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Convegno – “Biomasse ad uso energetico.
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2 luglio 2012 - Centro Congressi Regione
Piemonte, C.so Stati Uniti, 23 - Torino

“Aree inidonee per gli impianti di
produzione di elettricità da
biomasse. Gli indirizzi localizzativi
della Regione Piemonte.”
Filippo Baretti
Settore Politiche Energetiche
Regione Piemonte
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… alcuni principi fondamentali tratti dalle Linee Guida
nazionali sulle FER…
1.2 “Le sole Regioni […] possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio […]
per lʼinstallazione […] di impianti alimentati a FER ed esclusivamente nellʼambito e con le modalità
di cui al paragrafo 17.”
17.1 “ […] le Regioni […] possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti […]. Lʼindividuazione della non idoneità dellʼarea
è operata dalle regioni attraverso unʼapposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle
disposizioni […] che identificano obiettivi di protezione non compatibili con lʼinsediamento […], i
quali determinerebbero, pertanto, unʼelevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in
sede di autorizzazione.”
17.2 “Le Regioni […] conciliano le politiche di tutela dellʼambiente e del paesaggio con quelle di
valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota
minima […] loro assegnata […], assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti.”
17.3 Nelle more dellʼemanazione del [burden sharing] […] le Regioni possono individuare le aree
non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2.
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All. n. 3 “Lʼindividuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione
degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e di
orientamento per la localizzazione dei progetti.”

Approccio
pre-pianificatorio
Assunzione di
responsabilità
nel conciliare
obiettivi FER con
il territorio e
lʼambiente

Applicazione di criteri
localizzativi
afferenti a tematismi
ambientali, paesaggistici,
nonché inerenti
allʼassetto
idrogeologico
alle tradizioni agroalimentari

Indicazioni al
Mercato

Indicazioni alle
P.A. per la
valutazione dei
progetti
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Regione Piemonte – d.g.r. n. 6-3315 del 30 gennaio 2012
Individuazione delle aree e dei siti non idonei allʼinstallazione di impianti per la produzione
di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del § 17.3 delle Linee Guida nazionali

Macro tematismi
• Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e
culturale
• Ambiente ed aree protette
• Aree agricole
• Aree forestali e aree in dissesto idraulico e idrogeologico
INIDONEITAʼRIFERITA ALLE
DIFFERENTI TAGLIE DI IMPIANTO

Aree e siti
non idonei

Aree di
attenzione
Georeferibilità delle aree
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Regione Piemonte – d.g.r. n. 6-3315 del 30 gennaio 2012
Individuazione delle aree e dei siti non idonei allʼinstallazione di impianti per la produzione
di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del § 17.3 delle Linee Guida nazionali

Macro tematismi
Principi e obiettivi di carattere energetico ispirati alla
Direttiva 2009/28/CE

• massimizzazione e valorizzazione dellʼenergia utile prodotta da FER;
• massimizzazione dellʼeffetto di sostituzione di energia prodotta da fonti fossili;
• massimizzazione dellʼefficienza di conversione dellʼenergia primaria (biomassa);
• massimizzazione del risparmio di energia primaria valutabile mediante lʼindice PES.
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AREE
AREEINIDONEE
INIDONEEIMPIANTI
IMPIANTI A BIOMASSA
FILIERA
FILIERA
LIGNO-CELLULOSICA
LIGNO-CELLULOSICA
E BIOCOMBUSTIBILI
E BIOCOMBUSTIBILI
LIQUIDI
Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico,
artistico e culturale
Aree inidonee
• SITI INSERITI NEL PATRIMONIO MONDIALE DELLʼUNESCO, relative zone tampone e
candidature in atto per CORE ZONE (es. “Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e
Monferrato”)
• AREE OGGETTO DI TUTELA DEI BENI STORICO-ARTISTICO-CULTURALI, di cui
allʼart. 10, c. 4 del D. lgs. 42/2004, con particolare riferimento alle lett. f) parchi, ville e
giardini; g) pubbliche piazze, vie e altri spazi aperti urbani dʼinteresse artistico o storico; l)
architetture rurali aventi interesse storico o etnoantropologico quali testimonianze
dellʼeconomia rurale tradizionale; art.24 “Norme generali per i beni culturali e ambientali”
della L.R. 56/77
• AREE OGGETTO DI TUTELA PAESAGGISTICA art. 136, “Immobili ed aree di notevole
interesse pubblico” comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 42; art. 17 e 26 del Piano
Paesaggistico Regionale “Ville parchi giardini aree ed impianti per il loisir ed il turismo”
• AREE TUTELATE DAL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE:
•Aree situate in un intorno di 50 metri per lato dai sistemi di vette e crinali montani e
pedemontani, ai sensi dellʼart. 13 del PPR.
• Aree degli ex tenimenti dellʼOrdine Mauriziano, ai sensi dellʼart. 33, comma 7 –
Allegato C del PPR
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AREE INIDONEE IMPIANTI A BIOMASSA
FILIERA LIGNO-CELLULOSICA E BIOCOMBUSTIBILI LIQUIDI
Ambiente ed aree protette
Aree inidonee
• Comuni inseriti nella “Zona di Piano” individuata dal Piano di Tutela e Risanamento della
qualità dellʼAria; allʼʼinterno di detti comuni lʼINIDONEITAʼ è legata al valore PES.
• FILIERA LIGNO-CELLULOSICA: INIDONEITAʼ per impianti con PES< 0% (es. impianti
di sola generazione elettrica)
•FILIERA BIOCOMBUSTIBILI LIQUIDI: INIDONEITAʼ per impianti con PES< 10%; Lt<0,15

Aree agricole
Aree inidonee
• Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati
con finanziamento pubblico (Piano irriguo nazionale di cui alla deliberazione
CIPE n. 41 del 14 giugno 2002 - legge regionale 9 agosto 1999, n. 21
“Norme in materia di bonifica e d'irrigazione”)

• Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione dʼuso agricola e
naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità dʼuso del suolo
(terreni maggiormente fertili per la produzione agricola) per impianti di Pe
=/> 1 MW
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AREE INIDONEE IMPIANTI A BIOMASSA
FILIERA LIGNO-CELLULOSICA E BIOCOMBUSTIBILI LIQUIDI

•Aree forestali e aree in dissesto idraulico e idrogeologico
Aree inidonee
Aree forestali
• Popolamenti forestali per la raccolta dei semi (boschi da seme)
• Boschi oggetto di miglioramento finanziato con contributi pubblici
• Impianti di bosco naturaliforme/permanente realizzati in attuazione di
Regolamenti UE
• Piantagioni di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo realizzate in
pianura in attuazione di Regolamenti UE
• Aree boscate costituenti habitat dʼinteresse comunitario ai sensi dellʼart. 16
del Piano Paesaggistico Regionale (fatti salvi impianti di Pe < 1MW realizzati
allʼinterno di strutture o edifici esistenti)
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AREE INIDONEE IMPIANTI A BIOMASSA
FILIERA LIGNO-CELLULOSICA E BIOCOMBUSTIBILI LIQUIDI
•Aree forestali e aree in dissesto idraulico e idrogeologico
Aree inidonee
Aree in dissesto idraulico e idrogeologico
• Aree comprese allʼinterno della fascia fluviale A e B, costituita dalla porzione
di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento1
1 Si fanno salvi dalla fascia fluviale B gli impianti a biomassa inferiori a 250kW connessi ad unʼesclusiva
attività agricola ivi presente

• Aree caratterizzate da frane attive e quiescenti
• Aree caratterizzate da conoidi attivi o potenzialmente attivi
• Aree soggette a valanghe
• Aree caratterizzate da esondazioni a pericolosità “molto elevata” ed
“elevata”
• Aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME)
• Classe IIIa, IIIb (sino alla messa in sicurezza del territorio) e IIIc di idoneità
allʼutilizzazione urbanistica
classe III: porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità
geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione
dellʼarea, sono tali da impedirne lʼutilizzo qualora inedificate, richiedendo,
viceversa, la
previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del
patrimonio esistente
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AREE INIDONEE IMPIANTI A BIOMASSA
FILIERA DEL BIOGAS
Vengono fatte salve le aree non idonee già identificate per le
altre filiere con le seguenti integrazioni:
Ambiente ed aree protette
Aree inidonee
• COMUNI INSERITI NELLA “ZONA DI PIANO” INDIVIDUATA DAL PIANO DI
TUTELA E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELLʼARIA.
Allʼʼinterno di detti comuni lʼINIDONEITAʼ è legata ad impianti con le seguenti
caratteristiche:
 Valore di PES < 0%
 Valore di LT < 0,15
 Presenza di vasche di stoccaggio dei prodotti in ingresso ed
uscita con idonea copertura

• AREE CON ELEVATO CARICO AZOTATO (> 50 kg/ha/a) - Individuazione
delle Zone vulnerabili ai Nitrati - Regolamento 28 dicembre 2007, n. 12/R
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AREE INIDONEE IMPIANTI A BIOMASSA
FILIERA DEL BIOGAS
Vengono fatte salve le aree non idonee già identificate per le
altre filiere con le seguenti integrazioni:
Aree agricole
Aree inidonee
• COMUNI AD ELEVATO CARICO ZOOTECNICO (D. Lgs n. 152/2006,
Decreto interministeriale 7 aprile 2006,). Elenco dei Comuni individuati a cura
della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte (DD n. 78/2012)

INIDONEITAʼ per impianti con Pe ≥ 250 kW e che
utilizzano in prevalenza (> 50% in peso) prodotti
agricoli da colture dedicate asservite allʼimpianto
• TERRENI CLASSIFICATI DAI PRGC VIGENTI A DESTINAZIONE DʼUSO
AGRICOLA E NATURALE RICADENTI NELLA PRIMA E SECONDA CLASSE
DI CAPACITÀ DʼUSO DEL SUOLO (terreni maggiormente fertili per la
produzione agricola)
INIDONEITAʼ per impianti con Pe ≥ 250 kW e che
utilizzano terrenI classificatI da PRGC come agricolonaturale per superfici > 1,5 ha)
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AREE DI ATTENZIONE IMPIANTI A BIOMASSA
FILIERA LIGNO-CELLULOSICA, BIOCOMBUSTIBILI
LIQUIDI E BIOGAS

Aree di attenzione: ambiti territoriali che, pur non rientrando nelle aree escluse, esprimono
una certa resistenza ad ospitare impianti a biomassa, consigliando un particolare livello di
attenzione sia sotto il profilo della documentazione da produrre, sia nella valutazione
dei progetti, in ragione delle presenti criticità paesaggistiche, ambientali, nonché correlate alla
presenza di produzioni agricole di qualità e a situazioni di pericolosità idrogeologica

Talvolta interessano impianti di
piccole e piccolissime dimensioni,
le cui taglie medie e grandi sono
localizzate in aree inidonee
Alcune delle aree di attenzione a rilevanza paesaggistica:
1.

AREE INTERESSATE DA PROGETTI DI CANDIDATURA UNESCO (Core zone) – Piccoli e piccolissimi impianti

2.

BUFFER ZONE delle AREE INTERESSATE DA PROGETTI DI CANDIDATURA UNESCO - Tutte le taglie di impianto

3.

AREE SOGGETTE A TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI AREALI INDIVIDUATE ai sensi dellʼart. 136, c. 1, lett. C) e D) del
D. LGS. 42/2004, ovvero aree soggette ai vincoli “galassini” e ai vincoli della ex legge 1497/39 - Tutte le taglie di impianto.
Richiesta di presentazione di una RELAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL DPCM 12/12/2005

4.

AREE INDIVIDUATE AI SENSI DELLʼART. 142 DEL D. LGS. 42/2004 AREE TUTELATE PER LEGGE (fasce 150 m. dai
fiumi, aree boscate, territori sopra a 1.600 m. dʼaltitudine nelle Alpi e a 1.200 m. sugli Appennini, aree archeologiche, …); art.
13, 14, 15, 16 del Piano paesaggistico - Tutte le taglie di impianto

5.

TENIMENTI DELLʼORDINE DEL MAURIZIANO ai sensi dellʼart. 33 del PPR - Piccoli e piccolissimi impianti
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AREE DI ATTENZIONE IMPIANTI A BIOMASSA
FILIERA LIGNO-CELLULOSICA, BIOCOMBUSTIBILI
LIQUIDI E BIOGAS

Aree di attenzione per la presenza di elementi di pregio ambientale:
1.

Aree naturali protette, nonché Siti di importanza comunitaria e ZPS nellʼambito della Rete Natura
2000. In tali aree, il progetto (incluse le aree di approvigionamento) dovrà essere corredato di uno
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DʼINCIDENZA, di cui allʼAll. G del d.p.r. 357/97 - Tutte le taglie di
impianto

2.

Comuni inseriti nella “Zona di Piano” individuata dal Piano di Tutela e Risanamento della qualità
dellʼAria per impianti con PES < 10% - piccoli, medi e grandi impianti

3.

Comuni inseriti nella “Zona di mantenimento” individuata dal Piano di Tutela e Risanamento della
qualità dellʼAria per impianti con PES < 0% - piccoli, medi e grandi impianti
STUDIO CHE EVIDENZI LʼAPPLICAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI PER IL
CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI, NONCHEʼ IL CONSEGUIMENTO DI UN BILANCIO
AMMBIENTALE POSITIVO.

4. Aree ad alta criticità idrica. In tali aree è consigliato lʼutilizzo di colture a ciclo autunnovernino, le cui idroesigenze risultano compensate dallʼandamento climatico ordinario.
STIMA DELLE IDROESIGENZE REDATTA SECONDO d.g.r. 23-9242 del 21/07/2008

AREE DI ATTENZIONE IMPIANTI A BIOMASSA
FILIERA LIGNO-CELLULOSICA, BIOCOMBUSTIBILI
LIQUIDI E BIOGAS
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Aree di attenzione per la presenza di produzioni agricole e agroalimentari di
pregio:
1.

Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P. (individuati nei decreti
correlati ai disciplinari di ogni singolo prodotto), nonché dei Prodotti Agroalimentari
Tradizionali (PAT) individuati nellʼelenco approvato da Regione Piemonte. (es.: “Nocciola
del Piemonte o Nocciola Piemonte” (IGP), Castagna Cuneo” (IGP), Riso di Baraggia Biellese e
Vercellese” (DOP), “Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino” (DOP), ecc..) - Tutte le taglie di
impianto

Richiesta di presentazione di una RELAZIONE AGRONOMICA: ove lʼimpianto risulti
rientrare in unʼarea geografica di prodotti a Denominazione di Origine e lʼarea risulti
essere effettivamente destinata a tali coltivazioni, il sito dovrà essere considerato
INIDONEO dallʼAutorità procedente al rilascio dellʼautorizzazione

Aree di attenzione per aree forestali e aree in dissesto idraulico e idrogeologico:
Aree forestali
1.

Foreste di protezione - Tutte le taglie di impianto

Aree in dissesto idraulico e idrogeologico:
1.

Fascia fluviale C del PAI - Tutte le taglie di impianto

2.

Esondazioni Em - Tutte le taglie di impianto

3.

Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV) - Tutte le taglie di impianto

4.

Classe III indifferenziata di Idoneità allʼutilizzazione urbanistica - Tutte le taglie di impianto
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Grazie per lʼattenzione

Filippo Baretti
Settore regionale Politiche Energetiche
filippo.baretti@regione.piemonte.it
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