
 
In maniera del tutto inaspettata anche noi, come tutti i Cittadini di Tarcento, siamo venuti a 
conoscenza, in questi giorni, che nel nostro Comune, a 500 metri in linea d'aria dalla piazza 
principale, verrà costruita una centrale a bio masse della potenza di 44,5 megaW.  Ci hanno riferito 
inoltre che l'iter per l'approvazione di tale progetto è già in fase avanzata, se non in dirittura 
d'arrivo. 
In questi giorni abbiamo registrato nei nostri ambulatori le prime domande preoccupate da parte dei 
nostri pazienti che ci chiedevano lumi sugli eventuali rischi per la salute loro e dei propri cari, in 
particolare i bambini. 
A questo punto abbiamo sentito il bisogno d'incontrarci e di parlare fra di noi al fine di raccogliere 
dati e documentazione per rispondere a queste domande. 
E' nostro preciso dovere contrattuale, infatti, interessarci non solo della cura delle malattie 
conclamate ma anche della prevenzione delle stesse. (Come si dice comunemente:”Prevenire è 
meglio di curare”). 
Anche il nostro Codice Deontologico, all'art.5, ci impone questo preciso dovere: “ Il medico è 
tenuto a considerare l'ambiente nel quale l'uomo vive e lavora quale fondamentale determinante 
della salute dei cittadini. A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile tesa 
all'utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo scopo di garantire alle future generazioni la 
fruizione di un ambiente vibibile..”. 
Purtroppo nessuno ha sentito il bisogno né ha avuto la sensibilità d'interpellarci in merito durante la 
gestione del progetto, cosa che sarebbe stata auspicabile e rispettosa della nostra professionalità e 
dell'impegno quotidiano sul territorio, trattandosi di un opera che interessa tutti i cittadini, non 
soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e sanitario.  Così quello che sappiamo è ciò 
che viene riportato dai giornali. 
Siamo consapevoli dell'esistenza di un generale problema di carenza di energia, e del bisogno di 
ricercare fonti alternative e rinnovabili della stessa, e che le centrali a biomasse vegetali possono 
essere interessanti da questo punto di vista oltre che ecologicamente compatibili. A patto che siano 
di dimensioni proporzionali all'ambiente in cui si trovano, che utilizzino le biomasse ivi presenti e 
che siano localizzate lontano dalle zone abitate. 
Nel nostro caso si tratterebbe di una enorme centrale  che brucerebbe in continuazione, 24 ore su 24 
per tutto l'anno, le “biomasse”, materiale che viene così definito: “la parte biodegradabile dei 
prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e 
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile  dei rifiuti industriali ed 
urbani”. L'impianto brucerebbe tutto questo con la produzione di calore, elettricità ed ovviamente di 
fumo. Dalle fonti ricavate dalla Associazione Medici per l'Ambiente e da altri studi nazionali ed 
internazionali emerge che tali centrali non sono esenti da rischi per la salute, rischi proporzionali 
alle dimensioni dell'impianto e alla quantità e qualità delle sostanze immesse nell'aria.  Verrebbero 
immesse nell'ambiente quantità non trascurabili di numerosi macro e micro inquinanti (polveri 
sottili ed ultrasottili, ossidi di azoto, idrocarburi policiclici aromatici, diossine...) con effetti 
potenzialmente pericolosi per la salute della popolazione esposta. 
Nel bilancio ambientale si devono sommare inoltre anche le emissioni prodotte dal traffico pesante 
dei camion impiegati nel trasporto delle biomasse e lo smaltimento delle ceneri, l'intasamento del 
traffico ed il rumore da essi prodotto. Non trascurabile è il rischio di biomasse potenzialmente 
pericolose come gli scarti di  lavorazione del legno impregnati di vernici o solventi, materiale 
vegetale trattato con pesticidi o, ancora peggio, legname radioattivo proveniente dall'Est Europa. 
Dato che non esistono ancora filtri perfetti al 100%, parte di questi inquinanti rischierebbero di 
venire riversati nell'aria della nostra cittadina che, per la sua particolare configurazione geologica, si 
trova al centro di una splendida conca di colline, come una “perla”, da cui il nome. Essendo il 
ricircolo dell'aria ridotto e tenendo conto della notevole piovosità si comprende facilmente quanto 
l'ubicazione dell'impianto, così vicino all'abitato, sia infelice  e pericolosa per l'emissione stagnante 
di tali inquinanti che ricadrebbero sul territorio.  
E in un ambiente inquinato la salute si deteriora. E' stato dimostrato in modo incontrovertibile il 



nesso  causale  tra l'inquinamento dell'aria e l'aumento della frequenza di danni acuti, subacuti e 
cronici alla salute, nonché gli effetti nocivi a lungo termine. Le malattie che più frequentemente 
sono in relazione  al grado di inquinamento atmosferico sono quelle cardiovascolari, le affezioni 
respiratorie ed il cancro.  Da non trascurare, vista la vocazione dei tarcentini a coltivare l'orto 
sottocasa e a produrre il vino, la contaminazione degli ortaggi, della frutta e della vite. 
Vorremmo così concludere ribadendo che il nostro intento non è politico, (non è questo il nostro 
compito, ma responsabilità d'altri), bensì sanitario, così come ce lo obbliga il ruolo di medici ed il 
nostro codice deontologico. 
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