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PETIZIONE 

 

NO alla REALIZZAZIONE di un impianto BIOGAS da 3 MW, ovvero DIGESTORE 
ovvero “bio”GASSIFICATORE  

a Lonato del Garda, fraz. Castel Venzago, loc. Campagnoli 
 
 

 
al Presidente della Provincia di Brescia 
 
al Sindaco del Comune di Lonato del Garda 

 
 

 
I sottoscritti cittadini, in accordo con il diritto sancito costituzionalmente di poter esporre le 

proprie esigenze, premesso che 
 

 in data 26.06.2013 la società Valli Spa ha depositato in provincia di Brescia istanza, 
registrata al p.g. provinciale n.79247/2013 del 27.06.2013, per autorizzazione alla costruzione e 
l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e calore da biogas, derivante dalla 
digestione anaerobica di rifiuti speciali non pericolosi, nel Comune di Lonato del Garda. 
 

 in data 26.06.2013 la società Valli Spa ha depositato in provincia di Brescia istanza, 
registrata al p.g. provinciale n.78952/2013 del 26.06.2013, per Valutazione di Impatto 
Ambientale del progetto di varianti sostanziali all’impianto di recupero rifiuti speciali non 
pericolosi provenienti da impianti di depurazione industriali e civili – inserimento di una linea 
per la produzione di energia da cofermentazione anaerobia di fanghi di depurazione e altra 
matrici organiche, nel Comune di Lonato del Garda.  
 

 la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è tuttora in corso. 
 

 l’impianto , della potenza elettrica di 3 MegaWatt, sarebbe uno dei più grandi del nord Italia  
 

 la conversione di biogas in energia elettrica comporta la combustione del gas prodotto, 
generando inevitabilmente emissioni da combustione che verrebbero disperse in atmosfera. 
Emissioni  tanto maggiori, quanto maggiore è la dimensione dell’impianto. 
 

 i recenti studi, tra cui lo studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, stabiliscono una 
correlazione certa tra l’inquinamento atmosferico e le malattie oncologiche, cardiovascolari e 
respiratorie. 
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 la qualità dell’aria della nostra provincia è tra le peggiori al mondo, come si evince dai dati 
pubblicati dell’Arpa. 
 

 l’impianto sorgerà a Lonato del Garda, a soli 5 Km dal lago di Garda, in una zona ricca di 
aziende agricole tradizionali, di colture biologiche e vitigni di pregio, i cui prodotti arrivano 
sulle nostra tavole. 

 

 nella zona in cui sorgerà l’impianto è presente un importante centro commerciale e noti 
impianti sportivi e ludici di rilievo nazionale ed internazionale. L’area quindi è fortemente 
frequentata. 
 

 la zona in cui sorgerà l’impianto è caratterizzata da un assetto idrogeologico vulnerabile, 
vista la presenza della falda acquifera a solo 5 mt dal piano di campagna, e la presenza di 
diversi laghetti artificiali. 
 

 il processo di produzione di biogas non è un efficace processo di smaltimento rifiuti, in 
quanto genera a sua volta notevoli quantità di rifiuto, definito digestato, che deve comunque 
essere smaltito. 
 

 che nella loc. Campagnoli si segnalano odori molesti da quanto è iniziata l’attività di 
trattamento di fanghi da depurazione. La linea di produzione di biogas non fornisce garanzie in 
merito alle emissioni odorigene. 

 

CHIEDONO 
 

Che gli enti preposti esaminino tutti i punti esposti e non autorizzino la costruzione del 
nuovo impianto di trattamento rifiuti meglio esposto in premessa. 

 
 
 
 
 
 


