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Obiettivi del Piano Energetico provinciale
N Azione Peso su

∆C [%]
Peso su ∆C 

[tep]

1 Riqualificazione energetica degli edifici 16,10 31.717
2 Impianti solari termici 8,00 15.760
3 Riqualificazione impianti termici 8,50 16.745
4 Impianti solari fotovoltaici 3,40 6.698
5 Impianti a biomasse 13,00 25.610
6 Impianti idroelettrici 5,30 10.441
7 Impianti eolici 24,80 48.900
8 Geotermia 5,50 10.835
9 Miglioramento dell’uso di energia nei processi produttivi 3,90 7.683

10 Mobilità 6,50 12.805
11 Buone pratiche per il risparmio energetico 5,00 9.850

100,00 197.000
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CENSIMENTO POTENZIALITA' DEL TERRITORIO

• BIOMASSE VEGETALI
• REFLUI ZOOTECNICI
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Stima del quantitativo di azoto presente nelle deiezioni 
degli animali presenti negli allevamenti del territorio

Kg/a azoto                                  T/a
Polli a terra                     3.892.953 124.575
Ovaiole                           1.394.352 133.373
Tacchini                          1.083.263 72.218
Conigli ingrasso               265.122
Bovini                            2.448.000
Suini                               2.547.600
Totale                            11.631.290 
Totale comparto avicolo 330.166
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Carta della disponibilità allo spandimento

Nella carta sono state evidenziate ed escluse le sotto elencate aree, in 
quanto incompatibili:

frane in evoluzione; frane di crollo; (art. 26  P.T.C.P.);
zone di espansione inondabili; zone ricompresse nel limite morfologico; 

zone di difficile scolo; zone di tutela del paesaggio fluviale (art. 17  
P.T.C.P.);

formazioni boschive del piano basale sub montano; conifere adulte; 
rimboschimenti recenti; castagneti da frutto; formazioni boschive con 
dominanza del faggio; boschi misti governati a ceduo; colture agrarie
permanenti: arboricoltura, e pioppeti specializzati; cespuglietti: ambienti a 
vegetazione arbustiva o spazi aperti senza o, con poca, vegetazione (art. 
10 P.T.C.P.); 

aree calanchive; calanchi (art. 20A  P.T.C.P.);
sistema costiero (art. 12  P.T.C.P.);
centri urbanizzati (art. 22  P.T.C.P.). 
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Carta della disponibilità allo spandimento
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I terreni della Provincia di Forlì-Cesena che sono
disponibili per lo spandimento ammontano ad una

superficie pari a 81.900 ettari.

In relazione a tali superfici è stato calcolato il
fabbisogno teorico di azoto delle coltivazioni agrarie. 

Tale fabbisogno ammonta a circa 10.700.000 kg/a.
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Si quantifica una disponibilità di deiezioni prodotte che 
non trovano diretta collocazione nei terreni.

1.000.000 Kg azoto. 
+

quota per la non disponibilità da parte della proprietà

100.000 t/a = 2.500.000 kg a/a
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D.Lgs. 29-12-2003 n. 387 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE 
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili …
sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. ……
La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili … sono soggetti ad una autorizzazione unica, 
rilasciata dalla regione o dalle province delegate … costituisce, ove occorra, 
variante allo strumento urbanistico. L'autorizzazione … è rilasciata a seguito 
di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni 
interessate … l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire 
l'impianto …
L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di 
compensazione a favore delle regioni e delle province. 
Gli impianti di produzione di energia elettrica … possono essere ubicati 
anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici…
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Azioni di Piano per la gestione delle biomasse
In sede di rilascio dell’autorizzazione siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. sia verificata l’appartenenza alla filiera delle bioenergie con attestazione 

dei relativi rapporti contrattuali (accordi di filiera e contratti di filiera) o 
trasformazione diretta della materia prima coltivata;

2. si valuti il bacino ottimale di conferimento per i vari tipi di impianto, 
considerando il complesso degli impatti generati;

3. si valuti la quantità di calore prodotto, la sua utilizzazione e al bilancio 
energetico complessivo dell’intervento.

4. al di fuori degli impianti previsti da strumenti di pianificazione comunali, non 
sono ammessi impianti di potenzialità superiore a 1 MWe

5. per ogni impianto dovrà essere puntualmente dimostrata la compatibilità
rispetto alle caratteristiche ambientali del territorio interessato, 
direttamente o indirettamente, dagli effetti dell’opera; saranno valutati in 
particolare gli impatti indiretti, dovuti alle emissioni in atmosfera e al traffico, 
coinvolgendo nel percorso decisionale, i rappresentanti di tutti i Comuni 
interessati.

Relativamente agli impianti di potenzialità uguale o inferiore a 1MW, per ogni 
tipologia d’impianto le Amministrazioni comunali possono comunque prevedere,
all’interno dei propri strumenti di pianificazione, limiti o condizioni alla 
realizzazione.
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Accordo di Programma per la Gestione Integrata 
degli Effluenti di Allevamento Avicoli nella Provincia di Forlì-Cesena

La Provincia di Forlì – Cesena si impegna a:
a) Effettuare, entro il 28 febbraio 2009, le valutazioni necessarie ai fini 

dell’individuazione delle aree potenzialmente idonee per l’ubicazione degli 
impianti …, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e
ambientale;

b) comunicare al Comitato Tecnico di Valutazione di cui al successivo art. 6 le 
aree potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti per la valorizzazione 
agronomica della pollina

c) promuovere, d’intesa con i soggetti pubblici competenti, le sperimentazioni …
d) a seguito delle richieste d’autorizzazione, svolgere, in un ottica di 

contenimento dei termini dei procedimenti, le procedure tecnico -
amministrative per il rilascio dei provvedimenti abilitativi.
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Carta delle zone disponibili alla realizzazione degli impianti
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