ALLEGATO B
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e Dichiarazione di Sintesi
Introduzione
La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dall’attuazione
della variante normativa al RUE (in sintesi denominata in seguito “ValSAT”) è uno
strumento necessario per la valutazione compatibilità delle distanze minime per la
localizzazione degli impianti a biogas, come previsto dal punto 3 lettera G.a) della Delibera
dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 avente ad oggetto “Individuazione delle aree e dei
siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle
fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”.
Le Norme Tecniche di Attuazione della Variante al RUE di Bertinoro prevedono all'art. 4.25
comma 6 la disciplina per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da
biomasse fino a 1 Mw a servizio di aziende agricole in attività connessa nel territorio rurale.
Il Dlgs 387/2003 e smi disciplina la possibilità di localizzare tale tipo di impianto in zona
agricola, infatti stabilisce all'art. 12 comma 7 che “gli impianti di produzione di energia
elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle
disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”.
L'ambito agricolo del comune di Bertinoro è così classificato dal PSC:
- Aree di valore naturale e ambientale (articolo A-17).
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (articolo A-18).
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (articolo A–19).
- Ambiti agricoli periurbani (articolo A-20).
Il P.S.C. individua come “ambito agricolo di rilievo paesaggistico” quelle parti di territorio cui
vengono riconosciute particolari caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra
ambiente naturale e attività antropica.
Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono costituiti infatti da quelle parti del territorio
caratterizzate dalla interazione di caratteristiche fisico - morfologiche, pedologiche e socio
– economiche che determinano una limitata intensità allo sfruttamento agricolo dei suoli,
dalla compresenza di attività agro – silvo - zootecnica, dalla particolare presenza di valori
naturali, ambientali e paesaggistici.
Entro tali ambiti il presente Piano recepisce e coniuga alle specifiche disposizioni di natura
agricola e rurale, le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e paesaggistica del
P.T.C.P .
Al fine, poi, di cogliere specificità, vocazioni e i limiti delle diverse parti del territorio rurale
comunale ed in funzione della compresenza o prevalenza di caratteristiche territoriali di
rilievo paesaggistico e di presenza di elementi naturalistico – ambientali, gli ambiti agricoli
di rilievo paesaggistico sono suddivisi in specifici sub – ambiti, riportati in cartografia nella
Tavola contrassegnata con la sigla B4 in scala 1:10.000.
Nello specifico la cartografia relativa al territorio rurale di Bertinoro presenta come
elemento caratterizzante della vocazione culturale il sub-ambito denominato:
(A18 a) Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con vocazione viticola ed olivicola e
presenza di elementi naturalistico – ambientali.
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Con tale ambito si è inteso contraddistinguere quelle parti del territorio collinare che
presentano ancora una connotazione agricola definita principalmente da colture viticole,
olivicole e, in parte frutticole, di tipo collinare e che fanno parte di un sistema rurale in cui la
matrice paesaggistica costituisce lo scenario dominante.
Anche l'Ambito ad alta vocazione produttiva agricola è stato suddiviso in sub-ambiti, nello
specifico in zona collinare sono stati definiti i seguenti:
(A19 b) ambito ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di fondovalle;
(A19 c) ambito ad alta vocazione produttiva agricola di elevata connotazione
paesaggistica.
un’elevata vocazione e produttività agricola si unisce a caratteristiche paesaggistiche di
rilevante valore della prima quinta collinare. La particolare conformazione morfologica
(primi rilievi collinari), una maggior presenza di elementi di valore naturale e ambientale
(filari alberati e siepi meritevoli di tutela), le tipologie colturali in essere generano un
paesaggio agricolo, a forte connotazione paesaggistica. Si tratta di zone che, per le
caratteristiche pedologiche dei suoli, per gli andamenti ancora caratterizzati da pendenze
limitate, sono particolarmente vocati alla produzione vitivinicola, olivicola e frutticola, in cui
la valorizzazione del prodotto e valorizzazione del territorio godono di relazione biunivoca.
Alla luce della diversa caratterizzazione del territorio agricolo con le specificità riconosciute
anche a livello provinciale del pregio paesaggistico della collina e della necessità,
evidenziata dal legislatore di preservare il paesaggio rurale, il patrimonio culturale e la
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, è stata definita una norma che definisce
una serie di puntualizzazioni per la localizzazione degli impianti a biogas e di distanze da
elementi da tutelare.
Nella relazione del PSC - Appendice A schede sottoambiti del territorio rurale è riportato
sia per il sub-ambito A18 A sia per il sub ambito A19c la necessità di tutelare la
destinazione agricola del territorio rurale, l'ampliamento delle zone per aziende agricole
con produzioni specializzate e di qualità e tipicità e, per il sub-ambito A19c l'interazione con
le forti valenze paesaggistiche, storicoculturali e fruitive del territorio (spazi per
commercializzazione i prodotti a marchio di qualità – attività e spazi integrati a percorsi
enoganostronomici – interazione col sistema storico-culturale–turistico e ricettivo locale),
anche connesse al sistema territoriale dello Spungone.
In tale senso appare strettamente correlata la individuazione di zone di dissesto con la
tutela degli elementi di fragilità che costituiscono anche la tipicità dei luoghi e l'aspetto di
riconoscibilità e fruizione turistica del territorio.
La realtà agricola è strettamente connessa con la funzione agrituristica, e il turismo è a sua
volta sostenuto dal polo specialistico delle Terme di Fratta e della valenza storica dei centri
storici di Polenta e Bertinoro.
Per queste motivazioni sono state individuate le seguenti distanze dagli elementi dei
sistema insediativo:
o
o
o
o

dai fabbricati esistenti (esclusi depositi e ricoveri attrezzi) purchè di proprietà
diversa dal centro aziendale: 200 mt
dal perimentro del territorio urbanizzabile come individuato da RUE e da POC: 500
mt
da scuole e ospedali: 1500 mt
da case di cura, case/strutture (anche non residenziali) di cura e/o ausilio alle
persone, impianti sportivi, parchi urbani e centri di culto anche se localizzati in
Comuni limitrofi: 500 mt
2

o

altri impianti per la produzione di energia da biomasse e da biogas aventi potenza
nominale superiore a 150 kw/h, anche se localizzati in comuni limitrofi: 3000 mt

Le distanze individuate per le scuole, case di cura, impianti sportivi, parchi, centri di culto,
ecc sono state imposte al fine di tutelare la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini,
tenendo conto anche di quei luoghi non di residenza, ma in cui è prevista la permanenza di
persone.
E’ stata inoltre definita una distanza in funzione della panoramicità di alcuni centri:
Bertinoro, Polenta e Collinello misurata in 75 metri di altitudine dal punto più elevato, a
causa della panoramicità del territorio bertinorese e dal valore economico e paesaggistico
delle sue vedute che potrebbe essere seriamente compromesso dall'insediamento di un
impianto di tipo industriale
Per quanto riguarda gli elementi di tipo ambientale e paesaggistico sono stati inserito come
elementi di pregio oltre ai calanchi, anche le aree calanchive e i crinali, ma anche le aree a
medio e alto rischio di frana in quanto strettamente connesso con lo spungone, con le aree
calanchive e i calanchi nel limitrofo territorio meldolese.
Altro elemento di grande valore è il sistema fluviale e il sistema delle aree SIC e ZPS, in
quanto è in essere una progettualità di connessione delle frazioni e con i centri abitati
limitrofi lungo gli assi fluviali quali zone preordinate alla rinaturalizzazione e al riequilibrio
ecologico, pertanto per gli impatti che deriverebbero da traffico, rumore, ecc. si ritiene
opportuna e cautelativa una distanza di almeno 150 mt dai corsi d'acqua principali e
secondari e di 500 metri dalle aree SIC, ZPS e Natura 2000.
Dichiarazione di Sintesi
In sintesi si ritiene che la norma proposta individui delle distanze da elementi di pregio
ambientale, storico-culturale e paesaggistico congruenti con la valenza dei luoghi rurali e
che non impedisca la realizzazione degli impianti in aree maggiormente vocate.
Le distanze individuate, oltre a tutelare la vocazione agricola e paesaggistica del territorio
bertinorese, tutelano, in virtù del principio di precauzione, il diritto alla salute dei cittadini al
fine di garantire una maggiore tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

A titolo esemplificativo si allegano le rappresentazioni delle distanze individuate.
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