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3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia 
DETERMINA 
n. 3199/2009 

 
 
         Novara, lì 13/08/2009 
Proposta Programmazione ambientale/90 
 
 
OGGETTO : FRI-EL MOMO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE 
UNICA. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Programmazione ambientale 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo 

dal  14/08/2009  ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

X  non comporta impegno di spesa 
   

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 
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OGGETTO: FRI-EL MOMO SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. – AUTORIZZAZIONE AI SENSI 
DELL’ART. 12 DEL D.LGS. 387/03. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 

� con Determina Dirigenziale n. 329 del 30 gennaio 2009, è stata rilasciata alla Ditta Fri-El 
Momo Società Agricola S.r.l. l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 
per la costruzione e l’esercizio di una centrale di cogenerazione alimentata a biogas 
prodotto da biomasse agricole in comune di Momo, Fraz. Alzate, Strada Cucco; 

 
� il predetto provvedimento indicava: “la presente autorizzazione è subordinata ad ogni altra 

norma regolamentare, anche regionale, più restrittiva, che dovesse intervenire in materia”; 
 

Considerato che con D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 64-10874 “Regolamento regionale 29 ottobre 
2007, n. 10/R e s.m.i.. Condizioni e modalità per l’utilizzo agronomico del materiale derivante dal 
trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attività 
agricola” la Regione Piemonte ha stabilito che, affinché il digestato possa essere assimilato 
all’effluente zootecnico al fine della sua utilizzazione agronomica, in ogni condizione di esercizio la 
quota di effluente zootecnico deve essere pari almeno al 50% in peso della miscela in ingresso al 
digestore anaerobico; 
 

Vista la conseguente nota della Provincia di Novara n. 59065 del 25/03/09 con la quale veniva 
richiesta una relazione riguardante le modalità di gestione dell’impianto alimentato con effluenti 
zootecnici; 
 

Verificato quanto indicato nella relazione presentata dalla ditta Fri-El Momo Società Agricola 
S.r.l. in data 29 giugno 2009, prot. prov. n. 118018 del 29/06/09, dalla quale si evince che, rispetto 
ad una materia prima in ingresso all’impianto in precedenza costituita da 17.355,8 t/anno di 
biomasse vegetali, 8.750 t/anno verranno sostituite da effluenti zootecnici (liquami suini, bovini e 
pollina); 
 

Ritenuto pertanto di dover aggiornare il provvedimento autorizzativo in capo alla Società 
prevedendo l’utilizzo, nella miscela di alimentazione dell’impianto, di effluenti zootecnici in 
quantità pari ad almeno il 50% in peso della miscela in ingresso al digestore anaerobico; 
 

Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

• di aggiornare l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 rilasciata alla 
Ditta Fri-El Momo Società Agricola S.r.l. con D.D. n. 329 del 30 gennaio 2009 autorizzando 
per la produzione di energia e calore, oltre alle biomasse vegetali, l’uso di effluenti 
zootecnici; 

 

• di modificare, conseguentemente, il secondo capoverso del determinato del suddetto 
provvedimento come segue: “ di rilasciare, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla ditta 
Fri-El Momo Società Agricola S.r.l. l’Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio 
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di una Centrale di Cogenerazione alimentata a biogas prodotto da biomasse agricole ed 
effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 KW e potenza termica nominale pari a 
2464 kWt in comune di Momo, Fraz. Alzate, Strada Cucco; 

 

• di aggiungere al punto 4 dell’allegato A alla D.D. 329/09 dopo le parole “(quali ad es. mais, 
triticale, sorgo, loietto) “ le parole “ed effluenti zootecnici”; 

 

• di eliminare al punto 4 dell’Allegato A alla D.D. 329/09 le parole “L’utilizzo del letame 
bovino dovrà essere limitato alle fasi di avviamento dei processi digestivi.” 

 

• di precisare che, affinché il digestato possa essere assimilato all’effluente zootecnico al fine 
della sua utilizzazione agronomica, in ogni condizione di esercizio la quota di effluente 
zootecnico dovrà essere pari almeno al 50% in peso della miscela in ingresso al digestore 
anaerobico; 

 

• di stabilire che, al fine di un corretto utilizzo agronomico del digestato prodotto, dovrà 
essere rispettato quanto previsto dall’Allegato alla D.G.R. 23 febbraio 2009 n. 64-10874, 
parte B; 

 

• di precisare che permangono invariate e continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni e 
condizioni indicate nella D.D. n. 329 del 30 gennaio 2009; 

 

• che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Momo, ad A.R.P.A. e ad 
ASL “NO”; 

 

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della 
Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;   

 

• di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al III Settore – Ambiente 
Ecologia Energia – Uff. Programmazione Ambientale. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per 
il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena 
conoscenza, secondo le modalità di cui alla L. 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199. 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE  DI SETTORE 
(Dott. Edoardo GUERRINI) 

 
Novara lì, 29/07/2009  
 
 


