
Ambito di trasformazione I1 “Centrale a biomassa”. 
Scheda tecnica  
Descrizione tecnica relativa all’ambito di trasformazione I2 nel quale è previsto l’inserimento di una 
centrale a biomassa 
 
Titolo 
“Centrale a biomassa” 
 
Individuazione  
Ambito di trasformazione urbana I2 (Documento di Piano) 
 
Destinazione prevalente.    
Impianti tecnologici di interesse comunale, centrale di produdione di energia con combustibile a biomasse 
 
Obiettivi 
Realizzazione e localizzazione strategica di una centrale biomassa di potenza massima di 3 MW. 
 
Realizzazione di una fascia ambientale di tutela e salvaguardia lungo i lati est ed ovest dell’area e lungo i tratti del 
reticolo idrico minore situato a confine, di larghezza minima metri 10. 

 
 
Caratteristiche dimensionali dell’intervento. 
L’Ambito di trasformazione individuato con la lettera I2 avrà una superficie complessiva di 7.400 mq circa. 
 
Superficie territoriale indicativa:   7.400 mq 
Superficie fondiaria indicativa:   7.000 mq 
Rc                                             50 % 
 
 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 
Dovranno essere rispettati i seguenti requisiti di base: 

• diversificazione delle produzioni nel settore agricolo. 
• promozione di fonti rinnovabili d’energia derivanti dal legno per mezzo delle quali, il bilancio dei gas 

atmosferici rimane costante. 
• incentivazione dell’attuazione delle normative vigenti, in ambito Agro/forestale (Piano di Sviluppo Rurale 

2007/2013), in ambito Industriale (Piani Energetici Regionali), attraverso  la produzione di Energia Elettrica da 
biomassa derivante esclusivamente da produzioni forestali agricole. 

• sviluppo di una filiera locale legno/energia come fattore di difesa e valorizzazione del territorio. 
• costruzione di ipotesi di collaborazione pubblico/privato nel campo della produzione locale di energia al fine di 

agevolando la cittadinanza.   
• ottenimento di benefici economici per ciò che concerne i costi delle utenze  pubbliche e dell’illuminazione 

cittadina. 
 
 
Prescrizioni e caratteristiche dell’intervento. 
 
Fascia ambientale, interdetta all’edificazione, di salvaguardia. 
Sono concesse opere di manutenzione e recupero arboreo e arbustivo della vegetazione  riparia. 
Sono ammesse opere di ambientamento/mitigazione. 
 
La centrale biomassa si attiva attraverso un percorso di convenzionamento tra operatore privato e Amministrazione 
comunale, nelle forme ammesse dalla legislazione vigente. Deve essere rispettata la normativa vigente in termini di 
Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento. 
 
La centrale consente la generazione di energia attraverso la produzione forestale agricola di biomassa legnosa. 
La superficie complessiva di foresta necessaria per l’esercizio è di 300/320 ha. di latifoglie a Kcal medio/alta. 
 
Gli interventi di afforestazione e forestazione sono derivate dalle indicazioni previste dal  Piano di Indirizzo Forestale. 
 
Limiti alle emissioni per impianti a biomasse: “Indicazioni dei valori limite, delle modalità di controllo delle emissioni, dei 
requisiti tecnologici e dei criteri ai fini dell’autorizzazione e all’esercizio degli impianti per la produzione di energia 
termica e/o elettrica mediante l’utilizzo, quali fonti energetiche, di talune tipologie di biomasse combustibili e/o rifiuti” 
(dpr 203/88, d.lgs. 22/97 e d.lgs. 387/03) 
 
Al fine di tutelare il corso d’acqua adiacente, la rete storica e la risorgenza di acque dolci del sottosuolo (fenomeno noto 
con il termine comune di "fontanile" ) come emergenza ambientale di primaria importanza e di notevole valore 
paesaggistico, è necessario prevedere in fase di progettazione della centrale  uno specifico studio idrogeologico e 
ambientale esteso ad un ambito significativo al fine di caratterizzare e, qualora necessario, mitigare, ogni potenziale 
impatto, sulla base di quanto descritto e riportato negli studi specialistici a supporto del PGT. 



Inquadramento territoriale relativo all’ambito di trasformazione I1 nel quale è previsto l’inserimento di una 
centrale a biomassa 
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