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La seguente documentazione, approvata dal C.C. fa parte integrante e 

sostanziale della documentazione del R.U., quale appendice dell’art. 28, comma 6 

bis. e 6 ter. delle N.T.A., al fine della definizione dell’inserimento degli impianti di 

produzione e valorizzazione di Biogas nel territorio comunale 

 
(…) 

 
6 bis. Gli impianti di produzione di energia da biomassa non operanti in assetto cogenerativo con potenza 

elettrica installata superiore a 200 Kw e quelli operanti in assetto cogenerativo con potenza 
elettrica installata superiore a 1MW dovranno essere realizzati ad una distanza minima di 1.000 
metri lineari da edifici singoli e 2.000 metri lineari da edifici di pubblico servizio e centri abitati. 

6 ter. La realizzazione di impianti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente non è consentita: 
- nelle aree agricole individuate D.O.P. (D.O.C. e D.O.C.G.) e I.G.P., così come riportate nel Piano 

Strutturale, “Caratterizzazione dell’Uso del Suolo”, quali zone ad esclusiva funzione agricola 
(ASI e ASE); 

- nei territori coperti da foreste e boschi anche se percorsi o danneggiati dal fuoco; 
- nei territori sottoposti a vincolo di rimboschimento ed individuate nelle tavole presente R.U. 

quali aree V1, V2, V4 e V5. 
 (…) 

 

La necessità di integrare l’art. 28, con il comma 6 bis. e 6 ter. nasce dall’esigenza 
di tutelare il Paesaggio Agrario ad esclusiva funzione agricola del Comune di 
Castiglion Fibocchi. 
La Normativa Regionale vigente (art. 40, c. 4 della L.R.T. n. 1/05 e ss.mm.ii.) indica 
queste aree quale risorsa essenziale del territorio, limitata e non riproducibile, 
corrispondenti alle aree di elevato pregio a fini di produzione agricola. 
l’Amministrazione comunale, pur considerando con favore la realizzazione di 
Impianti di produzione di “Energie Alternative”, ritiene opportuno proporre delle 
limitazioni nel territorio, in base alla potenza, e quindi all’impatto che gli stessi 
potrebbero causare sia a livello paesaggistico che per quanto riguarda gli aspetti 
agronomici legati alle produzioni di eccellenza delle aziende agricole presenti sul 
territorio. 
A seguito della pubblicazione della proposta di Piano Ambientale ed Energetico 
Regionale (PAER), all’interno del quale vi è l’allegato al disciplinare in cui vengono 
individuate le “Aree non idonee alla produzione di energia elettrica da biomasse” 
(Allegato 2 alla Scheda A.3), questa Amministrazione ha ritenuto opportuno 
declinare con il comma 6.bis, quanto già riportato nel quadro riassuntivo del 
succitato PAER, per le zone ad esclusiva funzione agricola. 


