
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 5 dicembre 2017 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: Ampliamento Biodigestore Casemurate 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● abbiamo appreso dalla stampa del progetto di ampliamento del biodigestore della società Agri             
Group situato nel quartiere di Casemurate 

● anche il Comitato di Quartiere ha sollevato numerosi dubbi sull’ampliamento, lamentando anche            
il fatto di non essere stati informati dall’Amministrazione Comunale di questa variante richiesta da              
molti mesi ed il cui iter è ormai giunto quasi al termine 

● le variazioni comportano un aumento della portata ed anche una variazione della “ricetta”: il piano               
di alimentazione passa infatti da 19.878 t/a di biomasse a 21.900 t/a, le acque meteoriche e i                 
percolati passano da 1.000 t/a a 11.000 t/a, gli effluenti zootecnici passano da 7.307 t/a di pollina                 
a 18.250 t/a totali (di cui 10.950 di pollina e 7.300 di coniglina) 

● tali modifiche, come evidenziato anche da Arpae nella comunicazione PG 88346 del 19/10/2017             
dove viene richiesta ulteriore documentazione, sono modifiche sostanziali che necessitano di una            
specifica domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, considerate          
le maggiori emissioni di odori, ammoniaca e idrogeno solforato 

● nel caso in cui, come sembra, il biodigestore sia dimensionato per una portata superiore a quanto                
prodotto nelle immediate vicinanze dello stesso è evidente che ciò comporterebbe           
inevitabilmente l’“importazione” degli effluenti zootecnici necessari, con un conseguente         
incremento del traffico pesante nelle vie del quartiere 

● l’Amministrazione competente all’emanazione del provvedimento finale è il Comune di Forlì,           
tramite il servizio SUAP 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere l’iter burocratico della richiesta, che ricordiamo Arpae ha                
definito come “modifica sostanziale”, e se tale ampliamento non rischi di generare pericoli per la salute                
della cittadinanza del quartiere in una Forlì già compromessa a livello di qualità dell’aria. 

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 


