
Una cooperativa agricola di 13 soci (13 aziende agricole
di paesi vicini) intende realizzare a Barbona un impianto
che dalla fermentazione del “ceroso” e una parte di
liquame bovino produce biogas. Il biogas viene poi com-
busto in un apposito motore che produce energia elettri-
ca e acqua calda. La taglia dell’impianto è di 1000 kilo-
watt. Il luogo prescelto è un’area privata di circa 2 ettari
situata davanti alla zona artigianale (vedi nella foto).
Gli amministratori comunali di maggioranza e minoranza
sono stati portati a vedere un impianto simile che, per
come concepito, non pone particolari problemi di ordine
ambientale.
L’impianto di digestione verrebbe alimentato per il 95%
da insilati di mais, triticale, sorgo e, per un 5%, da liqua-
mi provenienti dall’allevamento zootecnico della Ditta
Agricola Le Rose di Andretta Pompeo & C. sito in via
Angaranello, sempre nel Comune di Barbona.
Tale materiale non viene bruciato ma solo fatto fermen-
tare, in vasche stagne, per produrre biogas.
L’impatto dichiarato riguarda:
“VIABILITÀ: l’impianto sarà alimentato da circa
18000/19000 tonn. di insilati, conferiti tramite trattori e
appositi rimorchi da circa 20 tonn. La fase di stoccaggio
potrà riguardare circa 2 settimane verso fine maggio per
il conferimento del triticale e circa 3/4 settimane nel
mese di agosto per il conferimento del mais. Durante
questa fase il numero dei transiti sarà di circa una trenti-
na al giorno. C’è poi la necessita di dover riportare nelle
aziende dei soci il digestato e questo significherà una
movimentazione di circa una decina di mezzi al giorno
nel periodo utile (180 giorni all’anno). Il conferimento del
liquame comporterà l’impiego di 2 viaggi a giorni alterni.
RUMORE. Il rumore, all’interno dell’impianto, è solo
quello del motore che produce corrente elettrica e
acqua calda, che in ogni caso è collocato in un container
insonorizzato che assicura valori massimi di 50 decibel a
10 metri.
EMISSIONI AEREE: sottoforma di ossidi di carbonio,
ossidi di azoto e composti inorganici del cloro (in tracce)
sono il frutto della combustione del metano contenuto
nel biogas. I valori sono ampiamente nella norma e pro-
babilmente, se si volesse bene indagare, qualsiasi cal-
daia ad uso domestico, in proporzione “inquina” di più.
L’emissione dell’anidride carbonica è a bilancio zero, in
quanto viene riemessa quella accumulata dalla pianta
durante la vegetazione.
ODORI: il processo di produzione di biogas avviene in
appositi digestori completamente ermetici, dove si svi-
luppa il processo di fermentazione della sostanza vege-

tale introdotta. Questo processo, avvenendo in ambien-
te privo di ossigeno e completamente sigillato non emet-
te alcun odore. L’unica fonte di odori è rappresentata
dall’area di stoccaggio degli insilati, che tuttavia sono
stoccati e compressi in apposite trincee orizzontali
coperte da teloni, anche il fronte di carico è chiuso,
eccetto per le operazioni di rifornimento. Nel raggio di
circa 50 mt. al massimo potrà essere percepito il tipico
odore dell’insilato di mais, oltre questo limite non si sente
più nulla.”
L’autorizzazione viene data dalla Regione Veneto, dopo
una conferenza di servizi a cui partecipa anche il comu-
ne.
L’Amministrazione comunale, in una fase di valutazione
e consultazione, ritiene utile conoscere l’opinione dei cit-
tadini in proposito. Uffici e amministratori sono a disposi-
zione.
Per esprimere un parere è possibile anche mandare una
mail all’indirizzo: ufficio.tecnico@comunebarbona.pd.it
Tra i vantaggi proposti al Comune c’è un contributo
volontario di alcune decine di migliaia di euro, una serie
di servizi tra cui lo sfalcio dell’erba e l’assunzione di un
dipendente.
La digestione anaerobica è un processo biochimico di
trasformazione della biomassa in un biocombustibile, il
biogas (una miscela di anidride carbonica e metano),
che può essere utilizzato come fonte energetica per i
motori endotermici alternativi e le microturbine a gas.
Questa trasformazione avviene in una cisterna denomi-
nata digestore ad opera di di batteri. Il biogas deve poi
essere purificato (principalmente deumidificato e desol-
forato) per consentirne la combustione senza rovinare il
motore.
La biomassa adatta a questo tipo di processo è una bio-
massa umida (umidità superiore al 30%) e con un rap-
porto Carbonio/Azoto inferiore a 30. Generalmente ven-
gono impiegati reflui zootecnici (liquame bovino), colture
dedicate (mais allo stato ceroso, triticale, ecc. ), residui
colturali (per esempio, foglie e colletti di barbabietole). Il
residuo chiamato digestato è un ottimo ammendante
che può efficacemente sostituire il concime minerale.

Finalmente, vinta la corsa contro il tempo per arri-
vare prima di altri ad ottenere il finanziamento
Regionale di € 331.056,00, inizierà la realizzazio-
ne di questa importante opera pubblica.
Per colpa di alcuni intoppi burocratici i lavori par-
tiranno a primavera. Si tratta di lavori di riasfalta-
tura delle vie non asfaltate nel 2008, tra cui via
Spino, via San Michele, via Roma, via Rotella, via
Fenil Novo.
In programma c’è anche la sistemazione della
piazza antistante il municipio e di 2 ponti in via
Fenil Novo.
L’iter dell’opera, che ha come scopo il migliora-
mento della sicurezza stradale e la promozione di
una mobilità urbana sostenibile, è già in fase
avanzata.
La Giunta ha approvato il progetto preliminare.
Quanto prima si provvederà all’approvazione del
progetto definitivo ed esecutivo ed entro fine anno
verrà avviata la gara per la scelta della ditta che
realizzerà i lavori.
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I LAVORI PARTIRANNO IN PRIMAVERA Il 7 ottobre scorso il
Prefetto di Padova S.E.
Ennio Mario Sodano ha
visitato il nostro comune.
Nella sala del Consiglio,
egli ha spiegato ai
Consiglieri Comunali ed ai
Cittadini di Barbona pre-
senti le ragioni che lo
hanno spinto a visitare i
comuni della Provincia di
Padova, e cioè parlare
con i gli Amministratori

Locali per conoscere meglio le difficoltà quotidiane di chi
opera nel territorio.
Nel suo discorso, breve ma denso di contenuti, il
Prefetto ha espresso vicinanza alla popolazione e agli
amministratori di Barbona, riconoscendo che spesso si
riesce ad erogare servizi indispensabili per la popolazio-
ne nonostante le risorse limitate.
Il Sindaco, nel rivolgere al dottor Sodano il benvenuto a
nome della cittadinanza ha espresso gratitudine e stima
per l’azione di chi, abbandonando il “Palazzo”, sa calar-
si tra la gente e offrire ascolto e collaborazione.
Il Sindaco ha evidenziato che il paese di Barbona non
ha particolari problemi legati alla criminalità o al disagio
sociale, ma che lo sviluppo di questa piccola comunità è
limitato in parte, da leggi e impedimenti di tipo buro-
cratico, dovuti al fatto che chi fa le leggi ignora la con-
dizione dei piccoli comuni e privilegia le grandi città
metropolitane a discapito delle piccole realtà rurali.
Nell’occasione, il Sindaco Francesco Peotta ha donato al
Prefetto una targa-ricordo con l’effigie dello stemma
comunale.

LA VISITA DEL PREFETTO
A BARBONA

Sono stati avviati in questi giorni, nel cimitero di
Barbona, i lavori di costruzione di un blocco di
dieci nuovi loculi e di manutenzione straordinaria
alle parti esterne (intonaci e tinteggiature) e alla
copertura della chiesetta cimiteriale.

NUOVI LOCULI E SISTEMAZIONE
DELLA CHIESETTA ALL’INTERNO

DEL CIMITERO COMUNALE
I LAVORI SONO GIÀ PARTITI
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Una multinazionale americana, la AleAnna Resources, è
alla ricerca di gas e petrolio nel sottosuolo della Bassa
Padovana. La società americana chiede di poter cantierare
una indagine geologica. Due istanze di permesso di ricerca
di idrocarburi sono state depositate in Regione e riguarda-
no molti comuni della Bassa Padovana tra cui Barbona. A
tutti i Comuni interessati è già stata partecipata la richiesta
"Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale" che è stata presentata in Regione. Secondo
quanto sostiene la multinazionale americana, «l'area in
oggetto presenta tutte le caratteristiche geo-minerarie per
poter essere di notevole interesse per la presenza di petro-
lio o gas». Attraverso una serie di carotaggi, e la propaga-
zione di onde sismiche, i tecnici cercheranno di capire se
sotto ai nostri piedi c'è oro nero o gas. La preoccupazione
è che si verifichi per Barbona e per i Comuni vicini quello
che si è verificato per il Basso Polesine negli anni ‘50 e ’60,
quando l’Agip dovette interrompere le estrazioni di gas per-
ché certi Comuni si abbassarono anche di 3 metri.
La subsidenza è il pericolo numero uno, e riguarderebbe
decine di km quadrati. Dato per scontato che a una certa
profondità il metano c’è, per noi “sarebbe come sgonfiare il

Nel nostro sito internet www.comunebarbona.pd.it è stata
pubblicata la delibera con cui il Consiglio Comunale ha
espresso la contrarietà alla costruzione di nuovi incenerito-
ri in Bassa Padovana e nel vicino Polesine.

materasso” su cui stiamo. Con conseguenze ambientali ma
anche economiche. Se le nostre campagne si abbassano è
più facile che un quartiere si allaghi, che un fiume straripi,
che il mare si mangi centinaia di metri di spiaggia, che
cambi il livello di falda con conseguenze negative sulla col-
tivazione agricola. Senza parlare poi dell’inquinamento. Si
tratta di un intervento che arricchirebbe pochi a danno di
tutti gli altri. I texani si arricchiscono e noi ci teniamo i cocci
del nostro territorio.
Contro il progetto l’Amministrazione Comunale ha presen-
tato una voluminosa serie di osservazioni, a firma del sin-
daco Francesco Peotta, chiedendo alla Regione Veneto di
respingere le istanze. L'elaborato è reperibile nel sito inter-
net del Comune, www.comunebarbona.pd.it.

IL COMUNE DICE DI NO ALLE ESTRAZIONI DI GAS E PETROLIO NELLA BASSA

INCENERITORI




