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DESCRIZIONE SINTETICA IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE A BIOMASSE di potenza pari a  

199 kWe località VIA MONTELATIERE nel Comune di SAN MARCELLO (AN) - Proponente 

MOSCI MARIO ditta individuale 
 

TIPOLOGIA dell’IMPIANTO a biogas/biomasse: Cogeneratore alimentato a gas di sitesi (syngas) 

prodotto dalla gassificazione di biomassa solida 

SINTESI DESCRITTIVA delle opere strutturali 

dell’impianto e delle opere connesse.  

- Potenza elettrica generata: 199 kWe; 

- Energia elettrica producibile: 1.393 MWh/anno; 

- Area lorda destinata all’impianto: 0,37 ha; 

- Superf. occupata dagli elementi di impianto: 325 m
2
; 

- Superf. occupata per lo stoccaggio: 338 m
2
; 

- Superficie occupata dalle serre: 2.304 m
2
; 

- Quantità di biomasse utilizzate: 1.600 t/anno; 

- Quantità di ceneri inerti prodotte: 48 t/anno; 

- Terreno nella disponibilità per approvvigionamento 

(di proprietà e in affitto): 146 ha; 

- Biomassa di produzione aziendale (da terreni nella 

disponibilità e da attività conto terzi): 1.000 t/anno 

(62,5%); 

- Biomassa acquistata: 600 t/anno (37,5%). 

Eventuali impatti ambientali e paesaggistici, 

nonché eventuali misure compensative 

L’impianto ha ottenuto il giudizio positivo di 

compatibilità ambientale con determina della 

Provincia di Ancona n.278/2017 del 03/03/2017 

Coordinate Geografiche LAT. 43°33’39”N           LONG. 13°12’32”E 

UBICAZIONE IMPIANTO: 

Area catastale di sedime 

Comune/i di SAN MARCELLO (AN) foglio n.18 partt. 

343, 41, 42 

UBICAZIONE OPERE CONNESSE: 

Area catastale di sedime 

Comune/i di SAN MARCELLO (AN) foglio n.18 partt. 

343, 42  

DISPONIBILITA’ AREE (anche più opzioni) 

a. proprietà/diritto reale attuale:  � 

b. da assoggettare a servitù/accordo bonario:  � 

c. da assoggettare a procedura di esproprio:  � 

Non è prevista la procedura di esproprio 

MODALITA’ CONNESSIONE ELETTRICA: Media Tensione 20 kV 

POTENZA ELETTRICA nominale e/o TERMICA 

MASSIMA IMMESSA IN RETE: 

199 kWe 

 kWt 

Procedura di VIA N.278/2017 del 03/03/2017 

 

 

 

Ancona, lì 17/03/2017      Il tecnico  
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Allegato: inquadramento cartografico  

 

 

(Inserire estratto in scala 1:10.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


