
CONSIGLIO COMUNALE DI CASTELBELLINO 

ORDINE DEL GIORNO 

La corretta ubicazione e gestione degli impianti biogas a digestione anaerobica e degli impianti 
che usano biomasse per la produzione di energia. 

 

Premesso che 

- in data 12 Maggio 2010 è stata presentata presso l’Ufficio Tecnico di questo Comune una 
Denuncia di Inizio Attività per la costruzione di un impianto a biogas della potenza di 249 
kW, impiegante esclusivamente biomasse di origine agricola, da realizzare accanto al fiume 
Esino tra le Frazioni di Scorcelletti e Pantiere, in un area classificata dal PRG come E ed E5 
(e cioè agricola) a circa 200 metri dalla pista ciclabile denominata “Via dei tesori” e 50 
metri dalla linea ferroviaria Ancona-Roma; 

- dopo la richiesta di una lunga serie di integrazioni documentali e di pareri autorizzativi da 
parte dei competenti organi tra i quali la Commissione Locale per il Paesaggio e la 
Sovrintendenza dei Beni Culturali di Ancona, in  data 13 dicembre 2010, con 
provvedimento n. 11/2010, l’Ufficio Tecnico Comunale assentiva l’autorizzazione 
paesaggistica con prescrizioni; 

- la Denuncia di Inizio Attività (DIA), poi divenuta Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
(SCIA), è un procedimento tecnico amministrativo all’interno del quale occorre muoversi 
con grande determinazione e puntuale rispetto della legislazione vigente, nei confronti 
della quale il potere realmente interdittivo del Comune può rilevarsi nullo; 

- in data 30 novembre 2011 è stata presentata in Regione una variante al progetto iniziale 
per aumentare la potenza dell’impianto da 249 kW a 999 kW. 

 

Considerato che 

- data la potenza dell’impianto in variante, l’iter consentito diviene di esclusiva pertinenza 
della Regione Marche che lo esercita tramite l’istituto della Autorizzazione Unica; 

- tale procedimento consente alle Amministrazioni Comunali di esprimere il proprio dissenso 
solo se congruamente motivato con la prescrizione di indicare, contemporaneamente, le 
modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. 

 

 

 



Rilevato che 

- in seguito ad alcune assemblee pubbliche informative organizzate dall’Amministrazione 
stessa perché preoccupata dalle ripercussioni ambientali che tale realizzazione avrebbe 
potuto avere nell’area e nelle due Frazioni distanti pochi centinaia di metri dal sito 
dell’impianto (alle quali sono stati invitati anche amministratori di comuni limitrofi), 
raccoglieva molte perplessità dalla popolazione presente, soprattutto per le possibili 
emissioni maleodoranti; 

- la pista ciclabile adiacente all’impianto fa parte di un progetto di valorizzazione territoriale 
dell’area fluviale, comprendente molte delle Amministrazioni Comunali della Media 
Vallesina, con lo scopo di far conoscere le bellezze dell’area e di promuovere la coltura ed il 
rispetto del fiume Esino. 

 

Consapevole che 

- il ricorso alle Fonti di Energia Rinnovabile (FER) è una strada obbligata se si vuole ridurre 
l’inquinamento derivante dall’utilizzo di fonti di energia di origine fossile (carbone, petrolio 
e gas) e del fatto che le fonti fossili sono destinate ad esaurirsi. 

 
- l’Unione Europea (UE) ha obbligato di raggiungere il 20% del suo consumo totale di energia 

attraverso fonti energetiche rinnovabili entro il 2020, come indicato nel pacchetto sul clima 
ed energia dell’UE. Questo richiede un contributo da tutte le tipologie di FER, incluse le 
bioenergie. La biomassa, in particolare se utilizzata per la produzione di biogas, ha un 
enorme potenziale per diventare una fonte affidabile di energia, con il valore aggiunto che 
può sostenere una fornitura energetica decentralizzata a livello comunitario, migliorando 
così la sicurezza dell’approvvigionamento energetico (riducendo l’esigenza di importazioni 
di combustibile e aiutando ad ottenere prezzi dell’energia più stabili) e contribuendo alla 
protezione del clima in quanto sostituisce i combustibili fossili inquinanti con combustibili a 
basso tenore di emissioni di carbonio. 

- Nonostante ciò gli impianti a biogas hanno una serie di controindicazioni delle quali occorre 
necessariamente tener conto, tra cui: 

1 – l’occupazione del territorio agricolo. Per alimentare una centrale da 1 MW di potenza 
che usa esclusivamente colture dedicate, servono circa 300 ettari di terreno, terreno che 
viene sottratto per decenni alla produzione di derrate alimentari per l'alimentazione 
umana o animale e che può degradarsi in considerazione del fatto che, essendo coltivato 
solo per fini energivori, può essere sottoposto a dosi massicce di fertilizzanti e di pesticidi o 
non sottoposto ad una corretta variazione colturale;  

2 – l’emissioni di sostanze maleodoranti. Se non ben trattate sia le biomasse utilizzate che 
il digestato (sottoprodotto di scarto utilizzabile come fertilizzante in agricoltura) possono 
emanare cattivi odori percepiti anche a centinaia di metri di distanza; 



3 – l’emissioni in atmosfera. Pur essendo basse quelle derivanti dalla combustione del gas 
in motori endotermici o microturbine per produrre energia elettrica, occorre tener conto 
anche di quelle emesse dai mezzi di trasporto delle biomasse e del digestato, seppure molti 
dei trasporti sarebbero comunque stati effettuati per movimentare le colture preesistenti; 

4 – Nitrati e ammoniaca. Il digestato utilizzato come fertilizzante ha una forte componente 
di nitrati che non essendo assorbiti dalle piante, possono finire nelle acque superficiali 
inquinandole. La frazione liquida del digestato se non incorporata correttamente nel 
terreno può emettere ammoniaca che è un gas ad effetto serra; 
 
5 – Basso rendimento energetico. Biomasse non pertinenti possono abbassare 
notevolmente il rendimento energetico del processo, ma soprattutto il non uso o l’uso 
parziale dell’energia termica prodotta fa scendere decisamente l’efficienza dell’impianto. 

 
 

Tenuto conto che 

- la costruzione di nuove centrali è attualmente autorizzata in assenza di una 
programmazione che tenga conto della sostenibilità degli impianti a biogas, ed in 
particolare della disponibilità locale di biomasse idonee alla loro alimentazione. 

 
Visti 

 
-  il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE 

relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 
mercato interno dell’elettricità”; 

 
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega al 

Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”; 
 

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” come 
modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4; 

 
- la Legge 4 giugno 2010, n. 96, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2009”; 
 

- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; 

 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; 

 
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee Guida per 

l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”; 
 



- La Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 “Testo unico delle norme in materia industriale, 
artigiana e dei servizi alla produzione”; 

 
- La Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7 e ss.mm.ii. “Disciplina della procedura di valutazione 

di impatto ambientale”; 
 

- La Deliberazione del Consiglio Regionale del 16 febbraio 2005, n. 175 “Approvazione del 
piano energetico ambientale regionale”; 

 
- Il Decreto della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 830 “Attuazione piano energetico 

ambientale regionale (Pear): indirizzi ambientali e criteri tecnici per le applicazioni del 
solare termico e fotovoltaico e per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche nel territorio 
marchigiano” 

 

- La Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 31 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010)” 

 

- La Legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20. "Assestamento del Bilancio 2011". 

 

Chiede 

- l’intervento della Regione perché si adoperi, anche a livello nazionale, per modificare o far 
modificare norme che, senza correttivi, possono favorire comportamenti impropri e 
causare disagi per i cittadini e danni all’ambiente, e per emanarne di nuove, che tengano 
maggiormente conto della situazione reale. In particolare di adottare le necessarie 
deliberazioni per: 

1 – indicare le aree non idonee per l’istallazione di impianti a biogas e più in generale di 
impianti che utilizzano le biomasse quale combustibile per produrre energia, in accordo 
con le ““Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di 
cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010. Tali norme 
dovrebbero, tra l’altro, tener conto delle ragioni ambientali come la vicinanza dei centri 
abitati anche piccoli, la vicinanza alle aree di interesse geomorfologico, vegetazionale, 
paesaggistico, artistico e storico-antropologico, la vicinanza alle aree interessate dalla 
produzione delle filiere DOC  o alle aree già fortemente compromesse dal punto di vista 
dell’inquinamento atmosferico; 

2 – fissare il numero massimo e la potenza massima di  impianti a biogas e più in generale 
di impianti che utilizzano le biomasse quale combustibile, installabili all’interno della 
Regione Marche, in considerazione del consumo di terreno agricolo che ciò comporta, ed 



evitando nel contempo, concentrazioni di installazioni che sarebbero assolutamente 
insostenibili; 

3 – sfruttare la leva degli incentivi per favorire la nascita e lo sviluppo di filiere pienamente 
sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale ed energetico, e per scoraggiare tutte 
quelle scelte che portano a comportamenti impropri. Si tratta, in pratica, di riservare gli 
incentivi nella loro  pienezza a quegli impianti di cui si può accertare preventivamente la 
sostenibilità, mentre occorre trovare il modo per sottrarre una parte degli incentivi a tutti 
quegli investitori che si propongono di attuare scelte poco sostenibili; 

4 – adoperarsi affinché vengano emanate in tempi brevissimi tutte le norme necessarie a 
rendere possibile anche in Italia la produzione di Biometano a partire dal Biogas e la 
possibilità di immetterlo nella rete del gas naturale. A tal fine è necessario che la Regione 
indichi fin da ora agli imprenditori che hanno fatto o intendono fare richiesta di 
autorizzazione per centrali a Biogas che, a partire da una data molto prossima, solo le 
centrali che prevedono la produzione di Biometano, potranno beneficiare dell’incentivo 
pieno. Nel caso vengano ancora autorizzati impianti per la cogenerazione di energia 
elettrica e calore, si chiede di intervenire affinché venga concesso l’incentivo pieno solo alle 
centrali in grado di dimostrare la capacità di sfruttare la maggior parte del calore prodotto; 

5 – scoraggiare il ricorso esclusivo o prevalente di prodotti di colture dedicate per la 
produzione di energia. Gli incentivi debbono invece premiare gli imprenditori che 
intendono utilizzare reflui, scarti e sottoprodotti, consentendo ad essi di integrare queste 
biomasse con prodotti da colture dedicate in misura minima dell’energia prodotta da ogni 
centrale, al solo scopo di rendere possibile l’utilizzo, mediante codigestione, di 
sottoprodotti o scarti dotati di scarso potere energetico. Per quanto riguarda le aziende 
agricole fornitrici delle biomasse agli impianti, si suggerisce di fissare una soglia massima 
della loro Superficie Agricola Utile (SAU) per la coltivazione di colture dedicate. Queste 
aziende agricole dovrebbero anche impegnarsi ad usare i digestati (od i loro derivati) in 
sostituzione dei concimi chimici di sintesi, almeno su tutta la superficie da loro destinata 
alle colture dedicate; 

6 – intervenire con urgenza per salvaguardare il benessere dei cittadini laddove vi sono 
impianti a Biogas, già in attività, che presentano anomalie e creano gravi disagi (rumori e 
odori) per la popolazione residente in zone vicine. Stabilito, innanzi tutto, il principio che 
non è moralmente accettabile che alcuni traggano profitto da attività che danneggiano 
altri, si richiede che siano fissate norme chiare che consentano ai Sindaci ed alle autorità 
provinciali di costringere alla sospensione di ogni attività quegli impianti che sono causa di 
gravi disagi per i cittadini, finché si creino le condizioni per una ripresa dell’attività che non 
causi più alcun disagio; 

7 – definire in modo assolutamente inequivocabile le modalità di uso del digestato come 
fertilizzante in agricoltura, scoraggiando tutti quegli usi impropri che sono causa di grave 
inquinamento dell’aria e dell’acqua. Vanno pure considerati usi impropri lo spreco della 



capacità fertilizzante dei digestati e la mancata sostituzione di concimi chimici di sintesi con 
gli stessi digestati o con i loro derivati. 

 

chiede infine 

- una moratoria delle autorizzazioni in via di espletamento fino a quando non siano emanate 
le norme di cui sopra, ed in particolare una moratoria delle autorizzazioni che riguardano 
progetti ricadenti nelle aree di particolare pregio paesaggistico e storico-culturale come 
aste fluviali, corridoi naturalistici, parchi ecc., nelle aree dove insistono ulteriori impianti ad 
alto impatto ambientale come discariche, depuratori ecc. e nelle aree prossime a centri 
abitati se non si utilizza il calore come teleriscaldamento per le abitazioni; 

- alle Amministrazioni Comunali della Media Vallesina di deliberare in sede di Consiglio 
Comunale un Ordine del Giorno similare al presente da inviare per le specifiche 
competenze sia alla Regione Marche che alla Provincia di Ancona. 

 

Castelbellino li, ….. 
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