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OGGETTO: CENTRALE A BIOMASSE DI TIPO OLIO VEGETALE IN COMUNE DI BUSALLA: parere  

comunale ai sensi dell’art.13 c.4 LR 38/98 
 

 

In riferimento alla pratica in oggetto, per il parere di competenza dell’Amministrazione 

Comunale richiesto dalla Regione Liguria in seno alla procedura di VIA, sentiti i pareri dell’Ufficio 

Tecnico, dell’esperto Consulente per il Comune Ing. R. CARRARA e della Consulta Ambientale 

del Comune, si inviano le seguenti valutazioni di merito per quanto attiene alle specifiche 

competenze. 

Scopo dell'opera 

 

Lo scopo dell'opera è bene evidenziato nella premessa alla Relazione tecnica generale che 

introduce il progetto e in particolare laddove si dice che la centrale “è stata dimensionata per 

sostituire una turbina a gas ormai vetusta di proprietà della IPLOM Spa. La turbina a gas 

esistente, della potenza elettrica di circa 5MWe e potenza combustibile di 15,9 MWc, non è più in 

grado di far fronte alle esigenze energetiche della raffineria IPLOM e non consente di 

proteggere,mediante il funzionamento in isola, dalle mancanze di rete. Dall'analisi dei trend di 

crescita per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, stabilmente al di sopra di 7 MWe per 



quanto riguarda il sito della raffineria IPLOM e di 1,5 MWe per il deposito di Fegino e la stazione 

boosters di Multedo, e stante l'assoluta necessità di poter operare in isola per esigenze di sicurezza 

si è giunti a definire la potenza del nuovo cogeneratore da installare.”  

Tale premessa denota l'opera come strettamente e organicamente finalizzata alle esigenze 

della raffineria. L'incremento energetico ottenuto (dagli attuali 5 MWe ai circa 9 MWe e dagli 

attuali 15,9 MWc ai circa 20 MWc) andrebbe ad integrare e supportare in primo luogo lo 

specifico delle lavorazioni IPLOM, che consistono nel trattamento di combustibili di origine 

minerale ossia più precisamente nella produzione di virgin nafta, gasoli, oli combustibili a basso e 

bassissimo tenore di zolfo e bitume a partire dal greggio. 

Infatti, ai sensi delle nuove normative di legge, IPLOM sarà tenuta ad attuare una 

desolforazione più spinta del gasolio, con conseguente notevole incremento dei consumi energetici, 

termici ed elettrici. IPLOM dunque costituirà un “utente privilegiato dell'energia termica ed 

elettrica prodotta” come dimostrano non solo l'ubicazione prescelta per la centrale, adiacente alla 

raffineria ma assai decentrata rispetto ad altri possibili fruitori, ma anche e soprattutto la non 

significativa quota di energia elettrica e termica destinabile alle utenze civili, al netto della necessità 

interna all'impianto petrolchimico.Citiamo dalla “Sintesi non tecnica” del progetto: “Da tale 

dimensionamento a cui corrisponde la massima efficienza energetica nella trasformazione del 

biocombustibile in energia utile (elettrica e termica), scaturisce una potenza elettrica normale di 

circa 9 Mwe di cui circa 7 MWe saranno destinati alla copertura del carico elettrico della vicina 

raffineria mentre gli ulteriori 2 MWe saranno destinati alla immissione in rete, dei quali 1,5MWe 

utilizzati sempre dalla società IPLOM in altra sede.”  

L'eccedenza di energia elettrica al servizio delle utenze civili nei comuni di Ronco Scrivia e 

Busalla è pertanto quantificabile in soli 0,5 MWe. Analogo discorso può essere fatto a proposito 

della destinazione “sociale” dell'energia termica in eccedenza: “Il progetto di recupero di energia 

termica dai circuiti di raffreddamento del motore endotermico prevede la realizzazione di una rete 

che consente di conferire calore per circa 3 MW complessivi da destinare a teleriscaldamento di 

alcuni edifici civili del Comune di Busalla e Ronco Scrivia”, quota che rappresenta il 15% 

dell'intero carico termico raggiunto. 

In sintesi: vero è che “ aumenterà sensibilmente la disponibilità di energia a livello 

locale” ma non è possibile, stante quanto detto, annoverare tale dato come un beneficio sociale 

tout court. 

 

 

 



Tipo di alimentazione 

 

La centrale in oggetto sarebbe alimentata da biocombustibile costituito da “olio vegetale 

grezzo proveniente in parte da colture dedicate locali (es. olio di colza, girasole, soia) e per il 

fabbisogno non reperibile localmente da provenienza nazionale esterna alla Regione Liguria o di 

importazione comunitaria o extracomunitaria”. E ancora: “Qualora l'approvvigionamento da 

filiere locali non fosse sufficiente a coprire le esigenze di funzionamento dell'impianto, si farà 

ricorso a olio vegetale di provenienza nazionale, comunitaria o extracomunitaria”. Inoltre: “Il 

progetto favorirà la conversione di colture locali in colture dedicate alla produzione di oli vegetali 

utilizzabili dalla centrale, costituendo quest'ultima un mercato certo” In linea generale, è 

universalmente condivisa la rilevanza strategica delle fonti rinnovabili in termini di maggiore 

sicurezza del sistema energetico, di riduzione dell'impatto ambientale, di opportunità di tutela del 

territorio e di sviluppo sociale. Tuttavia quella delle fonti rinnovabili è una ”grande famiglia” e la 

scelta di una risorsa piuttosto che di un'altra non può non tenere conto di fattori logistici prettamente 

locali che possono segnare la differenza tra ciò che è opportuno e ambientalmente sostenibile e ciò 

che non lo è. In ambito ligure (e neppure padano)non esistono colture di oleaginose su scala tale da 

poter fornire olio a sufficienza per approvvigionare la centrale in oggetto (il cui consumo annuo è di 

15.555,5 ton/a9). Come evidenziato in più punti del PEARL (Piano Energetico Ambientale della 

Regione Liguria), la specificità ligure nel campo delle fonti rinnovabili di origine vegetale è data 

dalle biomasse boschive: “la Liguria è la regione italiana con il più elevato indice di boscosità”10. 

Alla luce di questo dato, l'indirizzo del Piano si trova così riassunto: “I provvedimenti tesi a 

favorire lo sviluppo della produzione elettrica da fonti rinnovabili nel nostro paese, di cui non si è 

ancora in grado di valutare gli effetti, possono potenzialmente provocare distorsioni del mercato 

delle biomasse, in quanto gli alti incentivi alla produzione elettrica rendono conveniente e 

perseguibile la strada del rifornimento di biomassa da luoghi molto lontani, tramite trasporti 

navali, sia da altre regioni italiane che dall'estero. Tale scenario può essere contrastato tramite 

scelte organizzative, produttive e impiantistiche calate nelle realtà locali e dimensionate sui bisogni 

o le potenzialità locali. 

La sola attenzione agli aspetti impiantistici e alla domanda energetica locale o regionale 

non sono sufficienti ad assicurare la riuscita dell'iniziativa che può e deve trovare nella 

multifunzionalità del patrimonio boschivo la sua redditività ad oggi inespressa.” 

Nel caso in esame, il ricorso a risorse extraregionali (quando non extranazionali ed 

extracomunitarie come per il succedaneo olio di palma) appare obbligato ed è pertanto da tenere in 

seria considerazione, per un equo bilancio delle emissioni, anche il “viaggio” più o meno lungo che 



il combustibile dovrà affrontare per giungere a destinazione. A tale proposito, si rileva che il 

progetto presentato dalla società IPLOM si sofferma puntualmente sulla resa energetica dei vari tipi 

di olio vegetale ma non presenta analogo approfondimento sul tema non secondario 

dell'approvvigionamento che si intende percorrere. Questo anche ai fini di una valutazione globale 

dei costi e dei benefici. 

Contestualmente, l'assenza di colture dedicate valligiane e più generalmente liguri 

preclude la possibilità di favorire la nascita di una filiera specifica. Se dunque di sostegno 

indiretto agli operatori del settore agricolo si vuole parlare, a qualunque latitudine essi si 

trovino, questo beneficio scavalcherà in ogni caso la comunità locale. 

A quest'altezza è opportuno sottolineare che, nonostante accurate indagini, non è stato 

possibile riscontrare l'esistenza, in Italia, di impianti analoghi a quello costruendo, per potenza, 

caratteristiche e contesto. L'esempio di Monopoli (BA), prodotto dai rappresentanti dell'azienda 

durante l'incontro succitato, non appare pertinente in quanto tale impianto è una costola del colosso 

Casa Olearia Italiana Spa, il cui core business è la produzione di olio di oliva e olio di semi a scopo 

alimentare e i cui scarti di lavorazione (sansa vergine di frantoio ed esausta di oleificio) sommati a 

scarti di legno non trattato, legname derivante da manutenzione del verde urbano e vinacce vanno a 

costituire appunto la base combustibile, in un tandem agricoltura- industria agroenergetica che a 

Busalla non è replicabile. 

Più simile nei requisiti al progetto IPLOM, il controverso impianto di teleriscaldamento 

alimentato ad olio di colza del comune di Savigliano (CN) a tutt'oggi non ha ancora visto la luce: 

nel 2005 veniva annunciato dall'azienda costruttrice – Ecotermica – come il primo del genere in 

Italia. In pratica un prototipo cui avrebbero dovuto seguire – ma ciò non è accaduto - altri impianti 

gemelli a Chieri ed Ivrea. Nel nostro Paese, tecnologie come quella in esame sono – nella migliore 

delle ipotesi – ancora allo stato embrionale in quanto non (ancora) giustificate da adeguate 

coltivazioni a fini energetici, che rendano competitivi i costi degli oli necessari per la 

cogenerazione. Gli oli vegetali sono per converso molto appetibili da parte di mercati più redditizi 

(cosmetico, alimentare...) che non ne prevedono la combustione in impianti fissi.  

Con gli attuali incentivi, un utilizzo come quello avanzato dal progetto risulta appena 

sostenibile sotto il profilo economico, condizione che potrebbe non riguardare il lungo periodo 

e che una volta decaduta, potrebbe dare adito ad una riconversione, semplice sul piano 

tecnico, a combustibili di origine minerale (…!). 

 

Emissioni 

 



a. Condensati 

Come riconosciuto dalla società IPLOM nel corso dell'incontro citato in premessa, il 

combustibile (olio vegetale) verrà usato tal quale. Questo fatto, unito alla produzione termica a 

bassa temperatura (< 100 C°) produce una elevata quantità di reflui composti da H2O inquinata con 

tracce di oli incombusti ed altri inquinanti organici derivati dalla incompleta combustione dell'olio 

e potenzialmente mutageni e cancerogeni: di questo aspetto la relazione della Società non valuta 

le gravi conseguenze. 

 

b. Gas di scarico 

La Società ha prodotto una stima dell'impatto dell'impianto sull'atmosfera considerando solo 

NOx (il cui valore è stranamente prossimo ai limiti massimi consentiti) mentre le slides usate nel 

corso della presentazione aziendale parlavano di polveri totali sospese (PTS) e non di polveri sottili 

e ultrasottili. Le emissioni di un motore Diesel alimentato ad olio vegetale tal quale sono 

comparabili, per quanto concerne gli aromatici, a quelle di un motore alimentato a combustibile 

minerale, come si evince dallo studio prodotto. Si verrebbe pertanto ad avere un'ulteriore fonte 

di inquinamento in Valle Scrivia.  

 

Logistica 

 

“L'olio vegetale (...) sarà approvvigionato in centrale via autobotte o ferrocisterna e 

stoccato in attesa di essere utilizzato come combustibile dal motore Diesel” 

 E inoltre: “L'utilizzo di ferrocisterne sarà privilegiato rispetto all'utilizzo delle autobotti, si 

otterrà così il duplice beneficio di non sovraccaricare la rete viaria locale e di evitare le emissioni 

inquinanti delle motrici” IPLOM ravvisa legittimamente nel traffico congestionato una delle 

principali criticità di Busalla, tuttavia la soluzione che presenta per non gravare su una situazione 

già abbondantemente compromessa potrebbe non essere praticabile. Infatti il terminal ferroviario 

dedicato di cui la raffineria si è servita fino a pochi anni fa e che ora giace inutilizzato rischia di non 

essere più ripristinabile in quanto si trova all'interno dell'area che Rete Ferroviaria Italiana si è 

dichiarata disposta ad alienare in vista di un utilizzo per nuove infrastrutture e per una 

valorizzazione sociale. Il trasporto dell'olio vegetale sarebbe più verosimilmente affidato alle 

autobotti. Si precisa inoltre che il trasporto ferroviario di oli vegetali è comunque problematico 

per l'alterazione chimica e fisica che il prodotto subisce, a causa dei lunghi tempi di carico, 

trasporto, stoccaggio. 

 



Ubicazione della centrale 

 

Un secondo ordine di problematiche emerge esaminando il sito indicato da IPLOM come il 

più soddisfacente, tanto che “non sono state individuate opzioni alternative”. Tale sito, ubicato in 

località Boccarda, è certamente strategico rispetto alla vicina raffineria ma presenta 

insormontabili criticità se solo si guarda ai vincoli paesaggistici e ambientali che gravano su di 

esso. Come evidenziato nella Relazione di inquadramento urbanistico a cura del Dott. Ing. Luigi 

Muffato che correda il progetto, tre sono i fattori critici: la fascia di rispetto autostradale, la 

prossimità di un corso d'acqua naturale e il vincolo idrogeologico. Per tutti si ipotizza la 

concessione di deroghe: 

● tratto autostradale: “il Piano regolatore Generale del Comune di Busalla prevede una 

fascia di rispetto autostradale di inedificabilità in fregio al tracciato della A7 [sulla cui pericolosità 

è superfluo soffermarsi, n.d.r.]. In base all'art. 20 del regolamento edilizio la larghezza di suddetta 

fascia di rispetto è (...) pari a 60,00 m(...). Data la ristrettezza dell'area di progetto si chiederà una 

deroga (...) per riportarla ad una fascia di larghezza di 25,00 m” 

● corso d'acqua: “La distanza prevista è di 40 m, ma previa deroga alla Provincia di 

Genova può essere ridotta a 10 m” 

 ● vincolo idrogeologico: “Tutti i movimenti di terra devono essere autorizzati previa 

apposita domanda e presentazione di due copie del progetto complete alla Comunità Montana Alta 

Valle Scrivia” 

Inoltre, il sito è raggiungibile solo da viabilità pubblica già esistente e comporta 

l'attraversamento di un sottopasso autostradale troppo angusto per i mezzi pesanti che si 

andrebbero a utilizzare e che andrebbe pertanto rinnovato e ampliato. 

Altro aspetto che appare sottostimato è quello relativo alla sicurezza: ai sensi dell'art. 8 del 

D. Lgs. 334/99, IPLOM è classificata come azienda “a rischio di incidente rilevante”. 

L'aggiunta di un nuovo edificio in stretta prossimità dell'impianto petrolchimico non può 

avvenire trascurando questo fattore. Si osserva ad esempio che l'unico varco di via Coccarda che 

garantisce l'accesso al sito si trova all'interno di un cerchio di danno (zona II) relativamente 

ad uno scenario di irraggiamento. 

Le valutazioni sovrariferite, frutto dell’elaborazione della Consulta Comunale per 

l’Ambiente,  appaiono del tutto compatibili con il parere espresso dal Responsabile dell’Area 

Tecnica del Comune di Busalla  Ing Alessandro Lucano con Sua Prot. 5401 del 5/6/2007 che si 

riferisce integralmente di seguito: 

 



 

 “ Al Sig. Sindaco del Comune di Busalla 
 

OGGETTO:  CENTRALE A BIOMASSE DEL TIPO A OLIO VEGETALE IN COMUNE DI BUSALLA 

(GE) - PARERE TECNICO. 

  

L’Ufficio, esaminata in fase preliminare la pratica presentata, ha individuato alcuni punti problematici 

di carattere prettamente tecnico che si riportano di seguito: 

 

- Necessità di una valutazione di maggior dettaglio del lay-out dell’impianto per verificare se 

sconfini o meno in una zona ANI-MA. di PTCP; 

- Necessità di Nulla osta relativo alle distanze da Autostrade; 

- Alcune scelte progettuali circa la modellazione del terreno non sono compatibili con l’attuale 

regolamento edilizio comunale e con la Disciplina paesistica puntuale del vigente PRG 

Comunale: occorrerà pertanto una variante urbanistica e la definizione degli oneri relativi;  

- La variante  del PRG da adottare in consiglio comunale potrà prevedere la realizzazione di 

opere a scomputo attorno all’impianto (ad es. rimboschimenti), che devono essere inserite nel 

progetto; 

- In relazione alla rete di teleriscaldamento devono essere precisate le informazioni relative alle 

opere edili sul territorio per i collettori e definita la tariffa d’utilizzo (in confronto al costo del 

riscaldamento tradizionale): necessita l’attivazione di una convenzione fra l’Azienda e i Comuni 

di Busalla e Ronco Scrivia da assumere agli atti del presente procedimento. 

-                                                             IL  RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

                                                                                           ( ing. Alessandro LUCANO)  “ 

 
 

 

 A conclusione, sulla base di quanto in precedenza riferito, alla luce dei dati esposti, 

ed anche tenuto conto di quanto noto delle valutazioni espresse dall’”Ammini-strazione Provinciale 

Genovese, Area 5 – Urbanistica e Pianificazione generale – Servizio Pianificazione Generale e di  

Settore”, qui non riferiti in dettaglio ma che risultano ampiamente concidenti e in pratica sovrappo-

nibili con quelle espresse dalla Consulta, la Giunta Comunale di Busalla, non ritenendo oltretutto 

opportuna nel caso specifico, già in via preliminare e per le ragioni esaminate, alcuna deroga ai 

regolamenti esistenti, compresi quelli di sicurezza, con sua Delibera N° 64 del 6 giugno 2007, 

esprime parere definitivamente ed assolutamente negativo al progetto presentato dalla Società 



IPLOM e quindi all’ipotesi di effettiva realizzazione dell’opera per la quale è stato chiesto il 

parere dell’Amministrazione Comunale. 

 

Busalla, 06.06.2007 

 

                                                                                        IL SINDACO 

                                                                             (Dott. Mauro Valerio PASTORINO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


