
                             GRUPPO CONSILIARE  
                             LA SINISTRA L’ARCOBALENO  
                             DI CHIARAVALLE 
 
 
 

MOZIONE 
 

Il Consiglio comunale di Chiaravalle 
 
 
 

premesso che 
 

in aree limitrofe al Comune di Chiaravalle e in  particolare a Jesi in località Coppetella (a circa 1, 5 
Km dal parco 1° Maggio) e a Camerata Picena (nei pressi della frazione Piane), sono in fase di 
realizzazione e/o autorizzazione due centrali per la produzione di energia elettrica alimentate a biogas 
derivante dalla fermentazione delle biomasse; 

 
tenuto conto che 

 
in base alle informazioni disponibili, sarebbero decine le richieste di autorizzazione, presentate nelle 
varie province della nostra Regione, per la realizzazione e l’avvio di centrali finalizzate all’utilizzo di 
biomasse vegetali per la produzione di energia che, spesso senza alcuna reale integrazione con il 
territorio, andrebbero a sottrarre migliaia di ettari alla produzione agricola a fini alimentari, allo scopo 
di impiantarvi colture specifiche e dedicate alla produzione di biomasse a fini energetici; 
 

ritenuto che 
 

i procedimenti in corso per detti impianti sono soggetti ad una AUTORIZZAZIONE UNICA di 
esclusiva competenza della Regione, anche in conseguenza della totale assenza di specifiche  linee 
guida regionali, non consente di tenere in adeguata considerazione le numerose possibili 
controindicazioni quali: 

 un indiscriminata occupazione del suolo agricolo; 
 l’emissione di sostante maleodoranti; 
 le emissioni in atmosfera di inquinanti e di polveri sottili; 
 i possibili inquinamenti delle falde e delle acque superficiali derivanti dal non corretto utilizzo 

del digestato come fertilizzante; 
 il basso rendimento energetico; 
 impatti sulla viabilità esistente;  

 
 considerato pertanto che 

 
proprio in relazione al problema viabilità e con specifico rifermento agli impianti sopracitati di Jesi e 
Camerata non sono da escludere impatti derivanti da ulteriore transito di mezzi pesanti nel territorio 
del Comune di Chiaravalle, aggravando l’attuale e non rosea situazione di traffico ed inquinamento; 
 
 

 



ravvisata quindi 
 

l’esigenza che la Regione Marche, come in precedenza negli impianti fotovoltaici a terra, metta in atto 
con urgenza strumenti regolamentari e normativi atti a disciplinare adeguatamente la realizzazione di 
tale tipologia di impianti, garantendo i legittimi interessi delle popolazioni, degli enti locali e fornendo 
strumenti adeguati a tutela dell’ambiente e del territorio; 

 
Invita il Presidente della Regione Marche, la Giunta Regionale e l’Assemblea legislativa delle 

Marche: 
 

- a considerare con attenzione le criticità, che da più parti vengono espresse, circa tale tipologia 
di impianti e a definire azioni, anche a livello nazionale, per modificare le norme vigenti, le 
quali senza correttivi possono favorire comportamenti impropri e causare disagi ai cittadini e 
danni all’ambiente ed in particolare siano rapidamente adottati i necessari atti per 
regolamentare e controllare la costruzione e la gestione di impianti di produzione di energia 
alimentati da biogas e in generale da biomasse, garantendo adeguatamente la tutela dei 
cittadini, la qualità dell’ambiente e del territorio; 

- ad intraprendere con sollecitudine l'iter per giungere, quanto prima, alla definizione di linee 
guida per la produzione di energia da fonte rinnovabile diversa dal fotovoltaico; 

- a prevedere, sino all’approvazione delle sopraccitate linee guida, una moratoria relativamente 
all'installazione di impianti per la produzione di energia attraverso biomasse. 
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