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Petizione contro il progetto di un impianto di
“PIROGASSIFICAZIONE” a PAESE
I sottoscritti cittadini, preso atto che:
1. in data 26 maggio 2015 la ditta Cortus Energy Italy Srl ha presentato al Comune di Paese un progetto e
relativa domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto alimentato a biomassa per
produrre energia elettrica e termica mediante pirogassificazione, all'interno dell'area di proprietà del
Gruppo Padana Ortofloricoltura in via Olimpia, a cavallo fra Castagnole e Paese;
2. l'impianto avrebbe una potenza di ben 4 megawatt elettrici pari a 17 megawatt termici/ora e sarebbe il più
grande impianto di questo tipo costruito in Italia. Risulta, poi, che sarebbero stati presentati da altre ditte
ulteriori 4 progetti per la realizzazione di impianti dello stesso tipo (di potenza inferiore), da inserire nel
medesimo sito;
3. la realizzazione è soggetta ad autorizzazione unica da parte della Regione Veneto, senza VIA, la
Valutazione di Impatto Ambientale, a discapito del coinvolgimento del pubblico e della massima
trasparenza, e pur in presenza di un ambito agricolo molto fragile;
4. non si conoscono con certezza gli effetti sull'ambiente, sulla salute dei cittadini, sul clima locale dovuti
alle emissioni delle sostanze disperse dai due camini previsti dal progetto, in relazione al quale
mancherebbero pareri preventivi importanti da parte dei Vigili del Fuoco, Arpav, Ulss, Soprintendenza sui
Beni Ambientali e Architettonici, Consorzio di Bonifica e ATS;
5. numerose sono le abitazioni di cittadini poste a meno di 150 metri dalla collocazione proposta per
l'impianto. La ricaduta delle emissioni in atmosfera interesserebbe una parte rilevante dei centri abitati di
Paese e Castagnole, mentre l’impatto acustico dell’impianto si sommerebbe all’attuale situazione di
rumore degli impianti già esistenti;
6. allo stato attuale pare non esistere alcuna certezza su qualità e origine del materiale utilizzato
dall’impianto, opera che sarebbe realizzata in un'area per la quale il Piano del Verde esclude la
realizzazione di impianti produttivi;
7. l’impianto non sarebbe destinato al solo autoconsumo da parte dell'Azienda Gruppo Padana
Ortofloricoltura e vedrebbe il suo ritorno economico incentrato essenzialmente sul conseguimento degli
incentivi per la produzione d’energia da fonti alternative;
8. il numero degli automezzi pesanti in entrata ed uscita (minimo 72 alla settimana) sarebbe insostenibile per
la viabilità della zona, dove è vigente il divieto di transito per il traffico pesante,
ritenendo che
nella realtà del comune di Paese caratterizzata da 29 cave, 12 discariche alcune delle quali inquinanti, 5
elettrodotti, e un importante traffico veicolare, non esistano le condizioni per la costruzione di un impianto di
tali dimensioni,
chiedono
al Presidente della Regione del Veneto di non autorizzare tale impianto,
al Sindaco di Paese, la cui amministrazione si è già dichiarata contraria all’impianto,
A) di adoperarsi con ogni mezzo affinché la Regione non autorizzi l’impianto privo di alcun vantaggio per i
cittadini di Paese, B) di attivare i necessari ricorsi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto)
ed eventualmente al Consiglio di Stato, per bloccare l’eventuale autorizzazione della Regione del Veneto, C)
di far effettuare una valutazione dell'impatto sanitario dell'impianto.
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Petizione promossa da Paeseambiente e da numerosi cittadini. Va consegnata, anche se incompleta,
entro il 15 gennaio 2016, a Rosanna Battistella Via San Giovanni Bosco n.3 31038 Castagnole di Paese (TV),
cell. 349/7164091 email: battistr@libero.it o a Cristina Fucile Vicolo Panceri, n. 8 31038 Porcellengo di Paese
(TV), cell. 340/9116625 email: mc.fucile@tiscali.it.
Per informazioni scrivere o telefonare ai recapiti sopra riportati.

