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PPrreemmeessssaa  

La presente relazione tecnica è allegata alla domanda di Autorizzazione Unica ai sensi del DLgs 

387/03 e LR 26/04 inerente le opere per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per 

trattare biomasse, con lo scopo di produrre biogas da trasformare, tramite cogenerazione, in energia 

elettrica e/o calorica sia per l’autoconsumo che per la cessione dell’energia elettrica all’ENEL, oltre al 

riutilizzo del digestato ottenuto da reimpiegarsi in agricoltura come concime organico. 

Le finalità sottese all’intervento sono molteplici: 

 recuperare il contenuto energetico delle frazioni organiche da dei sottoprodotti agricoli 

attualmente trattati senza recuperi energetici; 

 recuperare il contenuto energetico dei sottoprodotti di allevamenti attualmente trattati senza 

recuperi energetici; 

 reintegrare nel terreno sostanza organica; 

 individuare e caratterizzare, in funzione del contesto operativo locale, residui valorizzabili 

attraverso il recupero energetico; si tratta cioè di recuperare, ad uso produttivo, le risorse 

energetiche e materiali (sostanza organica, macro e microelementi) contenute in materiali 

considerati di scarto; 

 attivare forme di riutilizzo e valorizzazione dei sottoprodotti convenienti anche dal punto di vista 

economico e in grado di minimizzare gli effetti negativi sull’ambiente. Lo spandimento su suolo 

di sottoprodotti tal quale e altre forme tradizionali di smaltimento creano, infatti, problemi di tipo 

odorigeno; 

 creare l’opportunità di ripristinare o conservare, attraverso l’apporto di digerito altamente 

umidificato, il tenore di sostanza organica dei terreni agrari e sostituire, almeno parzialmente, i 

concimi minerali e i terricciati a base torbosa; 

 migliorare gli impatti ambientali derivanti dal trattamento di composti organici e/o biomasse   in 

impianti tradizionali; 

 produrre energia con fonte rinnovabili. 

 

Il costo di realizzazione dell’impianto è stimato ad una cifra che non supererà i € 4.862.594,62 al netto 

di IVA, come da Computo Metrico Estimativo appositamente predisposto ed è comprensivo della 

fornitura dei materiali ed apparecchiature-impianti-accessori e manufatti, della loro messa in opera 

incluse le opere edili e di movimentazione terreni, e quant’altro per dare l’intero impianto finito e 

funzionante a regola d’arte. 

 

L’importo sopraindicato è altresì comprensivo di: 
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- Spese Tecniche (Progettazione, D.L., Collaudi ecc) 

- Costi di allacciamento ENEL  

- Opere di mitigazione ambientale 

- Viabilità di accesso all’impianto 

Il progetto è costituito da: 

 Relazione Tecnica 

 Tavole grafiche 

 Piano veicolare del traffico 

 Computo Metrico Estimativo dell’intervento da realizzare 

 

I costi di demolizione dell’opera e di ripristino ex-ante dell’area pari a 80 820,79 € al netto di IVA, così 

come riportato nello specifico computo metrico. 

 

IInnqquuaaddrraammeennttoo  tteerrrriittoorriiaallee  ee  uurrbbaanniissttiiccoo  ddeellll’’ooppeerraa  

Dati dell’azienda committente  

Società Agricola San Martino s.r.l. 

 Sede Legale: CIVITELLA DI ROMAGNA (FC) Via San Martino in Varolo, 59/B – cap. 47012 

frazione: Cusercoli 

 P.IVA: 03804250409 

 Numero REA:  FO – 317100 

 Legale rappresentante: Giorgini Giuseppe, nato a Forlimpopoli (FC) il 16/10/1984, residente 

in Civitella di Romagna (FC) – Via Val di Pondo Calbana 3 – cap 47012 

 Ubicazione dell’impianto da realizzare: 47032 Bertinoro – Località La Fratta 

 

LLooccaalliittàà  oovvee  vveerrrràà  rreeaalliizzzzaattaa  ll’’iimmppiiaannttoo  

L’impianto verrà realizzata presso il Comune di Bertinoro scegliendo l’ubicazione il più lontano 

possibile dal tessuto urbano ottimizzando la progettazione in modo che non si crei nessun tipo di 

impatto negativo, ne ambientale ne visivo. 

Il terreno interessato alla realizzazione dell’impianto è censito al Catasto Rustico del Comune di 

Bertinoro al Foglio  66 mappali 3,4, 5, 6, 7,8,11. 

IInnqquuaaddrraammeennttoo  tteerrrriittoorriiaallee  ee  aassppeettttii  llooggiissttiiccii  

I terreni che verranno coltivati sono disposti nei Comuni di Civitella di Romagna, Forlì, Bertinoro, 

Meldola e Cesena, per una superficie utile complessiva di ettari 318,4093. 
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Si tratta di terreni generalmente di medio impasto limoso, freschi e con una buona dotazione di macro 

e micro elementi della fertilità, a dimostrazione di quanto appena affermato si fa notare che nella zona 

le colture più praticate sono il mais, la soia, la barbabietola da zucchero e il frumento, colture che per 

essere praticate con soddisfazione necessitano di condizioni agronomiche qualitativamente elevate.  

Tutti i terreni in conduzione sono vocati alla coltivazione dei cereali e, quindi, delle colture dedicate 

alla produzione di biomassa in generale, nella fattispecie si prevede di coltivare mais, sorgo 

zuccherino e triticale ed utilizzare gli scarti di mais da granella, del sorgo foraggero, paglia, fieno. 

 

Foto area di intervento 
 

11..11  IImmppiiaannttoo  aa  bbiiooggaass  

Nel previsto impianto a biogas si valorizzare, mediante un processo di digestione anaerobica, il 

contenuto energetico di materie prime rinnovabili (insilati) e sottoprodotti agricoli e di allevamento per 

la produzione di biogas. L’intero processo non utilizza acqua. Mediante la combustione del biogas 

così prodotto attraverso un cogeneratore si produce energia elettrica e termica. L’impianto a biogas 

comprende le seguenti componenti: 

 

n°2  vasche di carico e miscelazione dei substrati 24 m³/cad 

n°2 Fermentatori principale 270 m³/cad 

n°1 Fermentatore secondario 2000 m³ 

Impianto elettrico forza motrice, di comando e di controllo 

Tubazioni e Pompe 

Passerella e piattaforma 

Controllo del biogas, strumenti di analisi del biogas, pozzetto raccolta condensa 

Impianto di separatore digestato 

Stoccaggio finale digestato solido e liquido 
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n°2 Trincee di stoccaggio biomasse 

Cogeneratore, unità di raffreddamento e filtro gas, torcia 

 

22..11  LLaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  bbiiooggaass  
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La formazione del biogas è un processo nel quale concorrono una serie di microorganismi, la maggior 

parte dei microorganismi sono assolutamente anaerobi e pertanto, il gas si forma sempre in un 

ambiente quasi completamente anaerobico. L’intero processo viene suddiviso in quattro categorie cui 

sono attribuiti anche i singoli gruppi batterici.  

 

 Nella prima fase, chiamata idrolisi, i materiali organici di partenza, disponibili sottoforma di 

macromolecole come proteine, grassi e carboidrati, vengono ridotti a composti organici 

semplici da batteri idrolitici.  

 Nella seconda fase, l’acidogenesi, i monomeri semplici vengono trasformati da batteri 

fermentanti in zuccheri, amminoacidi, alcool e acidi grassi volatili. In entrambe le fasi si 

formano H2, H2S, NH3,CO2 e acqua. La scissione dell’acqua durante il processo causa una 

fluidificazione.  

 Nella terza fase, l’acetogenesi, i batteri acetogeni utilizzano i prodotti metabolici della fase 

fermentativa (fase 2) per produrre acetati, idrogeno e CO2.  

 Nella quarta e ultima fase, la metanogenesi, acetati, idrogeno e anidride carbonica vengono 

trasformati attraverso due diverse sintesi in CH4 dai batteri metanogeni. Oltre il 70% del 
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metano è originato dalla metanogenesi idrogenotrofa, nella quale CO2 e H2 vengono 

trasformati in metano e acqua. Il resto del metano generato con questo processo si forma per 

via acetoclastica, nella quale l’acido acetico/acetato viene degradato in metano e biossido di 

carbonio. 

 

L’intero processo dipende da una determinata temperatura e dal grado di pH, ove i vari gruppi batterici 

hanno bisogno di diversi ambienti per vivere.  

Mentre i batteri idrolitici prediligono ambienti a basso valore di pH, quelli metanogeni hanno bisogno di 

un valore di pH superiore a 7. 

Anche la temperatura svolge un ruolo fondamentale. Il processo di fermentazione può avvenire a 

temperature intorno ai 40°C oppure, in ambienti termofili, anche in prossimità dei 55°C. In linea di 

massima, si può affermare che il processo è tanto più rapido quanto più alta è la temperatura. 

Tuttavia, una temperatura più alta comporta anche degli svantaggi. L’equilibrio prevalente nel 

fermentatore tra ammoniaca libera e ammoniaca disciolta sottoforma di ammonio si può spostare 

verso l’ammoniaca, che ha un effetto altamente tossico su tutti i microorganismi presenti nel 

fermentatore. Non tutti i substrati sono adatti per produrre biogas dalla fermentazione. I materiali 

contenenti lignina e le strutture lignee non possono essere digerite dai microorganismi in un periodo di 

tempo adeguato. Se immessi nel processo di formazione del biogas, questi materiali di norma 

fuoriescono dal processo nella loro forma originale. Si evidenzia che l’intero processo non utilizza 

acqua al di fuori di quella naturalmente contenuta nelle materie in ingresso. 

 

33  DDeessccrriizziioonnee  ddeell  pprroocceessssoo  

33..11  FFuunnzziioonnaammeennttoo  ggeenneerraallee  

La maggior parte dei processi di questo impianto a biogas avviene in modalità automatica. I dati 

rilevanti in termini di sicurezza sono memorizzati dal software di supervisione e controllo e in alcuni 

casi non possono essere modificati dal gestore dell’impianto.  

Tutte le impostazioni principali per il servizio dell’impianto, come ad esempio le temperature, i livelli di 

pieno, gli intervalli di carico desiderati possono essere immesse e modificate dal pannello di comando.  

Il controllo dell’impianto mediante apposito pannello è sempre possibile dal vano tecnico o nel 

cogeneratore, a patto che l’impianto sia collegato. Inoltre, con un collegamento internet attivo è 

possibile anche un utilizzo remoto dell’impianto mediante collegamento VPN, permettendo al gestore 

dell’impianto di monitorare da un computer a distanza tutti i processi dell’impianto e,se necessario, 

modificarli.  
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Inoltre, per tutti i moduli è attivabile il comando manuale. Il cambio tra la modalità manuale e quella 

automatica avviene viene configurato dal pannello di comando. Tutti gli attuatori sono dotati di 

interruttori per la protezione motori. Le componenti dell’area di carico e i separatori dispongono inoltre 

di pulsanti manuali direttamente sui dispositivi. Essi consentono di disattivare il rispettivo dispositivo, 

per esempio per salvaguardare il personale addetto alla  manutenzione impedendo la riattivazione 

automatica dei dispositivi. Tutti i dispositivi sono dotati di interruttori di arresto di emergenza che 

permettono di disattivare rapidamente il relativo modulo in caso di pericolo o manutenzione.  

Qualsiasi variazione dai valori di riferimento impostati a impianto in servizio, come ad esempio un 

diverso livello di pieno, il sistema genera un messaggio di allarme. Il messaggio compare sul pannello 

di comando e vi resta finché non viene cancellato dal gestore dell’impianto. È inoltre possibile 

configurare il sistema in maniera tale che a ogni nuovo allarme o anomalia sia trasmesso un 

messaggio SMS.  

Tutti i fermentatori sono dotati di sensori che forniscono un immagine delle varie fasi biologiche. 

 

33..22  VVaassccaa  iinntteerrrraattaa  bbiioommaassssee  lliiqquuiiddee  

La vasca del tipo chiuso interrata, delle dimensioni interne (8Lx3Px3H) m per un volume di circa 72 

mc, funge da serbatoio dei substrati liquidi. Dalla vasca, il substrato liquido viene pompato 

nell’impianto di biogas – sotto il controllo del comando dell’impianto che controlla anche il livello di 

troppo pieno. 

Le biomasse liquide vengo introdotte all’interno della vasca tramite apposita botola che viene aperta 

solo durante la fase di scarico del prodotto. 

Le dimensioni permettono uno stoccaggio del liquido utile per il funzionamento di circa 3-4 giorni. 
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33..33  VVaasscchhee  ddii  ccaarriiccoo  ee  pprreeppaarraazziioonnee  ddeeii  ssuubbssttrraattii  

Le biomasse palabili sono convogliate nell’impianto attraverso due vasche di preparazione dei 

substrati. Il carico delle vasche avviene tramite muletti dotati di pala meccanica, le biomasse vengono 

omogeneizzate e pretriturate dai coltelli delle coclee miscelatrici ad asse verticale mentre il sistema di 

monitoraggio controlla peso e quantitativi immessi nel biodigestore. Tramite coclee il substrato così 

preparato viene introdotto nell’impianto ad intervalli programmati dal software di monitoraggio.  

 
 
Il trasportatore a coclea arriva fino al substrato all’interno del fermentatore principale. Prima 

dell’attivazione della coclea, il sistema verifica vari parametri, per esempio se il livello di pieno nel 

fermentatore principale è sufficientemente alto. Se il livello di pieno è sotto il limite minimo ammesso, il 

carico non viene attivato, poiché in tal caso è possibile che del gas arrivi al miscelatore del substrato 

attraverso le coclee. Il carico non viene attivato ovvero viene interrotto anche se il rilevatore indica che 

il substrato ha raggiunto il livello di troppopieno.  

Se le coclee si intasano, è possibile sbloccarle e avviare con l’apposita chiave un’inversione di marcia. 

Le coclee possono essere aperte e svuotate manualmente.  

Per interventi di questo tipo e per le operazioni di manutenzione sul sistema di carico vi sono appositi 

pulsanti che impediscono le componenti dell’impianto di riattivarsi automaticamente garantendo i 

necessari livelli di sicurezza degli operatori. Insieme alla struttura del fermentatore principale in 

servizio, il pistone per il substrato nel trasportatore a coclea evita la fuoriuscita di gas e substrato. 

I motori del trasportatore a coclea verticale e di quello a coclea di carico sono protetti da esplosioni (in 

esecuzione ATEX), poiché durante la messa in servizio dell’impianto e dopo le manutenzioni sulla 

coclea si possono verificare piccole fuoriuscite quantità di gas. Le coclee di carico sono dotate di 

controllo di pressione e di tempo di funzionamento. I valori limite sono configurabili dal pannello di 

comando. In caso di superamento di un valore impostato, il carico del fermentatore interessato viene 
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immediatamente interrotto. Per ogni miscelatore e ogni fermentatore principale possono essere 

configurati 0-99 intervalli al giorno di 200-500kg.  

Vista la bassa velocità di rotazione delle coclee di miscelazione, la tipologia di biomassa utilizzata e la 

buona omogeneizzazione delle stesse, si ritiene che in questa fase le emissioni siano trascurabili.  

 

33..44  FFeerrmmeennttaattoorree  pprriinncciippaallee  

L’impianto di digestione e il relativo sistema di controllo sarà fornito dalla ditta Eisenmann produttore 

leader di questo tipo di tecnologia in Europa. Il fermentatore principale è del tipo tubolare ad asse 

orizzontale  in acciaio isolato e rivestito. All’interno ospita un agitatore composto di due elementi e 

completo di pale. Il continuo mescolamento a basse frequenze (circa 3 giri al minuto) favorisce l’ideale 

gassificazione impedendo al contempo la formazione di strati galleggianti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’agitatore ruota in senso contrario a quello di carico, in questo modo il materiale più solido e meno 

fermentato viene trattenuto, mentre quello già fermentato e più liquido viene sospinto lungo il 

fermentatore. Il fermentatore viene riempito fino a circa 10-20 cm sotto lo spigolo inferiore della 

cupola, affinché il substrato sul lato anteriore del fermentatore lasci sufficiente spazio per la 

gassificazione.  
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Il livello di troppo pieno è costantemente misurato e trasmesso al controllo, in caso di superamento dei 

livelli preimpostati, il sistema attiva automaticamente le pompe che convogliano il substrato in eccesso 

nel postfermentatore (fermentatore secondario). 

Se il contenuto del fermentatore non viene mescolato, per esempio a causa di un’interruzione della 

corrente elettrica, il substrato attivo si dilata fino al 30% del suo volume. La tubazione del gas dal 

fermentatore principale al postfermentatore è dimensionata in maniera tale da fungere da tubazione di 

scarico di emergenza del substrato. 

Il fermentatore viene riscaldato con l’acqua calda generata dal processo di combustione nel 

cogeneratore tramite apposite tasche poste sulle pareti garantendo una distribuzione omogenea del 

calore .  

La temperatura desiderata nei fermentatori principali è regolabile dal pannello di comando in una 

gamma da 35 a 45 gradi. Ogni fermentatore principale ha il suo circuito di riscaldamento dedicato. 

 

33..55  FFeerrmmeennttaattoorree  sseeccoonnddaarriioo  

Il postfermentatore è in acciaio inox. Gli ultimi 1,5m sono in acciaio inox della serie V4A, poiché a tale 

altezza si generano il biogas e i suoi prodotti di reazione che possono essere corrosivi. Il 

riscaldamento avviene mediante tubi riscaldanti fissati alla parete interna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cupola che chiude il fermentatore  funge al contempo da tampone. Si tratta di una cupola a doppia 

membrana, una esterna a sostentamento pneumatico continuamente gonfiata da un ventilatore, e da 

una interna di raccolta del gas. Il soffio d’aria che gonfia la membrana esterna serve a mantenere una 

determinata pressione nella cupola. Inoltre, la membrana esterna obliqua devia l’acqua piovana e 

trasmette i carichi di vento e di neve alla parete del contenitore. La membrana di raccolta del gas si 
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alza e si abbassa a seconda del livello di pieno della cupola gasometrica. In tal modo è possibile 

controbilanciare le variazioni del livello di pieno del gas e far sì che il cogeneratore funzioni in maniera 

omogenea. Quando la cupola è vuota, la membrana di raccolta del gas posa su cinghie sostenute da 

un palo centrale. Si impedisce così che la membrana di raccolta del gas penda verso l’interno 

andando a toccare il substrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il livello di pieno della cupola viene misurato, il valore registrato è trasmesso al controllo dell’impianto 

che regola la potenza preimpostata del cogeneratore e della torcia. I parametri sono configurati in 

maniera tale da impedire che la soffiante del gas del cogeneratore generi una depressione eccessiva 

nel postfermentatore. Il contenuto del fermentatore viene mescolato da quattro agitatori a immersione, 

che servono a omogeneizzare il substrato e a impedire la formazione di strati galleggianti. Gli intervalli 

e le pause di miscelamento sono impostati dal pannello di comando ed eseguiti automaticamente dal 

sistema. Il movimento del substrato e la sua struttura in superficie sono visibili attraverso una 

finestrella sulla parte superiore del contenitore. 

Il fermentatore è dotato di misurazione della temperatura, altezza del substrato e livello del gas. 

La desolforazione biologica avviene in parte nel postfermentatore e in parte dal filtro a carboni 

installato in prossimità del cogeneratore (vedi  punto Desolforazione).  

Dopo la sua permanenza nel postfermentatore, il substrato viene convogliato attraverso una pompa 

all’unità separatrice. 

 

33..66  RReeggoollaazziioonnee  ddeellllaa  pprreessssiioonnee  ddeell  ggaass  nneeii  ffeerrmmeennttaattoorrii  

Una valvola di sicurezza di sovrapressione/depressione all’interno del fermentatore principale e 

secondario mantiene costante la pressione del gas. Questa valvola si attiva in caso di pressione 
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eccessiva o insufficiente ripristinando la pressione iniziale. In presenza di una pressione interna 

eccessivamente alta, la valvola espelle gas nell’atmosfera. In presenza di una pressione interna 

eccessivamente bassa, la valvola succhia aria dall’esterno nella cupola.  

Il fermentatore secondario e quello principale sono collegati da una tubazione del gas che al 

contempo funge da sistema di troppo pieno per il substrato. 

Sulla sommità del fermentatore principale si trova una valvola meccanica di 

sovrapressione/depressione che evita la formazione di pressioni eccessive o insufficienti nel 

fermentatore. Questa valvola di sicurezza è impostata su una sovrapressione max. di circa +50 mbar 

e una depressione max. di circa -5 mbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pressioni di apertura sono regolate con molle attraverso le quali un lamierino metallico viene 

sospinto su un punto di passaggio. Se la forza della sovrapressione o della depressione nel 

fermentatore supera la forza delle molle, il lamierino si alza o si abbassa di conseguenza, 

mantenendo costante la pressione. La pressione del postfermentatore è regolata da un dispositivo di 

sicurezza di sovrapressione/depressione dotato di due manometri con tubo a U che mostrano il livello 

di pieno nei recipienti e la pressione del gas. La differenza del livello di pieno di entrambe le colonne 

equivale alla pressione del gas espressa in mbar: ogni tacca tra due linee corrisponde a 1 mbar. Il 

lato con la colonna d’acqua più alta mostra se nel fermentatore c’è sovrapressione o depressione. Di 

norma, nel postfermentatore dovrebbe esserci una pressione di 1-3,5 mbar. 
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A partire da una sovrapressione di circa 5 mbar viene rilasciato del gas all’esterno, a una depressione 

di circa -1 mbar si aspira aria nel postfermentatore. Se i serbatoi contengono troppa poca acqua, la 

valvola di sicurezza fa fuoriuscire il gas anche a livelli di sovrapressione inferiori. Il biogas è 

convogliato dal postfermentatore al cogeneratore mediante apposita tubazione dotata di valvola di 

intercettazione. 

 

33..77  SSeeppaarraattoorree  

Il substrato fermentato viene estratto dal postfermentatore con una pompa a coclea eccentrica e 

convogliato alla vasca di raccolta sul separatore dotata di un indicatore del livello di pieno. Di qui, il 

substrato scorre liberamente nel separatore. La frequenza della pompa che convoglia il substrato al 

separatore è impostata in funzione del livello di pieno della vasca di raccolta. La velocità di 

separazione è variabile e dipende tra l’altro dal materiale da separare. La velocità della pompa varia in 

funzione di quella del separatore. Il separatore consiste di una pressa a vite con setaccio sottostante. 

Un coperchio a stella in plastica con rinforzi metallici genera una contropressione. La pressatura 

forma il cosiddetto digestato solido che viene premuto contro il coperchio e genera quindi la 

contropressione per il processo di spremitura. Una parte del materiale fermentato solido lunga circa 

30 cm resta appesa come un tappo all’uscita del separatore, il resto cade sulla superficie di raccolta 

del separatore. 
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Il separatore è installato in prossimità del deposito coperto del digestato solido, non trattandosi di un 

separatore del tipo a centrifuga non è  soggetto alle prescrizioni dettate da DGR 1495/2011 per 

questo tipo di dispositivi. 

Il liquido di spremitura proveniente dalla separazione passa attraverso i setacci stoccato 

temporaneamente nel serbatoio sottostante e pompato nella vasca del digestato liquido. Una parte del 

digestato liquido viene reimmesso, mediante pompe di ricircolo nei fermentatori principali. Il serbatoio 

dell’effluente liquido è dotato di sonde di livello per la verifica e il controllo dell’impianto. Quando si 

raggiunge il valore impostato di massimo, il liquido viene pompato alle vasca fino al raggiungimento 

del livello minimo ammesso. Se per un qualche motivo ciò non avviene, al raggiungimento del valore 

massimo il sistema genera un allarme e il processo di separazione si blocca automaticamente. 

Le vasche del deposito liquido sono chiuse,  interamente interrate e dotate di sfiati, l’accessibilità 

avviene da botole che verranno aperte per le operazioni di manutenzione.  

 

33..88  TTuubbaazziioonnii  ee  PPoommppee  

Tutte le pompe per il substrato dell’impianto sono dotate di controllo della pressione, protezione del 

motore, protezione contro la marcia a secco, sovraccarico e controllo del tempo di funzionamento. Se 

una pompa immette substrato in una tubazione opponendosi a una forte contropressione, il controllo 

blocca la pompa e genera un allarme. Così si impedisce una pressione eccessiva nella tubazione. In 

tutte le pompe del substrato è attivata una protezione contro la marcia a secco azionata mediante il 

controllo della temperatura. Se la temperatura di una pompa supera il livello massimo ammesso, la 

pompa si blocca e il sistema genera il relativo allarme. Il tempo massimo di funzionamento di una 

pompa è impostabile dal pannello di comando.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno strumento di analisi del gas misura i valori di O2, H2S, CH4 e CO2 nel flusso di gas che dal 

postfermentatore va al cogeneratore. Il valore misurato di ossigeno determina l’immissione d’aria per 

la desolforazione biologica. I parametri del gas misurati servono altrimenti per la valutazione biologica 
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del funzionamento dell’impianto, i valori sono visualizzati sul pannello di comando. Quando fuoriesce 

dalla cupola del fermentatore secondario, il biogas ha un tenore di umidità relativa del 100% che deve 

essere diminuita prima delle successive fasi di processo. Per questo il biogas umido viene raffreddato 

nell’unità di raffreddamento del gas. Poiché il gas freddo trattiene meno acqua di quello caldo, durante 

il raffreddamento si forma acqua sotto forma di condensa. La condensa è raccolta in un pozzetto 

interrato, dotato di sensori di livello che controllano la pompa a immersione che convoglia la condensa 

alla vasca di raccolta del digestato liquido. Un sensore di livello supplementare controlla la 

separazione idraulica tra pozzetto e tubazione del gas. 

 

33..99  RRiissccaallddaammeennttoo  

Tutti i fermentatori sono riscaldati con l’acqua calda prodotta dal circuito di raffreddamento del 

cogeneratore. Ogni fermentatore ha un circuito proprio con la relativa pompa. La temperatura 

desiderata è regolabile separatamente per ogni fermentatore dal pannello di comando ed è mantenuta 

costante grazie a un regolatore a due punti. Il collettore del circuito  di riscaldamento e le relative 

pompe si trovano nel container vano tecnico. 

 

33..1100  DDeessoollffoorraazziioonnee  

Il processo di desolforazione è a due fasi. La prima, denominata desolforazione biologica, avviene 

grazie ai batteri riduttori di zolfo nel postfermentatore. Per coadiuvare il processo viene immessa nel 

postfermentatore dell’aria che garantisce l’ossigeno necessario il cui dosaggio varia in funzione dei 

risultati dell’analisi del gas. Dal pannello di comando possono essere impostate le gamme di valore 

desiderate del tenore di ossigeno, metano e H2S. Se un valore misurato non rientra in tale range di 

valori, il sistema genera un allarme. I batteri riduttori di zolfo si insediano sulle superfici interne del 

postfermentatore.  

Nella seconda fase il filtro a carboni attivi, posto all’esterno del cogeneratore, filtra l’acido solfidrico 

(H2S) residuo nel biogas prima del suo utilizzo. Il carbone attivo è un carbone poroso con grande 

superficie interna utilizzato quale mezzo di assorbimento, l’acido viene raccolto all’interno del filtro che 

una volta pieno viene sostituito.  

 

33..1111  UUnniittàà  ddii  rraaffffrreeddddaammeennttoo  ((SSKKIIDD))  

Il biogas in uscita dal biodigestore secondario è saturo di vapore acqueo che ha un effetto negativo 

sulle prestazioni del motore a combustione interna. 

L'umidità presente viene pertanto rimossa raffreddando il flusso di biogas in modo da ottenere 

condensa che può essere facilmente separata, raccolta e scaricata. Il sistema utilizza un refrigeratore 

d'acqua condensato ad aria ed uno scambiatore di calore acqua/biogas. I due componenti sono 
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collegati mediante un circuito di ricircolo acqua glicolata. La condensa generata nello scambiatore 

viene estratta e scaricata automaticamente. 

 

33..1122  CCooggeenneerraattoorree  

Il biogas viene sfruttato nell’impianto di cogenerazione tramite un motore endotermico a ciclo Otto a 

biogas con generatore sincrono trifase aventi le seguenti caratteristiche:  

 Costruttore: Caterpillar 

 Modello: CG 132-12 

 Ciclo di funzionamento: 4 tempi 

 Disposizione cilindri: V 90° 

 Numero cilindri: 12 

 Potenza termica introdotta attraverso combustibile (biogas): 1425 kW 

 Potenza meccanica prodotta: 620 kW 

 Potenza elettrica attiva prodotta: 600 kWe 

 Potenza termica recuperabile dai circuiti motore (acqua camicie): 311 kW 

 Potenza termica recuperabile dai gas di scarico raffreddati a 180°C: 279 kW 

 Potenza termica dissipata dal circuito intercooler: 42 kW 

 Potenza termica irraggiata dal genset: 42 kW 

 Tipo combustibile: 100% biogas 

Il motore è accoppiato a un alternatore aventi le seguenti caratteristiche: 

 Costruttore: Marelli 

 Modello: MJB 400 LC4 

 Tensione: 400 V 

 Frequenza: 50 Hz 
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Figura 1 Gruppo elettrogeno CG132-12 

 

33..1133  IInnssttaallllaazziioonnee  ggrruuppppoo  eelleettttrrooggeennoo  

Container insonorizzante adatto per l'installazione di un gruppo elettrogeno CAT CG132-12 ed i 

relativi accessori. Il container è stato progettato suddiviso in locali atti ad ospitare: 

 gruppo elettrogeno 

 quadro elettrico di comando e controllo del gruppo più pannello gestione motore 

 quadro elettrico MT 

 trasformatore 

 quadro con interruttore di parallelo in BT 

 prese aria di ventilazione 

 skid recupero termico 

 sistema di rabboco automatico dell’olio 

 Sul tetto del container verranno installati: 

 torcia 

 marmitta 

 canali insonorizzanti di uscita aria di ventilazione 

 elettroradiatori dissipativi circuito acqua motore e intercooler secondo stadio 
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Figura 2 Lay out container 

 

Il telaio portante del container sarà realizzato in profilati di acciaio di sezione adeguata a garantire il 

sopporto di tutti i carichi presenti sia all'interno del container che sul tetto del medesimo. 

Per la movimentazione del container sono previsti 4 blocchi d'angolo inseriti nella struttura del tetto. 

Altri 4 blocchi d'angolo, inseriti nella struttura della base, sono previsti per l'appoggio alla fondazione.  

Le pareti ed il tetto saranno realizzati in lamiera grecata. 

Il pavimento del locale gruppo sarà realizzato in lamiera striata.  

Le porte del container saranno insonorizzate a singola anta e a doppia anta (vedere immagine 

precedente). 

Le pareti, il tetto e la parete di separazione tra i locali quadri/gruppo saranno rivestite di materiale 

insonorizzante di spessore adeguato per garantire il livello di pressione sonora residua richiesto.  

Il materiale fonoassorbente in lana minerale sarà trattenuto da lamiera striata zincata e verniciata. 

Il materiale fonoassorbente avrà densità di almeno 100 kg/m3, e dovrà garantire una protezione 

antifiamma fino a 600°C per almeno due ore. Dovrà peraltro essere garantito non putrescibile, non 



Soc. Agr. San Martino s.r.l. – Relazione Tecnica 

19 
 

feltribile, non friabile esente amianto e tale da conservare intatte nel tempo le sue caratteristiche. 

Classe 1 di reazione al fuoco. 

E' prevista la realizzazione di un sistema di circolazione forzata dell'aria di ventilazione e combustione 

all'interno del locale gruppo, comprendente una zona di presa d'aria insonorizzata posta sui lati lunghi 

del container, una zona di espulsione dell'aria insonorizzata posta sul tetto lato anteriore e due 

ventilatori prementi per la realizzazione del flusso. 

Nei locali quadri non è prevista ventilazione: il controllo delle adeguate condizioni ambientali è 

garantito da un condizionatore automatico. 

Sul tetto del container sarà previsto un sistema di supporto della marmitta gas di scarico e della 

relativa linea di scarico in atmosfera. 

Sul tetto del container sarà previsto il posizionamento delle batterie di raffreddamento e le 

realizzazione delle linee idrauliche di collegamento per i circuiti acqua motore e aftercooler. 

Sul tetto del container sarà previsto un sistema di supporto per la torcia. 

La linea di alimentazione del gas è posizionata all’interno del container, disposta con l'asse 

perpendicolare all'asse longitudinale del container. Comprende i seguenti dispositivi: elettrovalvole di 

intercettazione, filtro, manometro, valvola a sfera, stabilizzatore di pressione e flangia d'attacco alla 

linea. 

All’interno del container sono ubicati anche il trasformatore di corrente, la cella di media tensione, il 

quadro di comando e controllo del gruppo elettrogeno e dei suoi sistemi ausiliari nonché il sistema di 

supervisione dell’impianto. 

All'interno del locale gruppo e prevista la sistemazione di due rivelatori fuga gas, collegati con la 

relativa centralina posizionata nel locale quadro elettrico. 

Nel locale gruppo e quadri nonché trasformatore e celle MT è previsto un numero adeguato di punti 

luce di potenza adeguata. Prevedere inoltre nel locale quadro una lampada di emergenza 

autoalimentata in mancanza della tensione principale. 

Esternamente al container è previsto il montaggio di un pulsante di arresto di emergenza.  

Il container, come sopra descritto, avrà un livello di emissione sonora residuo pari a 75 dB(A) misurati 

a 10 metri. 

L’abbattimento delle emissioni sonore allo scarico del gruppo elettrogeno è garantito da una marmitta 

silenziatrice, che avrà un livello di emissione sonora residuo pari a 75 dB(A) misurati a 10 metri. 

Il calore prodotto dai circuiti motore (intercooler e camicie), in caso di emergenza (mancanza recupero 

termico lato utenza) viene dissipato attraverso un sistema di raffreddamento (radiatore) installato sul 

tetto del container. 

L'elettroradiatore interviene sul circuito acqua calda tramite una valvola con controllo di temperatura di 

ritorno acqua al motore. 



Soc. Agr. San Martino s.r.l. – Relazione Tecnica 

20 
 

 

33..1144  TToorrcciiaa  

La funzione della torcia è quella di garantire la combustione del biogas in caso di: malfunzionamenti 

del gruppo elettrogeno, fermi dello stesso in caso di manutenzioni, sovra produzioni di gas, sovra 

pressioni di gas all’interno del fermentatore secondario; il tutto comandato dal sistema di controllo 

dell’impianto. 

La torcia che verrà fornita tipo HTE 350 (high temperature emergency) è una torcia a fiamma 

contenuta che non fuoriesce dalla stessa (non si tratta di torcia a fiamma libera), dimensionata per 

una portata massima di 350 Nm3/h, che lavora ad una temperatura maggiore di 1000°C e con un 

rendimento di combustione maggiore del 99% (CO2/CO2+CO). 

Considerando che nel fermentatore secondario saranno presenti al massimo circa 390 m3 di biogas, 

se ne deduce che in 1,12 ore potrà essere completamente vuotato. 

Si precisa che la quantità di biogas da convogliare in torcia in caso di emergenza è solamente quella 

presente nel biodigestore secondario ed è inferiore al volume totale del biodigestore stesso in quanto 

nella parte inferiore è presente il materiale in fermentazione. L’impianto è in grado di produrre al 

massimo 248 m3/h. 

Il biogas che deve essere combusto giunge alla torcia attraverso un condotto provvisto di una serie di 

ugelli. L’aria comburente primaria è aspirata attraverso un diffusore provvisto di sistema automatico di 

regolazione della quantità di aria aspirata (elettroserranda). La temperatura di combustione è variabile 

da 850°C fino ad un massimo 1000°C ed è regolabile in modo automatico nell’intorno del set-point 

prefissato. 

Il bruciatore garantisce l’alta efficienza di combustione, consentendo un valore di ossigeno libero 

superiore al 6%. Un’apposita termocoppia rileva il valore della temperatura di fiamma. Il camino di 

combustione è provvisto di isolamento con fibroceramica refrattaria. 

 

Caratteristiche funzionamento torcia: 

 

 Consenso funzionamento torcia da segnale esterno on/off dal sistema di controllo; 

 Ciclo temporizzato di accensione della fiamma pilota con generazione pre-programmata di 

scariche elettriche; 

 rilevazione presenza di fiamma con fotocellula; 

 segnalazione di eventuale mancata accensione alla fine del ciclo preimpostato medesimo; 

 In caso di avvenuta accensione della fiamma pilota, consenso per apertura valvola principale 

alimentazione biogas; 

 Rilevazione continua di presenza di fiamma con fotocellula; 
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 Ripartenza automatica del ciclo con programma pre-impostato in caso di spegnimento 

accidentale; 

 Consenso alla chiusura della linea pilota e della valvola principale da segnale di spegnimento 

proveniente dal biodigestore o in caso di interruzione della alimentazione elettrica;  

 La torcia lavora ad una temperatura di 1000°C e con un rendimento di combustione maggiore 

del 99%. 

Dati combustione 

Temperatura > 1000°C 

Tempo di permanenza > 0,3 s 

Ossigeno residuo > 6% 

Rendimento di combustione > 99% 

 

Come si evince dalle tavole di progetto la torcia è installata sopra al container del gruppo elettrogeno 

(h=3.00 m) in prossimità della marmitta non permettendo il contatto accidentale degli addetti 

all’impianto. 

Nella fase iniziale della produzione di biogas, quando la sua qualità e quantità non bastano per far 

funzionare il cogeneratore, il gas viene bruciato con la torcia con l’ausilio di combustibile 

supplementare. A tale scopo verrà utilizzato un serbatoio di gas metano provvisorio che garantirà la 

percentuale minima di gas (50%) comburente per il funzionamento della torcia. 

 

33..1155  BBiioommaassssee  ee  lloorroo  ccoonnffeerriimmeennttoo  

La miscela in entrata sarà composta da sottoprodotti agricoli, da biomasse vegetali e sottoprodotti 

dalle attività di allevamento quali: letame bovino, pollina, liquami bovini e suini (vedi allegato 

sottoprodotti).  

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 sottoprodotti agricoli si intendono prodotti 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. 
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Le biomasse non stagionali in arrivo giornalmente all’impianto vengono caricate direttamente 

nell’impianto 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. 

Le biomasse vegetali che necessitano di essere triturate prima dell’introduzione nelle vasche di carico, 

verranno immesse in una apposita macchina trinciatrice, collegata a un trattore che le fornisce 

l’energia meccanica per il funzionamento. Tale operazione produrrà biomassa delle dimensioni che 

variano da 3 a 10 cm, dopo di che verranno immesse nel biodigestore tramite il muletto con pala. 

L’operazione di trinciature verrà eseguita all’interno  di una delle trincee, da quanto dichiarato dal 

fornitore la macchina durante le operazioni di trinciatura le eventuali emissioni di polveri sono limitate 

al raggio di azione della macchina in presenza di leggera brezza, dato che il materiale che ne risulta 

ha una dimensione non inferiore ai 3 cm viene impedita la volatilità nell’aria. In caso di forte vento tali 

operazioni non verranno eseguite. 
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Le operazioni di caricamento della biomassa alla macchina trituratrice e quindi alla vasca di 

miscelazione dureranno circa 2-3 ore al giorno. 

Si riporta una tabella riepilogativa che indica le diverse aziende interessate, la tipologia di prodotto 

conferito 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 Tritticale – Sorgo – Mais (tutti 4.0 km 
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(Bertinoro) allo stato ceroso), Sottoprodotti 
provenienti da attività agricola, 
di allevamento, dalla gestione 
del verde e da attività forestale 
(*) 

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;  
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 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;  

 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.);  
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 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; 
 
Il quantitativo giornaliero, 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 e di Sorgo 30% 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 

Letame Bovino 3 340 t 

Stocchi di Mais e di Sorgo 1 670 t 

TOTALE 17 869 t 

 

 

33..1166  SSttooccccaaggggiioo  

Biomasse palabili 
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.  
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Le trincee sono delimitate su tre lati da muri in c.a. alti 4,00 m,  platea non permeabile con una 

pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo verso appositi sistemi di raccolta. Nelle tavole di 

progetto sono rappresentate tutte le aree  non permeabili dell’impianto. 

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 

 
Biomasse non palabili 
Le  biomasse non palabili, in arrivo all’impianto (liquami zootecnici di origine extra aziendale, sughi 

zuccherini, sottoprodotti agroindustriali) vengono scaricate all’interno di una vasca interrata chiusa, i 

liquami vengono inviati direttamente all’impianto nel digestione secondario tramite pompe dedicate. La 

vasca sarà dota di sfiato munito di filtro a carboni attivi per il trattamento delle eventuali emissioni. 

 
Digestato 
Dal processo di biodigestione verranno prodotti i seguenti quantitativi di digestato, calcolati in funzione 

delle ore di funzionamento: 

 
FLUSSO IN INGRESSO: 
Ore di funzionamento: 8000 h (334 giorni) 

Biomassa giornaliera in ingresso: 53,5 t/giorno (volume equivalente 56.74 mc/giorno); 

Frazione secca: 16.2 t/giorno (volume equivalente 19.44 mc/giorno); 

Frazione liquida: 37.3 t/giorno (volume equivalente 37.3 mc/giorno); 

Dal processo di biodigestione viene perso circa il 10% della massa totale (risultato del processo di 

gassificazione), il digestato in uscita dall'impianto è composto per la quasi totalità da acqua (oltre il 

95%) più la sostanza secca non digeribile e una piccola parte di solidi volatili non digeriti. 

 
FLUSSO IN USCITA: 
 

Digestato tal quale: 48.15 t/giorno (50.6 mc/giorno=16 900.4 mc/anno) 

Frazione secca: 4.9 t/giorno (5.90 mc/giorno = 1 970.60 mc/anno) 

Frazione liquida: 44.70 t/giorno (44.70 mc/giorno = 14 929.80 mc/anno) 
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Depositi digestato 
 
L’impianto è ubicato in Zona Ordinaria, quindi in base al DGR 1495/2011 il volume di stoccaggio va 

dimensionato per un valore del digestato prodotto in un periodo di tempo di 120 giorni per la parte 

liquida e di 90 giorni per la frazione palabile. 

 
Digestato palabile 
 
Dallo schema dei flussi si evince che la frazione palabile del digestato è di circa 5.9 mc/giorno per un 

totale di 531 mc in 90 giorni di funzionamento. 

Il deposito del digestato solido ha una superficie di stoccaggio impermeabile di circa 400 mq (si 

considerano 31 mq in meno rispetto i totali per consentire l’accessibilità), con una pendenza per il 

convogliamento dei liquidi di sgrondo verso appositi sistemi di raccolta, dotato di copertura e chiusure 

laterali. 
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Considerando un altezza massima di stoccaggio di 3,8 m abbiamo un volume utile per lo stoccaggio di 

1 520 mc. 

 
Digestato liquido 
 
Per quanto concerne la frazione liquida, verranno realizzate tre vasche interrate chiuse, collegate tra 

loro da un sistema di troppo pieno. In pratica la frazione liquida ottenuta dalla spremitura del digestato 

viene pompata nella prima vasca più a monte (2 450 mc Vasca 1) ove permane per un periodo 

minimo di 30 giorni, dopo di che passa nella seconda vasca (2 100 mc Vasca 2) con una permanenza 

minima di 45 giorni infine passa, sempre per troppo pieno in quella più a valle (2 240 mc Vasca 3) con 

una permanenza minima di 45 giorni. Il digestato liquido verrà prelevato per il successivo spandimento 

dopo essere stato stoccato per almeno 120 giorni. Ogni vasca sarà dotata di sfiato munito di filtro a 

carboni attivi per il trattamento delle eventuali emissioni. 

Le vasche hanno un volume totale di 6 790 mc, il sovradimensionamento garantisce in questo modo 

la permanenza minima di 120 giorni prima dell’utilizzo in conformità al DGR 1495/2011. 

 
Frazione liquida 44.70 mc/g x 120 g= 5 364 mc di stoccaggio 
 
Caratteristiche dimensionali 
Tipo Superficie mq Altezza 

totale ht m 
Altezza stoccaggio 
hs m 

Volume di 
stoccaggio mc 

Vasca - deposito digestato liquido 1 700 4 3.5 2450 

Vasca – deposito digestato liquido 2 600 4 3.5 2100 

Vasca – Deposito digestato liquido 3 640 4 3.5 2240 

Deposito digestato solido 431 (400 mq di stocc.) 4 3.8 1520 

Vasca interrata biomasse liquide 24 3 2.8 67,2 

Deposito-trincea Biomasse 1 500 4 4 2000 

Deposito-trincea Biomasse 2 564,25 4 4 2257 

 

44..11  BBiillaanncciioo  eenneerrggeettiiccoo  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  

 
Potenza introdotta attraverso combustibile:  1 425 kW 

Potenza meccanica:     620 kW 

Potenza elettrica (cosφ=1):    600 kW 

Rendimento elettrico:     42,1% 

Energia elettrica prodotta:    14400 kWh/giorno 

       4 800 000 kWh/anno 

Potenza termica recuperabile:   311 kW 

Energia termica recuperabile:   7 464 kWh/giorno 

       2 488 000 kWh/anno 

Potenza termica media usata nel biodigestore: 167 kW 
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Energia termica recuperata dal biodigestore: 4 008 kWh/giorno 

       1 336 000 kWh/anno 

Consumo giornaliero biogas (55% CH4):  260 Nm3/h 

 

44..22  AAuuttooccoonnssuummii  iimmppiiaannttoo    

Autoconsumi elettrici 

Una parte dell'energia elettrica prodotta dell'impianto sarà "autoconsumata" dai servizi ausiliari 

necessari al funzionamento dell'impianto stesso. Gli autoconsumi sono dati da: 

 Pompe movimentazione e triturazione liquami 

 Pompe di ricircolo per riscaldamento digestori e idrolisi  

 Coclee 

 Supervisione dell’impianto 

L’energia assorbita dalle apparecchiature di processo è circa il 10% dell’ energia prodotta 

dall’impianto al giorno. Il software di controllo si occuperà di ottimizzare i consumi al fine ridurre al 

minimo le perdite di produzione. 

 

Potenza elettrica (cosφ=1):    600 kW 

Potenza elettrica assorbita dagli ausiliari:  60 kW 

Energia elettrica netta ceduta in rete:  4 320 000 kWh/anno 

 

Autoconsumi termici 

Tutti i fermentatori sono riscaldati con  l’acqua calda prodotta dal circuito di raffreddamento del gruppo 

elettrogeno. Ogni fermentatore ha un circuito proprio con la relativa pompa. La temperatura desiderata 

è regolabile separatamente per ogni fermentatore dal pannello di comando ed è mantenuta costante 

grazie a un regolatore a due punti. 

La potenza termica media annuale necessaria per il mantenimento della temperatura all’interno 

dell’impianto è circa 167 kW e l’energia media richiesta è circa 1 336 000 kWh/anno. 

 

Potenza termica recuperabile:   311 kW 

Potenza termica media assorbita dall’impianto: 167 kW 

Energia termica recuperata dal biodigestore: 1 336 000 kWh/anno 
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55..11  PPiiaannoo  vveeiiccoollaarree  ee  aannaalliissii  ddeeii  fflluussssii  

 
Vedi Allegato A Piano Veicolare 
 
 

55..22  EEfffflluueennttii  

Contenuto in azoto della biomassa in entrata all’impianto 

Il contenuto di azoto vari a seconda della tipologia di biomassa introdotta nell’impianto: 

 

 Mais trinciato: 0,39 % che equivale sul secco ad un contenuto in azoto pari a 1,1 % 

considerando una percentuale di sostanza secca nella biomassa di circa il 30 %. 

 Triticale, per il quale il Regolamento Regionale 1/2011 non si esprime, pertanto si prende 

come riferimento il valore di 1,1 % sulla sostanza secca. 

 Per il sorgo 0.3% che corrisponde a circa  1.5% della sostanza secca. 

 Letame bovino 0.4% sulla sostanza secca 

 Per la pollina secca/ventilata 2% sulla sostanza secca 

 Liquami suino e bovino 2% sul totale circa il 25% della sostanza secca 

 Stocchi di Mais/Sorgo 0.8% sul totale circa 1.14% sulla parte secca 

 
 

BIOMASSA Umidità % Peso kg Sostanza 
Liquida 

Sostanza 
Secca 

%N sul secco Peso N in kq 

Insilati di Mais 70% 4500,00 3150 1350,00 1,10% 14,85 

Insilati di Sorgo 70% 4500,00 3150 1350,00 1,50% 20,25 

Insilati di Triticale 70% 4500,00 3150 1350,00 1,10% 14,85 
Pollina secca o 
ventilata 

30% 7000,00 2100 4900,00 2,86% 140,14 

Liquami di Suino 
e Bovino 

92% 18000,00 16560 1440,00 25,00% 360 

Letame Bovino 77% 10000,00 7700 2300,00 0,40% 9,2 
Stocchi di Mais e 
Sorgo 

30% 5000,00 1500 3500,00 1,14% 39,9 

 

Ottenendo una quantità di azoto giornaliera in ingresso al biodigestore di 599,19 kg/g che equivalgono 

a 200 t/anno. 

All’uscita dal digestore secondario il materiale viene inviato a un separatore solido-liquido. Questa 

linea di trattamento viene identificata come separazione meccanica frazioni solide + stoccaggio. La 

partizione dell’azoto risulta essere 30 % nella frazione solida e 70% in quella liquida.  

 
- Azoto nella frazione solida:  179,76 kg/giorno 
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60,03 t/anno 

- Azoto nella frazione liquida:  419,43 kg/giorno 

140,10 t/anno 

L’azoto contenuto nel digestato solido e liquido sarà destinato allo spandimento sui terreni delle 

aziende che hanno aderito, attualmente, al progetto di valorizzazione dei sottoprodotti agricoli, sarà 

cura e onere del detentore del digestato (Cooperativa del Bidente) predisporre gli appositi piani di 

spandimento con le modalità previste dalle Normative vigenti. 

Lo stoccaggio del digestato solido e liquido comporta un abbattimento, del contenuto di azoto, di circa 

il 28 %: 

 
Azoto nella frazione solida dopo stoccaggio: 16,81 t/anno 
Azoto nella frazione liquida dopo stoccaggio: 39.30 t/anno 
 
 

55..33  SSppaannddiimmeennttoo  ddeell  ddiiggeessttaattoo  

Elenco terreni a disposizione dell’azienda: 

Azienda Comune Foglio Mappale Sup. cat. Uso S.A.U. Spandimento 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 30 3 14.700,00 seminativo 12.522,00 12.522,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 30 8 5.654,00 seminativo 4.101,00 4.101,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 30 10 69.735,00 seminativo 48.219,00 48.219,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 30 51 21.180,00 seminativo 7.871,00 7.871,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 134 21 22.518,00 seminativo 20.900,00 20.900,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 134 22 4.559,00 seminativo 2.500,00 2.500,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 134 23 30.919,00 seminativo 28.000,00 28.000,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 134 24 8.411,00 seminativo 1.200,00 1.200,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 134 25 9.863,00 seminativo 4.099,00 4.099,00 

Az. Agricola Giorgini  G. Civitella di R. 134 26 20.020,00 seminativo 19.463,00 19.463,00 
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Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 134 27 28.547,00 seminativo 24.100,00 24.100,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 134 28 1.236,00 seminativo 8.590,00 8.590,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 136 1 5.615,00 seminativo 5.000,00 5.000,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 136 2 18.905,00 seminativo 2.900,00 2.900,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 136 4 4.768,00 seminativo 2.387,00 2.387,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 136 24 6.875,00 seminativo 1.800,00 1.800,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 136 26 21.644,00 seminativo 17.575,00 17.575,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 136 27 1.820,00 seminativo 1.632,00 1.632,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 136 28 23.417,00 seminativo 23.206,00 23.206,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 136 29 12.868,00 seminativo 9.800,00 9.800,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 136 30 6.311,00 seminativo 1.900,00 1.900,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 136 31 7.376,00 seminativo 7.100,00 7.100,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 136 71 8.138,00 seminativo 5.672,00 5.672,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 136 73 1.711,00 seminativo 42,00 42,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 149 12 37.562,00 seminativo 34.000,00 34.000,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 149 13 19.148,00 seminativo 13.700,00 13.700,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 149 14 97.043,00 seminativo 17.453,00 17.453,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 149 15 24.362,00 seminativo 16.537,00 16.537,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Civitella di R. 149 22 5.465,00 seminativo 4.687,00 4.687,00 
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Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Meldola 91 43 3.465,00 seminativo 97,00 97,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Meldola 92 18 28.633,00 seminativo 18.868,00 18.868,00 

Az. Agricola Giorgini 

Giuseppe Meldola 92 33 25.137,00 seminativo 18.600,00 18.600,00 

Az. Agricola Ercolini 

Andrea Meldola 82 179 8.120,00 seminativo 7.000,00 7.000,00 

Az. Agricola Ercolini 

Andrea Meldola 82 181 23.570,00 seminativo 22.000,00 22.000,00 

Az. Agricola Ercolini 

Andrea Meldola 84 1 23.170,00 seminativo 22.080,00 22.080,00 

Az. Agricola Ercolini 

Andrea Meldola 84 4 532,00 seminativo 500,00 500,00 

Az. Agricola Ercolini 

Andrea Meldola 84 5 21.382,00 seminativo 18.086,00 18.086,00 

Az. Agricola Ercolini 

Andrea Meldola 84 101 1.240,00 seminativo 900,00 900,00 

Az. Agricola Ercolini 

Andrea Meldola 84 105 1.520,00 seminativo 1.100,00 1.100,00 

Az. Agricola Ercolini 

Andrea Meldola 84 106 1.440,00 seminativo 1.300,00 1.300,00 

Az. Agricola Ercolini 

Andrea Meldola 85 6 8.122,00 seminativo 3.122,00 3.122,00 

Az. Agricola Ercolini 

Andrea Meldola 85 33 14.794,00 seminativo 12.700,00 12.700,00 

Az. Agricola Ercolini 

Andrea Meldola 85 40 4.066,00 seminativo 1.100,00 1.100,00 

Az. Agricola Ercolini 

Andrea Meldola 85 49 6.525,00 seminativo 6.000,00 6.000,00 

Az. Agricola Ercolini 

Andrea Meldola 85 58 1.663,00 seminativo 1.200,00 1.200,00 

Az. Agricola Ercolini 

Andrea Meldola 85 62 35.538,00 seminativo 21.400,00 21.400,00 

Az. Agricola Corbara 

Valdimiro Civitella di R. 29 3 7.779,00 seminativo 5.500,00 5.500,00 

Az. Agricola Corbara 

Valdimiro Civitella di R. 29 4 1.919,00 seminativo 200,00 200,00 
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Az. Agricola Corbara 

Valdimiro Civitella di R. 29 5 2.083,00 seminativo 1.300,00 1.300,00 

Az. Agricola Corbara 

Valdimiro Civitella di R. 29 6 628,00 seminativo 385,00 385,00 

Az. Agricola Corbara 

Valdimiro Civitella di R. 29 7 9.160,00 seminativo 5.300,00 5.300,00 

Az. Agricola Corbara 

Valdimiro Civitella di R. 29 8 26.328,00 seminativo 16.000,00 16.000,00 

Az. Agricola Corbara 

Valdimiro Civitella di R. 29 9 45.700,00 seminativo 17.000,00 17.000,00 

Az. Agricola Corbara 

Valdimiro Civitella di R. 29 10 56.257,00 seminativo 4.200,00 4.200,00 

Az. Agricola Corbara 

Valdimiro Civitella di R. 142 12 65.308,00 seminativo 9.400,00 9.400,00 

Az. Agricola Corbara 

Valdimiro Civitella di R. 142 13 19.607,00 seminativo 16.600,00 16.600,00 

Az. Agricola Corbara 

Valdimiro Civitella di R. 142 16 20.831,00 seminativo 1.758,00 1.758,00 

Az. Agricola Corbara 

Valdimiro Civitella di R. 142 17 11.440,00 seminativo 10.000,00 10.000,00 

Az. Agricola Corbara 

Valdimiro Civitella di R. 142 18 2.478,00 seminativo 1.197,00 1.197,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 81 35 4.580,00 seminativo 198,00 198,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 81 215 3.450,00 seminativo 2.249,00 2.249,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 81 1016 95.261,00 seminativo 93.032,00 93.032,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 84 12 2.483,00 seminativo 2.300,00 2.300,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 84 13 5.890,00 seminativo 5.700,00 5.700,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 84 60 7.898,00 seminativo 8.000,00 8.000,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 84 61 8.500,00 seminativo 8.000,00 8.000,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 84 73 5.890,00 seminativo 5.500,00 5.500,00 
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Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 84 79 380,00 seminativo 382,00 382,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 84 3029 22.950,00 seminativo 22.500,00 22.500,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 84 3067 36.027,00 seminativo 35.000,00 35.000,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 105 129 14.806,00 seminativo 14.800,00 14.800,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 129 178 100.510,00 seminativo 99.000,00 99.000,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 129 253 46.973,00 seminativo 44.000,00 44.000,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 129 254 36.180,00 seminativo 35.949,00 35.949,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 130 62 1.598,00 seminativo 300,00 300,00 

Az. Agricola Sirotti 

Massimo Forlì 130 202 17.185,00 seminativo 17.000,00 17.000,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 32 8.233,00 seminativo 3.400,00 3.400,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 33 13.801,00 seminativo 13.800,00 13.800,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 35 11.630,00 seminativo 10.900,00 10.900,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 36 6.498,00 seminativo 2.909,00 2.909,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 37 12.450,00 seminativo 10.976,00 10.976,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 38 3.163,00 seminativo 2.864,00 2.864,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 39 4.750,00 seminativo 800,00 800,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 44 38.173,00 seminativo 11.200,00 11.200,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 45 1.508,00 seminativo 240,00 240,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 46 14.895,00 seminativo 14.730,00 14.730,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 47 2.562,00 seminativo 2.500,00 2.500,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 65 3.802,00 seminativo 2.452,00 2.452,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 66 5.232,00 seminativo 4.126,00 4.126,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 67 694,00 seminativo 500,00 500,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 68 33.547,00 seminativo 21.000,00 21.000,00 
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Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 69 5.728,00 seminativo 5.647,00 5.647,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 70 28.211,00 seminativo 21.800,00 21.800,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 87 27.123,00 seminativo 1.100,00 1.100,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 88 26.865,00 seminativo 9.000,00 9.000,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 90 37.529,00 seminativo 33.000,00 33.000,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 96 10.470,00 seminativo 9.600,00 9.600,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 97 12.769,00 seminativo 13.000,00 13.000,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 101 18.794,00 seminativo 15.547,00 15.547,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 112 1.811,00 seminativo 1.800,00 1.800,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 113 2.620,00 seminativo 2.600,00 2.600,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 23 114 2.037,00 seminativo 1.700,00 1.700,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 140 27 2.710,00 seminativo 2.426,00 2.426,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 140 30 500,00 seminativo 500,00 500,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 140 31 2.357,00 seminativo 1.800,00 1.800,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 140 32 6.921,00 seminativo 6.800,00 6.800,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 140 33 21.484,00 seminativo 20.000,00 20.000,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 140 73 26.387,00 seminativo 22.266,00 22.266,00 

Az. Agricola Bezzi Antonio Civitella di R. 140 210 13.000,00 seminativo 13.000,00 13.000,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 45 180 5.390,00 seminativo 3.100,00 3.100,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 46 60 12.393,00 seminativo 10.800,00 10.800,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 46 673 30.853,00 colt. plurienn. 5.000,00 5.000,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 46 686 465,00 seminabile 465,00 465,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 56 109 4.315,00 seminativo 3.500,00 3.500,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 56 110 4.526,00 seminativo 3.300,00 3.300,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 21 5.450,00 seminativo 3.700,00 3.700,00 
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Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 22 9.498,00 seminativo 9.400,00 9.400,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 23 14.525,00 seminativo 13.800,00 13.800,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 31 27.998,00 seminativo 24.400,00 24.400,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 32 568,00 seminativo 470,00 470,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 33 1.200,00 seminativo 1.100,00 1.100,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 34 958,00 seminativo 895,00 895,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 36 1.893,00 seminativo 1.200,00 1.200,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 37 6.884,00 seminativo 6.300,00 6.300,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 39 13.168,00 seminativo 11.000,00 11.000,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 40 6.002,00 seminativo 5.400,00 5.400,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 41 2.195,00 seminativo 1.600,00 1.600,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 42 1.646,00 seminativo 1.600,00 1.600,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 43 11.716,00 seminativo 10.000,00 10.000,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 44 38.065,00 seminativo 37.900,00 37.900,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 45 14.953,00 seminativo 14.500,00 14.500,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 46 4.972,00 seminativo 4.892,00 4.892,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 47 9.006,00 seminativo 8.880,00 8.880,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 49 1.743,00 seminativo 200,00 200,00 

Soc. Agricola "Il 
Bertinoro 60 50 23.719,00 seminativo 10.200,00 10.200,00 
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Melograno" 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 51 12.848,00 seminativo 12.700,00 12.700,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 52 1.007,00 seminativo 550,00 550,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 56 2.336,00 seminativo 2.300,00 2.300,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 57 2.657,00 seminativo 1.800,00 1.800,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 58 18.644,00 seminativo 18.100,00 18.100,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 59 1.560,00 seminativo 1.200,00 1.200,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 63 5.480,00 seminativo 4.300,00 4.300,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 65 3.316,00 seminativo 3.300,00 3.300,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 67 8.200,00 seminativo 7.500,00 7.500,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 68 784,00 seminativo 600,00 600,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 69 252,00 seminativo 252,00 252,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 60 83 14.090,00 seminativo 13.000,00 13.000,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 3 12.075,00 seminativo 11.000,00 11.000,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 4 10.276,00 seminativo 7.100,00 7.100,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 6 37.563,00 seminativo 31.600,00 31.600,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 8 9.310,00 seminativo 8.000,00 8.000,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 9 453,00 seminativo 409,00 409,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 10 2.773,00 seminativo 2.300,00 2.300,00 
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Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 11 17.302,00 seminativo 15.000,00 15.000,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 12 1.024,00 seminativo 1.020,00 1.020,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 19 54.740,00 seminativo 39.500,00 39.500,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 20 1.080,00 seminativo 1.075,00 1.075,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 27 2.328,00 seminativo 1.600,00 1.600,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 35 7.087,00 seminativo 6.900,00 6.900,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 38 462,00 seminativo 462,00 462,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 39 4.192,00 seminativo 4.100,00 4.100,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 73 1.127,00 seminativo 400,00 400,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 75 4.158,00 seminativo 3.400,00 3.400,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 76 384,00 seminativo 200,00 200,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 91 5.134,00 seminativo 5.000,00 5.000,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 92 9.139,00 seminativo 8.800,00 8.800,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 93 4.475,00 seminativo 1.500,00 1.500,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 95 12.311,00 seminativo 12.000,00 12.000,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 136 2.604,00 seminativo 2.100,00 2.100,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 66 138 22.924,00 seminativo 21.400,00 21.400,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Bertinoro 70 1 13.599,00 seminativo 12.100,00 12.100,00 

Soc. Agricola "Il 
Bertinoro 70 2 19.698,00 seminativo 18.300,00 18.300,00 
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Melograno" 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Meldola 33 13 35.093,00 seminativo 24.700,00 24.700,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Meldola 33 14 8.554,00 seminativo 2.500,00 2.500,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Meldola 33 15 13.046,00 seminativo 11.300,00 11.300,00 

Soc. Agricola "Il 

Melograno" Meldola 33 16 21.665,00 seminativo 19.700,00 19.700,00 

Soc. Agr. I Prati s.r.l. Meldola 68 216 46.348,00 seminativo 43.650,00 43.650,00 

Soc. Agr. I Prati s.r.l. Meldola 69 27 684,00 seminativo 254,00 254,00 

Soc. Agr. I Prati s.r.l. Meldola 69 29 23.371,00 seminativo 16.834,00 16.834,00 

Soc. Agr. I Prati s.r.l. Meldola 69 31 7.706,00 seminativo 4.173,00 4.173,00 

Soc. Agr. I Prati s.r.l. Meldola 69 32 36.022,00 seminativo 33.584,00 33.584,00 

Soc. Agr. I Prati s.r.l. Meldola 69 34 3.870,00 seminativo 387,00 387,00 

Soc. Agr. I Prati s.r.l. Meldola 69 35 20.549,00 seminativo 12.992,00 12.992,00 

Soc. Agr. I Prati s.r.l. Meldola 74 1 3.057,00 seminativo 3.079,00 3.079,00 

Soc. Agr. I Prati s.r.l. Meldola 74 125 18.434,00 seminativo 3.978,00 3.978,00 

Soc. Agr. I Prati s.r.l. Meldola 74 128 6.612,00 seminativo 6.427,00 6.427,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 63 26 3.701,00 seminativo 3.700,00 3.700,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 63 34 8.923,00 seminativo 2.100,00 2.100,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 63 35 24.117,00 seminativo 8.000,00 8.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 63 42 5.476,00 seminativo 4.200,00 4.200,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 63 43 5.860,00 seminativo 1.000,00 1.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 63 44 5.814,00 seminativo 3.300,00 3.300,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 63 46 3.007,00 seminativo 1.900,00 1.900,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 63 49 9.146,00 seminativo 3.200,00 3.200,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 64 75 57.198,00 seminativo 44.700,00 44.700,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 64 78 598,00 seminativo 350,00 350,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 69 48 5.558,00 seminativo 5.500,00 5.500,00 
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Soc. Agr. I Poderi Meldola 69 49 6.510,00 seminativo 6.200,00 6.200,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 69 50 23.397,00 seminativo 21.000,00 21.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 69 51 341,00 seminativo 300,00 300,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 69 52 63,00 seminativo 60,00 60,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 69 54 7.974,00 seminativo 7.900,00 7.900,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 69 55 9.886,00 seminativo 7.700,00 7.700,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 69 56 1.030,00 seminativo 1.000,00 1.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 69 57 26.203,00 seminativo 24.500,00 24.500,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 73 43 4.394,00 seminativo 3.500,00 3.500,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 23 6.142,00 seminativo 1.000,00 1.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 26 1.866,00 seminativo 1.300,00 1.300,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 41 1.995,00 seminativo 1.400,00 1.400,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 43 25.491,00 seminativo 5.000,00 5.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 54 3.397,00 seminativo 2.100,00 2.100,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 63 21.812,00 seminativo 16.500,00 16.500,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 67 2.524,00 seminativo 500,00 500,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 68 31.371,00 seminativo 31.275,00 31.275,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 69 26.135,00 seminativo 23.000,00 23.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 71 2.134,00 seminativo 700,00 700,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 84 5.278,00 seminativo 4.000,00 4.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 85 35.198,00 seminativo 29.000,00 29.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 91 29.795,00 seminativo 25.200,00 25.200,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 92 25.387,00 seminativo 24.000,00 24.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 93 25.852,00 seminativo 18.000,00 18.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 123 7.125,00 seminativo 4.200,00 4.200,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 140 4.832,00 seminativo 4.600,00 4.600,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 74 142 55.497,00 seminativo 46.700,00 46.700,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 75 7 14.044,00 seminativo 12.100,00 12.100,00 



Soc. Agr. San Martino s.r.l. – Relazione Tecnica 

43 
 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 75 8 24.929,00 seminativo 24.000,00 24.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 75 32 1.556,00 seminativo 550,00 550,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 75 33 9.706,00 seminativo 7.400,00 7.400,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 75 34 5.993,00 seminativo 4.200,00 4.200,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 75 35 3.016,00 seminativo 2.200,00 2.200,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 75 37 1.402,00 seminativo 400,00 400,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 75 38 48.347,00 seminativo 37.800,00 37.800,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 75 40 1.672,00 seminativo 1.300,00 1.300,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 75 69 24.929,00 seminativo 22.400,00 22.400,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 75 70 10.823,00 seminativo 10.300,00 10.300,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 75 71 24.135,00 seminativo 13.000,00 13.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 78 3 16.219,00 seminativo 16.219,00 16.219,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 78 4 39.464,00 seminativo 35.600,00 35.600,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 2 57.778,00 seminativo 30.800,00 30.800,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 5 27.689,00 seminativo 1.600,00 1.600,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 6 35.297,00 seminativo 34.000,00 34.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 7 8.198,00 seminativo 2.665,00 2.665,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 8 32.100,00 seminativo 8.500,00 8.500,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 9 10.266,00 seminativo 800,00 800,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 10 44.534,00 seminativo 2.000,00 2.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 11 12.177,00 seminativo 10.000,00 10.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 13 1.534,00 seminativo 500,00 500,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 14 4.487,00 seminativo 4.400,00 4.400,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 15 7.932,00 seminativo 6.900,00 6.900,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 16 5.637,00 seminativo 5.000,00 5.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 18 2.141,00 seminativo 500,00 500,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 19 37.541,00 seminativo 34.900,00 34.900,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 20 1.692,00 seminativo 1.663,00 1.663,00 
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Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 21 1.883,00 seminativo 1.874,00 1.874,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 59 21.830,00 seminativo 6.500,00 6.500,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 89 1.118,00 seminativo 700,00 700,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 90 4.229,00 seminativo 3.620,00 3.620,00 

Soc. Agr. I Poderi Meldola 81 91 1.297,00 seminativo 590,00 590,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 177 35 1.311,00 seminativo 1.300,00 1.300,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 177 36 3.306,00 seminativo 3.200,00 3.200,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 177 131 54.175,00 seminativo 46.900,00 46.900,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 177 132 1.240,00 seminativo 600,00 600,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 177 160 7.367,00 seminativo 6.700,00 6.700,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 37 2.072,00 seminativo 1.100,00 1.100,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 38 1.598,00 seminativo 900,00 900,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 39 14.593,00 seminativo 11.700,00 11.700,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 61 3.407,00 prato 2.100,00 2.100,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 62 8.118,00 prato 6.600,00 6.600,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 66 4.051,00 seminativo 3.077,00 3.077,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 68 18.198,00 seminativo 17.700,00 17.700,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 97 5.089,00 prato 5.000,00 5.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 98 13.553,00 prato 12.600,00 12.600,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 117 229,00 seminativo 200,00 200,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 156 7.640,00 seminativo 7.613,00 7.613,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 157 20.527,00 prato 11.700,00 11.700,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 158 2.480,00 prato 2.350,00 2.350,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 159 3.120,00 prato 2.800,00 2.800,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 160 320,00 prato 320,00 320,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 161 4.320,00 prato 4.244,00 4.244,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 185 1.493,00 prato 1.493,00 1.493,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 198 42.500,00 prato 40.000,00 40.000,00 



Soc. Agr. San Martino s.r.l. – Relazione Tecnica 

45 
 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 202 221 3.121,00 seminativo 500,00 500,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 203 96 4.454,00 seminativo 3.500,00 3.500,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 203 109 6.078,00 seminativo 5.500,00 5.500,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 203 184 6.595,00 seminativo 5.800,00 5.800,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 203 187 2.080,00 seminativo 1.900,00 1.900,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 30 11.155,00 seminativo 8.800,00 8.800,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 32 19.150,00 seminativo 16.500,00 16.500,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 33 5.000,00 seminativo 5.000,00 5.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 34 885,00 seminativo 500,00 500,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 36 1.803,00 seminativo 1.800,00 1.800,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 37 5.056,00 seminativo 5.500,00 5.500,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 38 42.227,00 seminativo 40.000,00 40.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 39 16.954,00 seminativo 16.600,00 16.600,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 40 5.454,00 seminativo 5.428,00 5.428,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 41 32.380,00 seminativo 28.000,00 28.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 49 1.322,00 seminativo 1.000,00 1.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 93 633,00 seminativo 600,00 600,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 97 32.110,00 seminativo 31.900,00 31.900,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 116 335,00 seminativo 178,00 178,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 117 16.502,00 seminativo 14.800,00 14.800,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 122 16,00 seminativo 16,00 16,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 216 123 2.458,00 seminativo 2.238,00 2.238,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 225 13 37.802,00 seminativo 10.200,00 10.200,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 225 24 11.902,00 seminativo 1.700,00 1.700,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 225 25 36.941,00 seminativo 33.300,00 33.300,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 225 29 28.321,00 seminativo 20.200,00 20.200,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 225 69 35.888,00 seminativo 32.000,00 32.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 225 76 14.496,00 seminativo 13.500,00 13.500,00 
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Soc. Agr. I Poderi Cesena 225 78 2.039,00 seminativo 500,00 500,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 225 79 2.162,00 seminativo 1.200,00 1.200,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 225 82 6.940,00 seminativo 4.700,00 4.700,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 226 10 19.571,00 seminativo 19.000,00 19.000,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 226 89 306,00 seminativo 100,00 100,00 

Soc. Agr. I Poderi Cesena 226 91 100,00 seminativo 100,00 100,00 

Totali    436.36.89  318.40.93 318.40.93 

 
 
Lo spandimento del digestato solido e liquido verrà effettuato solo sui terreni coltivati a seminativi 

pertanto la superficie utile allo spandimento sarà di 309.48.86 Ha. 

I terreni oggetto di spandimento si trovano in gran parte in zona non vulnerabile, per l’esattezza la 

suddivisione risulta essere la seguente: 

 Zone non vulnerabili: 300.60.46 Ha 

 Zone Vulnerabili: 08.88.40 Ha 

Come stabilito dal art. 15 del R.R. n. 1 del 2011 sui terreni classificati non vulnerabili è possibile 

spandere fino a 340 kg N/Ha mentre su terreni vulnerabili il quantitativo massimo spandibile è di 170 

kg N/Ha. 

Nel paragrafo precedente è stato calcolato quanto azoto esce annualmente dall’impianto di digestione 

anaerobica e come si ripartisce tra fase solida e liquida: 

 Azoto nella frazione solida dopo stoccaggio: 16,81 t/anno 

 Azoto nella frazione liquida dopo stoccaggio: 39,30 t/anno 

Calcolo dell’azoto spandibile sui terreni a disposizione: 

 Capacità distributiva Azoto:    340 kg N/Ha 

 Superficie disponibile per spandimento:   300.60.46 Ha 

 Azoto spandibile sui terreni:    102,21 t N/anno 

 Capacità distributiva Azoto (ZVN):   170 kg N/Ha 

 Superficie disponibile per spandimento:   08.88.40 Ha 

 Azoto spandibile sui terreni (ZVN):   1,51  t N/anno 

 Azoto da spandere dopo abbattimento in stoccaggio: 56,11 t N/anno 

 Azoto spandibile sui terreni:    103,72 t N/anno   
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Come si può notare dai calcoli adesso esposti la superficie di terreno a disposizione dell’azienda è 

ampiamente sufficiente a spandere tutto l’azoto in uscita dall’impianto. 

Il digestato subirà una serie di analisi periodiche, tra le quali quelle sul tenore di azoto ammoniacale, 

per ottimizzare il processo di digestione anaerobico. 

Il programma degli spandimenti verrà comunicato agli uffici preposti della Provincia nei tempi e nelle 

modalità previste dalla legge.  

 

55..44  BBiioommaassssee  nneecceessssaarriiee  aall  ffuunnzziioonnaammeennttoo  

Le biomasse ricavate da culture dedicate sono: 

- Mais a maturazione cerosa 

- Sorgo 

- Triticale. 

Si ritiene di poter disporre nella preparazione giornaliera della razione di: 

- Insilato di mais  4.5 t/g 

- Triticale   4.5 t/g 

- Sorgo    4.5 t/g 

 

Un anno di funzionamento dell’impianto di digestione anaerobica è considerato di 8.000 ore pari a 334 

giorni, per un totale di 4 509 t/anno. 

La parte restante delle biomasse che vengono utilizzate dall’impianto, circa il 74,8% del totale, sono 

essenzialmente date da scarti di produzione agricola (5 t/g) e reflui di allevamento (35.00 t/g) per un 

totale di 53.5 t/g. 

 

55..55  PPrroodduuzziioonnii  ee  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeellllee  bbiioommaassssee  

La Società Agricola San Martino ritiene, in base alle proprie esperienze agronomiche, di poter stimare 

la produttività dei propri terreni quale: 

 triticale con sfalcio in botticella:    40 t/ha 

 mais e sorgo da insilare con sfalcio a fase cerosa:  60 t/ha 

Terreni a colture dedicate: 

 S.A.U disponibile per il mais e sorgo:  160 ha 

 Produzione annuale mais e sorgo:   9 600 t biomassa 

 S.A.U disponibile per il triticale:   120 ha 

 Produzione annuale triticale:                 4.800 t biomassa 

In base alla stima del fabbisogno dell’impianto e della capacità produttiva dei 280 ettari dell’azienda 

agricola, calcolati su base annua, la superficie coltivata garantisce l’autosufficienza  dell’impianto.  
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Le biomasse provenienti dalle attività di allevamento sono sempre presenti in quantità superiore al 

necessario assicurando all’impianto l’approvvigionamento annuale. 

Le aziende sono in grado di garantire la fornitura annua delle biomasse, tenuto conto di un tragitto 

medio dei mezzi di circa 14.5 km  e della posizione baricentrica dell’impianto rispetto ai fornitori, risulta 

ottimale il bacino di conferimento dell’impianto da realizzare. 

 

66..11  BBiillaanncciioo  eenneerrggeettiiccoo  ee  ddeellllaa  CCOO22  

Il bilancio è impostato valutando l’energia necessaria allo svolgimento delle operazioni colturali, 

calcolato in litri di gasolio convertito negli equivalenti kg di CO2 prodotti.  

Non viene presa in considerazione la combustione del biogas poiché questa non da luogo ad aumenti 

degli stock di CO2 presenti in atmosfera, infatti, l’anidride prodotta nella combustione è inferiore a 

quella che le colture hanno fissato durante il ciclo colturale. 

Sotto il profilo agronomico si adotteranno tecniche di coltivazione conservative, sia per salvaguardare 

le caratteristiche pedologiche dei terreni coltivati, sia per ridurre i consumi di gasolio necessari ad 

effettuare le lavorazioni. Saranno, pertanto, evitate le arature profonde poiché tendono a velocizzare 

l’ossidazione della sostanza organica, mineralizzandola ed esponendola al dilavamento nei periodi 

piovosi. Inoltre, richiedono grandi dispendi energetici in quanto movimentano grandi quantità di 

terreno appartenente a strati anche compatti (per arature a 50 cm di profondità si possono consumare 

70/80 l/ha di gasolio). 

Per la coltivazione di mais, sorgo e triticale saranno praticate lavorazioni superficiali per mezzo di 

coltivatori che possano rimescolare gli strati superficiali in cui sarà apportato anche il digestato o, 

eventualmente, arature superficiali. 

Queste lavorazioni consentono di salvaguardare la struttura del terreno, interrando i residui colturali e 

il digestato, predisponendo il terreno ad una facile preparazione dei letti di semina. 

Svolgendo questa operazione in periodo autunnale, immediatamente dopo lo spandimento del 

digestato, si ritiene che per la preparazione del letto di semina sarà sufficiente un unico ulteriore 

passaggio con erpici leggeri che possano pareggiare il profilo del terreno e rimuovere le eventuali 

infestanti nate durante la stagione invernale. 

Queste due operazioni richiedono input di carburante molto minori rispetto a tecniche più tradizionali 

che prevedono lavorazioni più profonde e numerosi passaggi successivi. 

Per l’erpicatura con coltivatore sono mediamente necessari 20 l/ha di gasolio mentre per l’erpicatura 

leggera sono richiesti 5 l/ha. 

Nel caso in cui nei periodi di raccolta si verificassero condizioni di eccessiva umidità le macchine 

operatrici potrebbero causare compattamento dello strato superficiale, si provvederà a ripristinare la 

struttura dell’orizzonte superficiale con ripuntature. 
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La semina sarà effettuata con seminatrici pneumatiche di precisione e leggere, accoppiate a trattori di 

potenza medio-bassa, in questa fase si consumano circa 6 l/ha di gasolio. 

Nella prima fase del ciclo colturale sarà effettuato anche un intervento di diserbo per il controllo delle 

infestanti, consumando circa 2 l/ha di gasolio data l’alta capacità produttiva delle macchine irroratrici. 

Le operazioni di raccolta consistono nel trinciare i prodotti in campagna e trasportarli nel centro 

aziendale dove vengono disposti nei silos orizzontali in cumuli e pressati per allontanare l’aria 

presente all’interno. 

La fase di trinciatura avviene ad opera di una macchina operatrice appositamente allestita il cui 

consumo mediamente si attesta sui 40 l/ha. 

Il trasporto avviene per mezzo di trattori trainanti carri dumper o con autobotte, il tragitto medio è di 

circa 14.5 km, trattasi di un valore calcolato in base alla distanza media ponderata tra l’impianto e le 

diverse aziende. 

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. 

Considerando che 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 

Per quanto riguarda lo spandimento del digestato, come si evince dal precedente paragrafo l’azienda 

ha la possibilità di spandere l’intero quantitativo sui terreni che conduce direttamente. 

In questa fase, però, per semplificare i calcoli si assume che lo spandimento avvenga su tutti i 280 

ettari necessari al completo approvvigionamento annuo dell’impianto. 

Il digestato liquido prodotto giornalmente è di 44.7 mc che saranno destinati allo stoccaggio e il 

successivo utilizzo agronomico. 

La distribuzione del digestato liquido avverrà per mezzo di sistemi d’irrigazione che recapitino a terra il 

prodotto senza nebulizzare il prodotto, si utilizzeranno ali piovane munite di tubi che sfiorino il terreno 

recapitando il digestato al suolo collegate a un “rotolone”, questa operazione investirà i terreni limitrofi 

all’impianto e non aggraverà di traffico la rete stradale. 

La stesura del digestato solido sui terreni avviene con carri spandiletame, consentendo uno 

spargimento omogeneo e abbastanza rapido. 

Queste operazioni richiedono trattori di potenza medio alta per azionare le pompe e per effettuare il 

traino a pieno carico in tutta sicurezza, il consumo per ettaro previsto per svolgere questa fase 

ammonta a 40 litri. 



Soc. Agr. San Martino s.r.l. – Relazione Tecnica 

50 
 

Nella tabella che segue sono calcolate anche le tonnellate equivalenti di CO2  prodotta durante le 

operazioni necessarie per portare a termine l’intero ciclo colturale e per mantenere in funzionamento 

la centrale, ovvero inserimento della biomassa nel digestore. 

 

TIPO DI ATTIVITA' SVOLTA CONSUMO GASOLIO 

l/hA 

Lavorazione con coltivatore 20 

preparazione letto di semina 5 

Semina 6 

Diserbo 2 

Trinciatura 40 

trasporto del trinciato 32,91 

consumo per stivaggio del trinciato 10 

Spandimento 40 

Totale/ha 153,91 

Consumo per inserimento materiale nel digestore l/anno 8 000 

Totale gasolio consumato (litri/anno) 51 094,8 

Equivalenti a kg di CO2 prodotta (2,650 kg/l consumato) 135,50 t/anno 

CO2 Prodotta per i trasporti (Piano Veicolare) t/anno 52,63 t/anno 

Totale CO2 annua 188,13 t/anno 

 

La CO2 che si immetterebbe in atmosfera per produrre il medesimo quantitativo di energia elettrica 

con sistemi tradizionale corrisponde a: 

4 800 000kWh/anno x 0,75 / 1000 = 3 600 t di CO2 prodotta 3 600 >> 188,13 

Dal precedente calcolo si evince come la produzione di energia elettrica attraverso questa tecnologia 

sia estremamente vantaggiosa in termini di formazione di CO2, gas ritenuto tra gli artefici dell’effetto 

serra. 
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77..11  EEmmiissssiioonnii  iinn  aattmmoossffeerraa  

Emissioni concentrate 

Consumo di biogas in cogenerazione: 

 consumo orario di biogas:     248 m3/h  

 consumo giornaliero di biogas    5 952 m3/giorno 
 
Caratteristiche biogas: 

 contenuto medio di CH4 nel biogas:    55% 

 contenuto medio di CO2 nel biogas:    45%  

 altri gas dopo depurazione (H2):    Tracce 
 
Emissioni impianto 

 produzione oraria di CO2 da cogenerazione:  280 kg/h 

 produzione oraria di CO2 da dig. anaerobica:  230 kg/h 

 produzione oraria complessiva di CO2:   510 kg/h 

 produzione oraria di H2O:     230 kg/h 

 produzione annua di CO2:     4 080 t/anno 
 

Prelievo di CO2 da parte delle colture agricole utilizzate: 

 biomassa in ingresso all'impianto:    ≈ 17 869 t/anno 

 S.T. in ingresso:      ≈ 5 410,8 t/anno 

 S.V. in ingresso:      ≈ 3 038.4 t/anno 

 S.V. degradati in digestione:     ≈ 2 372,4 t/anno 

 consumo CO2 da biomasse:     1g S.T. assorbe 1.83 g di CO2  

 CO2 prelevata dalle biomasse dall'atmosfera:  ≈ 9 901,8 t/anno 
 

Emissioni in uscita dalla cogenerazione: 

 NOx:       < 450 mg/Nm3 (5% O2) 

 COV (espressi come COT Non Metanici)  < 150 mg/Nm3 (5% O2) 

 POLVERI       < 10 mg/Nm3 (5% O2)ù 

 SO2       < 350 mg/Nm3 (5% O2) 

 CO:       < 500 mg/Nm3 (5% O2) 

 HCI:       < 10 mg/Nm3 (5% O2)  
 

Tutte le emissioni saranno inferiori ai valori stabiliti dal d.lgs n. 152/06 e DGR 1496/2011. 

Punti di emissione presenti 

Ogni serbatoio, in cui avviene il processo di digestione anaerobica, è chiuso ermeticamente ma 

dispone di appositi sfiati di sicurezza di sovrappressione/depressione come già descritto 

precedentemente. 

I punti di emissioni presenti sono: 

1. Sfiato vasca deposito digestato liquido (emissione diffusa) 



Soc. Agr. San Martino s.r.l. – Relazione Tecnica 

52 
 

2. Sfiato vasca deposito digestato liquido (emissione diffusa) 

3. Sfiato vasca deposito digestato liquido (emissione diffusa) 

4. Sfiato deposito digestato palabile (emissione diffusa) 

5. Trincea biomassa coperta da telo in PVC (emissione diffusa) 

6. Trincea biomassa coperta da telo in PVC (emissione diffusa) 

7. Vasche di carico (emissione diffusa) 

8. Sfiato vasca liquami (emissione diffusa) 

9. Camino Cogeneratore 

10. Torcia 

11. Valvola di sicurezza biodigestore 

12. Triciapaglia; 

 
Tutte le tipologie di emissioni sono riportate nella Tavola EA01 – EMISSIONI IN ATMOSFERA. 
 

Emissioni inquinanti 

Ai sensi del D.Lgs 152/06 – Allegato X – parte I – sez. 1, l'impianto in oggetto appartiene alla gamma 

avente potenza termica introdotta inferiore a 3 MW. 

L’impianto in oggetto sarà progettato per rispettare i limiti di emissioni inquinanti in atmosfera per 

motori a biogas riportati nel D.Lgs N. 152/2006 – “Norme in materia ambientale” e nel DGR 

24/10/2011 n. 1496. 

Il motore endotermico a ciclo Otto sarà dotato di un sistema di monitoraggio delle temperature in 

camera di combustione necessario per mantenere gli NOx entro i limiti imposti. Il controllo della 

temperatura avviene agendo sulla regolazione del rapporto tra combustibile (biogas) ed aria 

comburente. 

Per quanto riguarda il trattamento dei gas di scarico con sistemi esterni alla regolazione della 

combustione, l'impianto è dotato di catalizzatore ossidante avente il compito di abbattere il CO e gli 

idrocarburi incombusti HC ai valori imposti dai limiti di legge. La superficie attiva catalitica è composta 

da y-Allumina impregnata con platino e palladio. L’y-Allumina impregnata viene depositata, tramite 

uno speciale procedimento, su un supporto metallico a nido d’ape. Le sostanze nocive (CO, HC) 

contenute nei gas di scarico reagiscono chimicamente all’interno del supporto impregnato, 

trasformandosi in sostanze innocue (anidride carbonica e vapore acqueo). Per quanto riguarda 

l’ossido di carbonio (CO), il catalizzatore assicura abbattimenti tali da rispettare i limiti imposti dalla 

legge. 
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La reazione catalitica viene agevolata dalla temperatura; il catalizzatore funziona correttamente 

quando la temperatura dei gas di scarico si mantiene superiore ai 300°C, condizione soddisfatta 

tenuto conto che i gas di scarico si manterranno intorno a 460°C. 

 

 

 

Modello di Catalizzatore Mini QUICK-LID® DC18 

Tipo di Catalizzatore Ossidante (Q) 

Quantità di Elementi per Motore 1 

Diam. minimo tubazione d’ingresso 350 mm 

Configurazione Inlet/Outlet DN 350 in/out 

Materiale di costruzione AISI 304L 

Diametro Elemento 450 mm 

Peso Elemento 18 Kg 

Densità di Celle 200 CPSI 

Volume Catalizzatore  14.3 l 

Contropressione 6 mbar 

Emissione Garantita (@ 5% O2) 
Conversione % Garantita 

CO < 500 mg/Nm3 
CO > 50% 

 
Vedasi anche Allegati Emissioni in Atmosfera. 
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88..11  CCoommppoonneennttii    aammbbiieennttaallii    iinntteerreessssaattee  

L’impianto, visto come è stato inserito nell’ambiente circostante e viste anche le sue dimensioni, non 

presenta impatti ambientali di rilievo,  non  si  ritiene  che il  progetto  in  esame  possa essere in alcun  

modo  giudicato incompatibile con le caratteristiche dell’area, ai sensi del § 17 del D.M. del 

10/09/2010 Linee Guida per il procedimento di cui all’art.  12  del  D.Lgs.  387/2003  per  

l’autorizzazione  alla  costruzione  e  all’esercizio  di  impianti  di produzione di elettricità da fonti 

rinnovabili.  

Considerato,  infatti,  che  Provincia  e  Regione  devono  conciliare  le  politiche  di  tutela  ambientale  

e  del paesaggio con quelle del necessario sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, l’area 

prescelta per l’impianto  non  rientra  tra  le  aree  classificate  come  non  idonee alla  costruzione  di  

impianti  a  fonte rinnovabile ai sensi del D.M. del 10/09/2010 all’Allegato 3 del § 17, lettera f).  

Si  cita  infine  la  recente  normativa  regionale,  DGR  123  del  5/08/2011,  la  quale  definisce  per  

la  Regione Emilia Romagna le aree ed i siti idonei per l’istallazione di impianti di produzione di 

energia elettrica da fonte rinnovabile, tra cui gli impianti a biogas.  

In  seguito  si  riportano  le  componenti  ambientali  che  potrebbero  essere  oggetto  di  impatti  

potenziali, dovuti al funzionamento dell’impianto.  

Le  componenti  elencate  sono  estrapolate  dalla  normativa  riguardante  i  progetti  sottoposti  a  

studio  di impatto  ambientale,  opportunamente  accorpate  considerando  gli  impatti  primari  e  

secondari  di  ogni azione gestionale dell’impianto.  

  

Atmosfera (qualità dell’aria) e salute pubblica:  

 Traffico indotto;  

 Emissioni atmosferiche;  

 Impatto acustico;  

 Inquinamento elettromagnetico;  

 Emissioni odorigene;  

Suolo sottosuolo e ambiente idrico:  

 Spandimento digestato;  

 Gestione acque piovane;  

 Movimentazione terra  

 

Come già descritto gli impatti negativi finali sono poco significativi, mentre più importante è l’impatto 

positivo derivante dalla riduzione di emissione del gas serra CO2. 
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99..11  PPiiaannoo  ccoonnttrroolllloo  rrooddiittoorrii  eedd  iinnsseettttii  

Vedi relazione allegata: “Piano di controllo della popolazione di muridi, mosche e zanzare attraverso 

metodi di lotta integrata e biologica” 

 

1100..11  SSttuuddiioo  ee  CCaammppaaggnnaa  ddii  rriilleevvaammeennttoo  ddeellllee  eemmiissssiioonnii  ooddoorriiggeennee  

Vedi relazione allegata: Studio previsionale di impatto tramite simulazione modellistica della 

dispersione atmosferica di sostanze odorigene e bilanci emissivi. 

 

1111..11  OOppeerree  ddii  ccoonnnneessssiioonnee  rreettee  EENNEELL  ee  iimmppiiaannttii  MMTT  ddii  uutteennzzaa  

L’impianto verrà allacciato alla rete ENEL attraverso la linea MT aerea esistente che attraversa la 

proprietà. Come indicato nelle tavole di progetto la connessione verrà effettuata con cavo interrato del 

tipo precordato elicoidale in alluminio dal palo ENEL esistente alla cabina di consegna con un 

percorso di circa 30 m di lunghezza sempre all’interno della proprietà. Le caratteristiche dimensionali 

della cabina elettrica sono ricavabili dalle tavole di progetto. 

Dal punto di consegna dell’energia una l’impiato di utenza si estenderà fino all’area dell’impianto con 

linea MT interrata (profondità di interramento circa 1.00-1.20 m) terminando all’interno del container 

del cogeneratore dove sono installati quadro MT e trasformatore MT/BT da 800 kVA. 

Per il progetto definitivo  dell’impianto di rete per la connessione ENEL sono state osservate le norme: 

 

 Della legge 28/06/1986 n. 339 e dei D.M. LL.PP. 21/03/1988 n.449 e 5/8/1998 per 

quanto riguarda l’esecuzione delle linee elettriche aree esterne; 

 CEI 11-17 fascicolo 8402 del luglio 2006 per quanto riguarda l’esecuzione delle linee 

elettriche in cavo sotterraneo; 

 Della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 e del 

D.M. 29/05/2008 “Fasce” per quanto riguarda la tutela della salute alle esposizioni dei 

campi elettromagnetici; 

 

Le stesse norme verranno rispettate anche in fase di esecuzione dei lavori e di esercizio dell’impianto. 

Per quanto concerne l’impianto di utenza nella redazione dell’elaborato tecnico dell’impianto sono 

state osservate le seguenti norme: 

 

 Della legge 28/06/1986 n. 339 e dei D.M. LL.PP. 21/03/1988 n.449 e 5/8/1998 per 

quanto riguarda l’esecuzione delle linee elettriche aree esterne; 
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 CEI 11-17 fascicolo 8402 del luglio 2006 per quanto riguarda l’esecuzione delle linee 

elettriche in cavo sotterraneo; 

 Della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 e del 

D.M. 29/05/2008 “Fasce” per quanto riguarda la tutela della salute alle esposizioni dei 

campi elettromagnetici; 

Le stesse norme verranno applicate anche in fase di esecuzione dei lavori e nel successivo esercizio 

elettrico. 

 

1111..33  CCaallccoolloo  DDiissttaannzzaa  ddii  PPrriimmaa  AApppprroossssiimmaazziioonnee  ((DDppaa))  rreellaattiivvaammeennttee  aa::  

 Cabina arrivo Enel MT/bt 15.000V/400V con trasformatore MT/BT ENEL (attualmente non è 

previsto, si considera però l’eventuale installazione di un trasformatore da parte di ENEL da 

630 kVA) 

 Linea MT Enel in cavo interrato 15 KV da rete esistente a Cabina Enel 

 Cabina di ricevimento MT Utente e trasformazione 15.000V/400V con trasformatore da 

800kVA 

 Linea MT Utente in cavo interrato 15 KV da Cabina Enel al trasformatore installato all’interno 

del container Cogeneratore 

1. Calcolo Dpa per Cabina Enel 

La Cabina in oggetto è a servizio esclusivo dell’Enel con ipotetico trasformatore da 630kVA massimo. 

La Cabina è ubicata nelle immediate vicinanze del punto di connessione su rete esistente (circa 30 

metri) come da planimetria allegata. 

Con riferimento al DM del 29 Maggio 2008 (G.U. 5-7-2008 n°156 Suppl.) che approva le metodologie 

di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto si può eseguire il seguente calcolo: 

 Dpa = 0,40942 · I  · X0,5241 = 0,40942 · 910  · 0,0350,5241 = 2,13 metri   

arrotondabile a 2,2 metri ove: 

- I è la corrente “estrema” cioè quella che corrisponde ad un trasformatore a pieno carico da 
630kVA 

- X è il diametro dei cavi pari a 0,035 m idonei a portare la corrente nominale nel rispetto delle 
portate previste dalle tabelle normative UNEL-CEI. 
 

2. Calcolo Dpa per Cabina di Ricevimento MT e Trasformazione Utente 

Si premette che il calcolo viene condotto anche se il DM 29.05.08 contempla tutte le cabine del 

distributore e solo quelle in Alta Tensione (AT>30KV) dell’Utente. 

La Cabina di trasformazione come da planimetria allegata.  
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Con riferimento al DM del 29 Maggio 2008 (G.U. 5-7-2008 n°156 Suppl.) che approva le metodologie 

di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto è applicabile il seguente calcolo per: 

 Dpa = 0,40942 · I  · X0,5241 = 0,40942 · 1156  · 0,0350,5241 = 2,40 metri   

ove: 

- I è la corrente “estrema” cioè quella che corrisponde ad un trasformatore a pieno carico da 
800kVA 

- X è il diametro dei cavi pari a 0,035 m idonei a portare la corrente nominale nel rispetto delle 
portate previste dalle tabelle normative UNEL-CEI. 

 
3. Calcolo Dpa Linea ENEL MT in cavo interrato 
 
Essendo il cavo schermato e precordato elicoidale ai sensi dell’art. 3.1 il campo elettromagnetico è 
pressoché nullo; cautelativamente si assume una Dpa di 0,6 metri. 
 
4. Calcolo Dpa Linea MT UTENTE in cavo interrato 
 
Essendo il cavo schermato va calcolato con la seguente formula: 
 

DPA=
2

P**115.0 IS = 124*06.0*115.0  = 1276.0  =0 

 
Dove: 
S=distanza tra in centri delle circonferenze approssimanti i conduttori in metri = 0.1 m; 
I= Intensità di corrente = 24 A; 
P= Profondità di interramento in metri = 1 m 
 
Trattandosi di una radice quadrata di un numero negativo il campo elettromagnetico è pressoché 
nullo; cautelativamente si assume anche in questo caso una Dpa di 0,6 metri. 
 
Conclusione 
Ne consegue che il posizionamento delle Cabine in progetto e del percorso delle linee MT 

rispettano l’obiettivo di qualità (3ᶯT) nei confronti di tutto ciò che sta fuori all’inviluppo della Dpa 

come indicato nel Disegno allegato. 

Come si evince dalle planimetrie la fascia di rispetto non interferisce con zone nelle quali vi sia 

permanenza di persone per più di 4 ore al giorno (trattandosi di percorsi carrabili o zone di non 

permanenza). 

 

1122..11  CCoonnttrroolllloo  ee  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  

L’impianto è controllato e gestito attraverso un sistema supervisione in grado di rilevare: 

 pressione (pressostati); 

 temperatura (termometri e termostati); 

 portata (flussimetri e misuratori di portata); 

 caratteristiche biogas (analizzatori); 
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 stato delle pompe; 

 peso delle biomasse in ingresso; 

 stato delle coclee; 

I dati e gli allarmi rilevati sono consultabili attraverso il pannello di controllo installato all’interno del 

locale tecnico e posso essere visualizzati anche a distanza su pc tramite rete internet. In base a 

quanto prescritto dalle ditte fornitrici dei dispositivi installati nell’impianto, verrà redatto un libretto di 

gestione e manutenzione.  

 

Principali controlli: 

 elettrovalvole: verificate ogni 60 giorni; 

 pompe: controllate con frequenza mensile; 

 cogeneratore: ogni 800 ore di funzionamento verrà effettuata la manutenzione ordinaria con il 

cambio dell’olio e verrà controllato il funzionamento generale. 

 

Sostanze e materiali in grado di causare problemi di carattere ambientale in caso di avaria e/o rotture: 

 biogas: nel digestore secondario e in sommità dei digestori primari; 

 liquame (acqua + biomasse): stoccato nei digestori; 

 parte liquida del digestato: stoccata nelle vasche di stoccaggio; 

 parte solida del digestato: stoccata nella trincea coperta; 

 biomasse: stoccate nelle trincee. 

 

Incidenti: 

 

Arresto dell’utilizzo del biogas (rottura del cogeneratore, arresto per manutenzione ecc.) 

I fermentatori sono dotati di valvole di sovrappressione per evitare che il gas superi la pressione di 

0,040 bar: quando sulla tubazione del biogas la pressione raggiunge 0,035 bar si apre una valvola che 

permette l’invio del gas direttamente alla torcia. 

Blocco e/o rottura di una pompa di ricircolo 

Le pompe installate nell’impianto sono facilmente reperibili sul mercato e posso essere sostituite 

nell’arco di 24 h. 

Rottura di una tubazione e/o di un dispositivo posto sulla linea liquame 

L’area su cui giace l’impianto è impermeabilizzata e dotata di un sistema di fognature, con relativi 

pozzetti in grado di raccogliere qualsiasi sversamento per convogliarlo alle vasche di carico. 
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1122..22  MMaannuutteennzziioonnee  pprrooggrraammmmaattaa  ddeell  ccooggeenneerraattoorree  

Il funzionamento annuale del cogeneratore è previsto, in accordo con la casa costruttrice, pari a 8.000 

ore. Un’idonea manutenzione è indispensabile per garantire il corretto funzionamento e rendimento di 

motore e generatore, nonché per assicurare la durata degli stessi nel tempo. La manutenzione 

ordinaria viene fatta ogni 800 ore di funzionamento del motore. Con una media di funzionamento di 

8.000 ore si avrà un utilizzo, sempre medio, pario a circa 334 giornate. 

 

1122..33  SSiiccuurreezzzzaa  aannttiinncceennddiioo  

Attrezzature fisse e mobili presenti nella zona impianto:  

•  Saranno installati estintori portatili, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 34A 

233B C, idonei anche per poter intervenire su fuochi di apparecchiature elettriche sotto tensione, ed 

ubicati preferibilmente lungo le vie di esodo, in prossimità delle uscite e fissati a muro. 

•   E’ previsto un impianto idrico antincendio conforme  alle norme UNI 10779  costituito da n° 5 idranti 

UNI 45, n°1 idranti UNI 70, n°1 ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. e n° 1 riserva idrica con capacità utile 

di 22mc. la riserva idrica calcolata in 22 mc utili, è idonea ad assicurare il funzionamento 

contemporaneo di n°3 idranti UNI 45 e garantiranno 120 l/m, per un ora con  pressione residua al 

bocchello di 2 bar cadauno.  

Verrà installato un serbatoio cilindrico  ad  asse  orizzontale  da  interro  con  locale  per  gruppo  di  

pompaggio  conforme  alle norme UNI 10779 , UNI EN 12845 E UNI 11292. 

Tutte le misure di protezione antincendio previste dovranno essere oggetto di sorveglianza, controlli 

periodici e mantenute in efficienza. A tal fine risulterà utile predisporre un registro (da tenere a 

disposizione per eventuali sopralluoghi degli organi di controllo VV.F, AUSL, Ispels. Lavoro e valido 

per   l’intera   attività) ove segnare tutte le operazione di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

controlli periodici delle attrezzature e degli impianti; nonché la firma di  colui  che ha effettuato 

l’operazione. 

 

1122..44  SSiiccuurreezzzzaa  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  

L'impianto garantisce il rispetto di tutte le norme vigenti: 

 prevenzione antincendio (VV.FF.); 

 controllo combustione e apparecchi in pressione (lSPESL); 

 prevenzione infortuni (D.P.R. 547/55); 

 inquinamento atmosferico e qualità dell'aria (D.P.R. 203/88 e D.M. 12/7/90); 

 inquinamento delle acque (d.lgs. n. 152/99 e ss.mm.ii.); 

 esecuzione impianti elettrici (norme CEI); 
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 smaltimento biomasse (D.P.R. 915 e d.lgs. 22/97); 

 contenimento delle emissioni (D.M. 503/98). 

 

A cura del Gestore dell’impianto verrà redatto e adottato il “Piano di Emergenza Interno”, al fine di 

assicurare la salvaguardia del personale e delle proprietà, in osservanza alle prescrizioni di sicurezza 

e salute per i luoghi di lavoro contenute nella vigente normativa. 

 
 

1122..55  CCoonndduuzziioonnee  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  ee  ppeerrssoonnaallee  aaddddeettttoo  

L’impianto è progettato e costruito in modo da risultare semplice nella gestione e nella conduzione.  

In particolare il corretto funzionamento dell’impianto è assicurato dalla presenza di 1-2 addetti le cui 

mansioni previste sono: 

 monitoraggio per il corretto funzionamento dell’impianto; 

 scarico materia prima con mezzi meccanici nelle trincee di stoccaggio o nelle vasche di carico; 

 carico materia prima con mezzi meccanici nella vasca di accumulo; 

 carico digestato solido con mezzi meccanici; 

Gli addetti alle operazioni di monitoraggio saranno muniti dei seguenti dispositivi di protezione 

individuale:  

 elmetto 

 scarpe antinfortunistica 

 guanti 

 occhiali 

 mascherina antipolvere 

 maschera antigas protezione completa 

 cinture e imbrachi di sicurezza 

 

Tutti gli addetti riceveranno una adeguata formazione ai sensi del d.l.81/2008 sui rischi ed il corretto 

utilizzo dei D.P.I.. 

 

1133..11  FFaattttoorrii  ccaassuuaallii  ddii  iimmppaattttoo  ee  mmiissuurree  ddii  aatttteennuuaazziioonnee  

Al fine di garantire un inserimento ambientale dell'impianto del tutto compatibile con l'area circostante, 

sono stati previsti i seguenti presidi ambientali. 

Si prevede l'impiego di coperture a tenuta in PVC per le biomasse stoccate nelle trincee, le biomasse 

liquide sono inserite in apposita vasca chiusa interrata impermeabile e dotata di sfiato. 
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Il digestato liquido è depositato in vasche chiuse interrate ed impermeabili, dotate di sfiati e botola di 

accesso per la manutenzione. 

Tutte le sorgenti di rumore introdotte dall’attività rispetto i limiti assoluti di immissione e assoluti 

differenziali ai ricettori sensibili. (vedi relazione: VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO) 

 

1144..11  VVaannttaaggggii  aammbbiieennttaallii  

 

L’impianto di digestione anaerobica offre numerosi vantaggi dal punto di vista ambientale: 

 Riduzione della CO2; 

 Utilizzo di prodotti deteriorati e di scarto; 

 Riduzione dell’effetto serra; 

 Contenimento delle emissioni (gas serra, polveri sottili, gas responsabili di piogge acide); 

 minor impiego di combustibili fossili; 

 riduzione di fertilizzanti chimici; 

 miglioramento delle proprietà chimiche e fisiche del suolo; 

 

La CO2 prodotta dalla combustione del metano ricavato dal processo di digestione permette di 

pareggiare il bilancio dell'anidride carbonica emessa in atmosfera: infatti la CO2 emessa dalla 

combustione del biogas è la stessa CO2 fissata dalle piante (o assunta dagli animali in maniera 

indiretta tramite le piante), al contrario di quanto avviene per la CO2 emessa ex novo dalla 

combustione dei carburanti fossili.  

Ulteriore vantaggio ecologico nell'utilizzo del biogas, è quello di impedire la diffusione nella troposfera 

del metano emesso naturalmente durante la decomposizione di carcasse, letami e vegetali: il metano 

è infatti uno dei gas-serra più potenti ed è quindi auspicabile la sua degradazione in CO2 e acqua per 

combustione.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
http://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://it.wikipedia.org/wiki/Animale
http://it.wikipedia.org/wiki/Carburanti_fossili
http://it.wikipedia.org/wiki/Troposfera
http://it.wikipedia.org/wiki/Gas-serra
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
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1155..11  CCoollllooccaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  

 

L’obiettivo, che si vuole raggiungere con la realizzazione dell’impianto sul territorio, è quello di creare 

un processo produttivo pienamente integrato con l’azienda, che rispetti al contempo il contesto rurale 

circostante. Il criterio quindi che ha guidato la progettazione dell'impianto è stato quello di cercare la 

maggior integrazione possibile con il territorio, garantendo quindi al contempo il minor impatto 

ambientale. 

Attualmente l'area di progetto è caratterizzata da un terreno in pendio, che si sviluppa da quota 

118.56 metri s.l.m. a quota 66.84 s.l.m., con un dislivello pari a 51.72 ml. L'idea di progetto è stata 

quella di collocare l'intervento nel tratto più a valle, ovvero nella parte meno visibile della proprietà 

dalle aree limitrofe, in modo da ridurre al massimo l'impatto nei confronti del territorio rurale 

circostante non interferendo con le visuali panoramiche dai crinali dei colli limitrofi.  L'intervento quindi, 

compresso in una area circoscritta, risulta integrato nel contesto dai pochi punti panoramici da cui è 

visibile, come si può notare nei fotoinserimenti presenti nell'elaborato 7 (allegato). Ad ogni modo 

l'impianto si colloca al di fuori della zona di tutela paesaggistica, pari alla fascia di 150 ml dal Rio 

Salso, e rispetta il limite di inedificabilità di 100 ml dai fabbricati esistenti. 

Fulcro attorno a cui si sviluppa il progetto è un' area di distribuzione centrale circolare, che funge 

come area di manovra, attorno alla quale gravitano i vari elementi costituenti l'impianto (digestori, 

depositi, trincee, locali tecnici, etc..). Questa scelta permette di contenere l'intervento in un'area 

limitata, riducendo la superficie dei percorsi, favorendo la presenza di aree permeabili e garantendo al 

contempo un minor numero di sbancamenti (minore movimentazione terra, attività di cantiere, 

occupazione suolo). Per limitare al minimo l'area di scavo, inoltre, vengono previsti accorgimenti quali 

la collocazione delle vasche per lo stoccaggio del digestato liquido e solido, secondo livelli 

differenziati che seguano il profilo altimetrico del terreno attuale. Il progetto prevede inoltre che queste 

stesse vasche siano poi interrate, riutilizzando terreno vegetale di scavo in modo da ricostituire il 

profilo naturale del pendio. Seguendo la stessa filosofia, la vasca di laminazione viene concepita 

come una depressione del terreno, morfologicamente integrata con le attuali curve del declivio su cui 

si colloca, evitando così manufatti interrati.  Anche la progettazione del nuovo tratto di strada, che 

consente l'accesso all'impianto, segue criteri di integrazione con il paesaggio, essendo realizzata con 

stabilizzato e caratterizzata da fossi di scolo naturali che seguono la pendenza della strada. 

La collocazione di adeguate essenze arboree e arbustive su tutta l'area gravitante attorno all'impianto 

completerà il progetto di mitigazione dell'intervento sull'area. La sistemazione a verde si porrà in 

continuità con quella esistente: le specie verranno scelte tra quelle presenti nella specifica area e in 
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generale sul territorio circostante. Il rapporto fra le specie verrà definito in base alla componente 

edafica (distanza dal compluvio e spessore del suolo utile). Verranno tenuti in considerazione anche i 

rapporti ecologici fra le specie per garantire sviluppo a quelle con caratteri di pionierismo ridotto e più 

esigenti. Verrà posta attenzione nella messa a dimora che dovrà tenere in considerazione le 

dinamiche di crescita delle singole specie, l’irregolarità dei sesti di impianto per garantire massima 

naturalità compatibilmente con il contenimento del carico manutentivo. 

Prima della messa a dimora delle colture arboree, il progetto prevede una azione di bonifica del 

terreno. Le piantumazioni saranno a pieno fusto con sesto intensivo, mentre la fascia a verde avrà 

una profondità di diversi metri e sarà costituita da  piantumazioni e  cespugli. Le specie arbustive 

verranno lasciate a crescita libera. Non sono previsti interventi di potatura e di modificazione del 

portamento delle specie.  

Nelle pagine seguenti segue una descrizione dettagliata delle essenze arbustive e arboree che si 

intende utilizzare. 

1166..11  PPiiaannoo  ddii  ddiissmmiissssiioonnee  ddeellll''iimmppiiaannttoo  ee  rriipprriissttiinnoo  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeeii  lluuoogghhii  

Il piano di dismissione dell'impianto contempla il completo smantellamento dei tre fermentatori, del 

locale quadri, del filtro, dello skid, del cogeneratore e della torcia. I materiali con cui sono realizzati 

(ferro, acciaio) saranno recuperati e rivenduti, andando ad attenuare i costi stessi di ripristino. Si 

prevede inoltre la completa demolizione del muro di contenimento terra, sia nella parte circolare 

parallela al fermentatore secondario, che nella parte rettilinea fino al cogeneratore. Verranno inoltre 

demolite le gabbionate di contenimento terra e le platee su cui insistono fermentatori , locale quadri, 

cogeneratore, etc.. Nel tratto descritto è previsto il completo ripristino della pendenza attuale del 

terreno. 

A servizio dell'azienda agricola rimarranno i depositi del digestato liquido, che da progetto sono  

completamente interrati secondo livelli differenziati che seguono il profilo altimetrico del terreno 

attuale. Questi depositi verranno recuperati come vasche per la raccolta delle acque necessarie per 

l'irrigazione agricola. Allo stesso modo gli spazi adibiti da progetto a trincee e a deposito del digestato 

solido verranno destinati a deposito per i mezzi agricoli dell'azienda, serviti dalla strada di progetto e 

dal piazzale, che rimarrà come spazio di manovra. L'ufficio stesso sarà destinato a spazio di servizio. 
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1177..11  BBiillaanncciioo  IIddrriiccoo  

L'intervento, nelle sue caratteristiche funzionali, prevede la formazione di acque di scarico individuabili 

sostanzialmente in tre tipologie: 

 

– Acque bianche (meteoriche) 

– Acque di prima pioggia 

– Acque nere domestiche 

 

Tali scarichi sono determinati dalla realizzazione di strutture e pavimentazioni/percorsi necessari 

all'attività in oggetto e che necessariamente devono essere distinti in base alla qualità e alla 

provenienza delle acque. 

Le acque bianche consistono in scarichi meteorici raccolti direttamente dalle coperture degli elementi 

tecnici e dal drenaggio dei terreni in corrispondenza dei piedi delle strutture di contenimento. 

Le acque di prima pioggia sono quelle derivanti dai percorsi impermeabili e dalle vasche di stoccaggio 

del materiale solido in entrata che per le loro caratteristiche vengono assimilate a veri e propri reflui.. 

Le acque nere, infine, provengono esclusivamente dal blocco uffici collocato in corrispondenza 

dell'ingresso all'area, all'interno del quale è previsto un bagno di servizio ai dipendenti. 

 

1177..22  AAccqquuee  BBiiaanncchhee  MMeetteeoorriicchhee  

La collocazione dell'intervento all'interno di una proprietà caratterizzata da un terreno in pendio implica 

la realizzazione di strutture di contenimento  in seguito alla movimentazione del terreno stesso, 

mediante pareti in c.a. e gabbionate. Ai piedi di tali strutture deve essere necessariamente previsto un 

sistema di drenaggio delle acque. Tali linee si collegheranno a loro volta a quelle di raccolta delle 

acque meteoriche delle coperture del fermentatore secondario, dei locali tecnici (cogeneratore e 

locale quadri) del blocco uffici e delle griglie a terra in corrispondenza degli accessi carrabili secondari. 

Tutti gli scarichi di cui sopra, con pendenza pari all' 1%, confluiranno direttamente dell'invaso di 

laminazione opportunamente dimensionato. Lungo i percorsi verranno collocati i vari pozzetti di 

ispezione, così come in corrispondenza di ogni singolo pluviale. 

 

1177..22  AAccqquuee  ddii  pprriimmaa  ppiiooggggiiaa  

Si definiscono acque di prima pioggia i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente 

distribuita su tutta la superficie scolante servita dalla rete di drenaggio, considerando che tale valore si 

verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti. 

Tali scarichi sono regolamentati in base al DGR n°1860 del 18/12/2006 in attuazione al DGR n° 286 

del 14/02/2005. 
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Tali acque nel momento in cui provengono dal “lavaggio” di aree destinate ad attività commerciali e 

produttive, nonché dalle aree di pertinenza (piazzali, aree di manovra, di stoccaggio, ecc..) perdono la 

loro natura di acque meteoriche per caratterizzarsi come acque di scarico, ovvero “acque reflue di 

dilavamento”. I suddetti scarichi devono essere quindi convogliati in una vasca di prima pioggia, con 

determinate caratteristiche ed opportunamente dimensionata secondo i calcoli successivamente 

indicati. 

Avendo come corpo recettore un fosso interpoderale a cielo aperto è necessaria la presenza anche di 

un sistema di sedimentazione che nel caso in oggetto è rappresentato da un letto assorbente. La 

scelta di tale sistema di trattamento è dettata principalmente dalla volontà di valorizzare l'aspetto 

ambientale ad integrazione dell'intero intervento, in sostituzione per quanto possibile di elementi 

artificiali, anche interrati. 

Il funzionamento della vasca di prima pioggia è tale per cui una volta riempita entra in funzione uno 

sfioratore in superficie, per cui tutte le acque da quel momento in poi possono essere immesse 

direttamente nella linea principale delle acque bianche. Tali acque vengono nominate “acque di 

seconda pioggia”. 

Lo svuotamento della vasca avviene mediante un'elettropompa sommergibile in archi di tempi 

compresi tra le 48 e 72 ore successive alla fine dell'evento pluviometrico, così come indicato nella 

normativa della regione Emilia-Romagna. Tale funzionamento avviene mediante un sensore di pioggia 

collegato direttamente all'elettropompa. 

L e acque di prima pioggia vengono raccolte mediante griglie a terra collocate in corrispondenza delle 

vasche di stoccaggio, del piazzale di manovra dei mezzi, della pesa e del percorso di accesso 

impermeabile. Una volta trattate mediante il letto assorbente sopra citato, vengono convogliate nella 

linea principale di scarico in cui sono innestate anche le acque meteoriche. 

 

1177..33  CCaallccoolloo  vvaassccaa  ddii  pprriimmaa  ppiiooggggiiaa  ee  lleettttoo  aassssoorrbbeennttee  

 

Superficie Piazzale + Trincee =       2678 mq 

Superficie Zona Macchine =             140 mq 

Superficie zona Silos        =               205 mq      

Superficie platea sotto fermentatori =  32 mq     

                                                          3055 mq   
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Vasca di Prima Pioggia 

 

1. Calcolo Capacità Vasca 

 

 Volume VPP = Superficie Impermeabile (mq) x 5 mm (acqua) =   3055 mq x 0,005 m = 15,275 mc 

 

2. Portata in Entrata alla Vasca 

 

Portata = Superficie Impermeabile (mq) x Intensità di Piovosità = 

            = 3055 mq x 0,0056 = 17,11 litri al secondo 

 

3. Calcolo Volume di sedimentazione (Fango) 

 

Volume = Portata (l/s) x Coeff. Deflusso x Coeff. Fango =  17,11 x 1 x 200 = 3,422 mc 

                                                 1000                                             1000 

 

Capacità Totale = 15,275 mc + 3,422 mc = 18,70 mc 

 

Letto Assorbente 

 

L'inquinamento che esce dalla pompa dell'impianto è pari a 4 volte quello di un abitante equivalente. 

 

Ab. Eq. Vasca 1° Pioggia = Volume VPP x 1000 (l) =  15,27 mc x 1000 l = 19 Ab. Eq. 

                                              Volume 1 Ab. eq. X 4             200 l x 4 

Ab. Eq. Ufficio: 1 Ab. Eq. 

Letto Assorbente: Abitanti Equivalenti (19 + 1) x 5 mq = 20 Ab. Eq. x 5 mq = 100 mq 

 

1177..44  AAccqquuee  rreefflluuee  ddoommeessttiicchhee    

Le acque reflue domestiche sono quelle provenienti dal W.C. all'interno del blocco ufficio. 

Tali scarichi sono costituiti da “acque nere” e da “acque saponate”, quest'ultime preventivamente 

trattate tramite specifico degrassatore. 

Entrambi gli scarichi verranno convogliati in apposita fossa Imhoff dimensionata per n°1 abitante 

equivalente (vedi calcoli dimensionali) per poi immettersi nel letto assorbente precedentemente 

descritto. 
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1177..55  DDiimmeennssiioonnaammeennttoo  ffoossssaa  IIMMHHOOFFFF  

Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40/50 litri per utente. 

 

Volume di Sedimentazione:   a.e. 1 x 50 lt = lt 50 

 

Per il comparto digestione si hanno 180/200 lt. pro capite 

 

Volume di Digestione:    a.e. 1 x 200 lt = lt 200 

Totale Volume Fossa Imhoff:   a.e. 1 x 250 lt = lt 250 

 

Si sceglie come fossa Imhoff di progetto un modello tipo IMH05 della ditta “Zetaplast” (o similari) in 

polietilene, dimensionata per un massimo di 6 a.e., la quale garantisce: 

 

Volume Di Sedimentazione:   lt 250 

Volume Di Digestione:    lt 600 

Utenti (A.E.)                 n° 6 

 

1177..66  LLaammiinnaazziioonnee  ddeeggllii  ssccaarriicchhii  

Tutti gli scarichi sopra descritti (acque meteoriche, acque di prima pioggia e acque reflue domestiche) 

convogliano in un'unica linea con diametro Ø315 per poi essere recepite in un invaso a cielo aperto 

collocato in una zona compresa tra la strada d'accesso all'impianto e il fosso Campone. Quest'ultimo 

risultante come corpo recettore finale delle acque laminate. 

Il dimensionamento dell'invaso,come da calcoli allegati, tiene conto dei seguenti dati principali: 

 

– Sup. fondiaria: 60.823,00 mq 

– Sup. impermeabile esistente: 220,00 mq 

– Sup. impermeabile di progetto: 6.316,00 mq 

 

Il volume di laminazione risulta pari a 255,18 mc, distribuiti in 365 mq circa per una profondità media 

di 70 cm. 

La scelta dell'invaso a cielo aperto anche in questo caso è dettato dal fatto di voler valorizzare 

l'aspetto naturalistico, evitando l'utilizzo di una vasca interrata prefabbricata, con impatto ambientale 

ed economico sicuramente più consistente. 
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