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Spettabile  BIOBECH ENERGY Soc. Agr. Coop. 

 

E, p.c.: 

 

Comune di Buttigliera d’Asti  

 

A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Est 

 

ASL TO5 

 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo 

 

Regione Piemonte  

- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 

- Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti 

 

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività 

Territoriali – Divisione IV, Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta 

 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 

 

Soc. ENEL Distribuzione 

 

Soc. Acquedotto della Piana S.p.A. 

 

 

OGGETTO: domanda di autorizzazione ex art. 12 D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all’esercizio di 

un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas in 

Buttigliera d’Asti.  

Proponente: Società Agricola Cooperativa BIOBECH ENERGY (P.IVA 01695770055) 

RICHIESTA INTEGRAZIONI. 

 

Con riferimento all’oggetto si trasmettono le richieste di integrazioni fatte pervenire dal 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dal Comune di Buttigliera d’Asti. 
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Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Servizio scrivente si chiede di produrre la 

seguente documentazione integrativa: 

- perizia giurata attestante il valore delle opere di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a 

seguito della dismissione dell’impianto; 

- scheda tecnica fornita dal costruttore del cogeneratore dalla quale possano evincersi la potenza 

termica nominale in ingresso e le caratteristiche emissive del medesimo ai fini della verifica del  

rispetto dei fattori emissivi di cui all’Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 4 

agosto 2009, n. 46-11968, sia in termini di NOx che di polveri totali. Si chiede, al proposito, di 

calcolare i fattori emissivi previsti dalla suddetta DGR e di confrontarli con le emissioni del 

cogeneratore espresse in mg/kWh; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 5-3314 prescrive, quale 

documentazione obbligatoria necessaria per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs 

387/03, la presentazione di una «relazione agronomica che verifichi la sussistenza o meno di 

situazioni di inidoneità o di attenzione in relazione a quanto indicato nei provvedimenti regionali 

relativi all’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da 

fonti di energia rinnovabili in attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010». Sebbene la 

documentazione agli atti contenga la suddetta valutazione di idoneità, non risulta chiaro se tra 

firmatari e gli estensori della documentazione progettuale rientri una figura professionale 

idonea alla sottoscrizione di relazioni di tipo agronomico;   

- nella relazione di impatto olfattivo viene dichiarato che «la soglia di rilevabilità dell’odore di 1 

uo/m3 è superata in un’area che non comprende edifici, ad eccezione della Cascina Colombaro, 

dove risiede il proponente, e di uno degli allevamenti (Bechis Armando) parte del consorzio che 

gestirà l’impianto». Dall’esame delle mappe contenute nella suddetta relazione, sia pure con le 

difficoltà dovute alla scala non ottimale di riproduzione delle medesime, parrebbe rilevarsi 

l’interessamento di altri ricettori non riconducibili al proponente. Si chiede, pertanto, di 

individuare con maggior grado di dettaglio i ricettori potenzialmente disturbati (ossia quelli 

esposti a valori di ouE/m³ superiori a 1 e prossimi a 3) e di indicare gli accorgimenti che la Soc. 

BIOBECH ENERGY intende mettere in atto per limitare e/o compensare tale potenziale disturbo; 

- si chiede di valutare la possibilità di coprire la concimaia C0 in modo da limitare il più possibile la 

dispersione di emissioni odorigene; 

- per quanto riguarda i chiller dedicati al raffreddamento del gas in ingresso al motore si chiede di 

specificare se gli stessi sono raffreddati a aria, dove la stessa non viene a contatto con nessuna 

sostanza. In caso di risposta affermativa la fase citata è esente da autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445. In caso 

contrario la fase citata deve essere oggetto di domanda di autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera; 

- per quanto riguarda gli altri aspetti legati alla componente emissiva di prende atto delle proposte 

della Soc. BIOBECH ENERGY relative a: 

1. carico della biomassa vegetale, 

2. copertura della prevasca V0, 

3. copertura con telo in PVC trincea T1, 

4. copertura del digestore V1, 

5. copertura della vasca V2, 

6. tracciamento in apposito registro dell’utilizzo della torcia di emergenza, 

7. limiti emissione cogeneratore, i quali dovranno devono rispettare i limiti imposti dal D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm. e ii., cosi come modificati dal D.Lgs. 183/2017, indicati nella tabella 

(prima colonna se la potenza termina nominale in ingresso è inferiore a 300 kW) di cui al 
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Punto 1.4.3. della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 relativa ai 

“Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di 

sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a 

biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori 

riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%”. 

 

Le suddette integrazioni, unitamente a quelle richieste con le note allegate, dovranno 

pervenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione all’indirizzo 

pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it.   

La presente comunicazione sospende i termini procedimentali di cui al D.Lgs 387/03, i quali 

inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni o, in caso di 

mancato riscontro, dalla scadenza del termine di 30 giorni sopra richiamato. 

La Società proponente ha la facoltà di richiedere, entro la data sopra indicata, il differimento 

del termine di scadenza per la trasmissione delle integrazioni, fino ad un massimo di ulteriori 30 

giorni; ciò comporterà anche il differimento del termine finale di conclusione del procedimento. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

La Posizione Organizzativa 

Ing. Franco Brignolo* 

 

Il Dirigente 

Dott. Angelo Marengo* 

 

 
MA/bf 

 
 
*  DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Le copie su 

supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all’originale in tutte 

le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
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Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 

SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

ASTI 

  

 

UFFICIO: PREVENZIONE INCENDI 

com.prev.asti@cert.vigilfuoco.it 

 

Pratica n. 116730 
(da citare nella corrispondenza) 

 

 

A 

 

Provincia di ASTI 

provincia.asti@cert.provincia.asti.it  

 

E p.c. Sindaco del Comune di Buttigliera 

d'Asti 

 

OGGETTO: 

 

 

Domanda di autorizzazione ex art. 12 D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all’esercizio di un 

impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas in Buttigliera 

d’Asti - Comunicazione ai sensi dell’art. 14-bis, c. 2, della L. 241/90 

 Regione sociale: BIOBECH ENERGY SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 

 Indirizzo attività: VIA MORIONDO  34, 14021 - Buttigliera d'Asti  
 Istanza del: 25/08/2021 

 

Facendo seguito alla comunicazione di indizione della conferenza dei servizi ex art. 14-ter della L. 241/90 per la 

ditta in oggetto, si comunica che la documentazione allegata alla suddetta istanza non comprende la richiesta di 

valutazione progetto di cui all’art. 3 del DPR 151/2011, con allegata la documentazione tecnica indicata 

nell’Allegato I al DM 07/08/2012, prevista per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.  

A tal proposito, ai fini del rilascio del parere di competenza, si richiede che venga trasmessa suddetta 

documentazione. In particolare, visionati i documenti trasmessi dal proponente, l’impianto a biogas in questione è 

inquadrabile come attività 1.1.C e comprende l’attività 49; tuttavia, si valuti anche la possibile sussistenza di 

ulteriori attività soggette, quali l’attività nn. 2, 4, 12 ed altre non espressamente specificate.  
 

Sottoscritto con firma elettronica 

Il Responsabile del Procedimento Tecnico 

  Ing. Giorgia Maria Caggiula 

 
Sottoscritto con firma digitale 

Il Comandante 

Ing. Giuseppe Calvelli 
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PROVINCIA DI ASTI

PIAZZA ALFIERI n. 33

14100 ASTI (AT)

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 D.LGS 387/03 ALLA COSTRUZIONE ED

ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

ALIMENTATO A BIOGAS IN BUTTIGLIERA D'ASTI. PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA

COOPERATIVA BIOBECH ENERGY (P.IVA”) - RICHIESTA INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI

In riferimento alla comunicazione di avvio procedimento in oggetto pervenuta in data 25/08/2021 -

prot. n° 4787/2021, relativamente alla realizzazione di “DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12

D.LGS 387/03 ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE

DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA ALIMENTATO A BIOGAS IN BUTTIGLIERA D'ASTI.

PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA BIOBECH ENERGY, con ubicazione in Buttigliera

d'Asti Loc. Colombaro Fg. 10 mappale 179

SI RICHIEDONO

le seguenti integrazioni e chiarimenti:

· - Verifica rapporto di copertura del mappale 179 foglio 10 calcolato su intero lotto catastale e

considerando le strutture gia' esistenti

· - Chiarimento in merito all'altezza della copertura vasca V2 > 7 metri e con altezza copertura di circa

10 mt

· - In merito alla viabilità locale viene rilevata la criticità di accesso alla frazione dovuta al “divieto di

transito per mezzi superiori a 20t che potrebbe rappresentare un vincolo alla corretta gestione

dell’impianto - si richiedono valutazione dei carichi dei mezzi utilizzati per il trasporto delle materie e

del digestato ed eventuale viabilità alternativa

· - Richiesta classificazione attivita' insalubre ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 tramite sportello

SUAP

Protocollo numero 5092
del 09/09/2021
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Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BOERO Geom. Marco

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale
olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del

D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio
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