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RElATIVA CONTRIBUTO SU VARIANTE PRG DEL COMUNE
DI ROCCASTRADA PERL'INCENTIVAZIONE DEGU IMPIANTI CHE UTILIZZANO LE FER.

OGGmo: INVIO RELAZIONE N. 02/11/ELF

Si invia, in allegato, la Documentazione relativa all'oggetto.
A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario si porqono distinti saluti.
. Il Responsabiled Il'U O.c.
Prevenzione e' Controlli
e tali Integrati
(Dott. Roberto
i ri)

Per Informazioni Rivolgersi al Or. Alvaro Ferrucci Tel, 0564/42245~ - Fax 0564/422460 e-maìl a.ferrucci@arpattoscana.ìt

/ ..~._-.~

l·el

ICERHOIT

I

V-;;;-~);.
U~~~_ ~.I~.~

ILSIsrCMAoI
. CERTIFICATO

GéSlIONl:.ARPAT

iO

SECONDO LA NORMA

UNI EN ISO 9001 :2008 .
REGI5TRAZIONEN.3198-A

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile cornpìlare il questionario on line all'indirizzo
httn:llwww. AmAt tn~r:AMl it/Ml'lrli!d:::l7i()nA

Dipartimento provinciale
,GrO$Séto
via Fiume,35
58100 Grosseto

ARPAT
,

tel. 0564 422411 - fax 0564 422460

wWw.arpaUoscanaJt

Agenzis~

per la proiezione ambientaJé
dèIa Toscana

ReI. 02/111elf

Grosseto

li 14/02/2011

ns.rif. PiMO Slrutl Roccw;tnKIli fbR
Ctass:
r)p_GR:02lIl4
-

COntributo su variante strutturale al PRG del Comune di Roccastrada
per l'incentivazione degli impianti che utilizzan9 le FER.

In merito a quanto riportato in titolo lo scrivente Dipartimento

ARPAT di Grosseto esprime il

proprio contributo in merito a impianti che utilizzano FER.
Si dovranno valutare atteritamente

gli impianti fotovoltaici

di elevata potenza (con potenza

intorno e superiore al Mw) che occupano grandi aree di territorio con impatti ambientali non
indifferenti.
Dovranno essere studiate attentamente
eolici; in particolare

occorrerà valutare

le aree dove potrebbero

le distanze da edifici abitativi

distanza. di sicurezza che potrebbe essere indicativamente
dato dipende

molto dall'orografia

essere installati impiànti

del territorio)

mantenendo

una

di almeno di 500 metri (questo

per problemi

possibili di inquinamento

acustico. Occorrerà inoltre tenere conto della dassificazione acustica del territorio stabilita dal

,peCA del Comune, tenendo conto che questi sono impianti di tipo industriale.
Dovrà essere posta attenzione agli approwigionamenti

di materia prima per centrali a biogas

o biomassa (filiera .corta) e tenere conto che questi tipi di impianto hanno un impatto non
trascurabile sulla qualità dell'aria per effetto delle emissioni in atmosfera.

Settore Agenti Fisici
Dip. ARPAT di Grosseto
(Dott. Alvaro Ferrucci)
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