
 
Provincia di Asti 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

AREA TERRITORIO 

Servizio Ambiente 

 

 

 

Asti, lì 13 agosto 2012 

Prot. n. 81354 
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Provincia di Asti – Piazza Alfieri 33, 14100 ASTI – www.provincia.asti.it,  www.astinternational.it 

 
Spettabili  

 
Regione Piemonte 

Direzione Agricoltura – Settore Tutela e valorizzazione del 
territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali 

 
Provincia di Asti 
Servizio Agricoltura 

 
E, p.c. Spett.le Soc. Molinasso Energy S.r.l. 

  
 
 

Oggetto: Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto termoelettrico 

alimentato a biogas nel Comune di Cunico. 

Richiesta parere   

 

 
In data 27.04.2012 la Società Agricola Molinasso Energy S.r.l. ha depositato istanza di 

autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia 
elettrica e termica alimentato da biogas nel Comune di Cunico, località Stazione, Strada 
Comunale Montà. L’impianto in progetto ha una potenza elettrica nominale pari a 0,99 MW ed 
una potenza termica nominale in ingresso pari a circa 2,4 MW. 

Nel corso del procedimento amministrativo attivato ai sensi del D.Lgs 387/03 è emerso 

che i terreni interessati dall’intervento, classificati a destinazione agricola dal vigente PRCG del 

Comune di Cunico, ricadono in classe II di capacità d’uso del suolo e che, pertanto, l’area 

risulterebbe inidonea ai sensi della D.G.R. 6-3315 del 30 gennaio 2012. 

Al fine di valutare la possibilità di superare tale inidoneità in sede di conferenza di servizi, la 

cui seduta decisoria dovrà tenersi inderogabilmente entro la fine del mese di agosto ai fini del 

rispetto dei termini procedurali di cui al D.Lgs 387/03, si chiede a codesti spettabili Settori di 

esprimere un parere in merito alla relazione agro-pedologica depositata dal proponente, che si 

trasmette in allegato unitamente alla relazione generale descrittiva dell’intervento. Al proposito si 

precisa che: 

- il proponente non ha richiesto alla Regione Piemonte l’attribuzione all’area di una 

classe di capacità d’uso del suolo meno restrittiva ma ha evidenziato che «il terreno 

oggetto d’intervento non presenta le caratteristiche intrinseche della seconda classe 

ma risulta più scadente». Nella relazione allegata sono indicati gli elementi a supporto 

di tale affermazione; 

- il proponente ritiene non corretta la valutazione di inidoneità dell’area in quanto la 

superficie effettivamente occupata dall’impianto e dalle opere accessorie (strade, 

cortili, piazzali, spazi di manovra, ecc.) risulterebbe inferiore al limite di 1,5 ettari 

previsto dalla D.G.R. 6-3315/2012. Secondo la tesi del proponente, infatti, le restanti 
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aree interessate dall’intervento non dovrebbero essere conteggiate per la verifica di 

quanto previsto dal Par. 3.4 della stessa D.G.R. in quanto risulterebbero 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); 

- in assenza di un diverso parere regionale, è opinione del Servizio scrivente che il 

rispetto del limite di superficie previsto dalla suddetta D.G.R. debba essere verificato 

conteggiando tutte le aree ricomprese nella recinzione perimetrale dell’impianto, le 

quali risultano oggettivamente sottratte all’uso agricolo tutelato dalla medesima 

deliberazione. Peraltro, analoga linea interpretativa è stata espressa e formalizzata 

anche dal Comune di Cunico tramite la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 

08/08/2012, riportata in allegato; 

- pertanto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex D.Lgs 387/03, l’inidoneità dell’area 

potrà essere superata in conferenza di servizi unicamente sulla scorta di una 

motivazione adeguata atta a rendere conto delle ragioni per cui l’impianto può ritenersi 

comunque compatibile con le caratteristiche dell’area interessata dall’insediamento. A 

tal fine, stante il principale elemento di inidoneità del sito, le valutazioni di codesti 

Settori si ritengono di particolare rilevanza. 

Nel precisare che seguirà una nota di convocazione della conferenza di servizi sopra citata, 

ci si scusa per la ristrettezza dei tempi messi a disposizione e si porgono con l’occasione cordiali 

saluti. 

 

Il Dirigente del Servizio Ambiente 
(Angelo Marengo) 

[FIRMATO DIGITALMENTE] 
Visto: La P.O. di riferimento 

(Angelo Rossi) 

[FIRMATO DIGITALMENTE] 


