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OGGETTO:

MOZIONE

DIGESTATO CENTRALE BIOGAS PEZZE-MATELICA
1
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
tra le finalità di questa amministrazione esiste il perseguimento del diritto alla salute dei
cittadini e alla tutela dell’ambiente dal rischio inquinamento falde acquifere;
che la legge regionale che ha consentito l’autorizzazione delle centrali a biogas è stata definita
incostituzionale ed oggetto di ricorsi al TAR che hanno già ottenuto in alcuni casi il ritiro delle
autorizzazioni precedentemente rilasciate;
con il termine biogas si intende una miscela di vari tipi di gas prodotto dalla fermentazione
batterica in anaerobiosi (assenza di ossigeno) dei residui organici provenienti da rifiuti, vegetali
in decomposizione, carcasse in putrescenza, liquami zootecnici o fanghi di depurazione, scarti
dell'agro-industria.
L'intero processo vede la decomposizione del materiale organico da parte di alcuni tipi di batteri
e il sottoprodotto residuo è, pur nelle sue molteplici forme e composizioni, genericamente
definito “digestato”;
il digestato rappresenta quindi un liquame risultato delle fermentazioni di un’enorme, e per lo
più in parte ancora sconosciuta, varietà di microrganismi e presenta una grande quantità di
nitrati;
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che lo spandimento del digestato, secondo diversi studi in materia, presenta delle criticità
legate alle emissioni di ammoniaca in atmosfera, qualora lo spandimento non sia effettuato con
le migliori tecniche disponibili, ed alla perdita di nitrati nelle acque di falda, soprattutto qualora
si ecceda negli apporti e si applichi in periodi non opportuni;
che la direttiva dell’Unione Europea sui rifiuti dettata dal Commissario Ue all’Ambiente Janez
Potonik riporta che «I digestati derivanti dalla produzione di biogas sono considerati rifiuti
prodotti, pertanto rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti», rispondendo
all'interrogazione dell'eurodeputato del Pd Andrea Zanoni sui possibili gravi effetti del digestato,
aggiungendo «il Centro comune di ricerca sta lavorando sui criteri tesi a stabilire quando un
rifiuto cessa di essere tale per i rifiuti biodegradabili sottoposti a trattamento biologico, e il
digestato rientra in questa categoria di rifiuti». Quindi l’Europa ha attualmente in elaborazione
un regolamento specifico perché non ha ben chiaro le problematiche che possono portare lo
sversamento del digestato;
e’ di questa estate la notizia di un massiccio inquinamento da digestato residuo della produzione
di biogas lungo il litorale di Civitanova Marche, a causa di una fuoriuscita di materiale nel tratto
finale del fiume Chienti. Dopo i prelievi dell’Agenzia Regionale Per l’Ambiente marchigiana, il
Sindaco ha vietato la balneazione nel litorale sud e l’ARPAM, prevedendo un rischio sia chimico
che batteriologico, ha consigliato un’estensione del divieto in via precauzionale;
Che da più parti arrivano notizie allarmanti riguardo agli effetti negativi che il digestato
potrebbe avere sul grado di fertilità dei terreni qualora lo spandimento non sia controllato nelle
quantità e nelle modalità

CONSIDERATO CHE
la ditta ABR – Società Agricola a.r.l. sita ad Urbino (PU) in Via Urbinate ,60 ha richiesto e
ottenuto da questo comune la possibilità di spandimento del proprio digestato come da
documenti allegati ABR 1448-07_Modello_comunicazione_semplificato e ABR-1-PUA Piano di
Utilizzazione Agronomica del Digestato in cui si rileva che viene usata ha 46,73 di superficie
agricola nella zona di Fabriano per lo spandimento del digestato;
il Comune di Fabriano ha accettato in data 26/02/2013 l’applicazione del “principio di
precauzione”, previsto dall’Art. 191 comma 2 del “Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea” al fine di perseguire la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un
migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare
la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A tale scopo,
le procedure amministrative dovranno individuare, descrivere e valutare secondo il predetto
“principio di precauzione”, in modo appropriato e per ciascun caso particolare, gli impatti
diretti e indiretti di ciascun piano, progetto, intervento, infrastruttura o attività sui seguenti
fattori:



l'uomo, la fauna e la flora;



il suolo, l'acqua, l'aria;



i beni materiali ed il patrimonio culturale;
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IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta Comunale
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
a sospendere l’autorizzazione alla ditta ABR – Società Agricola a.r.l. per lo spargimento di
digestato sui terreni dell’area del Comune di Fabriano.
a non rilasciare, fino a quando non saranno sciolti dal mondo scientifico i dubbi riguardo agli
effetti del digestato, altre autorizzazioni per questo tipo di attività.

Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.
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Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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