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Le centrali a olio e biomassa 
spaccano Cologno: prevale il no 
 
Pronti tre impianti, ma non sono in funzione. Il quarto è in coda per il caso Cosidra 
Mozione della minoranza: troppe e troppo vicine. Divisi anche sindaco e vice 
 
Cologno al Serio 
Stefano Bani 
L'insediamento di ben quattro centrali elettriche vicine tra loro (due a 
biogas e due a olio vegetale grezzo) fa discutere il Consiglio comunale 
di Cologno. 
La Provincia ha infatti autorizzato tre impianti, tutti nell'area produttiva a 
sud del paese. Il primo è quello a biomasse da 0,995 megawatt di 
potenza, proprietà della partecipata pubblica Cosidra, che dovrebbe sorgere accanto al 
depuratore, ma ora sospeso per le vicende che hanno investito il Cda societario. Ci sono poi altri 
due impianti realizzati e non ancora in funzione: quello a olio vegetale grezzo di via Liguria, della 
società Soninvest (400 kilowatt di potenza elettrica), e un altro impianto identico che fa capo alla 
società «387 Energia». 
Il quarto impianto, a biogas, da 249 kilowatt, è stato invece autorizzato dal Comune, ente 
competente per le centrali sotto i 250 kilowatt. Non è ancora operativo (lo sarà comunque 
quest'anno), ma è già stato realizzato alla cascina Maglio, azienda agricola che ora ha cessato 
l'attività. 
La mozione bocciata 
A sollevare critiche e forti perplessità su questi insediamenti, il gruppo di minoranza «Progetto 
Cologno» che ha presentato una mozione, bocciata dalla maggioranza della Lega Nord, con la 
quale si chiedeva di bloccare temporaneamente la partenza delle centrali per poi definire, con una 
variante al Piano di governo del territorio, le zone in cui limitare tali impianti e individuare interventi 
compensativi di mitigazione. 
«Abbiamo forti dubbi sulla sostenibilità di questi impianti – ha detto il consigliere Roberto 
Zampoleri – che sono inquinanti non solo per il traffico indotto, ma per la natura stessa dei 
materiali bruciati per produrre energia, artificiosamente prodotti allo scopo. Chiediamo che 
l'amministrazione sospenda qualsiasi decisione, stabilendo la loro temporanea incompatibilità con 
il Pgt, in attesa di una variante che individui zone compatibili. In pratica, vogliamo che si inserisca 
un piccolo ostacolo in modo da dare più poteri al Comune affinché possa concertare con i privati 
degli interventi di compensazione ambientale che riteniamo necessari». 
L'assessore all'Ambiente Gianluigi Bentoglio, pur dicendosi a favore di questo tipo di impianto, ha 
risposto che il Comune si è trovato a dover subire decisioni prese dall'alto «perché quando 
centrali con questa potenza elettrica e termica vengono autorizzate dalla Regione, o nel nostro 
caso dalla Provincia, vanno automaticamente in variante allo strumento urbanistico e noi non 
possiamo più farci niente. In conferenza dei servizi ci è stato detto testualmente che queste 
centrali erano "utili, indifferibili ed urgenti"». 
«Personalmente – ha aggiunto – sono a favore di tutti quegli impianti che funzionano ad energia 
rinnovabile, e per questo qualche disagio lo si può anche sopportare. Condivido i problemi che 
sollevate, ma credo occorra valutare anche i lati positivi». 
Separati in casa 
Ma sulla questione la maggioranza stessa è parsa spaccata. Se, infatti, il sindaco Claudio Sesani 
ha detto di non essere d'accordo sulla dichiarazione di incompatibilità del territorio con le centrali, 
il vicesindaco Roberto Legramanti ha condiviso in pieno le perplessità della minoranza. 
«Si sta sprecando territorio inutilmente e il nostro non è così vasto – ha spiegato – e nel caso del 
biogas sono state autorizzate centrali in luoghi dove non ci sono allevamenti: questo vuol dire che 
la materia prima la faranno arrivare da fuori». Ha inoltre aggiunto che in sede di variante al Pgt si 
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cercherà di introdurre nuove regole per limitare futuri insediamenti, mentre la capogruppo di 
minoranza Chiara Drago ha bollato come «comportamento incoerente» la bocciatura della 
mozione. 
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