi. Specialista in Reumatologia, ha condotto un’intensa attività di ricerca scien-
tifica presso l’Università di Roma “la Sapienza”, contribuendo alla realizzazione di 
uno tra i primi e più importanti studi scientifici italiani sull’interazione tra campi 
elettromagnetici e sistemi viventi, pubblicato sulla prestigiosa rivista “Clinical and 
Esperimental Rheumatology”, n. 11, pp. 41-47, 1993.  
E’ referente locale dell’Associazione italiana medici per l’ambiente (International 
Society of Doctors for the Environment – Italia) e per questa associazione è re-
sponsabile e coordinatrice nazionale del gruppo di studio su “Trasporto aereo 
come fattore d’inquinamento ambientale e danno alla salute”.  
E’ referente per l’Ordine dei medici di Viterbo per l’iniziativa congiunta Fnomceo-I-
sde “Tutela del diritto individuale e collettivo alla salute e ad un ambiente salu-
bre”. Già responsabile dell’associazione Aires-onlus (Associazione internazionale 
ricerca e salute) è stata organizzatrice di numerosi convegni medico-scientifici. 
Presta attività di medico volontario nei paesi africani. 
E’ stata consigliera comunale. E’ partecipe e sostenitrice di programmi di solida-
rietà locali ed internazionali. Presidente del Comitato “Nepi per la pace”, è impe-
gnata in progetti di educazione alla pace, alla legalità, alla nonviolenza e al rispet-
to dell’ambiente. E’ la portavoce del Comitato che si oppone al mega-aeroporto 
di Viterbo e s’impegna per la riduzione del trasporto aereo, in difesa della salute, 
dell’ambiente, della democrazia, dei diritti di tutti. Come rappresentante dell’Asso-
ciazione italiana medici per l’ambiente (Isde-Italia) ha promosso una rilevante ini-
ziativa per il risanamento delle acque del lago di Vico e in difesa della salute della 
popolazione dei comuni circumlacuali.

E’ oggi in Italia figura di riferimento nella denuncia della presenza dell’arsenico 
nelle acque destinate a consumo umano, e nella proposta di iniziative specifiche 
e adeguate da parte delle istituzioni per la de-arsenificazione delle acque e la dife-
sa della salute della popolazione
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Il contesto di riferimento
I PROBLEMI, ANCHE QUELLI PIU’ DOLOROSI, VANNO AF-
FRONTATI

I cittadini devono innanzitutto 
prendere coscienza delle condi-
zioni d’insieme drammaticamen-
te insalubri in cui versa il territo-
rio dell’Alto Lazio, ormai fragilis-
simo sia dal punto di vista am-
bientale che sanitario. Solo attra-
verso la conoscenza i cittadini 
potranno dire: “Non vogliamo 
altre scelte, altri impianti, altre 
strutture che abbiano un impat-
to negativo sull’ambiente e sul-
la salute.

Questo è un territorio 
che ha già dato molto e 
che ha bisogno di altro. 
Di cura, di tutela, 
d’amore. 
E la misura più e!cace è quella di evitare o diminuire al minimo 
possibile l’esposizione agli agenti causali di malattia».

LA FRAGILITA’ DEL TERRITORIO DELL’ALTO LAZIO

Dopo una drammatica esposizione delle condizioni d’inquinamen-
to ambientale presenti nel territorio dell’Alto Lazio (arsenico, ra-
don, emissioni tossiche, inquinamento di falde acquifere, microci-
stine, siti inquinati da stoccaggi di armi chimiche, sversamenti in 

cave dismesse di rifiuti tossici, 
percolati...) e un altrettanto elen-
cazione drammatica delle varie 
patologie legate all’inquinamen-
to, la dott.ssa Litta, richiamando 
il diritto fondamentale alla salute 
recitato dall’Art 32 della Costitu-
zione Italiana (“che nell’Alto La-
zio sembra non essere saggia-
mente applicato”) sottolinea che 
il nostro territorio non può per-
mettersi di subire nessun altro 
tipo di attentato, ivi compresi gli 
impianti a biogas che vengono 
adesso proposti.

I cittadini, per quanto riguarda 
ad esempio il radon, possono 
obbligare i loro Comuni a fare 

degli interventi di risanamento su-
gli edifici pubblici e privati e risolvere il grave problema di questo 
gas cancerogeno.
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“Il radon ci mette nel triste primato di essere una 
delle aree dell’Italia più colpite soprattutto dalla-
patologia neoplastica del polmone.” 
Per l’arsenico si possono usare i de-arsenificatori, e via così per le 
altre situazioni d’inquinamento.

Perché le alternative e le soluzioni ci sono, ma il punto nodale è 
che l’informazione corretta deve poter arrivare al cittadino, in 
modo che possa agire nei confronti delle proprie Amministrazioni.

L’EFFETTO “CUMULATIVO”

Da non dimenticare mai l’”effetto cumulativo”: il radon si aggiunge 
all’arsenico, che si aggiunge alle polveri sottili, alle nanoparticelle 
tossiche, alle falde inquinate, alle polveri dell’amianto, ecc..... e tut-
to insieme si organizza in un “cielo” omogeneo, invisibile alla vista 
fisica, ma non ai polmoni o al sistema neurovegetativo dell’uomo 
e degli animali.

Per non parlare del mondo vegetale, che a forza di essere trattato 
con pesticidi o distrutto, finisce per non reggere il grosso lavoro di 
fotosintesi necessario al giusto equilibrio CO2-Ossigeno, e quindi 
alla corretta respirazione di ogni essere senziente.

NELL’ALTO LAZIO ABBIAMO BISOGNO DI ENERGIA ELET-
TRICA?

“No, nell’Alto Lazio c’è il più grande polo energetico d’Europa 
(centrali di Civitavecchia e Montalto di Castro)”.

Che fare?
RECUPERO DELLA SEMANTICA CONTRO LA MISTIFICA-
ZIONE DELLE PAROLE

“Si vende qualcosa che fa veramente male coprendola con un bel 
prodotto pubblicitario, mettendoci sopra la parola «bios». Parlia-
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mo di biogas, biomasse, e questo in qualche modo ci dovrebbe 
rassicurare. Se noi andiamo all’etimologia della parola, bios signifi-
ca “vita” e niente è più lontano dalla “vita” di certe scelte di tipo 
industriale che vengono etichetta-
te col prefisso bio”.

Come l’inganno del termine “eco-
logia”. «Oikos» dovrebbe essere 
la nostra casa, quindi l’ambiente 
comune, eppure questa parola 
l’abbiamo vista attaccata alle fa-
mose “ecoballe”.

“Quindi, una cosa che dovrem-
mo ripristinare è l’ecologia delle 
parole: dobbiamo recuperare il 
significato profondo delle parole, 
perché più ce ne allontaniamo, 
più siamo nella condizione di es-
sere raggirati.”

DOBBIAMO FARE IN FRETTA

“La biosfera, il nostro mondo è 
ammalato. Dobbiamo invertire la rotta. Lo possiamo fare. Dipende 
dalle nostre scelte personali, ma anche dalle scelte che noi riusci-
remo ad imporre agli organi decisori.” 

COME? 

Ripristinando un corretto rapporto ambiente-salute: “Se l’ambien-
te è sano, le persone stanno bene, ma se l’ambiente è malato le 

persone inevitabilmente si am-
malano.”

E I MEDICI?

Se tutti gli uomini sono respon-
sabili dell’ambiente, i medici lo 
sono due volte e devono occu-
parsi della salute nella sua 
stretta relazione con l’ambien-
te. Un medico è anche un Edu-
catore, come recita l’Art. 5 del 
“Nuovo Codice di Deontologia 
Medica”. E il cittadino ha il do-
vere di ricordarglielo laddove 
questo principio venga disatte-
so.
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Prof. Gianni Tamino, docente all’Università di Padova di Biolo-
gia generale e di Fondamenti di Diritto ambientale; fa anche parte 
del corpo docente del Corso di perfezionamento in Bioetica.

Il Professore Tamino ha svolto ricerche sugli effetti mutageni e can-
cerogeni degli inquinanti ambientali e, più recentemente, sugli im-
patti ambientali e sanitari di differenti tecnologie e, in particolare, 
delle attività connesse all’agricoltura.

E’ stato membro della Camera dei Deputati dal 1983 al 1992 e 
membro del Parlamento Europeo dal 1995 al 1999, dove si è oc-
cupato di ambiente, energia e agricoltura.

E’ membro del Comitato scientifico di ISDE (International Society 
Doctors for Envinronment – Associazione Medici per l’Ambiente) 
e della FIRAB (Fondazione italiana per la Ricerca in agricoltura bio-
logica).

E’ stato membro del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le 
Biotecnologie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
della Commissione Interministeriale per le Biotecnologie e, più re-
centemente, del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare, 
presso il Ministero della Salute.

Sui temi dell’ambiente e delle biotecnologie ha pubblicato numero-
si articoli su riviste a carattere scientifico, culturale e divulgativo.
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Quali fonti rinnovabili? 
L’inganno delle biomasse 
e del biogas.

Che cos’è una centrale a biogas?

“Il biogas è un impianto teoricamente non complesso.

Ognuno di noi è un impianto a biogas, perché il 
nostro intestino è un digestore anaerobico.
Tutti noi produciamo del gas metano, e il metano incide sui cam-
biamenti climatici, ma non siamo tanto noi, sono soprattutto gli 
allevamenti intensivi ad essere uno dei principali fattori d’inquina-
mento ambientale dovuto ai gas serra.

Ma cosa succede esattamente? Se andiamo a leggere qualun-
que delle descrizioni tecniche di questi impianti, dice che verran-
no usate biomasse di origine prevalentemente agricola e vegeta-
le. Il che sottintende che ne useranno anche altre e non si esclu-
de mai neanche del tutto i rifiuti, o in altri casi, abbiamo visto, si 
parte dai rifiuti. E si parla di colture energetiche dedicate, cioè 
vuol dire che noi sostituiamo alla produzione di cibo produzione di 

energia che non serve, quando con una quantità di territorio enor-
memente più bassa potremmo fare energia da fonte solare.”

Problemi del biogas

“I problemi che ha il biogas sono: odori, mezzi di trasporti (traffico 
e inquinamento), rumori, emissioni in atmosfera, scarti e rifiuti (del 
biodigestore e dell’impianto di combustione del biogas), collega-
mento alla rete e campi elettromagnetici. Gli odori, ovviamente, 
sono in tutte le fasi. L’inquinamento è da calcolare, non per il fatto 
– come viene detto – che verranno rispettati i limiti di legge delle 
emissioni. Bisogna valutare se rispettando i limiti di legge il risulta-
to è accettabile o meno. 

Qual è il trucco? Che si misura la quantità di so-
stanze inquinanti per metro cubo. Ma se io brucio 
qualche quintale all’anno, quanti metri cubi di fu-
mi faccio? E se invece ne brucio tonnellate al 
giorno, in un anno quanti metri cubi faccio? È lì 
la differenza, perché se non faccio questo ragiona-
mento, è un imbroglio.” 

Il biogas è più inquinante del metano

Da un’analisi dei fattori inquinanti di una centrale a biogas da 499 
kWe possiamo vedere che “produce un inquinamento maggiore 
di quello che può produrre anche la biomassa direttamente brucia-
ta. Perché? Perché in termini di polveri sottili, e in termini di ossidi 
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d’azoto, anche un impianto a metano inquina e il biogas è peggio-
re del metano in quanto ne contiene solo il 55-60%

Centrali alimentate a derrate agricole: inquinanti ed etica-
mente immorali

«Una fonte è rinnovabile a condizione che si rin-
novi nello spazio e nel tempo.
Come dire che se io metto un pannello solare, io non tolgo sole 
ad altri. Se invece ho energia idrica, questo è già un problema, 
perché se io faccio un grande invaso, sottraggo acqua ad altre 
funzioni. 

Mentre il Sole è una fonte di libero accesso perché non viene sot-
tratto a nessuno, l’acqua diventa in competizione tra vari usi e 
quindi l’acqua non può essere di libero accesso ma deve essere 
gestita per i suoi utilizzi multipli.

Le biomasse non rispondono a queste norme.

Perché se io distruggo un bosco per bruciarlo, quel bosco non si 
rinnova. [...] Se pianto mais, granella di mais, triticale o altre cose 
che si trovano sempre scritte in tutti gli impianti di questo tipo, io 
sottraggo territorio agricolo per produrre cibo per alimentare una 
macchina.

Siamo al punto eticamente immorale che si prefe-
risce dar da mangiare alle macchine traendo am-
pi profitti che dar da mangiare alle persone.»

Centrali alimentate a rifiuti organici: davvero sono meno 
peggio?

“Molte richieste non riguardano le biomasse dedicate, cosa discu-
tibilissima, ma anche l’utilizzo della FORSU, della parte organica 
dei rifiuti. 

A colpo d’occhio qualcuno potrebbe dire “è meno 
peggio”. 

No, è molto grave perché sottintende che se io fac-
cio un impianto che è finanziato con degli incenti-
vi che paghiamo tutti noi e se l’obiettivo è fare sol-
di, quella macchina deve essere continuamente 
alimentata con i rifiuti e sempre di più, cioè, va 
nella direzione contraria alla prima delle indica-
zioni della gestione dei rifiuti che è la riduzione.  

E quindi è evidente che qualunque proposta in tal senso impedi-
sce la corretta gestione dei rifiuti. 

Qualche volta può sembrare una soluzione magari meno peggio 
dell’incenerimento o cose del genere, ma se non vediamo il ciclo 
complessivo e non ci accorgiamo che questo impedisce il corret-
to ciclo, rischiamo di prendere un abbaglio.”
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Qual è il modo corretto di gestire i rifiuti? 

“La natura non produce rifiuti. Al contrario, se invece guardiamo i 
processi energetici e produttivi umani, vediamo che materie prime 
e energia fossile vengono usati per un processo produttivo che 
realizza un prodotto commerciale che deve durare il meno possibi-
le: un prodotto effimero, usa e getta, a obsolescenza programma-
ta, destinato cioè a rompersi, che deve per moda non essere più 
di moda. Con la pubblicità devo indurre la gente a buttare via le 
cose ancora perfettamente funzionanti per comprarne di nuove... 
Di fatto, quindi, noi abbiamo una trasformazione sempre più rapi-

da di materie prime e energia fossile in rifiuti, inquinamento, e que-
sto nell’ambito di un processo lineare.”

La logica del processo lineare intacca i cicli naturali.

“Il processo lineare è come un bastone – i cicli sono come la ruo-
ta di una bicicletta. Lanciate un bastone dentro la ruota di una bi-
cicletta e capirete perché questo processo lineare sta mettendo 
in discussione i cicli naturali... e la cosa più cretina che si possa 
immaginare fatta dall’essere umano è l’attuale modo di produrre 
energia.”

La tutela del delicato e continuo equilibrio garantito dagli 
organismi viventi.

“Basta vedere tutti i disastri che stiamo vivendo con l’alterazione 
di un solo grado della temperatura del pianeta (siccità, alluvioni, 
tornado che hanno raggiunto perfino New York, cosa che non era 
mai successa in passato.) Un grado determina una quantità di 
energia molto elevata che si accumula nei mari, e nei mari più cal-
di determina un’evaporazione e una formazione di correnti ascen-
sionali che diventano venti potentissimi che girando formano i tor-
nado che vediamo.” 

La Materia è finita, non infinita. L’energia solare 
è l’unica fonte sicuramente rinnovabile.!
Il pianeta ha come vera carenza la Materia, non 
l’Energia.!
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La vendita delle merci è strettamente legata al 
principio di scarsità.
La questione energetica su scala planetaria

“Se noi andiamo a vedere cosa succede su scala planetaria, ci ac-
corgiamo che ancora oggi il 90% delle fonti di energia sono Mate-
ria, energia fossile, e se oltre a carbone, petrolio, metano – e ci 
metto anche l’uranio, perché l’uranio viene trasformato in modo 
assolutamente irreversibile, molto pericoloso – ci aggiungo anche 
le biomasse!..” [...] 

“Le biomasse, una volta bruciate, non sono più re-
cuperabili. 
Se va bene, recuperiamo solo la CO2, ma se nel frattempo abbia-
mo ridotto la capacità del pianeta di riassorbire CO2 perché ab-
biamo distrutto le foreste e inquinato i mari, quella CO2 aumenta, 
e quell’unica quota che potrebbe essere riciclata si accumula. 

Nel contempo, ogni processo di combustione libera migliaia di so-
stanze e composti chimici, che spesso neanche conosciamo be-
ne perché si formano in condizioni complesse, e che, però, non 
ritornano Materia di partenza. 

Qui non c’è quella trasformazione che avviene 
con la fotosintesi che mi dà zuccheri che dopo un 
lunghissimo processo di ossidazione mi ridanno 
CO2 e acqua.

Qui ci vengono dati un sacco d’inquinanti.”

La questione energetica in Italia

Le Combustioni

“Se andiamo a vedere la produzione di energia elettrica, ci rendia-
mo conto che oggi abbiamo un bilancio in cui le rinnovabili hanno 
ancora un ruolo modesto, anche se non insignificante, ma la cosa 
da rilevare è che se la maggior parte è di origine termoelettrica,

qualunque sia la sostanza che uso da bruciare: 
carbone, olio combustibile, gas naturale, biomas-
se o rifiuti, comunque sia, io butto fuori da un ca-
mino un’enorme quantità d’inquinamento, e si 
forma un’enorme quantità di ceneri che vanno 
messe in discarica, che sono comunque ceneri pe-
ricolose.”
Potenza elettrica installata in Italia e massima potenza ri-
chiesta

“Noi abbiamo una quantità di centrali installate in grado di produr-
re energia elettrica per il doppio della domanda massima alla pun-
ta, ovvero quei pochi giorni l’anno in cui per effetto o della poca 
luce e della domanda di calore o per troppo caldo per effetto dei 
condizionatori d’aria.
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Perché la privatizzazione dell’energia elettrica, in assenza di un 
piano energetico, ha portato ogni gestore a produrre la propria 
energia.” 

Le bioenergie aumentano

Perché? Perché a fronte del costo di 4.000.000 di Euro per un im-
pianto da 1 MW, chi ha capitali disponibili – e hanno capitali dispo-
nibili soprattutto coloro che fanno affari discutibili – ha l’interesse 
a investire, primo perché riceve un incentivo di 1.000.000 di Euro 
l’anno per 15 anni, secondo perché in 4/5 anni gli dà il ritorno di 
quanto ha investito, ripulisce il denaro, e da quel momento in poi 
è tutto guadagno.!
Ecco perché si fanno tutte centrali da 1 MW e sembrano piccole. 
Ma non sono piccole per niente.

La Terra è malata

Area tra Stati Uniti e Australia, una parte della Cina ben nota, alcu-
ne altre zone, e, in Europa, l’area tra Germania, Francia, Belgio 
ecc. e la Pianura Padana. Ma c’è anche Roma.

“Roma è una delle zone più inquinate del pianeta: basta pensare 
al traffico, agli anelli stradali, a tutto quello che c’è all’interno e al-
l’esterno”, nel Basso e Alto Lazio.
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La via d’uscita proposta dall’Unione Europea è modesta

L’Unione Europea ha proposto 20-20-20, cioè riduzione del 20% 
entro il 2020 del gas serra utilizzando almeno un 20% di fonti rin-
novabili. È una cosa troppo modesta. Dovremmo arrivare almeno 
al 30-40% entro il 2020 e possibilmente al 70-80% entro il 2050, 
mentre l’Unione Europea propone il 50% entro il 2050.

Fare politica dovrebbe essere l’arte di gestire i beni comuni 
per il bene comune, anziché spartire tra pochi colossali pro-
fitti.

“Siamo di fronte a due modelli contrapposti: un modello accentra-
to basato sul profitto e che esclude la possibilità per i cittadini di 
avere un ruolo e un modello decentrato che deve riguardare tutti i 
beni comuni: energia, acqua, cibo, terra – il territorio, pensate al 
consumo di territorio, che devono invece essere gestiti in modo 
decentrato, dalle comunità nell’interesse delle comunità.”

Senza cambiamenti, la prospettiva futura sarà quella di non 
poter comprare cibo, perché troppo costoso 

In una prospettiva futura, quando il petrolio diminuirà e aumenterà 
il suo costo, per noi sarà insostenibile comprare cibo dall’estero. 
Nel frattempo avremo cementificato il territorio, trasformato l’agri-
coltura in produzione di energia, e tutti coloro che avranno avuto 
accesso agli incentivi per 15 anni, per 15 anni pretenderanno di 
continuare a fare quello che gli è stato autorizzato, anche se la 
gente muore di fame. E non basta. Se io ho questo territorio e in 

questo territorio metto 100 impianti e ognuno dice “uso questo 
territorio”, il territorio non basta.

La responsabilità di noi umani nel cambiamento climatico 
è incontrovertibile.

“Se andiamo avanti di questo passo, alla fine di questo secolo 
avremo cinque gradi in più. Pensiamo a quello che potrebbe suc-
cedere, se un solo grado può già squilibrare tutto. Dobbiamo capi-
re che gli equilibri dinamici del pianeta sono molto delicati, e l’Uo-
mo ha la responsabilità di valutare le conseguenze delle sue azio-
ni, in particolare quando queste azioni sono particolarmente pe-
santi scaricando veleni e inquinamenti nell’ambiente, spesso sen-
za neanche sapere esattamente le conseguenze che ne deriveran-
no.”

Le cosiddette bioenergie non sono la soluzione 
né dal punto di vista della sostenibilità ambienta-
le, né dal punto di vista della sostenibilità econo-
mica. Solo l’effetto distorsivo degli incentivi pub-
blici.

Perché le cosiddette bioenergie non sono la soluzione

Non è vero, come viene detto, che le biomasse hanno un bilancio 
di CO2 – quindi di gas serra – neutro, perché il ragionamento che 
viene fatto è questo: siccome le piante, attraverso la fotosintesi, 
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assorbono CO2, bruciando, liberano quella CO2; la CO2 liberata 
viene riassorbita da altre piante che poi verranno bruciate. 

Anche se così fosse (ma non è così, perché, bruciando, una gran 
parte di materiale viene trasformato in modo irreversibile), non vie-
ne calcolato che oggi le produzioni agricole – comprese quelle 
usate per biomasse energetiche – consumano due calorie di pe-
trolio per ogni caloria di prodotto agricolo. 

Quindi, calcolando tutte le componenti comprese nell’intero ciclo 
di vita, il bilancio è negativo. 

ALLORA

Perché devo incentivare qualcosa che comunque 
dipende dal petrolio? 

Perché devo incentivare qualcosa che impedisce 
alla gente di mangiare? 

Perché devo incentivare qualcosa che determina 
un potenziale invito al denaro sporco?” 

“Tutte queste cose dovrebbero essere ben note.”

Le alternative ci sono.
- Consumare di meno

- Investire nell’efficienza energetica

- Usare in maniera intelligente il Sole e il Vento, che sono 
fonti di energia illimitate e davvero rinnovabili 

Questo non significa trasformare i campi agricoli in parchi solari o 
eolici, perché i pannelli solari messi nei capannoni, sui centri com-
merciali, sui distributori di benzina, sui parcheggi, sulle autostra-
de, cioè su zone che abbiamo già rovinato con infrastrutture mol-
to discutibili, sono più che sufficienti per fornire l’energia di cui ab-
biamo bisogno.

Non c’è nessun bisogno di compromettere l’agricoltura. 

Quindi, la soluzione non è «più fotovoltaico» o «più eolico»: la solu-
zione è individuare attraverso un piano energetico nazionale serio 
come usare le fonti davvero rinnovabili per coprire il fabbisogno 
senza distruggere il territorio e senza intaccare la produzione agri-
cola.

Ecco perché le biomasse, in questo senso, non sono rinnovabili.

E sui rifiuti?
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In natura i rifiuti non esistono. Solo l’Uomo produce rifiuti. Il proble-
ma vero quindi è: non produrli.

I Rifiuti sono costituiti da:

50% imballaggi

30% materia organica

20% vetro, metalli, e altro materiale recuperabile e riutilizza-
bile

La prima soluzione in ordine di priorità, racco-
mandata anche dalle direttive europee, è quella 
della Riduzione (1)

Poi della Riparazione, del Riuso, del Riutilizzo 
(2).

Quindi del Riciclo (3).

Infine del Recupero di materia (4).
Ridurre si deve e SI PUO’, attraverso norme che obblighino a usa-
re minori imballaggi, totalmente differenziabili, e attraverso l’educa-
zione a minori sprechi e consumi

In particolare, per i rifiuti organici la soluzione è semplice: attraver-
so il compostaggio aerobico, la materia organica diventare com-
post e costituisce un eccellente concime per l’agricoltura

Perché non si fa tutto questo? 

«Perché tutti questi incentivi e tutto questo sistema di speculazio-
ni verrebbe meno. Ma noi ci guadagneremmo.»
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Dottor Mauro Mocci – medico ISDE, da sempre impegnato nel-
la tutela e salvaguardia dell’ambiente

Studioso e divulgatore dei rischi e degli effetti nocivi degli inquinan-
ti, soprattutto quelli derivanti dalla combustione dei fossili (in parti-
colare del carbone) e delle biomasse, dagli inceneritori, dai campi 
elettromagnetici.

Membro del comitato scientifico “Si alle Energie Rinnovabili No al 
Nucleare”

Responsabile per la sezione Ambiente della FIMMG (Federazione 
Italiana Medici di Medicina Generale) Lazio. Componente della 
Commissione Salute e Ambiente dell’Ordine dei Medici di Roma e 
Provincia.
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Digestori anaerobici alimen-
tati da rifiuti organici, la si-
tuazione nel nostro territo-
rio, le soluzioni alternative.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Emergenza rifiuti di Roma. 

Tutti dicono che in qualche modo dobbiamo smaltire la frazione 
organica, che dobbiamo trovare una soluzione, soprattutto in vi-
sta dell’emergenza di Roma. 

“Sapete bene che Roma spende milioni per man-
dare i rifiuti via nave in Olanda.”
Perché quest’emergenza? 

Perché da anni tutte le amministrazioni passate, anziché prendere 
provvedimenti verso una corretta gestione dei rifiuti, hanno rincor-
so l’idea della nuova discarica.

Eppure le soluzioni c’erano, e ci sono, e non bisognava arrivare 
fino a questo punto. 

La legge italiana a proposito della gestione dei rifiuti

Art. 4 del D. Lgs n. 205 del 2010 (in recepimento della Direttiva 
Europea 2008/98/CE): «nel rispetto della gerarchia del trattamen-
to dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la pre-
parazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di re-
cupero di materia sono adottate con priorità rispetto all’uso dei 
rifiuti come fonte di energia»

Da sottolineare che se noi rispettassimo le leggi, 
non ci sarebbe bisogno di nulla.

Territorio già compromesso e Salute a rischio 

Le polveri sottili sono talmente sottili che non si possono blocca-
re, tanto che quelle al di sotto dei 2.5 micron (PM 2.5) causano 
ogni anno, in Europa, 348.000 morti premature.

I responsabili dicono: “sì, ma noi abbiamo il filtro”.

Recentemente, si è scoperto che più i filtri sono efficienti, cioè trat-
tengono efficacemente  la frazione grossolana, maggiore è il peri-
colo, perché queste frazioni microscopiche riescono più facilmen-
te a penetrare nell’organismo, quindi, quando si mettono filtri “effi-
cienti”, non si blocca l’inquinamento: lo si fraziona in più parti, lo 
si rende invisibile.
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Che cos’ il biodigestore

E’ come l’intestino di un animale o di un uomo. 

Il cibo viene trasformato in ambiente anaerobico 
e esce come “cacca”. 

Nel biodigestore, la frazione organica viene triturata e immessa 
nella vasca di fermentazione, in 
assenza di ossigeno, ovviamen-
te, perché ci devono crescere 
dei batteri che poi produrranno 
il gas.

Che cosa fanno questi batte-
ri? Producono gas…

Si nutrono – sono batteri meta-
nofori – si nutrono della cellulo-
sa, della sostanza organica, fan-
no la cacca e liberano metano. 
Per fare questo però, ci aggiun-
gono degli agenti chimici: poli-
meri, cloruro di ferro (che è una 
sostanza tossica), ma non in 
piccola quantità, parliamo di cen-
tinaia di tonnellate: 350 tonnellate, 125 tonnellate, 36 tonnellate.  
Quindi, nel digestato, non c’è soltanto la frazione organica, ci so-

no anche queste sostanze chimiche, e dentro cominciano a cre-
scere questi batteri che producono gas. Il gas, poi, viene ovvia-
mente catturato e bruciato. 

…e dopo aver prodotto il gas, il digestato «ripulito» con il 
passaggio aerobico, viene fatto passare per compost di 
qualità.

A questo punto il processo do-
vrebbe essere finito, e invece 
questo digestato – in nessun 
modo utilizzabile, perché è inde-
cente, è tossico, puzzolente, e 
non lo vuole nessuno – deve es-
sere trattato, ovvero sottoposto 
a un passaggio di compostag-
gio in modalità aerobica. Quin-
di, dopo il primo passaggio 
anaerobico, senz’aria per pro-
durre gas, c’è questo secondo 
passaggio in cui il residuo soli-
do deve essere esposto all’aria, 
cosicché da rendere questa so-
stanza meno cacca di quello 
che è. 

Peraltro, l’enorme consumo 
d’acqua che viene utilizzata in un impianto del genere, in media 
65.000 tonnellate d’acqua l’anno, in parte viene riutilizzata, ma la 
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parte che esce contiene di tutto perché lì dentro avvengono delle 
reazioni chimiche di cui noi non siamo ancora a conoscenza.

Un caso: il progetto presentato a Allumiere

Ad Allumiere (80 km da Roma) è stato presentato il progetto di 
una centrale a biogas da 70.000 tonnellate l’anno di frazione orga-
nica. Ma Allumiere, che fa una raccolta differenziata spinta, produ-
ce soltanto 350 tonnellate l’anno. 70.000 per 350.

È necessaria questa centrale? Il rimanente da qualche parte deve 
pur arrivare (certo non a km zero e senza inquinamento e costi di 
trasporto). Nelle richieste di autorizzazioni dicono che queste cen-
trali servono per la produzione del compost.

Partire sempre dai progetti alla mano

Bisogna sempre andare a vedere dentro alla domanda cosa utiliz-
zeranno esattamente per mandare a regime le centrali e qual è il 
codice di attività principale. In questo progetto appare l’Attività 
49.3. Che cos’è? “Gruppi per la produzione di energia elettrica 
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione 
di potenza complessiva > 700 kW”, quindi, produzione di energia 
elettrica. 

Come è stato detto, non gli interessa il problema dei rifiuti, gli inte-
ressa produrre energia elettrica, e infatti c’è un impianto di coge-
nerazione.

Dicono: noi produciamo energia elettrica e produciamo acqua cal-
da, ma quell’acqua calda non serve per scaldare le case – come 
sarebbe utile – ma per riscaldare il biodigestore perché quei batte-
ri funzionano solo a una certa temperatura, hanno bisogno di calo-
re, del calore che produco.

Quindi, una spesa dal punto di vista fisico stupida, enorme.

“L’imbroglio”

Quando presentano questi progetti che cosa dicono? Per l’im-
pianto di Allumiere, nell’indicazione degli “Aspetti strategico-fun-
zionali” indicano una baricentricità rispetto al bacino di produzio-
ne. Baricentrico? In realtà l’hanno messo al confine con la provin-
cia di Viterbo. L’impianto dovrebbe soddisfare una serie di aree, 
invece l’hanno messo al confine con la Provincia, con Allumiere 
che produce pochissima frazione organica, Civitavecchia, che di 
raccolta differenziata non ne fa nemmeno mezzo grammo, con 
Tarquinia, che non si sa bene cosa fa. Quindi, l’impianto non è as-
solutamente baricentrico. Poi dicono: “Ma lo facciamo in posti do-
ve non c’è nessun vincolo”, dove non c’è nulla – come è stato 
detto al Sasso. Ad Allumiere è stato messo proprio in una zona 
ZPS, zona a protezione speciale, Quindi, quando fanno i progetti, 
dicono anche cose non vere. Un altro codice di Attività prevalente 
che viene usato per questi cosiddetti impianti di compostaggio è 
il codice R1. Che cos’è? “Utilizzazione principale come combusti-
bile o come altro mezzo per produrre energia”, quindi è una cen-
trale elettrica fornita o alimentata da frazione organica.
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LE ALTERNATIVE

Le soluzioni alternative esistono? Certo, lo diciamo oggi, 
ma lo dicevamo dieci anni fa, e purtroppo siamo inascoltati

1.# Raccolta porta a porta selezionata

2.# Compostaggio aerobico

Dalla campana per il compostaggio da giardino (che andrebbe in-
centivato realmente) a impianti di trattamento di poche tonnellate 
(fino a 70 tonnellate), all’impianto di compostaggio semi-industria-
le e industriale (esistono vari modelli: da 120 a 780 tonnellate l’an-

no, quindi una quantità notevole), al biotunnel, dove la frazione or-
ganica, grazie a un macchinario, viene continuamente ossigena-
ta, producendo un ottimo compost. 

Gli impianti industriali o semi-industriali non si possono fare in 
campagna, ambienti vergini, o ai confini col Comune. Vanno fatti 
in ambienti già un po’ compromessi: vicino a un depuratore, in 
una zona industriale.

Produzione di energia da fonti veramente rinnovabili (il Sole)

E qui dobbiamo segnalare un’occasione perduta. Si tratta del pro-
getto “Archimede”, che era stato fatto da Enea insieme a Enel.!
E l’errore è stato proprio questo.

Bisognava farlo solo Enea perché Enel non ha interesse a produr-
re energia in questo modo. Quello poteva essere il futuro. L’im-
pianto, nel frattempo, si sta arrugginendo.

www.sede.enea.it/attivita_ricerca/energia_pulita/solare_termodina
mico.html

E paghiamo in bolletta il nostro avvelenamento. Oltre il danno, la 
beffa. Dal 2004  noi paghiamo nella bolletta elettrica la costruzio-
ne d’impianti di fonti rinnovabili.

A Civitavecchia, paghiamo per far bruciare carbone. 

www.greenpeace.org/italy/it/multimedia/Video/Uno-al-giorno/

E in Italia, come stiamo?

http://www.sede.enea.it/attivita_ricerca/energia_pulita/solare_termodinamico.html
http://www.sede.enea.it/attivita_ricerca/energia_pulita/solare_termodinamico.html
http://www.sede.enea.it/attivita_ricerca/energia_pulita/solare_termodinamico.html
http://www.sede.enea.it/attivita_ricerca/energia_pulita/solare_termodinamico.html
http://www.greenpeace.org/italy/it/multimedia/Video/Uno-al-giorno/
http://www.greenpeace.org/italy/it/multimedia/Video/Uno-al-giorno/
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Viviamo di più, ma come viviamo?

L’Ufficio Statistico dell’Unione Europea (Eurostat) ci dice come 
vanno le cose. In effetti, le aspettative di vita stanno aumentando: 
la vita media delle donne sta arrivando a 85 anni; quella degli uo-
mini a circa 80 anni, ma le aspettative di vita sana indicano un 
crollo.

Le generazioni nate da poco, a sessant’anni, saranno tutte mala-
te: avranno problemi gravissimi, perché noi stiamo avvelenando 

questo ambiente, con i campi elettromagnetici, con le sostanze 
chimiche e quant’altro, per non parlare degli interferenti endocrini 
tra cui ci sono sostanze che simulano gli ormoni, che il nostro or-
ganismo non riconosce: pensa che siano ormoni e reagisce in 
modo anomalo. Da qui l’infertilità, delle donne e degli uomini, 
bambine con il menarca a 7-8 anni. È un problema gravissimo.

Il tasso di corruzione in Italia la dice lunga.

Questa riflessione sembra che non c’entri nulla col nostro argo-
mento, ma non è così. 

Nel 2006 l’Italia 
era al 45° po-
sto in senso ne-
gativo. Nel 
2008, siamo fini-
ti giù in fondo, 
insieme alla Po-
lonia, la Grecia, 
la Lituania e la 
Romania. Nel 

2011 siamo finiti al 69° posto. Com’è possibile? Invece di migliora-
re, peggioriamo. 

Questo per dire che c’è qualcosa che non funziona in tutto il di-
scorso che ho fatto, su cui tutti dobbiamo riflettere.

Per visionare tutti i documenti del convegno, 
www.comitatibiogas.wordpress.com

http://www.comitatibiogas.wordpress.com
http://www.comitatibiogas.wordpress.com
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LINK DOCUMENTI UTILI:

Costituzione http://www.governo.it/governo/costituzione/1_titolo2.html

Codice deontologia medica http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1165_allegato.pdf

Ministero dell’ambiente http://94.86.40.85/home_it/showitem.html?lang=&item=/documenti/comunicati/comunicato_0354.html

Decreto 6 luglio 2012 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_6_luglio_2012_sf.pdf

Decreto 205 del 2010 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10205dl.htm

Air quality in Europe http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2012

Associazione Italiana Registri Tumori http://www.registri-tumori.it/cms/it

Video Greenpeace contro il carbone di Enel http://youtu.be/Myi8ragBTZo

Rapporto Greenpeace http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2012/clima/Enel-Il-carbone-costa-un-morto-al-giorno.pdf

Progetto Archimede ENEA http://www.archimedesolarenergy.com/it_enea_archimede_project.htm

Rapporto Trasparency http://www.transparency.org/whatwedo/publications

A cura di comitatibiogas@gmail.com, gruppo di studio sui temi del biogas e delle biomasse.
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