Invito a manifestare interesse per la riqualiﬁcazione e acquisizione
del Sito Industriale Enel di Gualdo Ca•aneo (PG)
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1 — INQUADRAMENTO DELL’AREA E BREVE STORIA DELLA CENTRALE
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Centrale di Gualdo Ca•aneo
Carbone
Superﬁcie: circa 20 e•ari
Potenza lorda: 150 MW

Area della Centrale e Vasca di Accumulo. Mappa base: ©2016 Google (modiﬁcata dagli autori)

L’area della Centrale è situata in località Ponte di Ferro, nel Comune di Gualdo Ca"aneo (Provincia di Perugia),
lungo il tracciato dell’an#ca via Flaminia. Occupa una superﬁcie di circa 20 e"ari ed è localizzata nella porzione
centrale dell’Umbria, a 20 chilometri da Foligno e circa a 40 da Spoleto e Perugia. L’area si trova tra la Media Valle
del Tevere e la cosidde"a “Valle Umbra”. La Centrale di Gualdo Ca"eneo, comunemente conosciuta come “Centrale
di Bastardo”, in riferimento al nome di una centrale termoele"rica preesistente in una località limitrofa (Bastardo,
frazione di Giano dell’Umbria), è stata rinominata nel 2004 come “Centrale Termoele"rica Pietro Vannucci1 –
Gualdo Ca"aneo”, in seguito ad un concorso per studen# delle scuole locali. L’area della Centrale è situata lungo il
torrente Puglia ed è circondata da un paesaggio collinare, principalmente adibito ad usi agricoli. Dal momento che
l’approvvigionamento di acqua per il raﬀreddamento degli impian# non viene eﬀe"uato dal torrente Puglia bensì
dal ﬁume Timia (Comune di Bevagna), fanno parte del patrimonio Enel e sono ogge"o della Procedura anche l’area
occupata dalla stazione di pompaggio situata nel Comune di Bevagna (a circa 6,5 km dalla Centrale) e la vasca di
accumulo dell’acqua situata nel Comune di Gualdo Ca"aneo (a circa 500 m dalla Centrale).
Nei pressi della Centrale, nel sito di una ex-miniera di lignite, è presente un parco d’intra"enimento con aviosuperiﬁcie
1 Pietro Vannucci è il nome di ba"esimo del noto pi"ore “Il Perugino”, a%vo tra la Toscana e l'Umbria durante il Rinascimento.
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Centro Storico
di Gualdo Ca•aneo

Stazione di pompaggio
Enel a Bevagna (6,5 km)

Località
Ponte di Ferro

CENTRALE ENEL
PIETRO VANNUCCI

Parco
Acquarossa

Vasca di accumulo acqua
di servizio alla Centrale
De#aglio: stazione di pompaggio
Enel sita nel Comune di Bevagna

Torrente Puglia

Bastardo (frazione di Giano
dell’Umbria)

Sito della ex-centrale del
Bastardo

Inquadramento - Comune di Gualdo Ca#aneo. Mappa base: ©2016 Google (modiﬁcata dagli autori)

nonchè a!vità di natura produ!va, quali imprese e oleiﬁci.
La storia delle centrali termoele#riche della zona è profondamente legata alle cara#eris$che geologiche del
territorio della Media Valle del Tevere, occupato in epoca preistorica (Pleistocene) dal cosidde#o Lago Tiberino, tra
San Sepolcro, Spoleto e Terni. Si tra#a infa! di un’area cara#erizzata dalla presenza di lignite, un $po di carbone
fossile usato come combus$bile. La formazione della lignite è avvenuta nel corso del Pleistocene come esito della
sedimentazione ﬂuvio-lacustre del Lago Tiberino, in par$colare nelle a#uali zone di Bastardo, Pietraﬁ#a e Montefalco
(San$ni 2011, 12-15). Tra la ﬁne dell’O#ocento e l’inizio del Novecento ebbero luogo le prime indagini e le prime
estrazioni di lignite nell’area, inizialmente des$nate all’alimentazione di alcune industrie della zona, quali la Fornace
Hoﬀmann e la Società Al$ Forni, Fonderie e Acciaierie di Terni (ibid., 23).
Nel 1927 venne deﬁnita l’apertura di una Centrale termoele#rica (collaudata nel 1935) alimentata a lignite in
corrispondenza dell’Osteria del Bastardo. L’inizia$va è promossa dalla Società Anonima Termoele#rica Umbra
(TEU) che a par$re dal 1922 aveva assorbito la “Società Miniere di lignite Gualdo Ca#aneo”, rilevandone le licenze
minerarie (ibid., 33). La lignite, estra#a dalle miniere presen$ tra Bastardo e Gualdo Ca#aneo, veniva trasportata
a#raverso una linea teleferica ﬁno a Spoleto e da lì ﬁno a Terni, in modo da con$nuare ad alimentare le acciaierie,
in par$colare durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale.
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Centrale del Bastardo (successivamente distru•a), 1932 (immagine: archivio fotograﬁco di Romoli in San•ni 2011, 102)

Ingresso alle miniere so•erranee (Gualdo Ca•aneo), 1936 (immagine: archivio fotograﬁco di Dominici e Romoli in San•ni 2011, 30)

Ferrovia Bastardo - Miniera Fon•vecchie per il trasporto della lignite verso la Centrale del Bastardo, 1936
(immagine: archivio fotograﬁco di Alimen• in San•ni 2011, 75)

La Centrale di Bastardo rimase in funzione ﬁno alla ﬁne della guerra, quando venne minata dai Tedeschi durante la
ri#rata verso Nord, lasciando un vuoto occupazionale in un territorio tradizionalmente in diﬃcoltà.
In seguito a numerose proteste da parte della popolazione locale e alla presentazione di un’istanza al governo
centrale, verso la ﬁne degli anni Cinquanta vennero avviate nuove indagini preliminari per valutare le potenzialità
del giacimento di lignite della valle iniziale del Torrente Puglia e l’eventualità di aprire una nuova centrale. Nel 1960
viene proge%ata la Centrale Termoele%rica di Gualdo Ca%aneo (a lignite) ad opera della società Unione Esercizi
Ele%rici (UNES), che avviò i lavori tra il 1962 e il 1963 (ibid., 118). In seguito alla nazionalizzazione dell’energia
ele%rica, avvenuta proprio in quegli anni, la centrale passò a ENEL, che valutò come poco compe##va la possibilità
di fare uso della lignite, optando invece per l’u#lizzo di olio combus#bile. La centrale entrò in servizio nel 1967.
Tra il 1988 e il 1991 la centrale venne riconver#ta a carbone, principalmente per una scelta dell’azienda di diversiﬁcare
le fon# usate per la produzione di energia ele%rica. Una porzione dell’area di circa 2 e%ari è des#nata allo stoccaggio
del carbone, trasportato dal porto di Ancona su ferro ﬁno allo scalo intermodale di Foligno e su gomma nell’ul#mo
tra%o.
Negli anni 2000 la centrale o!ene le cer#ﬁcazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001 e viene registrata presso il sistema
di ecoges#one e audit europeo EMAS. Negli ul#mi anni la produzione è calata in modo sensibile (fonte: Enel S.p.A.).

ORE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE
Sezioni produ!ve
Sezione 1

Immagine: Enel S.p.A
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Sezione 2

2 — INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO E ACCESSIBILITÀ AL SITO

Strade statali in potenziamento

Le infrastru!ure (immagine: One Works 2016, 332)
Ingresso al sito
Uscita dal sito

Accesso alla centrale (immagine: One Works 2016)

La centrale è accessibile a!raverso Via della Centrale (SP 415), una strada provinciale che venne sistemata per
volere di UNES (Unione Esercizi Ele!rici) per facilitare l’accesso al Sito (One Works 2016, 334). Oltre all’ingresso
principale, situato a nord est dell’area, sono presen" anche un ingresso per la ricezione di olio combus"bile ed uno
per il carbone, quest’ul"mo situato in Via Bonifacio. La centrale si trova a circa 15 km dalla Strada Statale SS 3bis
che collega Perugia a Terni e dista circa 55 km dal collegamento con l’Autostrada del Sole A1 a Orvieto (ibid., 333).
La SS 3bis è raggiungibile a!raverso la Strada Provinciale SP 415 mentre l’autostrada è raggiungibile percorrendo le
SP 415, 414, 418 ﬁno a Todi e la SS 448 ﬁno a Orvieto.
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Di grande interesse per il Sito è il proge!o conosciuto come “Quadrilatero Umbria Marche” (ibid., 332), consistente
nelle opere di adeguamento e completamento dell’asse Foligno-Civitanova Marche (SS77), dell’asse Perugia-Ancona
(SS76 e SS318), della Pedemontana Fabriano-Muccia/Sfercia e di altre opere complementari volte a migliorare
l’accessibilità alle aree interne e ai poli industriali esisten#.
I por# di Ancona e Civitavecchia si trovano a circa 150 km dal Sito. Il rifornimento a carbone della centrale avviene
a!raverso il porto di Ancona. Gli aeropor# di riferimento sono quello di Sant’Egidio a Perugia, che dista circa 40 km
dal Sito, nonchè gli aeropor# di Roma-Fiumicino (170 km) e di Ancona-Falconara (135 km). Tra le più vicine stazioni
ferroviarie si segnala la stazione di Foligno, situata a circa 25 km dal Sito e quella di Perugia, a circa 35 km.

Tuoro sul Trasimeno

PERUGIA

Castiglion
del Lago

Foligno

Gualdo Ca•aneo
Firenze-Roma AV

Campello sul Clitunno

TERNI
Marmore
Attigliano
Bomarzo
S.Liberato

Le linee ferroviarie dell’Umbria (immagine: h!p://www.rﬁ.it/cms-ﬁle/immagini/rﬁ_2014/visore/UMBRIA.pdf)
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Isocrona

Popolazione
(2011)

0-10
10-20
20-30
30-60

10.094
27.621
109.253
595.180

tot.

742.148

Isocrone d’accessibilità (immagine e tabella: One Works 2016, 335)

Distribuzione degli abitan! (immagine: ibid.)

Le isocrone di accessibilità rela!ve alla centrale sono inﬂuenzate dalla mancanza di grandi infrastru#ure, dalla
conformazione del paesaggio e dalla presenza di centri abita! di piccole dimensioni (ibid., 335). Foligno è raggiungibile
in circa mezzora, Perugia ed Assisi sono raggiungibili in circa 40 min mentre Orvieto e Spoleto in circa un’ora.
Sulla base di da! Istat (2011) si evidenzia che nella fascia 0-10 min sono presen! circa 10.000 abitan!, nella fascia 1020 min risiedono circa 27.000 abitan!, nella fascia 20-30 min risiedono circa 109.000 abitan! mentre nel raggio 3060 min è raggiungibile una popolazione di circa 595.000 abitan!. Nella macrofascia 0-60 è presente una popolazione
totale di circa 740.000 abitan! (ibid.).
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3 — ECCELLENZE DEL TERRITORIO E SISTEMA PRODUTTIVO

Eccellenze (immagine: One Works 2016, 336)

Il territorio nel quale è localizzata la Centrale di Gualdo Ca!aneo cara!erizzato dalla presenza del paesaggio collinare
"pico dell’area della Media Valle del Tevere. Il territorio, un tempo occupato dal Lago Tiberino, tu!ora percorso da
vari corsi d’acqua, in buona parte aﬄuen" del Fiume Tevere, quali ad esempio il Clitunno, il Torrente Puglia, il Fiume
Timia, etc. La composizione del suolo, le condizioni microclima"che par"colarmente favorevoli, nonché la presenza
di acqua hanno permesso lo sviluppo di un’economia agricola, basata principalmente sulla col"vazione della vite,
dell’ulivo e del ﬁco. L’esportazione dell’olio dal territorio della Media Valle del Tevere verso Romagna, Toscana e
Marche è tes"moniata già a par"re dal XVIII sec. In par"colare, nel territorio di Giano dell’Umbria, situato nei pressi
di Gualdo Ca!aneo, sono tu!ora presen" tracce degli ulive" storici tra cui spiccano anche alcuni rari esemplari
di ulivi millenari, quali quello presente nella frazione di Camporeggiano. Giano dell’Umbria è stata insignita nel
1994 del "tolo di “Ci!à dell’Olio” e nel 2005 anche del "tolo di “Ci!à Bio”. Anche la col"vazione della vite, in
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par colare per la produzione del Sagran no, ha una storia an ca: secondo alcuni documen storici, infa", il vi gno
sarebbe stato introdo#o mol secoli fa da fra francescani provenien dall’Asia Minore (One Works 2016, 336). Tra
i paesaggi agrari di interesse storico nei dintorni della Centrale si segnalano le Colline dei Martani, che si sviluppano
tra Montefalco, Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Gualdo Ca#aneo (Ministero delle Poli che Agricole
Alimentari e Forestali, 14).
L’area, aﬀerente al distre#o turis co di Foligno, risulta poco integrata con i percorsi turis ci più no dell’Umbria,
che comprendono Perugia, Assisi, Spoleto e Spello, anche a causa degli scarsi collegamen . In ogni caso la zona è
meta di i nerari enogastronomici vol alla degustazione di prodo" pici DOC o IGP come l’olio extravergine d’oliva
umbra DOP e tra i vini, il Montefalco e Sagran no DOCG, il Montefalco DOC, il Colli Martani DOC e l’Umbria IGT
(ibid.). Si segnala in par colare la cosidde#a Via del Sagran no tra i principali percorsi di turismo enogastronomico
dell’area. Dal punto di vista storico e archeologico sono di grande rilievo anche il Sistema dei Castelli Gualdesi e il
sito archeologico di Toccioli.
Vengono annovera tra i prodo" pregia delle colline dell’area anche il tartufo nero, lo zaﬀerano, il miele, oltre che
gli allevamen di razze pregiate di bovini, quali la Chianina e il vitellone bianco dell’Italia centrale. Sono presen
anche alcuni allevamen di ovini per la produzione di formaggi quali il pecorino e la rico#a (One Works 2016, 336).
Un’importante a"vità economica che ha fortemente cara#erizzato il territorio tra la ﬁne dell’O#ocento e la metà
del Novecento è cos tuita dall’estrazione di lignite dalle miniere della zona, al tempo col vata in so#erraneo, allo
scopo di alimentare non solo la Centrale di Bastardo, ma anche le Acciaierie di Terni. Pur non rappresentando più un
se#ore rilevante dell’economia locale, segni di quel sistema produ"vo si trovano anche in epoca contemporanea: la
Centrale di Gualdo Ca#aneo, costruita in seguito alla distruzione della Centrale di Bastardo, ha rappresentato ﬁno agli
inizi del Duemila un importante polo economico del territorio. Si segnala che le ul me miniere di lignite (Acquarossa
e Fon vecchie) sono state col vate a cielo aperto tra il 1992 e il 1998 allo scopo di rifornire di combus bile la Centrale
di Pietraﬁ#a (Ma"oli 2006, 17-18). Una delle due, nelle immediate vicinanze della Centrale, è stata trasformata in
un parco di intra#enimento, il Parco Acquarossa, dove sono ancora visibili i vecchi ingressi delle miniere. Il Parco è
dotato di un’aviosuperﬁcie e al suo interno è possibile visitare il Museo del Tra#ore (One Works 2016, 336).
Dal punto di vista delle a"vità industriali nei dintorni del territorio della Centrale di Gualdo Ca#aneo, si segnalano
anche il Distre#o dell’Arredamento e Metalmeccanico di Marsciano, in direzione di Pietraﬁ#a e la zona industriale
di San Giacomo, in direzione di Foligno (ibid.)
Il Sistema produ•vo di Gualdo Ca•aneo
All’interno del Comune di Gualdo Ca#aneo, nel 2008, risultano a"ve 456 imprese per un totale di 1.437 adde"
(da ISTAT disponibili in: Relazione Generale Variante PRG-PS, 2013, 21). La Relazione Generale del Documento
Programma co che introduce la Variante al Piano Regolatore Generale Parte Stru#urale (PRG-PS) del 2013 riporta
questo dato e lo ar cola come segue: 48 imprese industriali in senso stre#o, 96 nel se#ore delle costruzioni, 114
per il commercio all’ingrosso e al de#aglio, 34 a"vità di alloggio e ristorazione, 14 a"vità nel se#ore ﬁnanziario,
immobiliare e assicura vo, 56 nella comunicazione, a"vità professionali, scien ﬁche e tecniche, 66 nel se#ore dei
traspor , magazzinaggio e servizi a supporto delle imprese, 28 servizi per l’istruzione, la sanità e l’assistenza (ibid.).
La Relazione riporta un altro dato signiﬁca vo, tra#o dall’archivio sta s co ISTAT: solo 7 tra le 456 imprese presen
sul territorio hanno più di 20 adde", mentre 226 di esse hanno un solo adde#o (ibid.). Buona parte delle imprese
occupa aree di circa 1000-3000 mq. di superﬁcie fondiaria, ad eccezione della Centrale ele#rica situata nei pressi
della località Ponte di Ferro, che nel tempo ha a#ra#o intorno a sé altre a"vità di po commerciale, produ"vo e
ricrea vo di grosse dimensioni (ibid., 29). L’agricoltura è ancora una fonte di reddito di rilievo per il territorio del
Comune di Gualdo Ca#aneo, nel quale sono presen alcuni importan frantoi. Sono anche presen due allevamen
avicoli intensivi, uno in prossimità dell’abitato principale di Gualdo Ca#eno e uno presso la frazione di Saragano. Il
centro storico di Gualdo Ca#aneo ha visto un progressivo spopolamento dal punto di vista della presenza di a"vità
commerciali e di servizio alla popolazione negli ul mi anni: a#ualmente si registra la presenza di un solo esercizio
commerciale (fornaio e alimentari) e di un uﬃcio delle Poste Italiane (ibid., 30).
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4 — L’AREA DELLA CENTRALE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI: NORME E SCENARI

I principali strumen! urbanis!ci che interessano l’area della Centrale ENEL sono i seguen!:
A) PRG PS – Piano Regolatore Generale Parte Stru"urale; PRG PO - Piano Regolatore Generale Parte Opera!va;
Variante Generale al PRG; PAI - Piano Stralcio di Asse"o Idrogeologico
B) PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
C) PUT - Piano Urbanis!co Territoriale.
A) PRG – Piano Regolatore Generale (approvato: 2005); Variante Generale al PRG (ado!ata: 2014); PAI - Piano
Stralcio di Asse!o Idrogeologico (ado!ato: 2012)
Per il Comune di Gualdo Ca"aneo è a"ualmente in vigore il Piano Regolatore Generale (PRG) approvato nel 2005. Il
Piano è organizzato in due par!: Parte Stru"urale e Parte Opera!va.

Mappa: Estra"o da PRG Parte Stru"urale, Tavole S.1.a e S.1.b - Ambi! di Tutela dei sistemi naturali e dei beni culturali e ambientali
Rif. PRG Parte Opera!va

Linea di unione Tavola S.1.a e S.1.b

N. Macroarea

Zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004



Fasce di rispe"o dei corsi d’acqua (D.Lgs. 42/2004, art. 142, c1, le". c

Perimetro Macroaree

La Parte Stru"urale individua le macroaree al cui interno sono localizzate le diverse !pologie di insediamento
(storico, residenziale, produ#vo, commerciale, turis!co); per ognuna delle macroaree vengono individua! i rela!vi
parametri urbanis!co-edilizi. L’area su cui insistono gli impian! della Centrale è classiﬁcata all’art. 29 delle NTA del
Piano Regolatore Generale – Parte Stru!urale come “Macroarea n.1 – Ponte di Ferro – Centrale ele!rica” (si
vedano le Tavole S.1.a e S.1.b), che ricade tra le “macroaree in trasformazione”. All’interno di tale macroarea sono
ammissibili aree produ#ve, a"rezzature tecnologiche, parcheggi e aree per verde privato.
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Mappa: Estra!o da PRG Parte Opera"va Op. 01 “Ponte di Ferro”
Zone per insediamen• industriali ed ar•gianali = ZONE D

Zone per a"rezzature ed impian• di interesse generale = ZONE F

Zone D4

Zone F3

Zone D5

La Parte Opera"va del PRG, i cui indirizzi vengono formula" nella Parte Stru!urale, deﬁnisce poi singole zone
omogenee, per le quali vengono stabilite norme d’uso e modalità d’a!uazione.
L’area occupata dagli impian" della Centrale è classiﬁcata all’art. 17 delle NTA del PRG – Parte Opera•va come
“Zona D – Zona per a!vità produ!ve” ed in par"colare come “Zona D4 – Area des•nata alla centrale per la
produzione di energia ele"rica” (si veda: Mappa PRG Parte Opera"va Op. 01 “Ponte di Ferro”). L’art. 17 speciﬁca
inoltre le des"nazioni previste per tu!e le zone D (incluse le zone D4): “ediﬁci ed a!rezzature per a$vità industriali
e ar"gianali”, “laboratori per a$vità di ricerca e analisi”, “centri direzionali”, “deposito e stoccaggio merci”, “rimesse
mezzi meccanici”, “centri direzionali, basi logis"che, servizi priva" funzionali e compa"bili con aree produ$ve” (max.
30% di ogni comparto di a!uazione), “a$vità commerciali”, se consen"te dalla disciplina della so!ozona (max. 2500
mq, pari a non più del 50% della superﬁcie des"nata ad a$vità produ$ve). Sono inoltre ammessi “alloggi di servizio
o custodia, accorpa" con gli ediﬁci produ$vi (un alloggio di max. 120 mq ogni 500 mq di superﬁcie coperta; per ogni
alloggio sono previs" due pos" auto). Per la zona D4, in cui ricade la Centrale, l’art. 17 precisa inoltre che il rapporto
di copertura medio è del 60% senza limi" di altezza considerando però che l’impianto esistente operi a regime.
Vengono anche indica" i distacchi (min. 7,5 m da strade di larghezza ﬁno a 15 m; min. 10 m da strade di larghezza
superiore ai 15 m; min. 15 m da ediﬁci situa" in lo$ limitroﬁ; min. 7,5 m dai conﬁni).
In merito alle fasce di rispe"o dai corsi d’acqua vengono date speciﬁche indicazioni all’art. 77 NTA del PRG - Parte
Stru!urale. Sulla base del D. Lgs. 42/2004, art. 146, c. 1, le!. c, la fascia per la quale è previsto il parere vincolante
e obbligatorio da parte della Sovrintendenza (che non ne inibisce necessariamente l’ediﬁcabilità) è di 150 m, come
rappresentato dalle Tavole S.1.a e S.1.b . Si segnala che nelle tavole è a!ualmente rappresentata un’ansa del Torrente
Puglia esistente prima della creazione della Centrale, re$ﬁcata in seguito alla realizzazione degli impian". L’art.77
speciﬁca che all’interno dei centri abita" la fascia di inediﬁcabilità è di 30 m dai corsi d’acqua e che tale distanza possa essere
rido!a ulteriormente a 10 m per le zone omogenee B, D, E e F (già a$ve alla data 2002) sulla base di speciﬁche indagini
(cfr. art. 77, comma b). In ogni caso sono vietate l’ediﬁcazione e gli scavi a distanza inferiore di 10 m (cfr. ibid., comma d).
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Mappa: Estra%o da PRG Variante Parte Stru%urale, Tavola 1B “Zoning di Piano”
Ambi Urbani

Ambi ﬂuviali

Insediamen per a%rezzature e servizi (art. 17, R. R. 7/2010)

Aree a pericolosità idraulica elevata

Insediamen prevalentemente residenziali (art. 20, R. R. 7/2010)

Aree collasso invasi ar ﬁciali

Insediamen produ$vi direzionali per servizi esisten di nuova
previsione (art. 22, R. R. 7/2010)

PAI Re•colo Secondario Torrente Puglia
Fascia A

Aree agricole potenzialmente trasformabili

Fascia B

Aree agricole

Fascia C

Aree di par colare interesse agricolo (art. 20 L. R. 27/2000 - PUT)

Aree in frana a$ve e quiescen

Aree boscate PTCP

Aree individuate dal PAI a rischio frana elevato R3

Aree boscate PRG

E’ al momento in corso la redazione della Variante Generale al PRG di Gualdo Ca%aneo. Nel 2014 è stata ado%ata
la Variante Generale al PRG - Parte Stru%urale, mentre la Parte Opera va è ancora in fase di elaborazione.
L’area della Centrale termoele%rica “P. Vannucci” è classiﬁcata tra gli “Insediamen produ$vi direzionali per
servizi esisten di nuova previsione” all’interno della Tavola 1B della Variante al PRG – Parte Stru%urale. L’art. 41
“Insediamen produ$vi direzionali per servizi esisten e di nuova previsione (art. 22 R.R. 7/2010)” delle Norme
Tecniche d’A%uazione (NTA) PRG Variante - Parte Stru!urale, le descrive come “par del territorio cara%erizzate
dalla concentrazione di a$vità economiche, commerciali, produ$ve e per servizio e da una limitata presenza di
a$vità residenziale”.
L’art. 41 al comma 3 speciﬁca i parametri urbanis ci, edilizi ed ecologici nei seguen limi :
Indice di copertura – (Ic): (mq/mq) max 0,50;
Indice di permeabilità – (Ip): (%) min 40% della Sf;
Altezza ediﬁcio: (ml) max 9,50.
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Mappa: Estra!o da PAI, Proge!o di Primo Aggiornamento (2002) “Fasce idrauliche sul re"colo secondario e minore”, Tavola PB31 Puglia

Fascia A
Fascia B
Fascia C

La tavola 1B riporta anche quanto contenuto all’interno delle NTA del Piano stralcio di Asse•o Idrogeologico del
Fiume Tevere (PAI) ado!ato nel 2012, che individua tre "pi di fasce di a!enzione idraulica intorno al Torrente Puglia.
Per una rappresentazione delle sole fasce si veda la tavola del PAI “PB31 Puglia”.
La fascia A, a ridosso del corso d’acqua, è stata is"tuita allo scopo di garan"re la sicurezza idraulica del territorio
circostante e di favorire l’evoluzione naturale del ﬁume (NTA PAI 2012, art.28). In tale fascia sono consen""
principalmente interven" di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione e restauro sugli ediﬁci esisten", di
difesa delle aree esposte a rischio idraulico, interven" vol" a ridurre la vulnerabilità del costruito, a$vità estra$ve
e ulteriori opere speciﬁcate al medesimo ar"colo.
La fascia B, creata al ﬁne di mantenere e migliorare le condizioni dell’invaso, oltre che per conservare e migliorare le
cara!eris"che naturali e ambientali, amme!e i medesimi interven" previs" per la fascia A, anche con aumento di
volume ed eventuale cambio di des"nazione d’uso. Sono inoltre ammessi deposi" temporanei connessi all’a$vità
estra$va, oltre che gli interven" previs" dal PRG per le zone A, B, D, F (ibid., art.29).
La fascia C ha come scopo l’incremento del livello di sicurezza delle popolazioni a!raverso programmi di previsione
e prevenzione (ibid., art.30).
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B) PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante di Adeguamento al PUT) (Approvato: 2002)
SIC IT5210078

Mappa: Estra#o da PTCP, Elaborato A.7.2 “Sintesi della Matrice
Paesaggis!co Ambientale”
Area indica!va della Centrale

Mappa: Estra#o da PTCP, Elaborato A.2.1 “Ambi! delle risorse
naturalis!co-ambientali e faunis!che”
Area indica!va della Centrale

Ambi• di massimo rischio di natura geologica o idrogeologica

Aree di elevato ed eleva•ssimo Interesse naturalis•co

Elevata propensione al dissesto e massima concentrazione

Ambi! di rilevante pregio naturalis!co (SIC, SIR)

di frane a%ve

Aree ad elevata diversità ﬂoris!co-vegetazionale

Centri abita! da consolidare (L. 64/74 art.2)

Aree di interesse faunis•co

Aree e pun• cri•ci del sistema ecologico-ambientale provinciale

Zone di ripopolamento e ca#ura

Zone di discon!nuità Ecologica (art.9 comma 1,c) PUT

Rete della naturalità

Impian! di termovalorizzazione

Aree boscate, aree nude, pascoli
Fasce di rispe#o dei corsi d’acqua e dei laghi
Zone di discon!nuità Ecologica (art.9 comma 1,c)
Capoluoghi
Centri urbani

L’elaborato A.7.2 “Sintesi della Matrice Paesaggis•co Ambientale” include l’area della Centrale in una “zona di
discon!nuità ambientale” in riferimento all’art. 9 comma 1, c del Piano Urbanis!co Territoriale dell’Umbria (PUT)
del 2000 (L.R. del 24/03/2000 n. 27). La L.R. 27/2000 è stata abrogata dalla L.R. 1/2015, come meglio speciﬁcato
in seguito. Per quanto riguarda gli ar#. 9, 10, 11 della L.R. 27/2000 i riferimen! norma!vi nella L.R. 1/2015 sono
gli ar#. 81, 82 (cfr. Regione Umbria 2016). Nella mappa, nei pressi della Centrale, è presente un simbolo rela!vo
ad impianto di termovalorizzazione. A tal proposito si evidenzia che l’ar!colo 27 comma 3 del PUT, segnalava quali
si! preferenziali per la localizzazione di impian! di termovalorizzazione quelli delle centrali termoele#riche. Tale
comma è stato successivamente abrogato dall’art. 20, comma 1c della L.R. Regione Umbria del 31/07/02 n.14.
La tavola A.2.1 “Ambi• delle risorse naturalis•co-ambientali e faunis•che” mostra a sua volta che l’area della
centrale ricade in una “zona di discon!nuità ambientale” e fornisce un inquadramento u!le a mostrare come nel
territorio circostante siano presen! aree boscate, aree ad elevata diversità ﬂoris!co-vegetazionale, aree di interesse
faunis!co, nonché aree di pregio naturalis!co quale il Sito di Importanza Regionale - SIR IT5210078 “Colline
Premartane tra Be#ona e Gualdo Ca#aneo”, successivamente proposto come SIC – Sito di Importanza Comunitaria.
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Mappa: Estra!o da PTCP, Elaborato I. 4.2 “Produzione in area
extraurbana”

Mappa: Estra!o da PTCP, Elaborato A.5.1 “Aree sogge!e a vincoli
sovraordina"”

Area indica"va della Centrale

Area indica"va della Centrale

Vigne"

Corsi d’acqua, specchi lacustri e rela"ve fasce di rispe!o

Olive"

D.Lgs. 490/99, art. 146, comma 1, le!. (b) e (c)

Boschi
Pascoli
Zone di produzione dei vini D.O.C
Aree vocate alla col"vazione e raccolta del tartufo es"vo
Frantoi oleari
Agriturismi
Capoluoghi
Centri urbani
Nuclei urbani

L’elaborato I.4.2 “Produzione in area extraurbana” mostra come l’area della Centrale e il suo intorno ricadano in
una zona di produzione di vini D.O.C e come il contesto sia cara!erizzato dalla presenza di olive" e zone boscate,
oltre che da vigne".
L’elaborato A.5.1 “Aree sogge!e a vincoli sovraordina"” indica la presenza del vincolo rela"vo alla presenza di un
corso d’acqua nell’area in cui ricade la Centrale; l’ar"colo di riferimento nel PTCP è il 39 comma 4 (Ambi" ﬂuviali,
le!era c) comma 1, art. 146 D. Lgs. 490/99 e D.G.R. 22.09.95 n. 7131).
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C) PUT - Piano Urbanis•co Territoriale

Mappa: Estra"o da PUT, Carta n. 15, Tav. 1 Zone di produzione di vino
D.O.C. e D.O.C.G.

Mappa: Estra"o da PUT, Carta n.15, Tav. 2 Zona di produzione
dell’olio extravergine di oliva D.O.P. “Umbria”

Area indica!va della Centrale

Area indica!va della Centrale

Centri e nuclei abita! ISTAT 1991

Centri e nuclei abita! ISTAT 1991
So•ozone (menzioni geograﬁche)

Assisi
Colli Martani

Colli Assisi - Spoleto

Montefalco (D.O.C. e D.O.C.G)

Colli Martani

Torgiani (D.O.C. e D.O.C.G)

Colli del Trasimeno

Stabilimen! vinicoli - a$vi al 1998/99

Frantoi oleari - Campagna olearia 1998/99

Vigne! - Uso del suolo

Olive! - Uso del suolo

FONTI: Disciplinari di produzione delle D.O.C. e D.O.C.G. - Regione
dell’Umbria, Se•ore Garanzia delle Produzioni Agricole e Alimentari;
Uﬃcio P.U.T. - ISTAT, 1991
VINI D.O.C. e D.O.C.G. “MONTEFALCO”
“Montefalco” bianco
“Montefalco” rosso
“Montefalco” rosso “riserva”
D.O.C.G. “Montefalco” Sagran!no secco
D.O.C.G. “Montefalco” Sagran!no passito

FONTI: Regione dell’Umbria, Uﬃcio Produzioni Vegetali; Se•ore Garanzia
delle Produzioni Agricole e Alimentari; Uﬃcio P.U.T. - ISTAT, 1991

VINI D.O.C. “COLLI MARTANI”
“Colli Martani” Trebbiano
“Colli Martani” Greche"o
“Colli Martani” Greche"o di Todi
“Colli Martani” Sangiovese

A par!re dalla L.R. 11/2005, è iniziato un processo di revisione del sistema del governo del territorio regionale,
completato con la L.R. 13/2009, dovuto al fa"o che il PUT della Regione Umbria è stato ritenuto uno strumento
urbanis!co divenuto obsoleto rispe"o alle a"uali necessità di una pianiﬁcazione più dinamica (Regione Umbria
2013). La L.R. 13/2009 supera l’unicità del PUT prevedendo che il quadro di governo del territorio regionale sia
formato dal Piano Urbanis!co Strategico Territoriale (PUST) e dal Piano Paesaggis!co Regionale (PPR) insieme agli
appara! conosci!vi di cui agli ar!coli 23 e 24 e alla cartograﬁa di cui alla L.R. del 24/03/2000, n.27 (ibid.).
Si segnala che la Legge Regionale 1/2015 (TU), art. 217, comma 1, le•era i), ha abrogato la L.R. del 24/03/2000 n.
27 (Norme per la pianiﬁcazione urbanis•ca territoriale) ad eccezione delle carte ad essa allegate, come previsto
dall’art. 7, comma 2, e dell’Allegato “A” di cui all’art. 12.
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Tali Carte mantengono valore ricogni!vo del territorio e cos!tuiscono la base per la redazione degli strumen!
urbanis!ci ed hanno valore prescri"vo solo nei casi previs! dal TU o di altre norme di se#ore (Regione Umbria
2016).
Alcune delle carte sono par!colarmente u!li per comprendere la vocazione agricola prevalente del territorio.
Vengono riporta! due estra" dalla carta n. 15 del PUT che mostrano le zone di produzione dell’olio extravergine di
oliva D.O.P. “Umbria”e di vino D.O.C. e D.O.C.G.; in par!colare l’area della Centrale è situata in una zona di produzione
dei VINI D.O.C. e D.O.C.G. “Montefalco” e D.O.C. “Colli Martani”.

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014•2020, REGIONE UMBRIA
Ulteriori indicazioni di !po strategico rela!ve allo sviluppo del territorio sono presen! nel Programma Opera!vo
Regionale Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 della Regione Umbria.
La Regione Umbria al ﬁne di avviare un percorso di crescita e sviluppo “intelligente, sostenibile ed inclusivo”, ha
assunto, quali temi urgen! da aﬀrontare con il Programma Opera!vo Regionale (POR), “la specializzazione ed
innovazione del sistema regionale; la compe!!vità del sistema produ"vo; la tutela e valorizzazione delle risorse
territoriali; lo sviluppo sostenibile” (POR - Regione Umbria).
In coerenza con tali ﬁnalità Il Programma Opera!vo FESR è ar!colato in 7 Assi prioritari:
1. Ricerca e innovazione
2. Crescita digitale
3. Compe!!vità delle PMI
4. Energia sostenibile
5. Ambiente e cultura
6. Sviluppo urbano sostenibile
7. Assistenza tecnica
Ciascun Asse prioritario è declinato in uno o più obie"vi speciﬁci (OS), per i quali vengono indica! i risulta! a#esi e
rela!ve azioni coﬁnanziabili dal Programma.
La documentazione completa è reperibile al seguente link:
h#p://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr/programma-opera!vo-regionale-2014-2020
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5 — LA CENTRALE: LOCALIZZAZIONE DI EDIFICI E IMPIANTI

La centrale è cos!tuita da due sezioni produ"ve a carbone da 75 MW ciascuna (fonte: Enel S.p.A.). L’impianto, per il
quale inizialmente era stato ipo!zzato l’uso della lignite, è stato in seguito riada#ato ad olio combus!bile, per essere
poi riconver!to a carbone, che tu#ora rappresenta il principale combus!bile u!lizzato.
L’area della centrale si sviluppa sul lato nord-orientale del Torrente Puglia. Oltre all’area des!nata agli impian! e agli
ediﬁci di servizio alle a"vità della Centrale, nel sito sono presen! due aree a#ualmente dedicate allo svolgimento
di a"vità di formazione tecnico-specialis!ca a cura di Enel Training e un’area agricola ex-agritermia situata nella
porzione meridionale del Sito, a nord del torrente.
Si segnala che, oltre all’area della centrale Pietro Vannucci, situata nel Comune di Gualdo Ca•aneo, sono incluse
nella Procedura anche l’area occupata dalla vasca di accumulo a servizio degli impian• (sita nel Comune di Gualdo
Ca•aneo) e l’area della stazione di pompaggio acqua dal ﬁume Timia, localizzata nel Comune di Bevagna, a circa
6,5 chilometri dalla centrale (si veda schema a p. 25). In merito alla stazione di pompaggio, si evidenzia che è a"va
la servitù aerea per il cavo di alimentazione e per il controllo delle pompe della stazione.
Si segnala, a !tolo conosci!vo, che l’area evidenziata in colore fucsia (mappa p. 24) verrà ceduta a E-Distribuzione
per la futura connessione dire#a con la rete in Alta Tensione di Terna. Di conseguenza, a servizio di quest’area,
verranno a"vate le necessarie servitù per il passaggio dei cavi interra!, oltre che per il passaggio pedonale e
veicolare a#raverso il parcheggio.

Area che verrà ceduta a
E-Distribuzione

Mappa base: ©2016 Google (modiﬁcata dagli autori)

24

SCHEMA INDICATIVO DELLE AREE OGGETTO DELLA PROCEDURA

COMUNE DI GUALDO CATTANEO (PG)

PERIMETRO INDICATIVO

COMUNE DI BEVAGNA (PG)
Via Piscinale
Via Timia

PERIMETRO INDICATIVO

Mappe base: ©2016 Google (modiﬁcata dagli autori)
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MAPPA DELL’AREA CON LOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E IMPIANTI (Fonte Mappa: Enel)

NORD
indica•vo

Altezze dei
principali ediﬁci:
8m
8m
3m
3m
25 m
3m
8m
3,5 m
3,5 m

4m
4m
8m
8m
3,5 m

8m

6 — FOTOGRAFIE DELL’AREA
Le fotograﬁe presen" in questa parte del dossier, suddivise per i diversi ambien" della centrale (A, B, etc.) , possono
essere scaricate dalla sezione “documentazione” della pia#aforma.

A

F1

C
D

G

B
E

H

Mappa base: ©2016 Google (modiﬁcata dagli autori)
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F2

2
A - Spazi a servizio della centrale (uﬃci, por"neria, mensa, oﬃcina, parcheggi)

B - Area lab. chimico e tra#amento acque

C - Stazione ele#rica

D - Area impian"

E - Carbonile

F1 - Enel Training

F2 - Enel Training

G - Area con impianto di pirolisi, deposi! e autorimessa

H - Area ex-agritermia e aree boscate lungo ﬁume
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Si! Internet U!li
Piano Regolatore Generale di Gualdo Ca!aneo: h!ps://areatecnicagualdo.wordpress.com/prg-vigente/
Variante al Piano Regolatore Generale di Gualdo Ca!aneo: h!ps://areatecnicagualdo.wordpress.com/download/
Piano Stralcio di Asse!o Idrogeologico, Autorità di Bacino del Fiume Tevere: h!p://www.abtevere.it/
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Perugia:
h!p://www.provincia.perugia.it/guidetema#che/ambienteterritorio/urbanis#ca/ptcp
Piano Urbanis#co Territoriale della Regione Umbria:
h!p://www.umbriageo.regione.umbria.it/pagine/piano-urbanis#co-territoriale-2000
Programma Opera#vo Regionale FESR 2014-2020, Regione Umbria:
h!p://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr/programma-opera#vo-regionale-2014-2020

Deﬁnizioni
Procedura: si intende la procedura volta alla selezione di proposte rela#ve alla riqualiﬁcazione e acquisizione del sito
industriale Enel di Gualdo Ca!aneo, avviata da Enel Produzione S.p.A. con la pubblicazione dell’avviso contenente
l’Invito a manifestare interesse in relazione alla medesima operazione.
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