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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 
Il sottoscritto consigliere Masella 
 

Premesso che 
 

- che la società Agripower di Pesaro ha presentato all’Amministrazione di Finale Emilia e 
all’Amministrazione provinciale di Modena il progetto di una centrale elettrica alimentata a 
biomasse da costruirsi nella frazione di Massa Finalese (MO), ai margini della Zona di 
Protezione Speciale “Le Meleghine”; 
 
- che tale struttura servirà a produrre energia elettrica utilizzando come combustibile una 
vasta gamma di biomasse agricole, anche contenenti cloro, provenienti da prodotti agricoli 
secondari (stocchi di mais, paglie, ecc..), da colture dedicate, da sfalci di verde urbano e 
da espianti di frutteti; 
 
- che la società ha dichiarato altresì di approvvigionare la maggior parte della biomassa 
necessaria nel raggio di 50 Km dal sito produttivo; 
 
- che il progetto è in fase di scoping preliminare di Valutazione di Impatto Ambientale e in 
data 16 maggio 2006 è stata indetta dalla Regione Emilia Romagna la prima conferenza di 
servizi per l’avvio della procedura di V.I.A., alla quale ha partecipato anche 
l’amministrazione provinciale di Modena; 
 
 

Considerato che 
 
- impianti analoghi non risulta reperiscano la materia prima entro il raggio sopra indicato, e 
che comunque se così fosse il territorio di Finale Emilia dovrebbe già approvvigionare il 
similare impianto di Bando d’Argenta; 
 
- il bilancio ambientale dei Comuni dell’Area Nord, curato da ARPA, indica il territorio del 
Comune di Finale Emilia caratterizzato da emissioni significative di PM10 e SOV; 
 
- il registro tumori della provincia di Modena evidenzia come la bassa modenese presenti 
incidenze patologiche neoplastiche polmonari superiori alla media provinciale; 
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- la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Modena non hanno ancora adottato 
strumenti di pianificazione in materia energetica, fissandone obiettivi, linee guida e 
indirizzi; 
 

Dato atto 
 
- che il Sindaco del Comune di Finale Emilia ha inviato il 03.05.2006 una lettera a tutti i 
componenti la conferenza nella quale dichiara l’assoluta indisponibilità 
dell’Amministrazione Comunale ad accettare sul proprio territorio la realizzazione di questo 
impianto; 
 
- che, a sostegno della posizione dell’Amministrazione, sono state raccolte, da parte di 
comitati locali di cittadini interessati, e depositate oltre 700 firme; 
 
 

Chiede alla Giunta  
 
• Come la Regione intende esprimersi sulla vicenda esposta in premessa, anche a 
seguito dell’avvenuta conferenza di servizi tenutasi in data 16 maggio 2006; 

 
• se ritiene opportuno sostenere l’opposizione al progetto manifestata 
dall’Amministrazione Comunale e dai cittadini di Finale Emilia. 

 
Bologna  29 maggio 2006       Leonardo Masella (Prc) 

         


