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IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A BIOMASSE, GAS DERIVANTI DA PROCESSI DI
DEPURAZIONE E BIOGAS ESTERNI AGLI EDIFICI E DI POTENZA SUPERIORE A 50kWe
CRITERI GENERALI DI
LOCALIZZAZIONE

Costituiscono elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle
valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto
inserimento dell’impianto proposto, le seguenti tipologie di aree, purché
dotate di adeguati spazi esterni adiacenti all’impianto per la raccolta e lo
stoccaggio dei materiali da utilizzare:
a) costruzioni esistenti in aree produttive o agricole;
b) aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti
urbanistici, comprese le attività produttive in ambito agricolo;
c) aree di pertinenza così come definite nel R.R. 3/11/2008, n. 9 di
depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti,
aree di cava e di giacimento di cava già individuate, stabilimenti di
allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
d) siti industriali dismessi;
e) aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico,
adiacenti alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree
utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e
smaltimento rifiuti e aree di cava e di giacimento di cava già
individuate.

CRITERI PROGETTUALI
DI CARATTERE
GENERALE

Gli impianti per la produzione di energia da biomassa, gas derivanti da
processi di depurazione e biogas devono essere sottoposti, in fase
progettuale, ad una specifica analisi al fine di individuare e mitigare il
prodursi di emissioni odorigene nel corso del ciclo produttivo.
Nella progettazione degli impianti dovrà essere posta particolare attenzione
alle aree di pertinenza destinate alla raccolta e/o stoccaggio della biomassa,
prevedendo adeguate misure di mitigazione dell’impatto visivo mediante
opportuna piantumazione di specie arboree autoctone, secondo una
disposizione irregolare e a gruppi, rispettosa della morfologia del luogo
interessato.
Nella progettazione degli impianti dovranno essere specificati la tipologia ed
il quantitativo annuo impiegati di biomassa, nonché i luoghi e l’estensione
delle aree di provenienza della stessa. Inoltre dovrà essere effettuata una
stima delle emissioni di sostanze inquinanti e gas serra dovute al trasporto
della biomassa dai luoghi di provenienza all’impianto, valutata in termini di
kg di CO2 per tonnellata di biomassa trasportata.
Nel caso di impianti in assetto cogenerativo, in fase di progettazione, si
dovranno quantificare l’energia elettrica e termica annualmente prodotte.
Inoltre dovranno essere definite le principali caratteristiche relative al
sistema di recupero dell’energia termica (quantitativo di energia termica

Disciplina paesaggistica

11

Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell’Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio
Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

annualmente recuperata, percentuale di essa impiegata per autoconsumo
e/o ceduta a terzi, rendimento globale dell’impianto, utenze termiche e
relativi fabbisogni energetici, rete di distribuzione alle utenze, …).
Le opere civili relative a nuovi insediamenti dovranno seguire criteri
progettuali legati alla bioedilizia ed architettura sostenibile e,
compatibilmente alle esigenze produttive, dovranno essere rispettosi del
contesto paesaggistico locale.
CONDIZIONI

Al fine di minimizzare le emissioni di sostanze inquinanti e gas serra associati
all’approvvigionamento delle biomasse utilizzate come combustibili per
alimentare gli impianti alimentati a biomassa, le emissioni dei mezzi di
trasporto non devono superare 6 kg di CO2 per ciascuna tonnellata di
materiale trasportato.
Il soggetto titolare dell’impianto deve provvedere a compilare e conservare
un registro dei quantitativi di biomassa in ingresso all’impianto stesso, con
indicazione della tipologia di biomassa e dei luoghi di provenienza.
Nel caso di impianti di potenza superiore a 200 kWe, collocati entro un
raggio di 1000 metri da edifici esterni al sito produttivo, con destinazione
d’uso abitativo o ricettivo, devono essere adottati sistemi di copertura,
anche temporanea, delle vasche o siti di stoccaggio idonei a minimizzare la
diffusione di sostanze odorigene in atmosfera. La suddetta distanza (raggio)
è ridotta della metà nel caso di impianti di potenza pari o inferiore a 200
kWe.

I criteri e le condizioni di cui sopra non si applicano agli impianti esistenti.
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