
COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia

CENTRALE A TURBOGAS DUFERCO - COMUNICATO DEL SINDACO DI NAVE

La società Duferco Sviluppo SpA nel settembre 2018 ha presentato istanza, corredata da tutta la 
documentazione  tecnica,  presso  il  Ministero  dell’Ambiente  per  il  rilascio  del  provvedimento 
ambientale per l’autorizzazione di un impianto “Peaker” per il bilanciamento della rete elettrica, 
che dovrebbe servire per picchi di produzione elettrica,  impianto previsto operativo  per circa 400-
800 ore annue

In data 10 dicembre 2018, essendo completata la documentazione per la Valutazione di Impatto 
Ambientale,  l'istruttoria  è  stata  dichiarata  procedibile  con  la  messa  a  disposizione  della 
documentazione per la visione pubblica sul sito del Ministero dell’Ambiente e fino al 7 febbraio 
2019 sarà possibile presentare osservazioni a riguardo.

Il  Comune di  Nave,  nella  fase  istruttoria  di  verifica  della  documentazione,  si  sta  avvalendo di 
consulenti ambientali esterni specializzati, per la valutazione del progetto.
Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i consulenti del Comune di Nave, i tecnici comunali e i  
progettisti dell’impianto per condividere con le Amministrazioni locali (Comuni di Brescia, Caino, 
Bovezzo, Provincia di Brescia e Comunità Montana di Valle Trompia) le informazioni e le valutazioni  
conseguenti.

Al termine del periodo utile per il recepimento delle osservazioni da parte dei Cittadini, degli Enti  
ed Associazioni sarà convocata, su indicazione del Ministero dell’Ambiente, presumibilmente entro 
il mese di febbraio o inizio marzo, la Conferenza di Servizi ove condividere contrarietà, perplessità  
o  richiedere  migliorie  al  progetto,  con  la  presenza  dei  Ministeri  competenti  (Salute,  Lavoro  e 
Sviluppo Economico, Interno), Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Commissioni ed Enti vari.
A  questa  conferenza,  che si  terrà  presso  il  Ministero,  parteciperà  anche  il  Sindaco di  Nave  in  
rappresentanza della Comunità, parteciperà per portare in quella sede le valutazioni emerse dagli  
incontri  tecnici  e  dalle  valutazioni  dei  territori.  Prima  di  tale  incontro  è  intenzione 
dell'Amministrazione Comunale indire un incontro pubblico per discutere e condividere il tema 
con la Cittadinanza. 

L’amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e degli Assessori competenti, è aperta al  
più  ampio  confronto  ed  è  disponibile,  nel  frattempo,  ad  incontrare  i  Cittadini,  i  Gruppi  e  le 
Associazioni sulle tematiche inerenti la centrale a turbogas e le possibili ripercussioni sul territorio.  
Le preoccupazioni che i Cittadini  stanno manifestando sono anche le nostre preoccupazioni.

E’ una tematica complessa, di valenza nazionale, che attiene alle politiche energetiche nazionali ed 
ambientali regionali e per questo si ritiene indispensabile un coinvolgimento della popolazione e 
delle istituzioni il più ampio possibile.



Negli  anni  '70\'80 Nave ha avuto uno sviluppo tumultuoso legato al  boom della  siderurgia:  ci  
ricordiamo la piena occupazione, ma anche gli enormi problemi legati agli infortuni sul lavoro e 
all'inquinamento atmosferico; ora con la chiusura di alcuni impianti siderurgici, da molti anni ci 
troviamo  ad  avere  numerose   aree  dismesse  da  bonificare  e  riconvertire.  L’Amministrazione 
Comunale di Nave che rappresento è impegnata nella difesa e valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio, ed ha nella cura e nella promozione della salute e della sicurezza dei propri Cittadini uno 
dei pilastri del proprio agire amministrativo. 

Questi i nostri impegni e su questa strada vogliamo proseguire.

Tiziano Bertoli, Sindaco di Nave

Nave, 23 gennaio 2019


