
 
 
Consiglio regionale della Toscana 
Mozione n. 610 
Prot. n. 6991/2.18.1 del 18.04.2013 

 
Firenze, 18 aprile 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

 

Oggetto: In merito alla approvazione del P.A.E.R. e di Linee Guida Regionali  

 

 

 

PRESO ATTO CHE 

 

• pendono in molte Provincie toscane procedimenti per l’autorizzazione di impianti a biogas 

e/o alimentati a biomasse; 

 

• numerosi tribunali amministrativi regionali e così anche il Consiglio di Stato hanno 

riconosciuto questi impianti in deroga ad ogni normativa e  strumento pianificatorio;    

  

 

• nella proposta di Piano Ambientale ed Energetico Regionale, in particolare Obiettivo A.3 

allegato 2 vi è la previsione dettagliata  delle  “Aree non idonee” per gli Impianti di 

produzione di energia elettrica da biomasse; 

 

• la “non idoneità”, come previsto da apposita tabella contenuta nella proposta di P.A.E.R., 

Obiettivo  A.3 allegato 2  contempla  le seguenti aree la cui non idoneità, correlata ad altri 

due parametri di cui  “tecnologie” ( v. “Operanti in assetto cogenerativo” o “non operanti 

in assetto cogenerativo”) e “potenza”,  si identifica nello specifico e nel dettaglio in siti 

inseriti nella lista del patrimonio UNESCO e relative buffer zone, Aree e beni immobili di 

notevole interesse culturale  come individuati ai sensi degli art.li 10  e 11 D.lgs 42/2004, 

Immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico  ( art.136 D.lgs 42/2004), le aree 

residenziali così come definite dagli strumenti urbanistici comunali, i centri storici così 

come definiti dagli strumenti urbanistici comunali, i centri abitati ( come definiti dall’art.3 

del D.lgs. 285/1992) dei Comuni tenuti nella elaborazione ed approvazione dei Piani di 
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azione Comunale, Riserve naturali integrali, altro tipi di riserve naturali nazionali o 

regionali  o di interesse locale, siti di importanza Regionale ai sensi della L.R. 56/00 ( SIC + 

ZPS + sir) , Zone di Importanza internazionale ai sensi convenzione Ramstar, Zone A e B ( ai 

sensi art.12 l.394/91), Parchi Nazionali, Regionali, Provinciali, interprovinciali, Zone C e D ( 

ai sensi art.12 legge 394/91,  tutte le zone vincolate ex art. 142 d.lgs. 42/04( Zone di 

interesse archeologico di cui al comma 1 lett.m), i territori costieri compresi in una fascia 

della profondità di 300 m dalla linea di battigia di cui al comma 1, lett.a), i territori 

contermini ai laghi fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua,  di cui al comma 1 lett.b) e c, le 

montagne per le parti eccedenti i 1200 metri sul livello del mare, i circhi glaciali, i territori 

coperti da foreste e da boschi, anche se percorsi e danneggiati dal fuoco,e quelli sottoposti 

al vincolo di rimboschimento, Aree AGRICOLE D.O.P.(D.O.C. e D.O.C.G. e I.G.P. );    

 

• al paragrafo 4 della proposta di P.A.E.R., Obiettivo A.3 allegato 2 sono riportate in 

dettaglio tutte le motivazioni della non idoneità delle aree di cui al paragrafo 1 a 

determinate tipologie di impianti di produzione di energia elettrica  da biomasse, in 

quanto confliggenti  con gli obiettivi di protezione delle aree;  

 

 

• previsione  fondamentale contenuta nel P.A.E.R. riguarda l’aspetto delle “localizzazioni” 

circa l’eventuale realizzabilità degli impianti,  contemplandosi la possibile realizzabilità di 

detti impianti nel rispetto di alcuni criteri  elencati  ai punti a) e b) localizzazioni  -Obiettivo  

A.3 allegato 2;  

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

•  la Regione Toscana è territorio di patrimoni e bellezze culturali, storiche, paesaggistiche,  

di valore, assolutamente,  inestimabile;   

 

• La Regione Toscana è territorio in cui si trovano numerosissime aree agricole di pregio, 

agricole D.O.P. ( D.O.C.  e D.O.C.G.  e I.G.P.);  

 

• La Regione Toscana è costellata di aree boscate vincolate, da parchi e  riserve naturali 

conosciute a livello internazionale;  

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 

• all’allegato 3 del D.M. 10 SETTEMBRE 2010 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

vengono elencati i criteri per l’individuazione delle aree non idonee ad accogliere impianti 

di produzione di energia elettrica da Biogas;  tali criteri dovranno essere recepiti dalle 

Regioni  (e che, fino a quel momento, in ossequio all’art.12 co.10  D.lgs. 387/2003, saranno 

direttamente applicabili nel territorio regionale);         

 

• quanto alle aree non idonee l’art. 17 del D.M. Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 

ribadisce quanto già affermato dal D.Lgs. 387/2003 che queste sono individuate dalle 

Regioni nell’ambito dell’atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli 

interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing;  

 



• la LEGGE REGIONALE del 21/03/2011 n.11 ha individuato le zone di pregio, all’interno 

delle quali l’installazione di determinate tipologie di impianti, quando non espressamente 

vietata,deve essere attentamente valutata e condizionata;  

 

• la LEGGE REGIONALE del 21/03/2011 n.11, all’art.7 (“Disposizioni in materia di 

installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia”), 

in riferimento alla installazione di impianti fotovoltaici a terra ha già provveduto a dettare 

norme di salvaguardia, stabilendo che le Provincie, sentiti i Comuni interessati, presentino 

alla Giunta Regionale una proposta di perimetrazione delle aree non idonee con 

conseguente normativa specifica;  

 

• la Regione Toscana, se pur ha regolamentato con la legge del 21/03/2011 n. 11 

l’installazione degli impianti fotovoltaici, ha rimandato la regolamentazione di quelli a 

biomassa a successiva legge che non ha, ad oggi, visto luce;      

 

• la Sentenza della CORTE COSTITUZIONALE del 02/04/2012 n.85  ha stabilito che le Linee 

Guida nazionali sono portatrici di principi inderogabili;  

 

• lo stato attuale delle più autorevoli ed accreditate  conoscenze medico - scientifiche  

comprova una serie di effetti dannosi prodotti da impianti a biogas derivanti dall’ 

inquinamento atmosferico, microbiologico, chimico,  con ricadute sulla salute dell’uomo, 

sulla qualità di vita, sull’ambiente, sulla catena alimentare;  

    

• la stessa Regione Toscana per espressa previsione statutaria di cui all’art. 4 “Finalità 

principali” persegue il diritto alla salute ( art. 4, co.1. lett. c),  il rispetto e la tutela 

dell’ambiente, del patrimonio naturalistico e paesaggistico ( art. 4, co.1 lett. l e lett. m) ;  

 

       

CONSTATATO CHE 

 

•  a fronte di una  concreta situazione di emergenza ravvisatasi in alcune provincie toscane, ( 

come ad esempio la provincia di Arezzo per quanto riguarda i progetti di impianti biogas 

nel Comune di Castiglion Fiorentino e di Cortona), la Provincia non si è ancora dotata di un 

Piano Specifico e la Regione Toscana non si è ancora dotata di un regolamento che normi e 

determini le soglie minime legate alla presenza di impianti a biomasse;  

 

•  un Piano specifico Provinciale costituirebbe un primo strumento   oltre che di 

regolamentazione anche di armonizzazione e di gestione della crescente richiesta di 

progetti di impianti biogas nella provincia di Arezzo in un’ottica prognostica di eventuale 

realizzabilità;    

 

 

•  tutto il patrimonio della Regione Toscana senza una legge che disponga e regolamenti i 

limiti, i criteri della realizzabilità di impianti a biogas rischia di essere arbitrariamente 

danneggiato e di andare distrutto nelle sue caratteristiche distintive;  

 



• il vuoto regolamentare e normativo lascia il territorio in balia di una situazione  di concreta 

criticità ed esposto ad indiscriminate realizzazioni di impianti altrimenti non autorizzabili, 

con conseguenti rischi impattanti sull’ambiente e con gravi  ricadute sulla salute dell’uomo;      

 

•   occorre intervenire con una normativa regionale specifica in materia, ed, in particolare, 

occorre intervenire con l’approvazione del P.A.E.R. e  con  Linee Guida Regionali, così che si 

fissino normativamente i parametri relativi alle aree non idonee, al fine di garantire il 

rispetto dei contesti ambientali, paesistici, storici e culturali;  

 

• che la confluenza del Piano di Indirizzo Energetico Regionale  e del Programma regionale 

per le Aree Protette all’interno del Piano Ambientale ed Energetico Regionale dovrebbe 

consentire di governare la complessità degli effetti ambientali che scaturiscono dalle 

dinamiche della società toscana, superando la visione settoriale e di accorpare, 

razionalizzare e snellire gli strumenti di programmazione ambientale insieme ai tempi di 

costruzione delle politiche;    

 

 

per quanto sopra dato atto,  considerato e constatato, il sottoscritto consigliere: 

  

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E GLI ASSESSORI DI COMPETENZA 

 

• a superare  il vuoto normativo in materia di impianti a Biomasse/ Biogas; 

 

• ad approvare il P.A.E.R., e le Linee Guida Regionali, affinché siano regolamentati i criteri di 

realizzabilità, di  localizzazione degli impianti alimentati a Biomasse/Biogas, e, quindi, la 

mappatura delle zone non idonee alla realizzazione degli impianti detti;    

 

•  ad accelerare, stante l’emergenza suesposta, l’iter  normativo e regolamentare finalizzato 

alla suinvocata approvazione;   

 

• a diffidare le Provincie Toscane,  previo accertamento ed esclusione di quelle che siano già 

dotate, a dotarsi di un Piano Energetico Ambientale;  

 

• sospendere, nelle more della suinvocata approvazione del PAER, le procedure 

autorizzative in atto per l’installazione di impianti a biogas/ biomasse presso tutte le 

provincie toscane.  

 

                 

    Il consigliere  

Gabriele Chiurli  

 

 


