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1. Inquadramento territoriale 

Le biomasse che verranno utilizzate dall’impianto si trovano in vari Comuni: Civitella di Romagna, Forlì, 

Bertinoro e Meldola, tutti ricadenti all’interno di un raggio massimo di circa 15 km dalla sede dell’impianto.  

Il trasporto, che avverrà nelle ore diurne, avviene per mezzo veicoli a motore diesel quali: 

 

 trattori trainanti carri tipo dumper con capacità di circa 15-20 t; 

 

 

 

 

 trattori trainanti carri autobotte con capacità di circa 15-20 t;  
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 autocarri a due e tre assi con capacita fino a 12-26 t. 

 

 

Il tragitto medio percorso è di circa 14,5 km; trattasi di un valore calcolato in base alla distanza media 

ponderata tra l’impianto di biodigestione e le varie aziende attualmente interessate. 

Si riporta una tabella riepilogativa che indica la localizzazione, la tipologia di prodotto e la distanza media dal 

luogo dove verrà realizzato l’impianto: 

 

Azienda 
Comune di 
Provenienza 

Tipo di prodotto 
Distanza 

media 

Giorgini Giuseppe 
Loc. Piandispino 
(Civitella di Romagna) 

Tritticale – Sorgo – Mais (tutti allo 
stato ceroso), Sottoprodotti 
provenienti da attività agricola, di 
allevamento, dalla gestione del 
verde e da attività forestale (*) 

15,5 km 

Corbara Vladimiro 
Loc. Piandispino 
(Civitella di Romagna) 

Tritticale – Sorgo – Mais (tutti allo 
stato ceroso), Sottoprodotti 
provenienti da attività agricola, di 
allevamento, dalla gestione del 
verde e da attività forestale (*) 

13,5 km 

Az. Agr. Canali 
Loc. Piandispino 
(Civitella di Romagna) 

Liquame suino 12,8 km 

Az. Agr. San Martino Civitella di Romagna 

Tritticale – Sorgo – Mais (tutti allo 
stato ceroso), Sottoprodotti 
provenienti da attività agricola, di 
allevamento, dalla gestione del 
verde e da attività forestale (*) 

24,8 km 

COOP Bidente Civitella di Romagna Scarti Agricoli (*) 24,8 km 

Bezzi Antonio Civitella di Romagna 

Tritticale – Sorgo – Mais (tutti allo 
stato ceroso), Sottoprodotti 
provenienti da attività agricola, di 
allevamento, dalla gestione del 
verde e da attività forestale (*) 

23,8 km 

I Poderi Via Sonsa (Bertinoro) 

Tritticale – Sorgo – Mais (tutti allo 
stato ceroso), Sottoprodotti 
provenienti da attività agricola, di 
allevamento, dalla gestione del 
verde e da attività forestale (*) 

4.0 km 
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I Prati Via Sonsa (Bertinoro) 

Tritticale – Sorgo – Mais (tutti allo 
stato ceroso), Sottoprodotti 
provenienti da attività agricola, di 
allevamento, dalla gestione del 
verde e da attività forestale (*) 

2.0 km 

Il Melograno 
Sede impianto 
(Bertinoro) 

Tritticale – Sorgo – Mais (tutti allo 
stato ceroso), Sottoprodotti 
provenienti da attività agricola, di 
allevamento, dalla gestione del 
verde e da attività forestale (*) 

0 km 

Az. Agr. Strada Meldola Pollina Secca e ventilata 10,4 km 

Ercolini Andrea 
Guado di Meldola 
(Meldola) 

Tritticale – Sorgo – Mais (tutti allo 
stato ceroso), Sottoprodotti 
provenienti da attività agricola, di 
allevamento, dalla gestione del 
verde e da attività forestale (*) 

16,5 km 

Az. Agr. Canali 
Loc. Rocca delle 
Caminate (Forlì) 

Liquame suino 14.8 km 

Az.Agr. Polgrossi 
Emilio 

Loc. Ravaldino in 
Monte (Forlì) 

Liquame Bovino 

Letame Bovino 
16,8 km 

Sirotti 
Loc. Case Murate 
(Forlì) 

Tritticale – Sorgo – Mais (tutti allo 
stato ceroso), Sottoprodotti 
provenienti da attività agricola, di 
allevamento, dalla gestione del 
verde e da attività forestale (*) 

15,3 km 

 

(*)Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività  

forestale: rientranti nella tabella 1-A del D.M.06/07/2012 che si allega 

Tabella 1.A – DM 06/07/2012 ELENCO SOTTOPRODOTTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOGAS   

Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009  
 
classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel  regolamento CE n.142/2011):  

 carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;  

 prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al 
consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione  o difetti che non presentano 
rischi per la salute pubblica o degli animali;  

 sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi 
ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;  

 sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;  

 tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;  

 rifiuti da cucina e ristorazione;  

 sottoprodotti di animali acquatici;  
 

classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011 )  

 stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.);  

 tubo digerente e suo contenuto;  

 Farine di carne e d’ossa ;  

 sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di 
attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c):  

 da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o  da macelli diversi da quelli disciplinati 
dall’articolo 8, lettera e); 

 
Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività Forestale:  
 

 effluenti zootecnici;  

 paglia;  

 pula;  

 stocchi;  

 fieni e trucioli da lettiera.  

 residui di campo delle aziende agricole;  
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 sottoprodotti derivati dall’espianto;  

 sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;  

 sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;  

 potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato. 3. Sottoprodotti provenienti da 
attività alimentari ed agroindustriali 
 

Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali: 
 

 sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.);  

 sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione);  

 sottoprodotti della trasformazione dell’uva (vinacce, graspi, ecc.);  

 sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo  

 di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);  

 sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);  

 sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste 
essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.);  

 sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.);  

 sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, 
ecc.);  

 sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.);  

 pannello di spremitura di alga;  

 sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria (sfridi di pasta, 
biscotti, altri prodotti da forno, ecc.);  

 sottoprodotti della torrefazione del caffè;  

 sottoprodotti della lavorazione della birra; 
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2. Mezzi in ingresso - calcolo dei percorsi 

Nella mappe che seguono sono riportati i percorsi relativi  alle aziende site nel Comune di Civitella di Romagna, da cui è 

possibile effettuare la stima dei percorsi e la relativa distanza dall’impianto. 

 

Percorso Aziende Coop Bidente, Soc. San Martino – Impianto:  
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Percorso Azienda Bezzi – Impianto:  

 

 

Il percorso utilizza per alcuni tratti le strade provinciali SP78, SP48, SP 102, strada Paderno (strada bianca) e Via Sonsa 

(da lato sud), evitando il centro abitato di Fratta Terme. 
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Nella mappe che seguono sono riportati i percorsi relativi  alle aziende site in Loc. Piandispino, da cui è possibile 

effettuare la stima dei percorsi e la relativa distanza dall’impianto. 

 

Percorso Aziende Giorgini, Corbara, Canali (loc. Piandispino)– Impianto: 

 

 

In entrambi i percorsi, si utilizzano per alcuni tratti le strade provinciali SP78, SP48, strada Paderno (strada bianca)  e 

Via Sonsa (da lato sud), evitando il centro abitato di Fratta Terme 
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Nella mappe che seguono sono riportati i percorsi relativi  alle aziende site in Comune di Meldola, da cui è possibile 

effettuare la stima dei percorsi e la relativa distanza dall’impianto. 

 

Percorso Azienda Ercolani (loc. Gualdo di Meldola) – Impianto: 

 

Il percorso utilizza per un breve tratto le strade provinciali SP78, SP48 , strada Paderno (strada bianca) e infine Via 

Sonsa (da lato sud), evitando il centro abitato di Fratta Terme 
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Percorso Azienda Strada– Impianto: 

 

 

Il percorso utilizza alcuni tratti le strade provinciali SP78, SP48, strada Paderno (strada bianca) e Via Sonsa (da lato 

sud), evitando il centro abitato di Fratta Terme 
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Percorso Azienda Canali– Impianto: 

 

Il percorso utilizza strade di campagna e interpoderali, percorrendo tratti delle strade provinciali SP126, SP99 passando 

all’interno del centro abitato di Fratta Terme per poi immettersi su via Sonsa giungendo all’impianto 
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Nella mappe che seguono sono riportati i percorsi relativi  alle aziende site nel Comune di Forlì, da cui è possibile 

effettuare la stima dei percorsi e la relativa distanza dall’impianto. 

Percorso Azienda Sirotti (loc. Carpinello) – Impianto:  

 

 

Il percorso utilizza tratti delle strade provinciali SP60, SP37 e 37bis, SP99, passando all’interno del centro abitato di 

Fratta Terme per poi immettersi su via Sonsa giungendo all’impianto 



Soc. Agr. San Martino s.r.l. – ALLEGATO A 

 

12 

 

 

Percorso Azienda Ravaldino– Impianto:  

 

Il percorso utilizza strade di campagna e interpoderali, percorrendo tratti delle strade provinciali SP126, SP99 passando 

all’interno del centro abitato di Fratta Terme per poi immettersi su via Sonsa giungendo all’impianto. 

Percorso Azienda Il Melograno (Comune di Bertinoro) – Impianto: 0 km 

 

Questi terreni sono tutti posti nella zona ove sorgerà l’impianto, maggior parte raggiungibile senza transitare per strade di 

viabilità ordinaria. 
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Percorso Azienda I PRATI – Impianto: 2,0 km – via Sonsa 

 

Questi terreni sono tutti posti nelle vicinanze dell’area ove sorgerà l’impianto, ad una distanza massima di 2 km, 

percorrendo via Sonsa. 
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Percorso Azienda I PODERI – Impianto: 4,0 km comune Via Sonsa 

 

Questi terreni sono tutti posti nelle vicinanze dell’area ove sorgerà l’impianto, ad una distanza massima di 4 km, 

percorrendo via Sonsa. 
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3. Frequenza dei percorsi in ingresso 

 

L’impianto in oggetto non verrà alimentato con rifiuti. 

La miscela in entrata sarà composta da scarti agricoli e da biomasse vegetali, letame bovino, pollina, liquami bovini e 

suini, forniti dalle varia aziende come riportato nella tabella iniziale.  

Per biomasse vegetali s’intendono letteralmente delle masse vegetali di diversa natura, prodotti da coltivazioni dedicate 

dette no-food a scopo energetico da insilare allo stato ceroso quali: mais, triticale, sorgo, etc. in un limite comunque 

inferiore al 30% del peso totale.  

Per scarti di agricoli si intendono sottoprodotti di origine biologica dati dalle rimanenze delle coltivazioni dopo aver 

effettuato la raccolta, quali ad esempio fieno non commerciabile, paglie, medicai autunnali verdi, scarti verdi autunnali, 

scarti agricoli di materiale erboso dati dalla pulizia campi (es. prime taglie di impianti vergini non commerciabili) , stocchi 

di sorgo, stocchi di mais, etc. 

Tutti i prodotti utilizzati sono conformi a quelli riportati nella Tabella 1-A del DM 6/07/2012 del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

Le biomasse non stagionali in arrivo giornalmente all’impianto e vengono caricate direttamente nell’impianto caricate 

nelle vasche di carico per prodotti palabili tramite muletto con pala a braccio telescopico, quelle liquide vengono 

introdotte nel digestore tramite vasca interrata chiusa. 

Le biomasse da culture dedicate (di peso sempre inferiore al 30% del totale) nel periodo cha va da maggio a settembre, 

giungono all’impianto giornalmente, in parte vengono caricate nelle vasche di carico e in parte stoccate in trincea. Le 

biomasse stoccate verranno coperte da teli in PVC per impedire che l’ossigeno inneschi il processo di fermentazione e le 

conseguenti emissioni odorigene, prima di essere introdotte nell’impianto, il telo impedisce anche l’accesso della fauna 

alle biomasse. 

Il quantitativo giornaliero, come già riportato nella relazione principale  è il seguente: 

PRODOTTO Percentuale 

umidità 

Q.tà giornaliere   

Insilati di MAIS 70% 4.5 t Stoccaggio per periodo invernale + 
utilizzo quotidiano 

Insilati di Sorgo 70% 4.5 t Stoccaggio per periodo invernale + 
utilizzo quotidiano 

Insilati di Triticale 70% 4.5 t Stoccaggio per periodo invernale + 
utilizzo quotidiano 

Pollina secca o ventilata 30% 7.0 t Nessuno, immesso giornalmente nel 
digestore tramite vasche di carico 

Liquami di Suino e Bovino 92% 18 t Nessuno, immesso direttamente tramite 
vasca interrata chiusa nel digestore 
giornalmente 

Letame Bovino 77% 10 t Nessuno, immesso giornalmente nel 
digestore tramite vasche di carico 

Stocchi di Mais 87% 5.0 t Nessuno, immesso giornalmente nel 
digestore tramite vasche di carico 

TOTALE  53.50 t  

 

Considerando un funzionamento dell’impianto di circa 8000 ore/anno che equivalgono a circa 334 giorni di 

funzionamento i quantitativi annui sono: 

PRODOTTO Q.tà annue 

Insilati di MAIS 1 503 t 

Insilati di Sorgo 1 503 t 

Insilati di Triticale 1 503 t 

Pollina secca o ventilata 2 338 t 

Liquami di Suino e Bovino 6 012 t 
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Letame Bovino 3 340 t 

Stocchi di Mais 1 670 t 

TOTALE 17 869 t 

 

Da quanto sopra riportato si ha che, viste le quantità necessarie giornaliere e la tipologia dei mezzi utilizzati, per il 

trasporto delle biomasse la frequenza media giornaliera è di circa 4,5 viaggi dei quali due in transito per il centro abitato 

di Fratta Terme e i restanti 2.5 provengono dal lato sud dell’impianto passando da via Sonsa.  

Nel periodo che va ottobre ad aprile i viaggi si riducono ad una media di 3 al giorno in quanto in tale periodo le biomasse 

stagionali non vengono trasportate. 

Si precisa che le aziende a sud del centro abitato di Fratta Terme, le quali per la vendita e lo smaltimento dei loro 

prodotti introducono attualmente un transito nel periodo maggio-settembre di circa 85-90 viaggi (con una media 

giornaliera di uno al giorno più il corrispondete viaggio di ritorno) all’interno del centro abitato. 

In particolare le aziende I PRATI, I PODERI, IL MELOGRANO con una superficie S.U.A. totale di circa 192 h, producono 

nel loro ciclo culturale, tra foraggere, cereali e paglie, circa 1700 – 1800 t/anno. Tenuto conto delle portate dei mezzi 

sopra citati si ricava la media di un viaggio in andata e uno al ritorno al giorno. 

Tali viaggi vanno decurtati dal traffico in transito nel paese. 

4. Frequenza dei percorsi in uscita 

Visto che il digestato verrà utilizzato per gli spandimenti sui terreni delle aziende in elenco, i viaggi in uscita saranno gli 

stessi di quelli in ingresso senza influire sulla media dei viaggi. 

Si considerano comunque 3 viaggi aggiuntivi giornalieri in uscita dall’impianto (per il calcolo della CO2), nel periodo degli 

spandimenti del digestato nei campi. Si precisa che i mezzi transiteranno a sud dell’impianto senza transitare per il 

centro abitato della fratta, in quanto i terreni dove si effettueranno gli spandimenti si trovano in tale zona. Si consideri 

anche che l’azienda il Melograno che ha a disposizione circa 53ha di terreno si trova nell’area dell’impianto. 

5. Quantità di CO2 prodotta dai viaggi 

Considerando la media dei viaggi massima (4.5 al giorno), e la lunghezza del percorso medio a viaggio (14.5 km), si ha 

che giornalmente vengono percorsi circa 65.25 km in andata e altrettanti al ritorno per un totale di 130.5 km. 

Nel periodo degli spandimenti (circa 210 giorni) vengono effettuati 3 al giorno per un totale di 87 km percorsi. 

Per i mezzi utilizzati la quantità di CO2 emessa per km è di circa 883 gCO2/km, e annualmente (334 giorni) vengono 

percorsi 43 587 km per il conferimento delle biomasse, e per gli spandimenti 18 270 km per un totale di 61 857 km per 

un totale di CO2 di 52,63 t/anno 

6. Analisi dei flussi in entrata/uscita dall’impianto e impatto sul traffico stradale 

locale 

La valutazione del numero di viaggi ed il dettaglio dei flussi e numero di transiti è riportato nella 
successiva tabella, redatta sulla base delle seguenti considerazioni: 
 
- il trasporto del prodotto avviene con dumper, autobotti o autocarri della capacità di 20 t di 

prodotto per carico; 
- 8 000 ore di funzionamento pari a 334 giorni; 
- si è considerata una coltivazione di mais e sorgo con una produzione media di 60 t/ha; 
- si è considerata una coltivazione di triticale e sorgo con una produzione media di 40 t/ha; 
- avendo un fabbisogno annuo di 4 509 t dei prodotti provenienti da culture dedicate, si ha un 

totale di  circa 230 viaggi anno (di questi almeno 175 non impegneranno la viabilità pubblica 
perché si muoveranno esclusivamente sulla viabilità aziendale, ma nella presente analisi - a 
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fine cautelativo - si considereranno transitanti sulla viabilità pubblica) si considerano 1.5 viaggi 
ogni due giorni; 

- Per i liquami un viaggio al giorno (ne servono 18 t al giorno); 
- Letame un viaggio al giorno; 
- Pollina un viaggio ogni due giorni (in quanto si posso immettere nel digestore attraverso le 

vasche di carico la quantità necessaria per due giorni e non inserirla il giorno successivo); 
- Stocchi di sorgo e mais un viaggio ogni 4 giorni (in quanto posso immettere nel digestore 

attraverso le vasche di carico la quantità necessaria per quattro giorni e non inserirla i giorni 
successivi); 

- la distribuzione del digestato liquido, circa 14 929.80   t/anno, 3.5 viaggi al giorno il periodo 
degli spandimenti è di 210 giorni, si ricorda che in tale periodo i mezzi in ingresso con le 
autobotti usciranno con la cisterna piena e quindi va decurtato un viaggio, senza tenere conto 
degli spandimenti che avvengono all’interno dell’azienda stessa circa 53 ha dove si possono 
spandere oltre il 30% del digestato introducendo un altro sgravio al traffico in uscita di un 1.5 
viaggi; 

- la produzione di digestato solido sarà di 1 636 t/anno, i viaggi necessari per lo spandimento 
uno ogni tre giorni; 

- lo spandimento avverrà sia prima delle lavorazioni del terreno per il digestato solido, sia a 
coltura già in atto per il digestato liquido impiegato per la fertirrigazione, al fine di ottimizzare la 
risorsa fertilizzante riducendo od annullando l’impiego di concimi di sintesi e mantenendo il 
livello della vasca di raccolta sempre al di sotto della soglia di emergenza; 

Tenendo conto di quanto sopra riportato,  la tabella seguente riepiloga i viaggi necessari al 
funzionamento dell’impianto: 
 

Viaggi giornalieri periodo 
da maggio a settembre 

Viaggi giornalieri 
periodo da ottobre a 

aprile 

Viaggi aggiuntivi periodo 
spandimenti (210 giorni) 

da Aprile a Ottobre 

4.5 3 1 

 
 

Mese N° transiti Viaggi da 
decurtare 

TOTALE 

GEN  3   3 

FEB  3   3 

MAR  3   3 

APR  3 1  4 

MAG 4.5  1 -1 4.5 

GIU 4.5  1 -1 4.5 

LUG 4.5  1 -1 4.5 

AGO 4.5  1 -1 4.5 

SET 4.5  1 -1 4.5 

OTT  3 1  4 

NOV  3   3 

DIC  3   3 

 

7. Conclusioni 

 
In conclusione, l’analisi riportata evidenzia il ridotto impatto sulla viabilità dell’opera in esame, 
avuto presente che: 
 

- le strade comunali e provinciali dell’area sono interessate solo in prossimità dell’impianto 
per brevi tratti e per una quota parziale rispetto al fabbisogno completo, per effetto della 
posizione baricentrica dell’impianto rispetto alle aree di produzione e le aziende fornitrici; 

Non in transito per il centro abitato 
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- la possibilità di gestire, imponendo un tetto massimo al numero di viaggi/giorno in relazione 
all’importanza della strada, circostanza questa resa possibile dalla disponibilità di stoccaggi 
interni alle Aziende Agricole, è condizione di garanzia contro possibili picchi imprevisti del 
traffico; 

- tutte le valutazioni sono state condotte, cautelativamente, considerando lo scenario 
peggiore, ma le alternative rappresentate dalla viabilità interna alle Aziende Agricole 
restano una condizione concreta di miglioramento della situazione qui rappresentata. 

 
Tenuto conto di un tragitto medio dei mezzi di circa 14.5 km risulta anche ottimale il bacino di 
conferimento dell’impianto vista anche la posizione baricentrica dell’impianto rispetto alle aziende 
fornitrici. 
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