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VERIFICA AI SENSI DELLA D.G.R. 30/01/2012 n. 6-3315 

“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione ed esercizio 
degli impianti per la produzione dell’energia elettrica alimentati da 
biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l’autorizzazione 
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10/09/2010”. 

 
 

A) AREE INIDONEE 
 
1) AREE SOTTOPOSTE A TUTELE DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO 

STORICO ARTISTICO E CULTURALE 

A) L’area oggetto di intervento non risulta sottoposta a tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del Decreto Legislativo 
22/01/2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e Paesaggio). Solo parte del 
mappale n. 395 F. n. 8, come evidenziato nelle tavole di progetto, risulta per 
parte interessato al vincolo di tutela ai sensi dell’art. 142 del Dlg.vo n. 42/2004  
in quanto rientrante nella fascia di rispetto di mt. 150 del rio Val dei Bronchi, 
sponda Nord/Est, acqua pubblica iscritta negli elenchi previsti  dal Testo Unico 
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 
11/12/1933n. 1775. Tale fascia non risulta però interessata ai lavori e pertanto 
l’intervento viene realizzato interamente al di fuori di detto vincolo.  

Alla luce di quanto sopra descritto l’area di intervento risulta 
“IDONEA”. 

B) In riferimento al Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. del 
04/08/2009 n. 53-11975 si precisa che l’area interessata all’intervento risulta 
ubicata in base alle tavole di piano adottate. 

a) Tavola P1 - Quadro strutturale 
- “Fattori naturalistico-ambientali”, la zona indicata risulta neutra (colore 

grigio) e pertanto non rientra tra i fattori indicati; 
- “Fattori idrogeomorfologici”, la zona risulta “area di seconda classe di 

capacità d’uso del suolo” e non vi sono indicati altri fattori; 
- “Fattori storico-culturali”, sull’area non risultano i suddetti fattori relativi 

a: 
• “Rete viaria e infrastrutture connesse”; 
•  “Struttura insediativi storica di centri con forte identità 

morfologica”; 
• “Poli della religiosità di valenza territoriale”; 
• “Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale”; 
• “Sistemi e luoghi della produzione manifatturiera e industriale”; 
• “Contesti territoriali per la villeggiatura e la fruizione turistica”; 

- “Fattori percettivo-identitori”: non risultano presenti nell’area ne’ 
“elementi emergenti” ne’ “temi di base”. 

b) Tavola P2 - Beni paesaggistici 
Analizzate le tavole le varie tipologie inserite nell’area oggetto di intervento 
non risultano: 

• Immobili ed aree vincolate ai sensi degli artt. 136-157 del Dlg.vo 
22/01/2001 n. 42 e s.m.i. come già precisato al punto i precedente parte 
del mappale n. 395 e vincolato alla fascia di rispetto del rio Val dei 
Bronchi, ma su tale area non sono previsti interventi; 
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• Aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del Dl.gvo 42/04 e s.m.i.; 
• Beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134 lett. c) del Dl.gvo n. 42/04 e 

s.m.i. 

c) Tavola P3 - Ambiti e unità di paesaggio 
• L’area interessata all’intervento è inserita in “Ambito di Paesaggio” 

indicata con il n. 6805 e viene definita “colline di Montechiaro e affacci 
sulle Valli Rilate e Versa”. In merito alle “Tipologie normative delle UP 
(art. 11)” l’area è identificata con la colorazione gialla, il n. 6 – 
naturale/rurale, o rurale a media rilevanza e buona integrità. 

• Il Comune di Cunico fa parte della Comunità Collinare “Unione Versa 
Astigiano” .  

d) Tavola P 4.5 - Componenti paesaggistiche 
• Relativamente ai “Componenti e sistemi naturalistici” l’area interessata 

all’intervento è ricompresa nella “fascia pluviale allargata (art.14) e in 
base ai “componenti morfologico-insediative” risulta ricompresso nelle 
“aree rurali di pianura con edificato diffuso (art. 40) m.i. 14. Non sono 
presenti “componenti e sistemi storico-territoriali”, “componenti e 
caratteri produttivi”, “aree degradate, critiche e con detrazioni visive”. 

e) Tavola P5 - Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva 
• In merito alla “Rete ecologica” l’area non rientra tra i nodi principali e/o 

secondari. Relativamente alle “Connessioni ecologiche” l’area risulta 
inserita nel contesto delle “Aree rurali in cui ricreare connettività 
diffusa”. Non risulta inserita in “reti storico-culturali” e/o “rete di fruizioni 
“e/o in “Aree di progettazione integrata”. 

L’area interessata all’intervento non è inserita in: 
- Zona di Protezione speciale (ZPS); 
- Siti di interesse comunitario (SIC); 
- Siti di interesse Regionale (SIR) preposti. 

1.1 -  Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO: 
L’area interessata agli interventi non risulta inserita nel patrimonio 
mondiale dell’UNESCO e delle relative zone tampone così come risulta 
dalla tavola grafica allegata; 

1.2 -  Siti UNESCO – Candidatura in atto – Core zone: 
 L’area interessata agli interventi non risulta inserita in area interessata 
dei progetti di candidatura siti UNESCO – Core zone. 
Inoltre l’impianto ha una pontezialità inferiore a 1000 Kw (Kw 999) e 
quindi comunque escluso dall’applicazione della suddetta norma; 

1.3 -  Beni culturali: 
L’area interessata non è oggetto di tutela dei beni di cui all’art. 10 
comma 4 del Dl.gvo 42/2004; 

1.4 -  Beni paesaggistici: 
 L’area interessata non è individuata ai sensi dell’art. 136 del Dl.gvo 
n.42/2004 comma 1 lett. a) “case immobili che hanno cospicui caratteri 
di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi 
gli alberi monumentali” e lett. b) “le ville, i giardini e i parchi non 
tutelate dalle disposizioni della parte II del Codice che si distinguono per 
la loro bellezza non comune”; 

1.5 -  Vette e crinali montani e pedemontani: 
 Non risultano presenti nel raggio di 50 mt. per lato sistemi di vette e 
crinali montani e pedemontani; 
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1.6 -  Tenimenti dell’Ordine Mauriziano: 
 L’area su cui verrà realizzato l’intervento non risulta essere un ex 
tenimento dell’Ordine Mauriziano. 

1.7 -  Beni culturali ambientali: 
 
L’area oggetto d’intervento non risulta perimetrata dal vigente P.R.G.C. del 
Comune di Cunico ai sensi dell’art. 24 “Norme generali per i beni culturali ed 
ambientali” della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

Alla luce di quanto sopra descritto l’area d’intervento risulta 
“IDONEA”. 

C) In merito al Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Asti approvato l’area 
ricade: 

• Tavola 1A - Sistema dell’assetto idrogeologico – Pericolosità 
geomorfologica per processi di instabilità dei versanti 
L’area ricade in area di classe Fp1 – propensione al dissesto basso o 
assente” normato dell’art. 11 del N.T.A. Tale articolo prevede: 

- Comma 3 - Prescrizioni immediatamente vincolanti 
Le prescrizioni contenute nel presente articolo non necessitano di 
prescrizioni immediatamente vincolanti; 

- Comma 4 - Prescrizioni che esigono attuazione 
Non vi sono prescrizioni per l’area h) classe Fp1; 

- Comma 5 - Indirizzi e criteri di compatibilità 
 Non previsti per l’area h) classe Fp1; 

• Tavola 1B - Sistema dell’assetto idrogeologico tutela delle risorse idriche 
L’area non rientra in nessuna delle criticità indicate dalle Tavole e pertanto 
non risulta operante l’art. 12 del N.T.A. 

• Tavola 02  - Sistema dell’assetto storico-culturale e paesaggistico 
L’area è ubicata in zona “rilievi collinari centrali” che risulta regolamentata 
dall’art. 13 della N.T.A. Tale articolo prevede: 

- Comma 3 - Prescrizioni immediatamente vincolanti 
3.1 - Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di 
prescrizioni immediatamente vincolanti; 

- Comma 4 - Prescrizioni che esigono attuazione 
4.1 - Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di 
prescrizioni che esigano attuazione; 

- Comma 5 - Indirizzi e criteri di compatibilità 
5.1 - Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di 
indirizzi e criteri di compatibilità. 

• Tavola 03 - Sistema dell’assetto naturale e agricolo forestale 
L’area è ubicata in “suoli produttivi di pianura” e risulta regolamentata 
dall’art. 23 del N.T.A. - Tale articolo prevede: 
3. -  Prescrizioni immediatamente vincolanti: 

3.1 - Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di 
prescrizioni immediatamente vincolanti; 
 

4. -  Prescrizioni che esigono attuazione: 
 Non sono presenti per l’area specifica norme che esigano attuazione; 
5. -  Indirizzi e criteri di compatibilità: 
 Non risultano criteri di incompatibilità. 
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• Tavola 04 - Sistema ambientale 
L’area risulta ubicata nel “Bacino e sottobacino ad elevata criticità sbVer – 
Versa e risulta regolamentata dall’art. 25 della N.T.A. Tale articolo prevede: 
3. -  Prescrizioni immediatamente vincolanti. Relativamente al tipo di 

intervento non risultano prescrizioni immediatamente vincolanti; 
4. -  Prescrizioni che esigano attuazione. Tali prescrizioni riguardano in 

specialmodo gli scarichi delle acque reflue. Nel caso specifico non sono 
presenti scarichi fognari in quanto quelli relativi a servizi igienici 
verranno trattati mediante impianto di fitodepurazione a scarico zero. 

5. -  Indirizzi e criteri di compatibilità: 
 Non risultano per la tipologia di intervento previsto indirizzi e criteri di 

incompatibilità. 

• Tavola 05 - Sistema relazionale-infrastrutturale 
Nelle immediate vicinanze è presente una viabilità di II livello (SP n. 22 
strada di Valle Versa) ed una linea ferroviaria di II livello (linea Asti-
Chivasso). 
Non vi sono particolari criticità in quanto l’area non è direttamente 
interessata dalle infrastrutture. 

• Tavola 06 - Sistema dell’assetto economico insediativo 
L’area risulta inserita in area identificata come “Rete commerciale primaria e 
secondaria - Comuni minori della rete secondaria”. 
Risulta regolamentata dall’art. 35 della N.T.A. che prevede: 
3. Prescrizioni immediatamente vincolanti: 

Non risultano previste disposizioni che necessitano di prescrizioni 
immediatamente vincolanti; 

4. Prescrizioni che esigono attuazione: 
  Non sono previste per la tipologia di insediamento di attività agricola 

prescrizioni che esigono attuazioni; 
5. Indirizzi e criteri di compatibilità: 
  Risultando l’area prevista dei servizi essenziali (acqua, luce, strade, 

ecc.) e trattantosi di insediamento agricolo inserito nel contesto 
paesaggistico generale in base a quanto definito dal presente comma 
l’intervento risulta compatibile. 

 Alla luce di quanto sopra descritto l’area d’intervento risulta 
“IDONEA”.  
 

2) AMBIENTE ED AREE PROTETTE 

2.1 -  Comuni ricadenti nelle zone di Piano del Piano Regionale di Tutela e 
risanamento della qualità dell’aria  

 L’area interessata all’intervento non rientra nella “zona di Piano e/o zona di 
Mantenimento” (vedi tavola “zonizzazione del territorio” allegata).  

2.2 -  Aree con elevato carico azotato (> 30 kg./ha/a) 
 L’area non rientra tra gli areali piemontesi con eccesso di composti azotati, 

dovuti ad un elevato carico zootecnico o ad una non corretta gestione dei 
fertilizzanti di sintesi che possa essere fattore di rischio di contaminazione 
delle risorse idriche. 

Alla luce di quanto sopra descritto l’area d’intervento risulta “IDONEA”. 
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3) AREE AGRICOLE 

3.3 -  Terreni agricoli irrigati con impianto a basso consumo idrico realizzati con 
finanziamento pubblico 

  L’area interessata all’intervento non risulta irrigua e non sono presenti 
impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico. 

3.4 -  Terreni classificati dai P.R.G.C. vigenti a destinazione agricola e naturale, 
nonché ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo 

  L’area d’intervento è classificata dal P.R.G.C. vigente a destinazione agricola 
e ricade in base alla “carta della capacità d’uso dei suoli” in seconda classe 
(vedi planimetria 1:50000 allegata). L’area utilizzata per l’impianto e aree 
accessorie (strade, cortili, piazzali, spazi di manovra, ecc.) risulterà, come 
da calcolo allegato, di ha 1,387033 inferiore a 1.5 ettari. Le restanti aree 
risultano coltivate a prato stabile alberato con utilizzo degli sfalci a fini 
agricoli (fieno da utilizzare per l’alimentazione degli animali e/o per essere 
immesso nell’impianto che si intende realizzare per la formazione di biogas). 
Pertanto essendo la superficie utilizzata per la realizzazione dell’impianto 
inferiore a ha 1.5 non risulta operante tale condizione oggetto d’intervento. 
Inoltre il terreno oggetto d’intervento non presenta le caratteristiche 
intrinseche della seconda classe ma risulta più scadente dalla relazione a 
firma del Dott. Agronomo Luigi Balzola allegata. 

 3.5 -  Comuni ad elevato carico zootecnico 
  Il Comune di Cunico non risulta inserito tra quelli ad elevato carico 

zootecnico così come definito dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 
826-6658 del 12 maggio 1988. Il progetto è corredato dal piano preliminare 
di approvvigionamento sia dei reflui zootecnici (letame bovino) e delle 
biomasse vegetali da utilizzarsi nell’impianto nonchè del piano di utilizzo e 
spandimento del digestato per l’intero fabbisogno di cui si allegano le 
dichiarazioni di disponibilità (maggiori del 70% del totale richiesto). 
Relativamente all’approvvigionamento dei reflui zootecnici sono allegate le 
dichiarazioni di disponibilità  dei conferenti. Relativamente alle biomasse 
vegetali verranno prodotte interamente dall’azienda agricola proponente su 
terreni condotti in affitto di cui vengono allegati i contratti preliminari di 
affitto e/o disponibilità condizionati alla stipula del contratto definitivo dopo 
l’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi del Dl.gvo n. 387/2003 per la 
realizzazione dell’impianto, a partire dall’inizio della prossima annata agraria 
(11/11/2012) e, comunque, prima dell’inizio dell’attività. Viene allegato al 
progetto distinta dei terreni su cui vengono svolte le coltivazioni e gli 
spandimenti con indicato il Comune, il foglio ed il numero di mappa nonché 
la superficie utilizzabile. 

 Alla luce di quanto sopra descritto l’area d’intervento risulta “IDONEA”. 

4) AREE FORESTALI ED AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 

4.1 -  Aree forestali 
  L’area oggetto d’intervento non risulta tra quelli: 

1. Di popolamenti forestali per la raccolta dei semi (boschi da seme); 
2. Di boschi oggetto di miglioramenti forestali realizzati con contributi 

pubblici; 
3. Di creazione di boschi permanenti e di piantagioni di arboricoltura da 

legno; 
4. Aree boscate costituenti abitat d’interesse comunitario. 
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 4.2 -  Aree di dissesto idraulico e idrogeologico 
  L’area oggetto dell’intervento non risulta compresa tra le aree: 

- comprese all’interno della fascia fluviale A e B costituita dalla posizione 
di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento; 

- caratterizzata da frane attive e quiescenti (Fa, Fq); 
- interessata dal trasporto di massa su canoidi, quindi canoidi attivi o 

potenzialmente attivi Ca e Cp; 
- soggetta a valanghe; 
- caratterizzata da esondazioni a pericolosità molto elevata Ee ed a 

pericolosità elevata Eb; 
- a rischio idrogeologico molto elevato RME (zona 1 e sona 2, zona B – 

PRO e zona 1) che ricomprendono anche le aree del piano straordinario 
PS267; 

- di classe IIIa e IIIc nella “cara di sintesi” delle pericolosità 
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica “ai sensi della 
circolare del Piemonte della Giunta Regionale n. 7/LAP/96, facente parte 
integrante degli elaborati dei piani regolatori comunali vigenti; 

- in classe IIIb e relative sottoclassi così come individuate nella carta di 
sintesi di cui la precedente punto. 

Alla luce di quanto sopra descritto l’area d’intervento risulta “IDONEA”. 

 
B) AREE di ATTENZIONE 

 
• Aree di attenzione paesaggistica 

Come già indicato precedentemente l’area non rientra tra quelle: 
- sottoposte a tutela paesaggistica; 
- siti di candidatura UNESCO in atto core zona; 
- individuate quali “Buffer zone” nella candidatura UNESCO; 
- individuate ai sensi del Dl.gvo n. 42/2004 art. 136 comma 1 lett. c) e lett. d); 
- individuate ai sensi del Dl.gvo n. 42/2004 art. 142 “aree tutelate per legge”; 
- ex tenimenti dell’Ordine Mauriziano; 
- individuate negli elaborati del P.R.G.C.  del Comune di Cunico ai sensi dell’art. 

24 della L.R. 56/77  e s.m.i.; 
- prospicienti gli ambiti classificati quali “parte di valore” cartograficamente 

individuate come punti nella tavola n. 4 del P.P.R. ed elencate nell’elaborato 
“Elenchi e componenti delle unità di paesaggio”; 

• Aree di attenzione di rilevanza ambientale 
- aree naturali protette, nonché siti di importanza comunitaria nell’ambito della 

Rete Natura 2000, SIC e ZPS. L’area oggetto d’intervento non è ubicata in siti di 
interesse comunitario e/o in zone di protezione speciale, costituenti la Rete 
Natura 2000, ed individuati ai sensi della Direttiva Habitat e delle Direttive 
Uccelli. Per l’approvvigionamento delle biomasse necessarie al funzionamento, 
dell’impianto non risultano necessarie trasformazioni del suolo e/o cambio di 
coltura in area SIC o ZPS o limitrofa ad essi.  
Non rientrano, altresì, in aree protetti nazionali di cui alla L. 394/1991 e/o aree 
protette regionali istituite dalle Leggi Regionali vigenti; 

• Comuni ricadenti nella Zona di Piano del Piano Regionale di Tutela e Risanamento 
della qualità dell’Aria  

Il Comune di Cunico in cui è ubicata l’area di intervento non risulta ricadente in 
zona di Piano del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria; 



 7

• Comuni ricadenti nelle Zone di Mantenimento del piano di Tutela e Risanamento 
della Qualità dell’Aria 
Il Comune di Cunico in cui è ubicata l’area d’intervento non risulta ricadente in zona 
di mantenimento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità 
dell’Aria; 

• Aree a criticità idrica 
L’area oggetto d’intervento non rientra tra quelle classificate ad alta criticità idrica; 

• Aree di attenzione di rilevanza agricola 
- aree agricole destinate alla produzione di vini D.O.C.G.  e D.O.C.. 

L’are agricola in cui verrà realizzato l’intervento non risulta tra quelle destinate 
alla produzione di vini D.O.C.G. e D.O.C.; 
aree agricole destinate a produzioni agricole ed agroalimentari di pregio: riso 
DOP “riso di barraggia biellese e vercellese”, “castagne Cuneo” I.G.P. “nocciole 
Piemonte” I.G.P., “marrone della Val di Susa” I.G.P., “fragole di Cuneo” I.G.P., 
prodotti agroalimentari tradizionali (P.A.T.).  
 L’area oggetto d’intervento non è destinata a produzioni agricole ed 
agroalimentari di pregio dell’elenco di cui sopra;  

• Aree agricole destinate ad alpeggi, pascoli e prati permanenti utilizzati per 
l’alimentazione animale, per la produzione di latte destinato alla trasformazione di: 
Bra (DOP), Castelmagno (DOP), gorgonzola (DOP), grana padano (DOP), 
murazzano (DOP), raschera (DOP), robiola di Roccaverano (DOP), taleggio (DOP), 
toma piemontese (DOP). 
L’area oggetto d’intervento non è destinata ad alpeggi, pascoli e prati permanenti 
utilizzati per alimentari animali, per la produzione di latte destinato alla 
trasformazione dell’elenco di cui sopra. 

• Aree agricole destinate a peschiere, stagni e invasi utilizzati per la produzione della 
Tinca Gobba Dorata  del Pianalto di Poirino (DOP) 
L’area oggetto d’intervento non è destinata a peschiere, stagni e invasi utilizzati per 
la produzione della Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (DOP). 

• Aree di attenzione relative a foreste e a problematiche di dissesto 
- Foreste di protezione 

L’area non rientra tra i boschi identificati con prevalente funzione di protezione 
all’intervento dei Piani forestali territoriali di cui all’art. 10 della L. 10/02/2009 n. 
4. 

• Aree  soggette a problematiche idrogeologiche  
L’area non risulta avere problematiche idrogeologiche e non risulta in: 
- fascia pluviale C; 
- area caratterizzata da esondazioni o pericolosità media o moderata E; 
- ambiti di frane attive Fa con fenomeni di dissesti attivi individuati quali 

“Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV); 
- in classe III indifferenziata nella “carta di sintesi”. 

Alla luce di quanto sopra descritto l’area d’intervento non risulta inserita 
tra le “AREE DI ATTENZIONE”. 

 


