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1 INTRODUZIONE 

Il 06/08/2021 la Società Agricola Cooperativa Biobech Energy ha presentato istanza alla Provincia di 

Asti al fine di ottenere l’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione di un 

impianto di digestione anaerobica e produzione di energia da biogas in Comune di Buttigliera d’Asti. 

La presente relazione intende fornire i chiarimenti richiesti in data 06/12/2021. 

 

2 CHIARIMENTI IN MERITO AI PESI EFFETTIVI DEI MEZZI 

 

Si riportano di seguito le carte di circolazione dei mezzi agricoli di cui la società dispone al fine di 

dimostrare la compatibilità dei pesi dichiarati nella precedente relazione integrativa trasmessa il 

12/10/2021 con la portata del ponte sul Rio Bannetto: 

• In figura 1 e in figura 2 sono riportate le carte di circolazione dei trattori aziendali che 

presentano un peso complessivo di 105 qli e di 90 qli. Entrambi i pesi sono inferiori a quello 

utilizzato per la valutazione dei carichi gravanti sul ponte. 

• In figura 3 è riportata la carta di circolazione del rimorchio che presenta un peso a pieno 

carico di 200 qli, anch’esso inferiore a quello utilizzato nell’analisi. 

• In figura 4 sono riportate le caratteristiche tecniche della botte che la cooperativa intende 

acquistare, dal momento che attualmente la società non ne dispone. La botte ha una portata 

massima sugli assi di 270 quintali. Nell’analisi effettuata precedentemente è stata 

considerata una botte di 295 qli. 

L’analisi dei carichi gravanti sul ponte sul Rio Bannetto è stata condotta utilizzando dei pesi maggiori 

rispetto a quelli dei mezzi effettivamente impiegati dalla società al fine di eseguire una valutazione 

più cautelativa. 

 



omissis 
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Figura 4: Specifiche tecniche botte che la cooperativa intende acquistare. 

3 CHIARIMENTI SU ATTIVITÀ SOGGETTE A PREVENZIONE 

ANTINCENDIO 

 

Si riporta di seguito l’elenco delle attività richieste per la valutazione della sussistenza ai controlli di 

prevenzione antincendio. 

• Attività 2: Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti 

con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas 

naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 Mpa. 

Non rientrante, in quanto la potenzialità è inferiore a 50 Nm³/h e comunque la pressione di 

esercizio non è superiore a 0,5 MPa (effettiva 0,0005 MPa) 

• Attività 4: Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi 
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Il deposito del biogas è già ricompreso nell’Attivita 1.1.C Stabilimenti ed impianti ove si 

producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo 

superiori a 25 Nm³/h di cui è stata prodotta istanza di valutazione progetto seguendo i criteri 

del Decreto 3 febbraio 2016 del Ministero dell’Interno recante “Approvazione della regola 

tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi 

di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità 

superiore a 0,8” 

• Attività 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, 

diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³ 

Non rientrante, in quanto nell’attività non sono presenti depositi di cui all’Attività 12 (e in 

particolare di oli) di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³ 

• Attività 49: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici 

ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW 

Come esplicato negli elaborati di progetto allegati all’istanza di valutazione progetto, 

nell’attività sarà presente un impianto di cogenerazione di potenza complessiva pari a 105 

kW. 

Tale potenza riconduce a un’Attività 49.1.A, che non rientra nell’obbligo di valutazione del 

progetto, ma solo a progetto senza valutazione preventiva e, a costruzioni ultimate e prima 

dell’esercizio dell’attività, alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA) 

4 COMPOSIZIONE COOPERATIVA 

 

Si riporta in allegato un estratto del libro soci al 17 novembre 2021, in cui si evince che le aziende 

Agribech, Bechis Armando, Gramaglia Alfredo, GOA e Tamagnone Silvana hanno effettivamente 

aderito alla cooperativa. Si precisa che la ditta Agribech di Bechis Alberto è una ditta individuale, per 

cui nel libro soci è individuata dal titolare Bechis Alberto. 



omissis 
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