
DIBATTITO PUBBLICO
14 giugno 2012

Report



 

1 
 

INTRODUZIONE 

(a cura di Giacomo Bassi, Sindaco di San Gimignano) 

 

Apre il dibattito pubblico il Sindaco di San 

Gimignano Giacomo Bassi. A seguito dei 

saluti iniziali il sindaco presenta la proposta 

di realizzazione di una centrale a biomasse 

a Ranza presentata dalla cooperativa “Il 

Santo”,  in sede di osservazioni alla 

Variante al Regolamento Urbanistico. 

L’osservazione riguarda la proposta di 

realizzare un impianto di cogenerazione da 

biomassa della potenzialità di 0.990 MwE 

per la produzione di energia elettrica e 

termica in un’area agricola adiacente la 

Casa di Reclusione s Ranza. L’impianto, 

alimentato da biomasse agricole e forestali, 

oltre che a servire ed integrare il fabbisogno 

di energia termica dell’adiacente Casa di 

Reclusione, sarà corredato da circa 20.000 

mq di serre bioclimatiche destinate alla 

produzione di piantine ortive e forestali, che 

saranno alimentate dal calore prodotto dalla 

centrale a biomassa. 

La gestione dell’impianto e delle serre ed il 

trattamento e movimentazione delle 

biomasse sarà garantito dal personale  

delle cooperative sociali di tipo B 

“Cooperativa il Santo”, già presenti sul 

territorio comunale, con il coinvolgimento di 

soggetti appartenenti a categorie 

svantaggiate, fra i quali anche i detenuti 

della Casa di Reclusione di Ranza. 

Saranno utilizzati circa 20 soggetti per il 

trattamento e reperimento della materia 

prima sul territorio, 3 soggetti per la 

conduzione e controllo della centrale e circa 

20 soggetti per la gestione delle serre 

bioclimatiche. 

Bassi propone ai partecipanti:  “ valutiamo 

tutte le informazioni che abbiamo:  

- Energia da fonte rinnovabile pulita; 

- Occasione occupazionale per il 

territorio (posti di lavoro per detenuti 

e per “liberi”); 

- Risoluzione di una parte del 

problema del territorio (per 

l’agricoltura): tema del materiale 

vegetale;  

- Elemento valoriale: questa 

operazione andrebbe a ricadere 

anche su un terreno confiscato alla 

mafia (il terreno è adiacente alla 

struttura carceraria).” 

“… ultimo tema il paesaggio, si va ad 

operare in adiacenza alla struttura 

carceraria; la zona è ormai compromessa, 

considerando quel grande contenitore dal 

punto di vista paesaggistico il danno è già 

stato fatto.” 
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Bassi, infine, conclude l’intervento 

introduttivo raccomandando ai partecipanti 

di contestualizzare al massimo la proposta 

rispetto al territorio e alle esigenze della 

comunità sangimignanese e non in base al 

clamore mediatico attualmente in corso per 

altri esempi scongiurando il corto circuito 

della comunicazione “le centrali a biomasse 

non sono tutte uguali!” 

 

INTERVENTI 

(a cura di Simone Burgassi, Vice Sindaco e assessore 

all’urbanistica) 

Il vice Sindaco, assessore all’Urbanistica, 

illustra ai presenti il percorso partecipativo 

“San Gimignano partecipa”  intrapreso con 

l’avvio della Variante al Regolamento 

Urbanistico. Precisa inoltre che il dibattito 

pubblico in merito alla proposta di 

realizzazione di una centrale a biomasse è 

stato fortemente voluto 

dall’Amministrazione Comunale al fine di 

creare delle “occasioni di confronto 

preventive con la cittadinanza” e 

coinvolgere gli abitanti nelle scelte future 

del proprio paese. 

 

(a cura di Arch. Alberto Sardelli, Settore Servizi per il 

Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente, responsabile del 

procedimento)  

L’Architetto apre l’intervento precisando che 

tutte le considerazione fatte dal Sindaco 

nella fase introduttiva del dibattito, sono le 

considerazioni che hanno fatto si che la 

proposta presentata dalla cooperativa Il 

Santo non venisse cestinata ma bensì 

ritenuta meritevole di accoglimento da parte 

del Consiglio Comunale. Precisa, inoltre, 

che adesso si avvierà la fase di valutazione 

della proposta iniziando anche un percorso 

di concertazione con gli enti competenti e 

con la cittadinanza; “ il percorso 

partecipativo con gli abitanti ha inizio 

proprio oggi” -spiega il dirigente- ”prevederà 

una serie di passaggi tra cui la riadozione 

della proposta con la conseguente fase 

delle osservazioni, verranno fatte tutte le 

verifiche ad iniziare dall’assoggettabilità alla 

VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

alle verifiche sul traffico e ai fattori 

inquinanti” - ci tiene a sottolineare - “ci 

saranno tutte le tutele e precauzioni del 

caso.”    

 

(a cura del Geom. Bettina Spinelli, Garante della 

Comunicazione) 

 

Si chiarisce, grazie all’intervento del 

garante, la posizione strategica della 

proposta sulla centrale. Il geometra 

evidenzia infatti che il tema è stato 

presentato dalla cooperativa con le 
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osservazioni alla Variante al Regolamento 

Urbanistico nei 45 giorni decorsi 

dall’adozione in Consiglio Comunale della 

suddetta variante “quindi il consiglio 

comunale si è trovato questo nuovo tema 

da affrontare che nella prima seduta si è 

espresso favorevolmente ma che dovrà 

avere tutto un nuovo percorso e dovrà 

essere riadattato e valutato … si riparte da 

capo con l’adozione e la partecipazione.” 

Precisa, inoltre, che la tematica non era per 

questo mai stata affrontata nelle altre 

assemblee pubbliche (articolate in tre 

incontri, due nella fase di predisposizione 

della variante ed uno dopo l’adozione).     

 

(a cura degli abitanti partecipanti) 

I cittadini partecipanti hanno sollevato le 

loro perplessità e in modo unanime la loro 

contrarietà a questo tipo di intervento visti i 

possibili rischi di inquinamento (emissioni 

che vanno a compromettere la qualità 

dell’aria che respiriamo) e la localizzazione 

della centrale. La realizzazione della 

centrale comprometterebbe maggiormente 

l’area e il contesto paesaggistico di Ranza 

già altamente alterato dalla Casa di 

Reclusione “… Già il carcere è in un posto 

… ora mettiamoci anche questa […] 

continuiamo ad allargare il danno allora!” 

dice un cittadino. 

Tra le perplessità si riscontrano: 

- l’eccessivo traffico dati dal transito 

dei camion “… Ma i camion dove 

passano, volano? Adesso non ci 

passano neppure i pullman turistici!” 

“ … da lunedì a venerdì ci s’ha il 

trasporto camion? Non scherziamo!” 

- l’effettiva pulizia del cippato e degli 

scarti che si andranno a bruciare 

“…tutti questi residui sono proprio 

puliti, non hanno residui, trattamenti 

o sostanze tossiche …?”  

- lo smaltimento delle ceneri  

- l’approvvigionamento di 

combustibile durante tutto l’arco 

dell’anno “…le potature sono una 

volta l’anno, i tagli del bosco sono 

una volta ogni 10/15 anni … non c’è 

niente da bruciare, se si devono 

bruciare gli scarti della Montagnola, 

allora se la brucino loro !!!” 

- l’organizzazione della raccolta del 

cippato nelle aziende 

sangimignanesi “Come viene 

organizzata la raccolta degli scarti 

degli agricoltori ” risponde il 

Sindaco: “sarà necessario 

individuare dei punti a fine vigna 

dove l’agricoltore possa rastrellare 

tutti gli scarti in un punto prestabilito 

che sia di facile accesso al ragno 

che lo porta nel camion, nella 

cippatrice che lo tritura per essere 

poi stoccato nella centrale ” si 

auspica, infatti, l’individuazione dei 

punti di raccolta sul territorio dove 

l’agricoltore e l’azienda possa 

concentrare il materiale vegetale.  

“ […] il comune deve chiedere 

quanti si impegneranno a dare i 
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residui davvero … ma interessa agli 

agricoltori?”  Si reputa, infatti, di 

necessaria importanza verificare 

direttamente con le aziende operanti 

sul territorio se le stesse sono 

disposte a dare gli scarti “ […] ti 

impegni a conferire?”  

Il dibattito, a tratti acceso, ha focalizzato 

l’attenzione però anche su progetti 

alternativi, al fine di proporre un intervento 

compatibile con il contesto paesaggistico 

producendo energia pulita “… ci sono altri 

modi per produrre energia in maniera più 

efficace e performante”. 

Secondo alcuni bruciare il cippato legnoso 

“… non si può chiamare energia pulita ...” 

pertanto risulta necessario trovare delle 

alternative meno inquinanti ed impattanti 

come ad esempio l’utilizzo di pannelli 

fotovoltaici “ … perché usare il cippato? 

Usiamo i pannelli … a chi conviene il 

cippato?...”  

Un cittadino chiede se, grazie alla 

realizzazione della centrale, si andrà a 

sostituire o ad integrare il GPL del carcere 

“… se questo impianto andasse a sostituire 

o a diminuire l’impatto del consumo di GPL 

… ”  si potrebbero ridurre i consumi e 

sostituire un’altra fonte al GPL. Alcuni, ad 

esempio, propongono di installare dei 

pannelli solari sul tetto del carcere. 

“… una delle opzioni è codesta, l’energia 

termica prodotta oltre che alimentare le 

serre e se c’è un surplus dovrebbe 

integrare anche quella del carcere ...” 

risponde il Sindaco. 

Alcuni dei presenti si chiedono se la 

comunità sangimignanese ha realmente 

necessità di realizzare questo  intervento “ 

… il progetto è bello, la serra è bella, 

l’occupazione è fondamentale … ma non 

bisogna bruciare! Troviamo un’alternativa 

[…], facciamo lavorare 30 persona nelle 

serre!” Si parla dell’opportunità lavorativa 

data dalla realizzazione della centrale e 

delle serre e dell’importanza che può avere 

per la comunità, ma vari partecipanti si 

chiedono però se sia necessario far 

lavorare 20 persone  per inquinare. 

Uno dei partecipanti propone di considerare 

l’intervento come un'opportunità per il 

territorio “… questa potrebbe essere 

un’occasione ghiotta per recuperare una 

zona compromessa ..” e riqualificare l’area 

anche dal punto di vista paesaggistico. 

Il sindaco fa notare inoltre, che si tratta di 

un investimento “ l’investimento si ripaga 

con la vendita di energia elettrica all’Enel 

con la produzione di energia elettrica si 

ripaga l’investimento, con l’energia termica 

prodotta si alimentano le serre e forse il 

riscaldamento del carcere “ interviene così 

una partecipante “chi c’è lo fa fare?!?”. 
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