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Capitolo 6 di 7 - Aspetti ambientali 
3.1 Una centrale ad emissioni-serra ed emissioni nocive per la salute 
Oltre a favorire l’effetto serra, una centrale a combustione di biomasse solide (cippato di residui 

forestali) a Roveredo, con lo scopo di riscaldare le 13 palazzine della Alfred Müller, presenta dei reali 

pericoli per la salute della popolazione di tutta la Bassa Valle. Studi provenienti da Università di tutto il 

mondo fanno notare che uno dei maggiori inconvenienti della combustione delle biomasse solide, 

malgrado i filtri, rimane l’alto tenore d’emissioni. I valori più critici riguardano l’anidride carbonica (CO2), 

gli ossidi di Azoto (NOX), ma soprattutto le polveri e le micropolveri inalabili (il cosiddetto PM10). In 

particolare polveri e micropolveri sono responsabili delle nanopatologie al sistema respiratorio umano 

(asma, bronchiti…), che appaiono in aumento anche da noi. C’è anche il timore che in futuro all’interno 

di un simile impianto si giunga a bruciare anche dell’altro, oltre che la legna. Il dossier di 147 pagine 

Descrizione dell’inquinamento atmosferico nella Bassa Mesolcina (2014), commissionato dall’Ufficio per 

la natura e l’ambiente del Canton Grigioni, parla chiaro:  durante i periodi freddi la combustione di legna 

è la fonte principale di PM10 e spesso nei mesi invernali – specialmente al 

mattino – in bassa Mesolcina si crea una spiccata inversione termica, che nel 

corso della giornata si dissolve solo parzialmente, favorendo il concentrarsi e 

la stagnazione al suolo delle polveri fini emesse dagli impianti a legna. La 

politica comunale in materia di nuovi edifici dovrebbe fungere da modello 

virtuoso e un tale progetto immobiliare – caldeggiato dalle nostre autorità – 

dovrebbe come minimo essere alimentato con energie molto più pulite, 

prime fra tutte le tecnologie solari (fotovoltaico e termico) oppure eoliche. 

 

3.2 L’interesse pubblico deve essere più importante degli interessi privati 
Questo concetto è stato ben compreso dal Movimento Salviamo il Piano di San Vittore, che è riuscito a 

frenare l’industrializzazione sul suo territorio, responsabile di emissioni inquinanti nell’atmosfera. A 

nostro avviso la Bassa Valle non ha assolutamente bisogno di una centrale di teleriscaldamento a 

biomassa, che favorirebbe gli affari dei privati (Sindaco incluso), a discapito della salute pubblica. E se 

infine il progetto di questa centrale non risultasse abbastanza redditizio e venisse accantonato, solo il 

fatto di averlo concepito e 

promosso denota una scarsa 

coscienza etica e ambientale, 

facendo insorgere il sospetto 

di un apparente conflitto 

d’interessi. 


