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1.  SOMMARIO 

La presente relazione di screening si riferisce ad una proposta progettuale 

di miglioramento tecnologico mediante implementazione di un impianto di 

produzione e immissione in rete di BIOMETANO, attraverso un processo di 

upgrading del biogas prodotto da digestione anaerobica della FORSU presso 

l’impianto di compostaggio di FRI-EL APRILIA SRL di Boara Polesine, in 

Comune di Rovigo. La società FRI-EL APRILIA SRL  è subentrata alla NUOVA 

AMIT SRL e con determina n°1489 del 31/07/2018 la Provincia di Rovigo ha 

provveduto alla volturazione della autorizzazione rilasciata con determina 

n°1762 del 03/09/2015, della determina n°836 del 11/04/2017 e della determina 

n°2252 del 09/10/2017 e relativi allegati. 

L’impianto di Boara è provvisto di 2 processi di trattamento/recupero rifiuti 

distinti come di seguito indicato: 

• BIO1: impianto di condizionamento e stabilizzazione fanghi; 

• BIO2: impianto di compostaggio (FORSU+ Fanghi + Materiale 

lignocellulosico ); 

La presente proposta prevede di lasciare inalterato l’impianto di 
condizionamento BIO1 mentre prevede un importante intervento di 

miglioramento sostanziale dell’impianto di compostaggio BIO2 esistente 

con sette nuove sezioni tecnologiche: 

1. Sezione di pre-trattamento della FORSU in grado di trattare 50.000 

t/anno di FORSU da raccolta differenziata; 

2. Sezione di digestione anaerobica dry (con sistema di alimentazione 

in continuo) da circa 44.000 t/anno di FORSU dopo pre-trattamento 

di materiali estranei non biodegradabili; 

3. Sezione di biossidazione e maturazione come previsto dalla DGRV 

n.568 del 25 febbraio 2005; 

4. Sezione di Upgrading in grado di produrre biometano per 

l’immissione in rete gas metano esistente da max 499 Smc/h; 

5. Sezione di pressatura di circa 20.000 t/anno di FORSU con 
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spedizione della parte semiliquida prodotta presso un altro impianto 

(sempre del gruppo Fri-El Aprilia srl, mentre la parte solida viene 

avviata a compostaggio; 

6. Sezione di Cogenerazione a metano in grado di produrre l’energia 

termica necessaria al riscaldamento del fermentatore per la 

produzione di biogas e l’energia elettrica per i normali consumi 

interni delle varie sezioni esistenti e di nuova realizzazione; 

7. Sezione di biofiltrazione ad integrazione del biofiltro esistente.   

La potenzialità di trattamento attualmente autorizzata è di 40.000 
t/anno di FORSU e VERDE e con la presente proposta si chiede di poter 
trattare complessivamente 70.000 t/anno di FORSU  e circa 28.000 t/anno 
di rifiuti verdi. Di queste circa 10.000 t/anno sono destinate ad altro 
impianto di digestione anaerobica con tecnologia a umido, sempre del 
gruppo Fri-El. 

L’aumento della quantità di rifiuti verdi viene richiesto dal processo 
aerobico per poter compostare il digestato prodotto dalla fase anaerobica. 

Non è prevista invece nessuna variazione ne progettuale ne nella 
capacità di trattamento per quanto riguarda la sezione di condizionamento 
dei fanghi di depurazione attualmente autorizzata.  

Rispetto all’impianto precedentemente approvato si propone quindi una 

variante progettuale che prevede un miglioramento sostanziale di tutte le 

componenti che potrebbero avere interferenze negative con l’ambiente. Un forte 

ed importate miglioramento ambientale della componente olfattiva è dato dalla 

tipologia impiantistica di variante che prevede un trattamento della FORSU, nei 

primi 18 giorni, di tipo anaerobico posto a monte di quello aerobico.  

Tale soluzione comporta l’eliminazione di ogni emissione odorigena in 

quanto il processo anaerobico avviene in un biodigestore ermeticamente chiuso 

e, soprattutto, in assenza di aria proprio nella prima fase di massima 

putrescibilità delle matrici organiche. 

Dal punto di vista architettonico, le strutture destinate ad ospitare le nuove 

componenti impiantistiche e le nuove strutture formazione della miscela da 
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inviare a compostaggio, saranno completamente di nuova realizzazione, in 

elementi prefabbricati di cemento e/o acciaio. 

Nelle strutture dell’attuale impianto, dove avviene la fase di biossidazione, è 

prevista una zona di stoccaggio del compost finito, in attesa di essere 

commercializzato. 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

2.1 LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

Lo stabilimento sorge in un’area di circa 104640 mq, ubicata nel comune di 

Rovigo, in località “La Campagna di Boara Polesine”. Dista circa 4.5 Km in linea 

d’aria dal centro di Rovigo, circa 1.8 Km dal centro di Boara Pisani e circa 2 Km 

dal centro di Mardimago. 

 
 

 

2.2 INQUADRAMENTO CATASTALE 

 

L’impianto FRI-EL APRILIA SRL è catastamente censito al Foglio 8 – 

mappali 16, 63, 67 e Foglio 16 mappali 258, 259 del censuario di Boara 

Polesine. 
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2.3 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI 
COORDINAMENTO DELLA REGIONE VENETO  

Il P.T.R C della Regione Veneto è stato approvato con Delibera del Consiglio 

Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991 e risponde all'obbligo di salvaguardare 

le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il 

rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e 

ambientali.  

Successivamente con Deliberazione n. 815 del 30 marzo 2001è stato avviato il 

processo di aggiornamento del P.T.RC. come riformulazione del vigente 

strumento generale relativo all'assetto del territorio, in linea con il nuovo quadro 

programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) approvato 

con Legge Regionale 9 marzo 2007 n. 5 e in conformità con le nuove 

disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.  

Con D.G.R.V n. 372 del 17 febbraio 2009 è stato adottato il nuovo PTRC.  

Dall'esame dei vincoli disposti dal P.T.R.C emerge che:  

nessuna nuova disposizione normativa derivante dal Piano è in contrasto con le 
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modifiche di progetto proposte da Fri-El Aprilia srl.  

 

2.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
PROVINCIALE DI ROVIGO 

La Provincia attua il governo del territorio di sua competenza attraverso il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale introdotto dalla Legge Regionale n.11 

del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio”.  

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi 

fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi 

per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti 

vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, 

paesaggistiche ed ambientali.  
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In base alla carta “Vincoli e pianificazione territoriale" (Tav. 1 - 1/3) l'area di 

interesse dell'impianto della ditta Fri-El Aprilia srl:  

• non ricade tra le aree di notevole interesse pubblico, ex art. 136 del 

D.Lgs. 42/2004;  

• non ricade tra le aree tutelate per legge, ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004;  

• non riguarda zone di interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004;  

• non è soggetta a vincolo idrogeologico forestale di cui al RD. 3267/1923; 

• non rientra in alcun sito di importanza comunitaria e/o zona di protezione 

speciale.  

In base alla carta “sicurezza idraulica e idrogeologica” tav 2 1/3a l’area in 

oggetto: 

• non presenta nessuna criticità del sistema arginale; 

• non presenta indicazioni di prericolosità (area a scolo meccanico); 

• non presenta vincoli da piani stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI); 

• non presenta vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923; 

 

In base alla "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Sistema 

ambientale naturale" (Tav. 3 - 1/3) l'area oggetto dell'istanza:  

• non include alcuna area naturale protetta; 

• Relativamente ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) sono stati individuati i siti più prossimi 

all'impianto nella relazione in allegato.  

• non sono presenti siti in vicinanza all'impianto, i siti più vicini si collocano 

a distanze superiori a 10km.  

 

In base alla carta “Sistema del paesaggio” (tav 5 1/3) l’area in oggetto: 

• non ricade all’interno di ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e 

paesaggi storici; 

•  non ricade all’interno di ambiti di interesse paesaggistico da tutelare e 
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valorizzare; 

 

In base alla carta “Tutele agronomiche ambientale” (tav 6 1/3) l’area in oggetto 

di ampliamento non ricade all’interno di ambiti con grado di tutela della capacità 

produttiva agraria. 

 

2.5 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE  

Il Piano di Tutela delle Acque contiene gli interventi volti a garantire il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del 

D.Lgs 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e 

quantitativa del sistema idrico.  

La Regione ha adottato il Piano di tutela delle acque con DGR n. 4453 del 

29/12/2004, successivamente aggiornato e integrato con le modifiche introdotte 

dal D.Lgs. n. 152/2006, nel 2008.  

Piano delle acque – Carte delle aree sensibili 
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L’area di progetto:  

• non ricade all'interno di zone indicate come a "vulnerabilità intrinseca 

della falda freatica";  

• non ricade all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi; 

• non rientra all'interno delle aree sensibili di prima individuazione di cui 

all'art. 18 del D.Lgs. 152/1999; 

Non risulta esservi alcun nuovo elemento di incompatibilità tra i 
contenuti del progetto ed il Piano di Tutela delle Acque.  

 

2.6 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
E SPECIALI 

Il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” è stato approvato il 
29.04.2015 con la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 (Bur. n. 55 del 01/06/2015). 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/SommarioSingoloBur.aspx?num=55&date=01/06/2015
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Il Piano è composto dalle seguenti parti: 

• Elaborato A che riporta, in 24 articoli, la Normativa di Piano. 

• Elaborato B che, con riferimento ai Rifiuti Urbani, contiene un’analisi 

dello stato di fatto, un’analisi dei fabbisogni impiantistici, le azioni di 

piano, il monitoraggio e la fonte dei dati. 

• Elaborato C che, con riferimento ai Rifiuti speciali, contiene un’analisi 

dello stato di fatto, gli Scenari di gestione, le azioni di piano, il 

monitoraggio e la fonte dei dati. 

• Elaborato D che contiene i Programmi e linee guida regionali con 

l’indicazione dei Criteri per la definizione delle aree non idonee, le Linee 

guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti, il Programma per la 

riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il Programma 

regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, il 

Programma per la riduzione della produzione dei rifiuti, il Programma 

regionale per la decontaminazione, raccolta e smaltimento di apparecchi 

contenenti policlorobifenili (PCB) soggetti ad inventario ai sensi del 

D.Lgs. n. 209/1999 e i Principali poli di produzione di rifiuti speciali. 

• Elaborato E che contiene il Piano per la bonifica delle aree 
inquinate nel quale sono riportati, tra l’altro, gli interventi regionali su siti 

di interesse pubblico, l’anagrafe regionale dei siti contaminati nonché 

una valutazione delle priorità di intervento. 

 

2.6.1 Obbiettivi del piano 

La definizione degli scenari di piano relativi ai rifiuti urbani, in linea con le 

direttive comunitarie e nazionali in materia, fa riferimento ai seguenti obbiettivi: 

1. Ridurre la produzione dei rifiuti urbani attraverso specifiche iniziative, 

volte a favorirne la riduzione; 

2. Favorire il recupero di materia a tutti i livelli, anche per quelle frazioni 

non oggetto di raccolta; 

3. Favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia, 

http://repository.regione.veneto.it/public/555bdf0fa7450cc2bab8d6ad08b1d908.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/42bc1064fe71e61514584b99c6f9501d.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/9f1ea0f81029ef07d707332232ef7a25.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/119ec2a570e6788c281ecc25dfddf56e.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/52539bc80c5c1bb97c8b46bc07c8ae6f.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/52539bc80c5c1bb97c8b46bc07c8ae6f.php?lang=it&dl=true
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rappresenta una finalità che deve essere perseguita anche perché 

implica uno sforzo di innovazione impiantistica e sviluppo tecnologico 

che fornisce opportunità di riduzione degli impatti ambientali e di rilancio 

economico.  

4. Minimizzare il ricorso alla discarica. 

5.  Definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento, 

valorizzando la capacità impiantistica esistente, evitando la 

realizzazione di nuovi impianti in quanto rappresentano nuove fonti di 

pressione in un territorio già pesantemente segnato, applicando il 

principio di prossimità con la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti 

urbani a livello regionale, compresi gli scarti derivanti dal loro 

trattamento. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti dovrà avvenire in 

uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, 

al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto 

geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi 

di rifiuti. In questo senso saranno valutati le tendenze di produzione di 

rifiuti prodotti, nonché le tipologie impiantistiche di smaltimento/recupero 

disponibili sul territorio per singole tipologie di rifiuto. Per le tipologie di 

rifiuto che soffrono di domanda inevasa - a livello regionale - di recupero 

e smaltimento, dovrà essere garantito il destino ottimale, ricorrendo ad 

impianti che utilizzano i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un 

alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Devono 

altresì essere incentivate sperimentazioni per testare nuove tecnologie, 

volte a migliorare il recupero e ridurre l’impatto ambientale anche dei siti 

dismessi. 

6. Perseguire la gestione dello smaltimento a livello regionale, superando 

la logica provinciale o di bacino fin qui perseguita a favore di una 

razionalizzazione delle modalità di gestione.  

7. Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero 

e smaltimento rifiuti, con particolare riferimento alle discariche, tenendo 

conto delle pianificazioni provinciali e del sistema di vincoli già introdotti 
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dalla pianificazione urbanistica e ambientale.  

8. Promuovere sensibilizzazione, formazione, conoscenza e ricerca nel 

campo dei rifiuti, monitorando i flussi dei rifiuti prodotti, incentivando 

sperimentazioni e collaborazioni tra soggetti pubblici e privati per lo 

sviluppo di attività di ricerca e diffusione dei sistemi innovativi e virtuosi. 

9. Tutelare la salute umana. Al fine di garantire la massima tutela dello 

stato di salute delle popolazioni.  

 

 

Analizzando i vari elaborati ed in particolare l’Elaborato B si evince che: 

1. l’impianto FRI-EL APRILIA (EX NUOVA AMIT) è inserito nella 

programmazione regionale (vedi tabella 1.3.1 sotto riferita all’anno 

2010); 

 
 

2. L’impianto FRI-EL APRILIA è in linea con gli obiettivi di piano e cioè 

inserire la digestione anaerobica a monte degli impianti di compostaggio 

(quindi integrazione digestione anaerobica e compotaggio) 
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2.7 PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI ROVIGO 

 La variante generale al PRG adottata con delibera del Consiglio Comunale di 

Rovigo numero 207 il 21/03/1990, è stata approvata dalla Giunta della Regione 

Veneto con delibera numero 3233 il 12/07/1994 e divenuto efficace il 

27/08/1994. L'ultima versione aggiornata delle Norme Tecniche di Attuazione 

risale al 2002. 

La legge Regionale 21/01/2000 n.3 indica all’Art.21 comma 3 che gli impianti di 

compostaggio vanno localizzati in zone territoriali di tipo E o F.  

L'area in cui ricade l'impianto Fri-El Aprilia srl è classificato (per i mappali 

dell'impianto preesistente) “Impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti” G12, 

mentre le aree limitrofe ricadono tutte nella “Zona agricola normale” E2  

Poiché l’impianto preesistente già svolge l'attività di recupero rifiuti e le 

modifiche previste non ne variano le caratteristiche principali:  

• non si evidenziano contrasti con quanto previsto dalla cartografia e dalle 

Norme Tecniche di Attuazione del PRG.  

 

2.8  PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
ROVIGO 

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 679 del 17 aprile 2012 è stato 

approvato il PAT del Comune di Rovigo. Dal 23 maggio 2012 il PAT 

APPROVATO è lo strumento di riferimento della gestione urbanistica del 

territorio che, insieme alle parti del PRG Vigente compatibili con il PAT, 

costituiscono il primo Piano degli Interventi del PRC - Piano Regolatore 

Comunale. 

L’impianto FRIE-EL APRILIA proposto non presenta incompatibilità con la 
pianificazione comunale. 



 
 

 

Studio Preliminare Ambientale 
 

27 

 

 
  



 
 

 

Studio Preliminare Ambientale 
 

28 

2.9 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI 
ROVIGO  

 

La Legge 447/95 ha stabilito le competenze dello Stato, delle Regioni, delle 

Province e dei Comuni, i quali attraverso l’emanazione di leggi, regolamenti e 

decreti di attuazione, possono intervenire in materia di inquinamento acustico. 

In particolare all’Amministrazione Comunale la Legge 447/95 affida il compito di 

realizzare una Classificazione acustica del territorio comunale (art. 6, comma 1, 

lettera a).  

La documentazione utilizzata nel presente studio si riferisce al Piano di 

Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Rovigo, aggiornamento del 

2004. E' stato inoltre consultato il sistema informativo del comune per 

l'estrazione dei dati di cartografia e classificazione (http://siet.comune.rovigo.it).  

L'area in cui è ubicato l'impianto risulta classificata come classe IV “Aree ad 

intensa attività umana”  

 
La tabella estratta dalla Relazione Tecnica del Piano illustra i valori di 

riferimento.  
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Il presente quadro ambientale descrive ed analizza lo stato attuale delle 

componenti ambientali interessate dal progetto ed identifica le principali criticità 

e sensibilità ambientali. Le componenti ambientali analizzate sono: 

• atmosfera; 

• ambiente idrico; 

• suolo e sottosuolo; 

• vegetazione, flora e fauna ed ecosistemi; 

• rumore e vibrazioni; 

• paesaggio; 

• rifiuti. 

3.1 ATMOSFERA 

In provincia di Rovigo sono dislocate 4 stazioni di misura di proprietà di 

ARPAV ed 1 stazione dedicata al monitoraggio della qualità dell’aria in 

relazione all’impianto di rigassificazione costruito al largo di Porto Levante. 

Il monitoraggio della qualità dell’aria è definito dal Decreto Legislativo 

n.155/2010 che individua i parametri da misurare ed i range all’interno dei quali 

devono essere ricompresi i loro valori . 

Tra i parametri rilevati sono presenti: polveri sottili (PM10 e PM2,5), ossidi 

di azoto (NOx), ossido di azoto (NO), biossido di azoto (NO2), ozono (O3), 

monossido di carbonio (CO), benzene (BTX), idrocarburi (IPA) e Metalli. 
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3.1.1 Qualità dell’aria 

3.1.1.1 Inquinamento atmosferico 

La Rete di Monitoraggio ARPAV presente sul territorio provinciale di Rovigo 

è attiva dal 1999, anno in cui le centraline, prima di proprietà 

dell’Amministrazione provinciale, sono state trasferite all’Agenzia.  

La tipologia e l’ubicazione delle stazioni di monitoraggio sono stabilite dal 

predetto D.Lgs. 155/2010, All. III e VIII mentre gli inquinanti sono monitorati 

secondo quanto stabilito nel programma di valutazione della qualità dell’aria ai 

sensi dell’art 5, c.6. 
 

Caratteristiche e monitor presenti nelle centraline della Provincia di Rovigo 
 

 
Nel caso in esame (Comune di Rovigo, località Boara Polesine) ci 

interessano i dati forniti dalle centraline di Rovigo_Centro e RO-Borsea, che 

sono le stazioni che rilevano gli inquinanti, gassosi e particolato, da più lunga 
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data.  

3.1.2 Normativa di riferimento 

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal 

D.Lgs.155/2010. Tale decreto regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di 

zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di 

carbonio (CO), particolato (PM10 e PM2.5), piombo (Pb), benzene (C6H6), oltre 

alle concentrazioni di ozono (O3) e ai livelli nel particolato PM10 di cadmio(Cd), 

nichel (Ni), arsenico (As) e Benzo(a)pirene (BaP). 

Nelle Tabelle 2 e 3 si riportano, per ciascun inquinante, i limiti di legge, 

suddivisi per periodo di mediazione (breve o lungo periodo). In Tabella 4 sono 

indicati i limiti di legge stabiliti dalla stessa norma per la protezione degli 

ecosistemi. 

 

 
 
• misurato per 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria in un’area di almeno 100 
Km2, oppure in un’intera zona o agglomerato nel caso siano meno estesi. 
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3.1.3 Risultati 

In questo capitolo si presentano le elaborazioni statistiche delle misure degli 

inquinanti atmosferici rilevati dalle stazioni ubicate in Provincia di Rovigo. Le 

tabelle seguenti riportano per ogni inquinante gli indicatori statistici rilevanti per 

l'anno 2017. 
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Nei paragrafi successivi si commentano per ogni inquinante i risultati del 

monitoraggio in relazione ai limiti di legge. I parametri statistici vengono inseriti 



 
 

 

Studio Preliminare Ambientale 
 

35 

nella grafico a partire dall’anno 2013 in modo da visualizzare, oltre al dato 

aggiornato al 2017, anche l’evoluzione nel corso degli ultimi 5 anni. 

3.1.4 Ossidi di azoto 

L’unico limite riguardante gli ossidi di azoto (NOx) è quello annuale di 30 

μg/m3 relativo alla protezione della vegetazione. Tale limite è previsto solo per 

le stazioni di fondo rurale e non risulta superato a Boara Polesine-Loc.Villafora 

con 27 μg/m3. 

3.1.5 Biossido di azoto 

Dal grafico in Figura 2 si può osservare che il valore limite annuale (40 

μg/m3) non è stato superato in nessuna stazione negli ultimi 5 anni. Le medie 

annuali più elevate sono sempre registrate presso la stazione di RO-Centro, 

mentre per le altre centraline i valori sono visibilmente più bassi. Tali risultati 

evidenziano che il biossido di azoto tende a raggiungere valori più elevati 

presso i siti di traffico, a causa delle emissioni veicolari. 

 

 
 
Figura 2 
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Inoltre si evidenzia come la stazione del GNL, registri delle concentrazioni 

di biossido di azoto molto basse, comparabili con quelle di un fondo rurale. Tale 

situazione è da ricollegarsi alla localizzazione di questa stazione, inserita nel 

Parco del Delta del Po, che risulta quindi lontana da fonti dirette di emissione di 

inquinanti. 

3.1.6 Ozono 

La soglia di allarme (240 μg/m3), definita come livello oltre il quale vi è un 

rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata, non è mai 

stata superata nel quinquennio analizzato. 

Il grafico in Figura 3 mostra il numero di superamenti registrati nell’ultimo 

quinquennio della soglia di informazione (180 μg/m3), definita come livello oltre 

il quale vi è un rischio per la salute umana, in caso di esposizione di breve 

durata e limitatamente ad alcuni gruppi particolarmente sensibili della 

popolazione. 

 

 
Figura 3 

 

Si osserva in primo luogo un numero di superamenti tendenzialmente più 
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alto delle altre centraline nella stazione di Boara Polesine. Tale risultato è la 

conferma che le stazioni di fondo rurale, specialmente lontane dalla costa, 

risentono maggiormente dell’accumulo di ozono durante il periodo estivo, con 

concentrazioni mediamente più elevate. Per contro le stazioni di traffico, ove 

l’ozono è abbattuto da alcune emissioni da traffico (specialmente il monossido 

di azoto), mostra valori tendenzialmente bassi. A Rovigo Centro infatti durante 

gli ultimi 5 anni non si sono registrati superamenti della soglia di informazione. 

Da osservare infine che per Adria non sono disponibili i dati del 2013-2014 

poiché la stazione non era attiva, mentre per il 2015, pur con la stazione attiva, 

l’ozono non è stato monitorato. 

Il Decreto Legislativo n. 155/2010, oltre alle soglie di informazione e 

allarme, fissa un valore obiettivo per la protezione della salute umana. Tale 

obiettivo rappresenta il livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti 

nocivi per la salute umana. Il valore obiettivo per la protezione della salute 

umana si considera superato quando la media triennale dei giorni di 

superamento della soglia dei 120µg/m3 eccede le 25 giornate. 

Il grafico in Figura 4 mostra che il numero medio di giorni in cui sono stati 

superati i 120µg/m3, come massimo della media mobile su 8 ore, risulta 

superiore alle 25 giornate in tutte le centraline Pagina 11 di 25 della rete di 

Rovigo, ad esclusione di RO-Centro. Si ribadisce tuttavia che, essendo quest’ultima 

una stazione di traffico, essa risente di un’attenuazione delle concentrazioni di 

ozono, a causa delle emissioni veicolari. Al contrario, come già visto per la 

soglia di informazione, la centralina rurale di riferimento, Boara Polesine, 

presenta il numero medio di giornate più elevato. 
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3.1.7 Monossido di Carbonio 

Le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) rilevate non destano 

preoccupazione: nei punti di campionamento durante gli ultimi cinque anni non 

ci sono stati superamenti del limite di 10 mg/m3, calcolato come valore 

massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore. 

3.1.8 Biossido di Zolfo 

Il biossido di zolfo (SO2) non mostra superamenti della soglia di allarme di 

500 μg/m3, né del valore limite orario (350 μg/m3) nè del valore limite 

giornaliero (125 μg/m3), durante gli ultimi cinque anni. Si conferma pertanto un 

inquinante primario non critico; ciò è stato determinato dalle sostanziali 

modifiche dei combustibili avvenute negli ultimi decenni (da gasolio a metano, 

oltre alla riduzione del tenore di zolfo in tutti i combustibili, in particolare nei 

combustibili diesel). 

3.1.9 Particolato PM 10 

Durante il 2017 tutte le centraline della provincia di Rovigo hanno rilevato 

più di 35 superamenti/anno del limite giornaliero di 50 µg/m3; il massimo è stato 

raggiunto ad Rovigo-Centro con 80 superamenti. Si registra inoltre un diffuso 

superamento dello stesso limite in tutte le centraline nel triennio 2015-2017. Il 
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2014 è stato un anno molto particolare poiché le frequenti precipitazioni durante 

il semestre invernale hanno favorito il ricircolo delle masse d’aria, evitando 

l’accumulo di polveri al suolo. Tendenzialmente il 2017 è risultato invece, 

assieme al 2013 al 2015, uno degli anni peggiori per le concentrazioni di PM10 

(Figura 5). 

Per quanto riguarda le medie annuali (Figura 6), negli ultimi 3 anni il valore 

limite è stato rispettato in tutte le centraline, mentre si erano riscontrati 

superamenti nel biennio 2011-2012 nel comune di Rovigo. Il 2017 risulta 

peggiore rispetto all’anno precedente per le condizioni meteo sfavorevoli alla 

dispersione degli inquinanti. 
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3.1.10 Particolato PM 2.5 

Il particolato PM2.5 è costituito dalla frazione delle polveri di diametro 

aerodinamico inferiore a 2.5 μm. Negli ultimi anni questo inquinante ha 

acquisito notevole importanza nella valutazione della qualità dell’aria, in grado 

di giungere fino al tratto inferiore dell’apparato respiratorio. Con il 

D.Lgs.155/2010 il PM2.5 è stato inserito tra gli inquinanti per i quali è previsto 

un valore limite di 25 μg/m3, calcolato come media annuale. Il PM2.5 è 

misurato nelle stazioni di Rovigo Centro e GNL. Nel grafico seguente, (7), in cui 

sono riportate le medie annuali, si osservano le concentrazioni di PM2.5 dal 

2013 al 2017. La stazione di traffico di Rovigo Centro ha rilevato concentrazioni 

medie annue di PM2.5 superiori al limite in 3 anni su 5, mentre non si 

riscontrano superamenti nella centralina del GNL. 
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3.1.11 Benzene 

Il benzene, misurato nelle stazioni di Rovigo Centro e GNL, risulta avere 

concentrazioni medie annue rispettivamente di 1.2 µg/m3 e 1.6 µg/m3, 

sensibilmente inferiori al valore limite di 5.0 μg/m3. Dal 2011 il livello di questo 

inquinante si è stabilizzato sempre inferiori ai 2 μg/m3, non presentando alcuna 

criticità per la qualità dell’aria. 

3.1.12 Benzo(a)pirene 

Il grafico di Figura 8 riporta le medie annuali di benzo(a)pirene determinate 

sul PM10. Le stazioni che misurano questo inquinante sono due: RO-Borsea 

che ha sempre rispettato il valore obiettivo negli ultimi 5 anni e Badia Polesine 

che ,sempre negli ultimi 5 anni, ha superato il valore obiettivo solo nel 2017. Il 

benzo(a)pirene rimane uno degli inquinanti da tenere sotto osservazione, 

poiché rilevato con concentrazioni sempre prossime al valore obiettivo. 
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3.1.13 Piombo ed elementi in tracce (Arsenico, Cadmio e Nichel) 

Le concentrazioni medie rilevate presso le stazioni di RO-Borsea e Badia 

Polesine sono ampiamente inferiori al valore limite di 0.5 μg/m3 per il Piombo e 

ai valori obiettivo di 6, 20 e 5 ng/m3 rispettivamente per Arsenico, Nichel e 

Cadmio. Ormai da diversi anni questi inquinanti si mantengono su livelli 

sensibilmente inferiori ai rispettivi valori obiettivo. 

3.1.14 Sintesi Conclusiva 

L’anno 2017 risulta caratterizzato da livelli di inquinamento 

complessivamente superiori a quelli del 2016, a causa di condizioni 

meteorologiche generalmente più sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti 

per buona parte dell'anno. 

Biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio (CO) non hanno 

evidenziato nessun superamento dei valori limite previsti dal Dlgs. 155/2010, 

continuando a confermarsi inquinanti non critici. 

Il particolato PM10 in tutte le centraline ha oltrepassato i 35 giorni di 

superamento del limite giornaliero di 50 µg/m3 consentiti in un anno. Il massimo 

numero di superamenti si è registrato ad Adria. Il limite annuale non è invece 

stato superato in nessuna centralina. 
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Anche il PM2.5 è aumentato rispetto al 2016. Rovigo-Centro, con 28µg/m3, 

ha superato il valore limite di legge, che dal 2015 è pari a 25 µg/m3. 

Il biossido di azoto (NO2) non registra valori superiori al limite annuale. 

Inoltre il valore limite orario di 200 μg/m3 non è mai stato superato. 

Il limite per gli ossidi di azoto (NOx) per le stazioni di background rurale non 

è stato superato. 

L'ozono (O3), caratterizzato da un andamento piuttosto irregolare negli 

anni, nel 2017 non evidenzia superamenti della soglia di allarme, mentre 

relativamente alla soglia di informazione (180 μg/m3) ci sono stati un numero 

molto limitato di superamenti: 4 nella stazione di Rovigo-Borsea e 1 nella 

stazione di Badia Polesine. In termini di valore obiettivo per la salute umana, 
calcolato su un triennio di dati, si registrano superamenti in tutte le centraline ad 

esclusione di RO-Centro. 

Il benzene (C6H6), misurato nelle stazioni di Rovigo Centro e GNL, risulta 

avere concentrazioni medie annue rispettivamente di 1.2 µg/m3 e 1.6 µg/m3, 

sensibilmente inferiori al valore limite di 5.0 μg/m3. 

Il Benzo(a)pirene: le stazioni che misurano questo inquinante sono RO-

Borsea e Badia Polesine: la stazione RO-Borsea ha sempre rispettato il valore 

obiettivo negli ultimi 5 anni mentre la stazione Badia Polesine non ha rispettato 

il limite per due anni (2015 e 2017). Il benzo(a)pirene rimane uno degli 

inquinanti da tenere sotto osservazione, poiché rilevato con concentrazioni 

sempre prossime o leggermente superiori al valore obiettivo. 

Le concentrazioni medie rilevate dei metalli presso le stazioni di RO-Borsea 

e Badia Polesine sono ampiamente inferiori al valore limite di 0.5 μg/m3 per il 

Piombo e ai valori obiettivo di 6, 20 e 5 ng/m3 rispettivamente per Arsenico, 

Nichel e Cadmio. 

Infine, l'andamento delle precipitazioni del 2017 e l'analisi delle condizioni 

sfavorevoli alla dispersione, sono in linea con l’aumento delle concentrazioni 

registrata per le polveri sospese, come anche l'analisi delle condizioni 

sfavorevoli alla concentrazione di Ozono. 
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3.2 CLIMA 

3.2.1 Descrizione 

La località Boara Polesine in comune di Rovigo è caratterizzata da un 

regime pluviometrico tipico della Regione Veneto. La media delle temperature 

di riferimento è determinata dalla disponibilità dei dati delle stazioni ARPAV su 

tutto il territorio regionale, a partire dal 1994, al fine di poterne ottenere una 

rappresentazione spaziale omogenea. Nel grafico in Figura 5 sono messe a 

confronto le precipitazioni mensili registrate nel 2017 (barre), con la media degli 

anni 1998-2016 (linea), presso la stazione meteorologica ARPAV di 

Sant’Apollinare (codice 231). Complessivamente, il 2017 è stato meno piovoso 

rispetto agli anni precedenti (598 mm di cumulata contro una media annuale del 

periodo 1998-2016 di 709 mm). Se si guardano nel dettaglio le precipitazioni 

mensili, nei mesi di febbraio, settembre e novembre le precipitazioni sono state 

più abbondanti della media, con l’eccedenza più significativa in settembre. Nei 

restanti mesi, invece, le precipitazioni sono state sempre inferiori alla media, 

con i deficit più significativi in gennaio e marzo. 

 
Nel corso dell’anno 2016 sono mediamente caduti sulla Regione 1149 mm 

di precipitazione, la precipitazione media annuale riferita al periodo 1992-2015 

è di 1103 mm: gli apporti meteorici annuali sul territorio regionale sono stati 

stimati in circa 21.164 milioni di m3 di acqua e risultano superiori alla media del 

4%. 
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Precipitazioni in mm nel 2016 in Veneto 

 

 

Precipitazioni annuali nel periodo 1993-2016 

(medie calcolate sull’intero territorio regionale) 

Dall'analisi della carta delle precipitazione annuali si evidenzia che nella 
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zona di Rovigo la precipitazione media è di circa 900 mm 

 

 

3.3 STAZIONI ARPAV-CMT CON ANEMOMETRO A 10 M 

Il Centro Meteorologico di Teolo (CMT) gestisce numerose stazioni 

automatiche presenti in tutto il territorio regionale; di queste, 15 vengono 

classificate come stazioni meteorologiche e posseggono anemometri 

posizionati a 10 m metri sul piano di campagna. I dati di direzione e velocità del 

vento rilevati da questi strumenti sono utilizzati per la derivazione di parametri 

micrometeorologici secondari (in particolare: stabilità atmosferica). 

Nel seguito viene presentata per tali stazioni CMT, localizzate nella mappa 

di Figura 1, una breve caratterizzazione effettuata sulla base dei dati di 

direzione e velocità del vento relativi al triennio 1998-2000. 

 
Figura 1: Stazioni CMT con anemometro a 10 m  

http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-naturali/immagini-e-file-allegati/2017/precipitazioni_mensili_2016.csv
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In provincia di Rovigo, le stazioni CMT con anemometro a 10 m sono 

Pradon e Rosolina, entrambe influenzate dalla presenza della costa. 

Pradon (quota: -3 m s.l.m.) 
Stazione posizionata nella parte sud del delta del Po, caratterizzata da venti 

sostenuti (anche oltre 10 m/s) provenienti da E ed N-E (più frequenti in inverno 

e in marzo); tuttavia la direzione prevalente risulta da O, specie durante la 

stagione invernale. 
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Le classi instabili sono associate a venti provenienti da S-E ed E-S-E, con 

un picco di frequenze intorno ai 3 m/s, evidentemente in corrispondenza della 

brezza di mare. 

Rosolina (quota: -2 m s.l.m.) 

La stazione è situata in prossimità della laguna tra la foce dell’Adige e del 

Po di Levante ed è caratterizzata da venti sostenuti (fino a 15 m/s) provenienti 

da E ed E-N-E e da venti deboli da O e O-N-O (più frequenti durante la stagione 

invernale). 

 
1  Le due stazioni in provincia di Rovigo (Pradon e Rosolina) sono rappresentative della zona 

prossima alla costa; per tale motivo per le aree lontane dalla costa la stazione considerata più 
rappresentativa è Ponte Zata (PD). 

 

Le classi instabili sono associate a venti provenienti da E con un picco di 

frequenza intorno ai 3 m/s, evidentemente in corrispondenza della brezza di 

mare. 

In provincia di Rovigo, le stazioni CMT con anemometro a 10 m sono 

Pradon e Rosolina, entrambe influenzate dalla presenza della costa. 

Pradon (quota: -3 m s.l.m.) 

Intensità media del vento 2.1 m/s. 

Stazione posizionata nella parte sud del delta del Po, caratterizzata da venti 

sostenuti (anche oltre 10 m/s) provenienti da E ed N-E (più frequenti in inverno 

e in marzo); tuttavia la direzione prevalente risulta da O. 
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Pradon, anni 1998-2001, max 15%. 
 

La direzione prevalente da O è particolarmente evidente in inverno. 

Le due stazioni in provincia di Rovigo (Pradon e Rosolina) sono 

rappresentative della zona prossima alla costa; per tale motivo per le aree 

lontane dalla costa la stazione considerata più rappresentativa è Ponte Zata 

(PD). 

 
Pradon, anni 1998-2001, Inverno, max 15%. 
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Le classi instabili sono associate a venti provenienti da S-E ed E-S-E, con 

un picco di frequenze intorno ai 3 m/s, evidentemente in corrispondenza della 

brezza di mare. Nelle ore estive più calde la velocità media è di 2.7 m/s, con 

un’incidenza di calme dello 0.7%. 

 

 
Pradon, anni 1998-2001, Estate tra le 14 e le 16, max 20%.  Rosolina (quota: -2 m s.l.m.) 

 
La stazione è situata in prossimità della laguna tra la foce dell’Adige e del 

Po di Levante ed è caratterizzata da venti sostenuti (fino a 15 m/s) provenienti 

da E ed E-N-E e da venti deboli da O e O-N-O (più frequenti durante la stagione 

invernale). L’intensità media del vento è di 2.4 m/s. 
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           Rosolina, anni 1998-2001, max 15%. 
 

Nella stagione fredda sono frequenti le incursioni di vento dai quadranti 

occidentali e di Bora anche forte da NE. 

 
       Rosolina, anni 1998-2001, Inverno, max 15%. 
 

Le classi instabili sono associate a venti provenienti da E con un picco di 

frequenza intorno ai 3 m/s, evidentemente in corrispondenza della brezza di 
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mare. Nelle ore estive più calde la velocità media arriva a 3 m/s, con 

un’incidenza di calme dello 0%. 

 

 
Rosolina, anni 1998-2001, Estate tra le 14 e le 16, max 20%. 

3.4 MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

Per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua 
potabile, ai sensi D.lgs. 152/2006 il livello di inquinamento da macrodescrittori 

per lo stato ecologici (LIMeco) è un indice descrittore dello stato trofico del 

fiume che considera quattro parametri: tre nutrienti (azoto ammoniacale, azoto 

nitrico, fosforo totale) e il livello di ossigeno disciolto espresso come 

percentuale di saturazione.  

La rete di monitoraggio delle acque superficiali in Provincia di Rovigo è 

rappresentata da 25 punti di campionamento ricadenti sia nei corsi d’acqua 

principali, quali Po e Adige, sia nei corsi d’acqua minori. 
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A Boara Polesine è presente la stazione 205 all’interno del bacino 

dell’Adige. 

Le stazioni 198 e 221 possono essere analizzate per definire la qualità delle 

acque superficiali nel territorio circostante l’impianto in oggetto.  

Dalla relazione sullo Stato delle Acque Interne in provincia di Rovigo redatta 

da ARPAV si evidenziano i livelli annuali dell’indice LIMeco per le stazioni 198, 

205, 221. 

 
 

3.5 MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è rappresentata da 39 

pozzi/piezometri dislocati nel territorio polesano. 

Lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato 

attraverso due specifiche reti di monitoraggio:  

• una rete per il monitoraggio quantitativo;  

• una rete per il monitoraggio qualitativo.  
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Per ottimizzare i monitoraggi, ove possibile, sono stati individuati siti idonei 

ad entrambi i tipi di controlli. La normativa di riferimento è il decreto legislativo 

16 marzo 2009, n. 30, Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla 

protezione delle acque sotterrane dall’inquinamento e dal deterioramento’ in 

vigore dal 19 aprile 2009. 

 

 
 

La presenza di inquinanti organici o inorganici in concentrazioni superiori a 

quelle previste dall‟All.1 al D.Lgs. n.152/1999 determina la classificazione in 

classe 4, salvo i casi in cui tali inquinanti sono di origine naturale dove è 

attribuita la classe 0 (per la quale solitamente non vengono previsti interventi di 

risanamento). 

Dai dati registrati da ARPAV risulta chiaro come la situazione delle acque 

sotterranee del territorio badiese e zone limitrofe, sia qualitativamente scarso.  

Per quanto riguarda l’inquinamento delle acque sotterranee da residui 

fitosanitari (pesticidi e metabolici), dai dati registrati da ARPAV emerge come 

tali sostanze siano presenti in tali zone in quantità particolarmente limitate, 

sempre al di sotto dei limiti di rilevabilità. 
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3.6 SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

3.6.1 Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico 

Con il termine litologia si intende dare una descrizione macroscopica e 

dell'affioramento con riferimento sia alle rocce che ai sedimenti come 

caratteristiche generali del territorio provinciale. 

La carta descrivere complessivamente il territorio provinciale per classi 

litologiche. 
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Con il termine geomorfologia si intende classificare schematicamente il 

territorio provinciale in unità caratteristiche delle forme del terreno nei loro 

rapporti con la litologia e le strutture geologiche, individuazione delle tendenze 

evolutive in atto nel paesaggio. 

 
Fonte: Provincia di Rovigo, Ufficio SIT 
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3.6.2 Suolo 

Il comune di Rovigo si colloca in un ambiente geologico di pianura 

alluvionale. Si tratta di una stretta fascia compresa fra i Fiumi Adige e Po, 

formatasi in seguito a numerose esondazioni e divagazioni dei corsi d’acqua 

attuali e recenti. L’area presenta diversi paleoalvei intrecciati ed anastomizzati 

in seguito al ripetersi, nel tempo, di rotte e cambiamenti di percorso. 
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3.6.3 Inquadramento Geologico 

L’area esaminata nello studio è compresa in una zona del Polesine costituita 

dagli apporti terrigeni legati alle alluvioni del sistema fluviale Adige - Po. 



 
 

 

Studio Preliminare Ambientale 
 

59 

E’ noto che la pianura basso polesana si è originata circa 6000 anni orsono 

durante la trasgressione Flandriana, che ha portato alla progressiva 

sommersione della Pianura Alto Adriatica Wurmiana. 

L’ingressione marina si diffuse in un preesistente bacino lacustre dando origine 

alle lagune primordiali. 

L’innalzamento eustatico del mare prima, l’attività alluvionale dei fiumi veneti 

(localmente Po e Adige) poi, furono i principali fattori genetici di tutte le pianure 

e le lagune alto adriatiche; i caratteri morfologici in tali lagune furono accentuati 

da sin e postgenetici processi di subsidenza naturale. 

Nel sottosuolo si possono distinguere due complessi sedimentari ben definiti 

quali il continentale tardo-pleistocenico di base sul quale si è deposto il 

lagunare olocenico. 

Complesso continentale tardo-pleistocenico: 

E’ rappresentato da alternanze di orizzonti argilloso-limosi e sabbie con 

frequenti intercalazioni torbose. La struttura lentiforme e i passaggi laterali con 

forme addentellate rivelano lo stile fluvio-continentale di tali depositi. 

Al tetto di questo complesso si trova il “Caranto”, nota argilla, argilla limosa 

sovraconsolidata che (pur sviluppandosi in modo discontinuo per le vicende 

erosive subite durante la emersione preolocenica) sigilla il passaggio al 

complesso olocenico. 

La potenza del livello “Caranto” è variabile da luogo a luogo (da 2 a 20 m circa) 

in relazione alla pendenza della paleopianura Wurmiana ma anche per i 

processi di subsidenza naturale particolarmente attivi nelle zone deltizie 

meridionali. 

Vista la rilevante importanza che assume il livello di “caranto” nella 

progettazione, si è ritenuto opportuno riportare alcune note illustrative della 

genesi di tale livello litostratigrafico. 

La laguna che conosciamo ha circa 6000 anni; prima, fino a 11000 anni fa, essa 

era molto più ridotta perché il livello delle acque dei mari era notevolmente 

inferiore rispetto all’attuale e vaste aree ora sommerse, erano, invece, emerse. 

I suoli delle aree emerse, prevalentemente costituiti da argille sabbiose e argille 



 
 

 

Studio Preliminare Ambientale 
 

60 

limose, sono rimasti esposti per lunghi periodi all’azione di un clima arido  e 

gelido che ha determinato il loro sovraconsolidamento, ovvero ne ha 

determinato un essicamento ed un indurimento, sì che il “caranto”, così viene 

chiamato localmente questo livello litologico, si presenta come una argilla 

limosa o sabbiosa, molto compatta, di colore grigio chiaro su cui spesso 

spiccano delle fiammature ocracee. Di frequente, nella sua massa, sono inclusi 

dei noduli calcarei: essi sono il risultato di un processo di lisciviazione operato 

dalle acque meteoriche sui carbonati presenti nei materiali costituenti la parte 

superficiale del paleosuolo. 

Nell’intervallo di tempo fra gli 11.000 ed i 6.000 anni fa, il clima si addolcisce 

progressivamente (fine della glaciazione wurmiana), la temperatura media 

aumenta progressivamente così come aumenta il livello delle acque del mare, 

sicchè la laguna avanza fino a raggiungere i confini attuali. 

Il “caranto” scompare sotto i sedimenti che si depositano in un ambiente 

divenuto lagunare e che costituiscono l’attuale fondale fangoso. 

Come la genesi, anche la morfologia del “caranto” è strettamente legata al 

lungo periodo di emersione; infatti, trattandosi di un paleosuolo che ha un 

andamento dolcemente degradante verso la costa, esso ha subito per millenni 

l’azione degli agenti esogeni, prima fra tutte l’erosione delle acque superficiali; 

tali acque hanno scavato nel materiale solchi più o meno profondi, talora 

asportandolo totalmente per ridepositarlo in siti diversi. 

La tesi della continuità spaziale del “caranto”, a formare quasi un piastrone di 

spessore abbastanza omogeneo, non è, quindi, sostenibile. Essa va sfatata, 

oltre che per la citata azione erosiva differenziale, anche per il fatto che il 

sovraconsolidamento si è esercitato solo sulle argille limose o sabbiose, e non 

è detto che tale livello stratigrafico presentasse spessore uniforme su tutta 

l’area deposizionale. 

Il fenomeno descritto assume particolare rilevanza nell’area di studio; 

com’è noto tale area risulta solcata da numerosi paleoalvei spesso di modesta, 

ma a volte di cospicua dimensione. Di tali elementi morfologici resta traccia 

evidente nei livelli sabbiosi e/o sabbioso limosi che si rilevano a varie profondità 
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nelle 

numerose stratigrafie eseguite in loco. 

I livelli sabbiosi, sono testimonianza di ambiente ad alta energia meccanica e 

quindi riferibili ai numerosi corsi d’acqua che hanno inciso i sedimenti in loco (e 

quindi anche il caranto) alterandone lo spessore originario e decrementandone 

quindi l’uniformità della “capacità di difesa” dei livelli sabbiosi e/o sabbioso 

limosi sottostanti sedi del primo e vero acquifero emungibile. 

 

Complesso olocenico 
Il complesso olocenico, prevalentemente limo-sabbioso, si presenta 

trasgressivo su quello pleistocenico, anche se apparentemente in concordanza. 

In generale le sabbie iniziali sono ricche di resti conchigliferi che testimoniano 

l’ingressione marina; gli orizzonti sovrastanti sono argillosi o limosi, in genere di 

ambiente deposizionale lagunare e fluvio-lacustri. Infine nei livelli più superficiali 

ed in particolare lungo i cordoni litoranei, i sedimenti sono francamente sabbiosi 

e l’ambiente nettamente litoraneo. 

Nei terreni considerati lo spessore del “caranto” varia da 0.60 a 6.00 metri; tale 

formazione viente rinvenuta a profondità variabili tra -6.00 e -11.00 metri s.l.m. 

circa. 

La profondità alla quale inizia quindi il 5° livello (alla base del caranto) risulta 

variabile; per esigenze di semplificazione nella realizzazione del modello 

strutturale, è stata schematizzata a -11.00 metri s.l.m.. 
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Inquadramento Geomorfologico dell’area di studio 
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Al fine di fornire un utile inquadramento dell’area in esame, si è ritenuto 

opportuno proporre uno stralcio della Carta Geomorfologica a scala 1:10.000, 

redatta dallo scrivente a corredo della documentazione del P.A.T. Piano di 

Assetto del Territorio del Comune di Rovigo ed adottata ufficialmente dal 

Comune di Rovigo, 

L’analisi specifica dell’area di studio evidenzia che la stessa occupa una zona di 

“basso geomorfologico”; com’è noto, le aree di “basso geomorfologico” sono 

caratterizzate da deposizioni di sedimenti da fini a molto fini, con frequenti 

intercalari torbosi; le aree rilevate dei paleoalvei principali, ed anche quelle non 

rilevate dei microalvei sono, al contrario, interessate da una deposizione di 

materiali più grossolani costituiti, in zona, prevalentemente da sabbie medio fini 

e/o sabbie limose, che interessano in maniera abbastanza regolare il corso 

degli antichi alvei. 

Più in particolare si osserva che l’area di studio risulta direttamente interessata 

da un imponente ventaglio di esondazione su cui è localizzata anche la frazione 

di Boara Polesine. Tale forma è il risultato di una o più fasi di esondazione 

dell’Adige; l’evento risulta confermato dal rapporto diretto che esiste tra il 

ventaglio di esondazione /alveo del fiume che l’ha determinato e la 

conseguente morfologia / topografia del sito. 

Altro elemento morfologico rilevante è la presenza di un paleoalveo/dosso 

fluviale rilevato sul piano campagna di 2/3 metri, ubicato a circa 900/1000 metri 

verso Est su cui sorgono gli abitati di Sarzano e Mardimago. Tale dosso ha 

anche funzione di linea spartiacque per cui ad Ovest di tale linea spartiacque, e 

quindi verso l’area di studio, s’individua la presenza di una vasta area di 

depressione topografica al cui centro convergono le principali direzioni di 

deflusso della falda. 

Dall’analisi dei caratteri litostratigrafici dell’area d’impianto ottenuti 

dall’esecuzione dei sondaggi e delle CPT allegati in “Appendice” emerge 

chiaramente la presenza di un importante paleoalveo sotterraneo, e quindi non 

rilevabile e non rilevato dalla foto aerea, che interessa i terreni delle vasche 

aziendali e l’area d’impianto. Tale paleoalveo interrompe la regolare 
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litostratigrafia locale erodendo i livelli di “caranto” presenti sia a Nord che a Sud 

dell’area dell’impianto. Non disponendo di informazioni litostratigrafiche estese 

alle campagne vicine, non è possibile formulare un’ipotesi di percorso di tale 

paleoalveo; ci si limita perciò a definire la porzione di tracciato interessato dalle 

vasche e dall’area d’impianto (vedere Tav.4 Carta ubicazione prove e profili). 

Dall’analisi di fotoaeree tratte da “Google.maps”, si è, inoltre, identificato il 

tracciato di un paleoalveo superficiale che attraversa l’area d’impianto da Ovest 

verso Est; tale tracciato è stato riportato sulla Tav.3 Carta geomorfologica, 

stralcio del documento allegato al PAT del Comune di Rovigo. 

 
 

3.7 BIOSFERA: FLORA E FAUNA 

L’ambiente del Polesine è caratterizzato da due specifiche peculiarità: 

un’elevata estensione e una diffusa presenza d’acqua, risorsa che può 

rappresentare una ricchezza per tutti i comparti economici. Sotto quest’ottica i 

canali fluviali, se da una parte, da un punto di vista ambientale, costituiscono la 
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base su cui definire il sistema dei corridoi ecologici in grado di assicurare una 

rete di connessione tra tutto il Polesine, esaltandone le caratteristiche, dall’altra 

diventano fattori indispensabili di sviluppo per il settore primario, (si pensi 

all’attività agricola e ittica), per il settore secondario, quale alternativa al 

trasporto su gomma e su rotaia e, infine, per il settore terziario rappresentato in 

questo caso dal turismo. Nel territorio provinciale, come è ben noto, si trova uno 

dei cinque parchi regionali del Veneto, che costituiscono un elemento 

essenziale per la qualità della vita delle realtà locali: il Parco del Delta del Po, 

istituito l'8 settembre 1997 con la legge regionale n. 36 “Norme per l’istituzione 

del Parco Regionale del Delta del Po“, che rappresenta una ricchezza unica da 

salvaguardare e promuovere per i suoi aspetti ambientali, storici ed economici.  

Nella provincia di Rovigo sono stati individuati n. 6 SIC e n. 3 ZPS, 

interessanti una superficie complessiva di Ha 27.982, che costituisce circa il 

15% dell’intera estensione del territorio provinciale, ma nessuna di queste aree 

ricade nel territorio comunale di Rovigo e quindi nel sito dell’impianto. 

La vegetazione originaria del Polesine, prima che il paesaggio venisse 

sensibilmente modificato dalle opere di bonifica e dalla meccanizzazione 

agricola, era rappresentata, in prevalenza, da una foresta planiziale igrofila 

riconducibile alla tipologia forestale del Querco - Carpineto costituita cioè da 

farnia (Quercus robur L.) e carpino bianco (Carpinus betulus L.), consociati 

all’olmo (Ulmus minor M.) e al tiglio (Tilia platyphyllos S.). Attualmente, ciò che 

rimane delle antiche foreste planiziali, compare in maniera puntiforme ed 

alquanto sporadica all’interno delle nostre campagne, tanto che il territorio 

comunale è sprovvisto sia di aree protette che di SIC (Siti di importanza 

comunitaria) e ZPS (zone a protezione speciale). L’unico biotopo individuato è il 

fontanile di Concadirame, anche conosciuto come “Boj della Ferriana”, che 

ospita alcune specie erbacee divenute ormai una rarità in quasi tutto il Polesine, 

quali il Senecio di Palude (Senecio paludosus), l’Elleborine palustre (Epipactis 

palustris) e l’Erba vescica (Utricularia australis). Alle spalle dei “Boj” è inoltre 

presente un piccolo boschetto in cui le specie dominanti sono l’ontano nero 

(Alnus glutinosa), il salice cinereo (Salix cinerea), la frangola (Frangula alnus) e 
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la felce palustre (Thelypteris palustris); questo tipo di formazione rappresenta 

una vera rarità poiché, in quasi tutta la pianura veneta, i boschi di ontano sono 

andati distrutti oppure risultano talmente alterati da non costituire più una vera e 

propria associazione vegetale.  

Fra le emergenze naturalistiche, che rappresentano un elemento del 

paesaggio in grado di differenziarsi dall’ambiente circostante e di interromperne 

la monotonia visiva, possono rientrare le siepi campestri, le strade alberate ed i 

maceri non degradati, che sono state oggetto di censimento e cartografia. In 

passato il paesaggio agricolo tradizionale appariva infatti ricco di una grande 

varietà di vegetazione naturale o antropica organizzata in macchie, filari piantati 

e siepi. Le siepi si localizzavano prevalentemente su aree morfologicamente 

poco favorevoli all’agricoltura (pendii, rive di piccoli corsi d’acqua, incolti 

improduttivi, ecc..) ma anche lungo scarpate stradali e confini di proprietà. Le 

siepi, oltre ad avere un’importante valenza ecologica, potevano essere sfruttate 

economicamente: fornivano infatti frutti, fogliame utilizzato come foraggio o 

lettiera, legna da ardere e paleria; tale tradizione si è conservata fino a quando, 

in seguito all’ammodernamento dei mezzi meccanici, la vegetazione spontanea 

è diventata un fastidioso impedimento per le lavorazioni del terreno. La 

presenza della siepe campestre comporta un notevole aumento della diversità 

biologica rispetto ai campi coltivati circostanti e costituisce un ambiente 

intermedio tra prato e bosco (ecotono) che raggruppa le caratteristiche e i 

vantaggi di entrambi. La maggior complessità della siepe (presenza di 

vegetazione erbacea, arbustiva e arborea) si traduce in un elevato numero di 

nicchie ecologiche, in grado di ospitare molte specie animali collegate tra loro 

mediante complesse reti alimentari.  

I maceri sono delle piccole zone umide tradizionalmente adibite alla 

macerazione dei fasci di canapa. Successivamente, persa la loro funzione 

produttiva, questi caratteristici elementi del territorio rurale sono stati in gran 

parte interrati, perché considerati spazi improduttivi, oppure lasciati al degrado. 

Quelli che invece sono riusciti a conservarsi fino ad oggi possono ospitare 

importanti comunità vegetali ed animali, rappresentando quindi una potenziale 
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oasi naturalistica all’interno del monotono paesaggio agricolo.  

Le specie arboree tipiche di queste aree sono il pioppo bianco e nero 

(Populus alba e Populus nigra), il salice, nelle sue numerosissime specie (Salix 

alba, S. alba ssp. Vitellina, S. viminalis, Salix caprea, ecc.) e l’ontano (Alnus 

glutinosa). Dal punto di vista ecologico il macero può essere comparato ad un 

ambiente palustre stagnante in grado di ospitare tutte quelle specie animali che 

dipendono strettamente dall’acqua per vivere e riprodursi come, ad esempio, gli 

Odonati, comunemente noti come libellule. Esso costituisce inoltre un habitat 

ideale per gli anfibi (rospi, raganelle e tritoni) ed i rettili come la biscia d’acqua 

(Natrix natrix) e l’ormai rara testuggine palustre (Emys orbicularis), unica specie 

d’acqua dolce autoctona.  

L’avifauna più frequente è data da varie specie di anatre, tra cui il germano 

reale, alcuni ardeidi (airone cinerino, airone rosso, garzetta) e qualche rapace 

(gufo comune, civetta, barbagianni).  

La struttura di una rete ecologica prevede la presenza dei seguenti elementi 

principali:  

• aree centrali (core areas) coincidenti con zone già sottoposte o da 

sottoporre a tutela dove sono presenti biotopi, habitat naturali e 

seminaturali (nel nostro caso i “Boj della Ferriana” o Zona Umida; 

• Barchessa Baldi);  

• zone cuscinetto (buffer zones) cioè fasce adiacenti alle aree centrali che 

costituiscono il nesso tra società e natura, dove è necessaria una corretta 

politica di gestione dei fattori ambientali ed antropici (zona di rispetto di 

circa 200 m intorno ai “Boj della Ferriana”);  

• nodi (key areas), luoghi complessi di interrelazione dove si confrontano 

zone centrali, di filtro e corridoi ovvero, per il nostro territorio, l’insieme dei 

“Boj della Ferriana”, della fascia di rispetto circostante ad essi e del fiume 

Adige;  

• corridoi di connessione (green ways/blue ways), strutture preposte alla 

conservazione delle specie e degli habitat che favoriscono la dispersione 

e lo svolgersi delle relazioni dinamiche tramite connessioni tra ecosistemi 
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e biotopi. 

 I corridoi possono essere di tipo acquatico quando riguardano i sistemi 

ripari a vegetazione arborea ed arbustiva (es.: Fiume Adige e Canalbianco) in 

cui il flusso idrico costituisce una linea naturale di continuità mentre le sponde 

dei corsi d’acqua e le fasce laterali rappresentano degli impedimenti per la 

realizzazione di edifici e di altre opere impattanti; per questi motivi lungo i corsi 

d’acqua, in territori fortemente antropizzati, si ritrovano più facilmente ambiti 

residuali di naturalità. Nell’ambito comunale essi possono essere considerati dei 

corridoi lineari principali ovvero strette bande di vegetazione caratterizzate da 

continuità territoriale ed in grado di collegare ambienti naturali tra loro diversi, 

agevolando lo spostamento della fauna.  

I corridoi terrestri identificano quegli elementi vegetali con configurazione a 

striscia lungo strade, ferrovie, fossi, viabilità interpoderale classificati, nel nostro 

caso, come secondari essendo caratterizzati da un interesse più localizzato di 

collegamento ad integrazione dei corridoi principali. Secondo il Bilancio di 

sostenibilità, al 2004, il totale delle aree verdi del territorio comunale, comprese 

le aree agricole e boscate, ammonta a 77.119.790 mq: il dato è significativo in 

quanto evidenzia la particolarità della vocazione agricola e paesaggistica del 

Comune, che ancora oggi, su un totale di estensione di 108 kmq, può godere di 

circa il 70% di spazi non edificati. Su tale totale, 857.000 mq sono di verde 

pubblico, ai quali si devono aggiungere i circa 18.000 mq di verde legati alla 

realizzazione del Parco IRAS.  

Per quanto riguarda la flora non sono segnalati boschi all’interno del 

territorio comunale mentre le uniche formazioni erbose permanenti di qualche 

rilevanza si trovano esclusivamente in corrispondenza degli argini del Fiume 

Adige.  

Le principali specie erbacee di questi prati sono le graminacee (Dactylis 

glomerata, Anthoxantum odoratum, Poa trivialis, Poa pratensis), i ranuncoli, il 

Gallio (Gallium verum, G. mollugo), le margherite (Chrysanthemum 

leucanthemum) e la salvia (Salvia pratensis).  
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I dati relativi alla fauna provengono invece dal Piano Faunistico Venatorio 

Provinciale del 2004 e dalla Carta Ittica (anno 2005). La composizione della 

fauna comunale risulta notevolmente influenzata dalla presenza e dall’azione 

umana che, anche volontariamente, ha favorito alcune specie piuttosto di altre: 

tipicamente la nutria (Myocastor coypus), causa di gravi danni alle colture e alle 

arginature dei corsi d’acqua.  
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4. QUADRO PROGETTUALE 

4.1 STATO DI FATTO E CONDIZIONI GENERALI 

 

La società Fri-El Aprilia srl è attualmente autorizzata alla gestione di attività 

di compostaggio di frazioni organiche selezionate e stoccaggio e 

condizionamento di fanghi da impianti civili e agroalimentari per lo spandimento 

in agricoltura, nel sito posto in comune di Rovigo frazione di Boara Polesine nel 

sito di Via Curtatone 244.  

Lo stabilimento è ubicato in Comune di Rovigo, loc. “La Campagna”, in 

un’area che è condivisa da entrambi gli impianti.  

Complessivamente l’area interessata ha una superficie di 104640 m2, dei 

quali 17.100 m2 occupati dall’impianto (edifici, capannoni e biofiltri) i restanti 

dalle pertinenze (viabilità, verde, vasche di stoccaggio e particelle 

agronomiche).  

L’area è censita al N.C.T. del Comune di Rovigo, foglio 8 mappali 16, 

63,67, foglio 16 mappali 259, 258 e per effetto dell’art 3 bis della 441/87 viene 

classificata come zona “destinata all’impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti 

speciali e di compostaggio di residui riutilizzabili”. Il mappale 259 foglio 16 è 

classificato in zona agricola, sottozona “E2” zone agricole normali in quanto 

destinati alle parcelle per le prove agronomiche. 

L’impianto di Boara è provvisto di 2 processi di trattamento/recupero rifiuti 

distinti come di seguito indicato:  

BIO1:  impianto di condizionamento e stabilizzazione fanghi  

BIO2:  impianto di compostaggio (FORSU+ Fanghi + Materiale 

lignocellulosico)  

 

4.1.1 Materiali trattabili 

I rifiuti in entrata e sottoposti ai processi di trattamento e recupero sono: 



 
 

 

Studio Preliminare Ambientale 
 

71 

 
IMPIANTO DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ 
POTENZIALITÀ 

IMPIANTO E RIFIUTI 
   BIO1 Impianto di 1^ categoria 

per lo stoccaggio e il 
condizionamento di 
rifiuti speciali non 
pericolosi 

Capacità di stoccaggio: 
13.000 tonn. pari a 
16.250 mc. ca (fanghi 
e materiale 
lignocellulosico) per 
cicli di stabilizzazione 
da 60 giorni 

BIO2 Impianto di recupero 
rifiuti  non pericolosi 
mediante conversione 
aerobica di biomasse 
selezionate 
(compostaggio) per la 
produzione di materiali 

  
 

Capacità annua: 40.000 
ton/anno delle matrici 
selezionate (fanghi, 
FORSU, verde) 

 
 

4.1.2 Descrizione dello stato attuale delle attivita’ del sito  

 
 
BIO1 -  IMPIANTO DI 1° CATEGORIA PER IL CONDIZIONAMENTO DEI FANGHI 
DI DEPURAZIONE NON PERICOLOSI  
 

L’impianto si sviluppa completamente all'aperto ed è composto da quattro 

vasche per un volume complessivo pari a 16.250 mc. ca.  

La vasca di stoccaggio contrassegnata dalla lettera “C” è adibita alla 

ricezione dei rifiuti per l’attività di recupero R13 di cui all’allegato C parte IV D.L. 

152/06. 

Il trattamento di stabilizzazione adottato è quello previsto dalla DGRV 

2241/05 e ss.ii.mm. mediante stoccaggio in lotti a temperatura ambiente per la 

durata minima di 60 giorni senza apporti o prelievi per l’intera durata del 

trattamento.  

L’attività di condizionamento/stabilizzazione R3 avviene nelle vasche 

contrassegnate dalle lettere “A”, “B” e “D”, con operazioni non superiore alle 

100 tonn/giorno.  

La struttura dell’impianto, le modalità di gestione dei fanghi, la 
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movimentazione con aggiunta di materiale lignocellulosico che avviene nelle 

fasi di travaso e miscelazione dei fanghi ed il successivo periodo di 

stabilizzazione previsto, determinano un processo biologico di degradazione 

della sostanza organica che porta alla stabilizzazione e maturazione 

dell’ammendante con conseguente naturale perdita di massa nella misura 

media del 30 - 40% circa.  

A conclusione del processo di stabilizzazione e al fine di riutilizzare 

l’ammendante così attenuto in agricoltura R10, si provvede preventivamente ad 

analizzare un campione medio composito rappresentativo dell’intero volume dei 

fanghi stoccati in vasca, per essere verificato secondo i parametri stabiliti dalla 

normativa vigente.  

Il processo di condizionamento e stabilizzazione fanghi di depurazione non 

pericolosi prevede le seguenti fasi: 

 
BIO2 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO (FORSU+ FANGHI + MATERIALE 
LIGNO-CELLULOSICO)  

L’impianto di compostaggio è strutturato al ricevimento, trattamento e 

miscelazione di biomasse selezionate per la produzione di ammendante 

compostato con fanghi così come definito dal D.L. 75/10 e successiva modifica 

DM 10/07/13 ed è assoggettato ai limiti indicati nell’allegato 2 del medesimo 

decreto.  

E’ costituito da un capannone, all'interno del quale si sviluppa il processo di 
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biossidazione e prima maturazione.  

I rifiuti conferiti, sottoposti alla prevista procedura di accettazione, vengono 

avviati all’area di ricezione (R13) suddivisa in:  

I fanghi di depurazione vengono stoccati in apposita vasca situata 

all’interno del capannone avente capacità di 180 m3.  

La FORSU in ingresso viene scaricata nell’area di ricezione interna. Prima 

di essere avviata al processo di biossidazione, subisce una riduzione 

volumetrica variabile in base al periodo stagionale e alla percentuale di acqua 

presente nella matrice conferita, mediante una coclea rompisacchi e successiva 

biopressatura. Il percolato da spremitura FORSU viene utilizzato nella 

successiva fase di biossidazione a necessità per l’eventuale innesco del 

processo biologico o stoccato in due cisterne fuori terra in acciaio INOX 304 

dalla capacità di 50 mc./cad. dotate di idoneo bacino di contenimento per 

eventuali spanti, per essere poi regolarmente smaltito/recuperato c/o impianti 

terzi autorizzati.  

Il materiale lignocellulosico, codice CER 200201, viene messo in riserva 

(R13) in apposita area pavimentata dotata di sistema di raccolta dei percolati e 

delle acque piovane mediante idonea canaletta impermeabilizzata ed adeguata 

pendenza. Il rifiuto preventivamente triturato al fine di una mera riduzione 

volumetrica dello stesso, viene posto in cumulo e utilizzato nelle quantità 

necessarie per la preparazione della miscela da avviare a trattamento di cui al 

successivo punto 1.  

Così come previsto dalla DGRV 568/05, il sopravaglio proveniente 

dall’attività di vagliatura compost viene riutilizzato in testa all’impianto quale 

“innesco e strutturante” del processo di biossidazione.  

Ulteriori scarti derivanti, non riutilizzati, vengono smaltiti come sovvallo 

presso impianti terzi (CER 191212 – 190501).  

Il materiale proveniente dalla manutenzione dell’impianto di biofiltrazione 

dell’aria dell’impianto di compostaggio, derivante dalla sostituzione periodica del 

sistema di biofiltrazione dell’impianto di biossidazione, viene anch’esso 

riutilizzato in testa all’impianto quale strutturante ricco di flora microbica 
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compatibile al processo di compostaggio.  

Processo di compostaggio:  

1. L’avvio a trattamento R3 di una quantità massima pari a 100 t/giorno di 

miscela composta da fanghi, FORSU e materiale ligneocellulosico 

avviene utilizzando un braccio idraulico dotato di polipo. Il materiale 

viene collocato con l’ausilio di una pala meccanica nelle 4 corsie 

dedicate alla fase di biossidazione accelerata, aventi una larghezza di m. 

6 e lunghezza di m. 100. Il materiale ivi contenuto viene periodicamente 

rivoltato utilizzando n. 2 macchine rivoltatrici munite di palette fresatrici 

che scorrono sui binari posti sulla sommità dei muretti di contenimento;  

2. Al termine della fase di biossidazione accelerata, il materiale viene posto 

in cumulo statico all’interno del capannone per il periodo di prima 

maturazione nell’apposita area dedicata posta a sud est (insufflazione di 

aria forzata) del capannone stesso.  

3. Al termine del primo periodo di maturazione, il materiale subisce una 

prima vagliatura e successivamente trasferito in aree per la maturazione 

finale (area tecnica S e tettoria G2). Durante tutto il ciclo, il materiale 

viene separato ed identificato per lotti di produzione, mediante apposita 

cartellonistica al fine di garantirne la tracciabilità.  

4. Decorso il periodo di seconda maturazione, il compost viene 

ulteriormente raffinato e sottoposto alle procedure di campionamento per 

comprovarne la conformità al profilo analitico previsto dalla normativa 

vigente.  

Annessi tecnici:  

− Il capannone “D” è adibito a magazzino attrezzature e macchinari e 

per il deposito/raffinazione del compost. Inoltre, mediante utilizzo di 

elementi prefabbricati posti in serie ed equidistanti, è stata ricavata 

un’area avente dimensioni m. 18,00 x m. 5 x H m. 2,70 all’interno della 

quale viene, al bisogno, stoccato il sovvallo derivante da raffinazione 

compost in attesa di subire regolare smaltimento presso impianti terzi 
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all’uopo autorizzati.  

− Al servizio dell’impianto è in funzione una piazzola adibita al lavaggio 

igienico/sanitario dei mezzi di trasporto dopo lo scarico dei materiali in 

ingresso. La piazzola è collettata ad idonea vasca di raccolta (N) in 

cemento interrata. Alla medesima vasca vengono conferite anche le 

acque meteoriche da dilavamento cumuli compost e le acque da 

cambio soluzione scrubber. La miscela stoccata nella vasca (cod CER 

19 05 99) viene smaltita presso impianti terzi autorizzati.  
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4.1.3 Gestione e trattamento aria esausta e di processo 

La configurazione attuale dell’impianto di compostaggio prevede un sistema 

di aspirazione aria dal capannone C con scarico attraverso un impianto di 

lavaggio a scrubber e biofiltro di trattamento aria; come risulta dal decreto di 

autorizzazione le caratteristiche del biofiltro sono le seguenti: 

Linea trattamento aeriformi: 

−  scrubber e biofiltro 1 lato Nord 

− scrubber e biofiltro 2 lato Sud 

− Caratteristiche tecniche e dimensionali: 

− n° 2 biofiltri da 352 mq/cad 

− h substrato: 1,3 m 

− portata d’aria da trattare: 90.000 Nm3/h 

− n° ricambi interni: 3,04 h 

Il sistema di trattamento aria (scrubber+biofiltro) è realizzato sul lato ovest 

dell’impianto di compostaggio. 

La linea di aspirazione interna “a pozzo centrale” è costituita da due 

condotti (linea 1 e linea 2) che si sviluppano a L partendo dai due angoli opposti 

del lato lungo del corpo centrale del capannone C, in modo che gli aeriformi 

possano essere aspirati uniformemente in tutta la lunghezza del capannone 

stesso. Tale sistema evita la dispersione nell’ambiente circostante degli effluenti 

contenuti nel capannone C creando un flusso di aria verso il centro del 

capannone stesso. 

Gli aeriformi aspirati dal capannone C, per mezzo di due uguali linee di 

aspirazione, sono trattati successivamente da uno scrubber ad acqua ed acido 

solforico e da un biofiltro rispettivamente posti in serie. 

Il biofiltro è formato da una struttura grigliata. Tale struttura costituita da 

appositi pilastri sostiene il materiale biofiltrante a pezzatura variabile composto 

da una miscela di legno, formando una camera di espansione tale da garantire 
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una sufficiente permeabilità dell’aria e un grado elevato di abbattimento dei 

composti odorigeni e la giusta attività biologica interna. 

Emissioni derivanti dal biofiltro esistente 

Lo stabilimento è dotato di un biofiltro diviso in due sezioni, le cui emissioni 

sono così definite: 
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4.1.4 Scarichi idrici 

Le acque di scarico derivano dalle acque reflue meteoriche di dilavamento 

piazzali. 

Il punto di scarico identificato come S5 è posto a lato nord est dell’impianto 

(vedi planimetria) che scarica nel fosso Consortile, recapitante nello scolo 

Pestrina. 

Le caratteristiche delle acque di scarico, annualmente verificate, dovranno 

essere conformi alla tabella 1 dell’allegato B alla NTA del Piano di Tutela delle 

Acque. I limiti si riferiscono al D.Lgs. 152/06 tabella 3, allegato 5 alla parte III e 

ss.mm.ii. 

Le acque meteoriche da dilavamento cumuli compost (area tecnica S), le 

acque derivanti dall’area di lavaggio cassoni e le soluzioni cambio scrubber 

vengono invece raccolte in apposita vasca e regolarmente smaltite presso 

impianti di depurazione esterni. 
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4.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

Come descritto in premessa, il presente intervento di miglioramento sia 

tecnologico che ambientale, si riferisce esclusivamente all’impianto di 
recupero rifiuti non pericolosi mediante conversione aerobica di 
biomasse selezionate (compostaggio) per la produzione di materiali 
organici destinati all’agricoltura denominato BIO2. 

Rispetto all’impianto attualmente approvato si propone una variante 

progettuale che prevede un miglioramento sostanziale di tutte le componenti 

che potrebbero avere interferenze negative con l’ambiente. Infatti si prevede di 

ridurre la fase aerobica e di introdurre una fase anaerobica preliminare per i 

primi 18-21 giorni di trattamento, periodo nel quale si hanno le maggiori 

dispersioni odorigene. Complessivamente il periodo di trattamento è 

rispettivamente di 18+10+45= 73 giorni.  

 
 

L’intervento proposto consiste quindi: 

• Abbattimento dell’attuale capannone D attualmente destinato una 

parte alla vagliatura del compost e una porta come officina 

mautenzione; 
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• Costruzione di un nuovo digestore anaerobico di tipo dry con 

alimentazione in continuo in grado di trattare circa 44.000 t/anno di 

FORSU pulita; 

 

 
• Costruzione di un nuovo edificio ricezione rifiuti e pre-trattamento 

completamente chiuso, in depressione, delle dimensioni di circa 44 m 

x 60 m e 8 m di altezza in grado di contenere la zona di ricezione dei 

rifiuti (FORSU e VERDE), la linea di pre-trattamento della FORSU, la 

biopressa per le operazioni pressatura con produzione di FORSU in 

forma semiliquida, il bunker di stoccaggio/alimentazione FORSU al 

digestore, la macchina miscelatrice per la formazione della miscela 

digestato/strutturante da avviare a biossidazione/compostaggio, le 

aree di stoccaggio intermedie, il locale di controllo del processo; 

• Una stazione di Upgrading per la produzione di biometano completa 

di sezione di pre-trattamento della capacità massima di 499 Smc/h; 

• Una cabina di immissione biometano in rete, completa di 

strumentazione per il controllo di qualità del biometano, misura fiscale 

e organi di intercettazione per la sospensione dell’immissione nella 

rete SNAM, con pressione massima 75 bar; 

• L’installazione di un gruppo di cogenerazione di servizio a gas 

metano (31) da 300 kWe (e max 407 kW termici) in grado di produrre 

energia sia elettrica che termica per gli autoconsumi dell’impianto; 
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• Un container caldaia a metano da 300 kW in grado di produrre 

energia termica per il digestore nelle fasi di start-up dell’impianto o 

quando il gruppo di cogenerazione è in manutenzione e/o fuori 

servizio. 

• Una nuovo biofiltro completo di scrubber ad acqua per 

l’umidificazione dell’aria, in grado di trattare circa 120.000 mc/h.  

• Un nuovo impianto di biossidazione del digestato in uscita dal 

digestore, costituito da n° 7 biocelle dotate di areazione forzata e n° 

12 biocelle di prima maturazione, dotate sempre di ventilazione 

forzata; entrambe le sezioni sono accessibili mediante un corridoio 

completamente chiuso e mantenuto in depressione della larghezza di 

circa 88 m. 

• Ampliamento della tettoia G2.1 in elementi di acciaio per la 

realizzazione della sezione di maturazione finale in cumulo, 

raffinazione e stoccaggio del compost maturo pronto per la fase di 

commercializzazione (misure 22 m x 93 m). 

• Nuova tettoia G3 in adiacenza all’attuale edificio C per la 

biossidazione esistente, in elementi prefabbricati da impiegarsi come 

stoccaggio dei rifiuti verdi e le relative operazioni di triturazione, 

(misure 90 m x 35 m). 

• Realizzazione di una nuova tettoia G4 in acciaio come ampliamento 

della capacità di stoccaggio dei rifiuti verdi da realizzarsi dove oggi è 

presente il bacino per l’acqua antincendio, (misure 24 x 50 m). 

• Modifiche/integrazione alle reti delle fognature, raccolta acqua 

piovane, percolati, antincendio, ecc. 

• N°2 linee interrate di adduzione gas metano per l’alimentazione della 

caldaia e del gruppo di cogenerazione. 

• Una nuova officina e magazzino ricambi. 

• Una nuova sottocabina elettrica. 

• Un nuovo serbatoio di riserva idrica antincendio. 
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4.3 DATI DI PROGETTO 

Il Centro di trattamento RIFIUTI di FRI-EL SRL ha le seguenti principali 
caratteristiche progettuali: 

 
Dati generali   
   
Giorni lavorativi 312 gg 
Turni lavorativi 2 turni 
N° ore lavorative per turno 6 ore 
N° turni per giorno 2 turni 

 

 
Dati di processo digestione anaerobica   
   
Digestione anaerobica dry   
Tempo di ritenzione 18-21 giorni 
N° digestori 1  

 
Dati di processo di compostaggio   
   
Compostaggio in BIOCELLA areata  

• Tempo di permanenza prima 

                            bio-ossidazione 

10 giorni 

Maturazione finale primaria in BIOCELLA areata  
• Bio-ossidazione intermedia 22 giorni 

Maturazione finale secondaria sotto TETTOIA   
• Maturazione finale 23 giorni 

Tempo complessivo di trattamento 
(anaerobico+aerobico) 

18+10+22+23 73 giorni 

 
 
Materiali in INPUT 

 
Rifiuti FORSU Codice 

CER 

Quantità  

Totale FORSU  Vedi par. 5.2 70.000 t/anno 

Totale verde ramaglie Vedi par. 5.2 28.000 t/anno 

Capacità giornaliera massima attuale (su 7g)  110 t/g 

Capacità giornaliera massima di progetto (su 7g)  268 t/g 
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Materiali in OUTPUT 
 

Compost ad elevate qualità agronomiche   

Totale compost prodotto 25.745 t/anno 

Portata giornaliera di compost prodotto 70 t/g 

 
Biogas   

Biogas  6.265.000 Nmc/anno 

Ore di produzione 8.760 Ore/anno 

Portata oraria biogas 715 Nmc/h 

 
Biometano prodotto   

% metano nel biogas 55%  

Biometano prodotto 3.445.750 Nm3/anno 

Rendimento Up-grading  97%  

Biometano immesso in rete 3.342.378 Nm3/anno 

Portata oraria di biometano 398 Nmc/h 

 418 Smc/h 

Energia immessa in rete 18.383 MWh/anno 

 

 

In sintesi le potenzialità dell’impianto proposto sono: 
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5. OPERAZIONI DI RECUPERO E RIFIUTI TRATTABILI 

5.1 OPERAZIONI DI RECUPERO 

Nell’impianto proposto verranno eseguite le seguenti operazioni di 

recupero, come da Allegato C, D. Leg.vo n.152, 3 aprile 2006 e s.m.i.: 

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come 

solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni 

biologiche). 

R13  messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni 

indicate nei punti da r1 a r12 (escluso il deposito temporaneo, prima della 

raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 

 

I rifiuti sopra elencati derivano da: 

1. frazione umida derivante da raccolta differenziata RSU; 

2. attività forestali e lavorazione del legno vergine; 

3. lavorazione dei prodotti agricoli; 

4. fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi, legno 

non impregnato, pallets); 

5. manutenzione del verde ornamentale; 

6. impianti di depurazione, fanghi delle industrie agro/alimentari, 

cellulosa e tessile; 

7. impianti di trattamento anaerobico. 

I rifiuti sopra elencati dal punto 1 al punto 4 avranno le seguenti 

caratteristiche: 

• saranno costituiti unicamente dalla frazione umida separata prima della 

raccolta degli RSU ed esenti da rifiuti pericolosi; 

• deriveranno dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con 

trattamenti fisici o termici; 

• deriveranno da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego 

di sostanze denaturanti; 
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• non saranno trattati con sostanze tossiche; 

• non deriveranno da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti 

chimici; 

• non saranno costituiti da carta e cartone per usi speciali trattata o 

spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati 

nell'impasto cartaceo (non saranno perciò ammesse carte autocopianti, 

termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, ecc.); 

• saranno costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulosica derivante 

dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale 

proveniente dallo spazzamento delle strade; 

I rifiuti di cui al punto 6 (fanghi da impianti di depurazione) avranno 

caratteristiche conformi a quelle previste all'allegato IB del D. Lgs. 27 gennaio 

1992, n. 99 e saranno utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza 

secca nella preparazione della miscela di partenza, tale percentuale potrà 

essere elevata al 50% per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle 

industrie alimentari; 

Per le operazione di START-UP è preferibile utilizzare del digestato prodotto dal 

trattamento anaerobico di altri impianti simili in quanto ricco di batteri anaerobi. 

 

5.2 RIFIUTI CONFERIBILI ALL’IMPIANTO E IN 
PARTICOLARE ALLA DIGESTIONE ANAEROBICA PER 
LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 

 

Con il decreto firmato dal MISE il 2 marzo 2018 ed entrato in vigore il 20 

dello stesso mese, l’Italia adotta un sistema di obblighi di immissione in 

consumo di biocarburanti avanzati nei trasporti, basato sullo strumento 

del “Certificato di Immissione in Consumo” (CIC). 

L’articolo 5 del DM 2 marzo 2018 incentiva la produzione di biometano 

immesso nella rete del gas naturale e utilizzato per i trasporti tramite il rilascio al 

Produttore di CIC (certificati al consumo). Il produttore ha la possibilità di 
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vendere poi il proprio biometano prodotto o al GSE (ritiro dedicato) oppure a 

terzi. 

Per poter vendere il biometano prodotto e immesso in rete al GSE con un 

contratto dedicato, il biometano deve essere di tipo AVANZATO e cioè prodotto 

da solo: 
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Si prevede pertanto il conferimento all'impianto dei rifiuti con i seguenti codici 
CER: 
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In barrato i codice CER per i quali si chiede l’eliminazione mentre in rosso 
sono indicati i nuovi codici richiesti per la produzione di biometano 
avanzato. 

 
  Codici CER Descrizione rifiuti  

02.01.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
02.01.02 scarti di tessuti animali 
02.01.03 scarti di tessuti vegetali 
02.01.06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere 

usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori 
sito 

02.01.07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura  
02.02.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
02.02.04 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti  
02.03.01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, 

pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 
separazione 

02.03.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02.03.05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti  

   02.04.01  terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle 
barbabietole 

02.04.03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti  
02.05.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02.05.02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti  
02.06.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02.06.03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti  
02.07.01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e 

macinazione della materia prima 
02.07.02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 
02.07.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02.07.05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti  
03.01.01 scarti di corteccia e sughero 
03.01.05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 

truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 
03 01 04  

03.03.01 scarti di corteccia e legno 
03.03.02  fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 
03.03.07  scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa 

da rifiuti di carta e cartone 
03.03.09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
03.03.10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, 
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riempitivi e prodotti di rivestimento generati 
dai processi di separazione meccanica 

03.03.11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10  

04.01.07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco 
degli effluenti, non contenenti cromo  

04.02.21 rifiuti da fibre tessili grezze  
10.01.01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le 

polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 
 

10.01.02 ceneri leggere di carbone 
10.01.03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 
10.01.15 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotte 

dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla 
voce 10 01 14 

10.01.17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse 
da quelle di cui alla voce 10 01 16  

15.01.01 imballaggi di carta e cartone 
15.01.03 imballaggi in legno 
19.06.04  digestato prodotto dal trattamento anaerobico di 

rifiuti urbani  
19.06.05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di 

origine animale o vegetale 
19.06.06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di 

rifiuti di origine animale o vegetale  
19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane  
20.01.01 carta e cartone 
20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
20.01.38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
20.02.01 rifiuti biodegradabili 
20.03.02 rifiuti dei mercati 
 
Si precisa, inoltre, che in caso di utilizzo di substrato derivante dalla 

digestione anaerobica di biomasse (cd. digestato, individuato dai codici CER 
19 06 04 e CER 19 06 06) espressamente autorizzato e, quindi, 

documentato con le modalità di cui al paragrafo 3.1.2 delle procedure 

applicative del GSE DM 2 marzo 2018, sarà impiegato esclusivamente 
nella fase di primo avviamento della fermentazione all’interno del 
digestore. Tale matrice non sarà considerata parte della ricetta di 
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alimentazione dell’impianto. 

 
 

5.3 MATERIALE DA INVIARE A RECUPERO E/O 
SMALTIMENTO (RIFIUTI SOLIDI) 

L’impianto in oggetto produce come rifiuti “diretti”, ossia direttamente 

connessi all’attività produttiva che svolge, tre tipologie di rifiuti: 

• Sovvalli da attività di vagliatura e raffinazione; 

• Percolati raccolti dalle varie sezioni dell’impianto; 

• Compost fuori specifica ovvero che non rispetti i requisiti e le 

caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 

2010, n. 75, e successive modificazioni.  

I sovvalli e il compost fuori specifica sono stoccati in cumuli di varie 

dimensioni sotto la tettoia G2. I percolati vengono invece stoccati in una vasca 

in cemento armato. 
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5.4 BILANCIO DI MASSA 

t/anno t/g su 6g t/g su 7g %SS t/anno t/g su 6g t/g su 7g %SS t/anno t/g su 6g t/g su 7g %UR
50.000 160,3         137,4 29% 20.000 64,1          54,9 29% 28.000 89,7              76,9

t/anno t/g su 6g t/g su 7g
2.000 2.000,0          1.714,3

t/anno t/g su 6g t/g su 7g %SS t/anno t/g su 6g t/g su 7g %SS
20.000 64,1          54,9 29% 10.000 32,1              27,5

50%

t/anno t/g su 6g t/g su 7g %SS
10.000 32,1          27,5 33%

10%

t/anno t/g su 6g t/g su 7g %UR
t/anno t/g su 6g t/g su 7g %SS %SV 5.000 16,0 13,74 50%
50.000 160,3         137,4 29% 78%

0,5%
t/anno t/g su 6g t/g su 7g %SS
44.750 143,4 122,94 29% t/anno t/g su 6g t/g su 7g

140           mc/t 250 0,8 0,69
Produzione biogas 6.265.000  mc/anno

t/anno t/g su 6g t/g su 7g %SS
0 0,0 0,00 25%

Produzione spec. Biogas 80              mc/t
Produzione biogas 0 mc/anno

29%
t/anno t/g su 6g t/g su 7g %SS
44.750 143,4 122,94 28,9%

BIOGAS        
m3/anno t/anno m3/ora %CH4

6.265.000 7.518 715 55%
Potere calorifico PCI 5,5 kWh/m3

21 giorni
Prod. lorda biometano 3.445.750     Nmc/anno
Rendimento up grading 97%
Prod. Netta biometano 3.342.378     Nmc/anno

t/anno t/g su 6g t/g su 7g %SS Prod. oraria biometano 398             Nmc/h
37.232 119,3        102,3 24% 418             Smc/h

Energia immessa in rete 18.383           MWh/anno
250 0,671%

99,33%

t/anno t/g su 6g t/g su 7g %UR
36.982 118,5        101,6 75%

t/anno t/g su 6g t/g su 7g %UR
t/anno t/g su 6g t/g su 7g %UR 17.000 54,5              46,7 30%
98.982 317,3 271,93 65%

15%

t/anno t/g su 6g t/g su 7g
14.847 47,6 40,79

t/anno t/g su 6g t/g su 7g %UR
84.135 269,7 231,14 50%

15%

t/anno t/g su 6g t/g su 7g
12.620 40,4 34,67

t/anno t/g su 6g t/g su 7g %UR
71.514 229,2 196,47 45%

10%

t/anno t/g su 6g t/g su 7g
7.151 22,9 19,65

t/anno t/g su 6g t/g su 7g %UR
64.363 206,3 176,82 45%

>15mm
<15mm 60%

40%

t/anno t/g su 6g t/g su 7g %UR t/anno t/g su 6g t/g su 7g %UR
25.745 82,5           70,7 45% 38.618 123,8            106,1 45%

<80mm
>80mm 90%

10%

t/anno t/g su 6g t/g su 7g %UR t/anno t/g su 6g t/g su 7g %UR
3.862 12,4           10,6 45% 34.756 111,4            95,5 45%

t/anno t/g su 6g t/g su 7g %UR
17.756 56,9              48,8 45%

FORSU IN DIGESTIONE FORSU PER BIOPRESSA VERDE LIGNEO-CELLULOSICI

GEL AD IMPIANTO DI TERZI

SCARTI PRESSA IMPIANTI DI TERZI

BIOPRESSA RIFIUTO DA COMPOSTARE

SOTTOVAGLIO

COMPOST

B            SFALCI D'ERBA RAMAGLIE PICCOLE

ALIMENTAZIONE

STOCCAGGIO FORSU PER DIGESTIONE

BUNKER 

APRISACCHI

FORSU AL DIGESTORE

COMPOST DOPO BIOSS. ACCELERATA

COMPOST DOPO MATURAZIONE

24

SOPRAVAGLIO

DIGESTATO

RICIRCOLO
A COMPOSTAGGIO

Giorni

COMPOST DOPO BIOSS. INTERMEDIA

BATCH
MISCELAZIONE

14 Giorni
BIOSSIDAZIONE ACCELERATA

MISCELA COMPOSTABILE

DIGESTATO A BIOSODAZIONE ACCELERATA

DIGESTORE

MISCELA AL DIGESTORE

SOVVALLI DI SCARTO

VAGLIO/DEFERR.

% SS MISCELA A+B+C+….

SCARTI FERROSI

PERDITE DI PROCESSO

Prod. spec. Biogas

SCARTI 

BIOSSIDAZIONE INTERMEDIA

MATURAZIONE FINALE
PERDITE DI PROCESSO

10 Giorni PERDITE DI PROCESSO

SCARTI A SMALTIMENTO SCARTI LIGNEO-CELLULOSICI

SCARTI LIGNEO-CELLOLOSICI A SMALTIMENTO

SOVVALLO

SOPRAVAGLIO
SOTTOVAGLIO

INPUT RIFIUTI
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5.5 DESCRIZIONE DEL PROCESSO CON LE INTEGRAZIONI 
PROPOSTE 

L'impianto FRI-EL SRL di Boara Polesine, con le integrazione impiantistiche 

proposte, è organizzato ancora su un'unica linea impiantistica in cui sono 

sottoposti a processo digestione anaerobica e di compostaggio i rifiuti urbani 

organici da raccolta differenziata, rifiuti di mercato, rifiuti lignocellulosici e rifiuti 

di origine agroindustriali per la produzione di ammendante compostato misto, 

cosi classificato ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e biometano da immettere in rete.  

La Fasi operative di trattamento si possono riassumere:  

• fase 1: pesatura e ricevimento rifiuti 

• fase 2: scarico e stoccaggio rifiuti lignocellulosici  

• fase 3: triturazione legno e stoccaggio legno triturato  

• fase 4: scarico e pretrattamento rifiuti organici da RD 

• fase 5: carico bunker di stoccaggio e alimentazione digestori 

• fase 6: trattamento anaerobico con produzione di biogas 

• fase 7: formazione delle miscele tra digestato e legno strutturante  

• fase 8: bio-ossidazione accelerata e intermedia  

• fase 9: stabilizzazione, maturazione e stoccaggio compost grezzo  

• fase 10: vagliatura finale  

• fase 11: stoccaggio compost finito 

• fase 12: produzione di biometano e immissione in rete 

• fase 13: produzione di FORSU semiliquida per altro impianto FRI-EL. 

 

5.6 FASE 1: PESATURA E RICEVIMENTO RIFIUTI 

I rifiuti giungono all’impianto medianti automezzi. Prima del conferimento i 

rifiuti vengono sottoposti a controllo della documentazione, pesatura mediante 

la pesa a ponte posta allingresso dell’impianto. A seconda della tipologia di 

rifiuti i mezzi vengono inviati alle zone di scarico. La frazione umida dei rifiuti 
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raccolta in modo differenziato viene inviata alla zona di scarico STO-10, posta 

nell’edificio ricezione rifiuti RC; 

Durante la fase di scarico avviene il controllo del rifiuto per verificare la 

presenza di materiali non conformi. Per l’ingresso e l’uscita di tutti i mezzi di 

trasporto dei rifiuti conferiti all’impianto e del prodotto finale avviato alla 

commercializzazione (ammendante) viene utilizzato l’unico accesso previsto 

dalla Via Curtatone. 

5.7 FASE 2: SCARICO E STOCCAGGIO RIFIUTI LIGNEO 
CELLULOSICI  

I rifiuti lignocellulosici vengono scaricati invece su sotto le nuove tettoie G3 

e G4, in attesa di essere triturati. 

 
 

5.8 FASE 3: TRITURAZIONE LEGNO E STOCCAGGIO 
LEGNO TRITURATO 

Periodicamente i rifiuti lignocellulosici tal quali vengono sottoposti a 

triturazione mediante un trituratore veloce a martelli TR-20 alimentato tramite 

pala meccanica. I rifiuti ligneo-cellulosici triturati vengono stoccati nello 

stoccaggio STO-70 all’interno dell’edificio RF.  
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5.9 FASE 4: SCARICO E PRETRATTAMENTO RIFIUTI 
ORGANICI DA RD 

La frazione organica da raccolta differenziata FORSU viene scaricata 

all'interno del capannone ricezione rifiuti, con superficie di circa 2600 mq, 

denominato RF, dotato di aspirazione e trattamento delle arie (n°4 ricambi 

orari), in una postazione di scarico impermeabilizzata. 
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La pala meccanica PA-10 preleva i rifiuti e li scarica sulla tramoggia del 

trituratore/aprisacchi TR-10. Questa macchina ha la funzione principale di aprire 

tutti i sacchetti di conferimento rifiuti per poter essere deferrizzati vagliati 

successivamente con buona efficienza. Dal trituratore TR-10 i rifiuti vengono 

raccolti da un nastro sottostante la camera di triturazione e inviati all’operazione 

di vagliatura, Durante il trasporto i rifiuti vengono sottoposti a deferrizzazione. E’ 

infatti possibile trovare piccoli oggetti di materiale ferroso (dadi, chiodi, 

forchette, coltelli, ecc.) mescolato nei rifiuti che è necessario eliminare per 

evitare che essi possano diventare depositi all’interno dei digestori anaerobici. Il 

deferrizzatore DEF-10 preleva detti corpi ferrosi e gli deposita, mediante scivolo 

in lamiera di acciaio, all’interno di un contenitore sempre di acciaio, CASS-10. 

Successivamente i rifiuti vengono scaricati nel vaglio VAG-10, un vaglio a 

dischi fisso, installato su due muretti in calcestruzzo. Il sottovaglio, 

rappresentato prevalentemente delle componenti organiche putrescibili dei 

rifiuti, viene prelevato dalla pala PA-10 dallo stoccaggio STO-20 e trasferito 

nella linea di caricamento del fermentatore BU-10. Il sopravaglio, rappresentato 

prevalentemente dalla frazioni estranee della FORSU, viene stoccato 

nell’apposito stoccaggio temporaneo STO-30.  
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Si può affermare che la frazione di sopravaglio è composta 

prevalentemente delle frazioni estranee della FORSU perché l’operazione di 

vagliatura, per quanto efficiente, non ha un rendimento di separazione del 

100%. In pratica troveremo, da un lato, presenza di piccole quantità di frazioni 

putrescibili della FORSU nella frazione di sopravaglio e dall’altro lato piccole 

quantità di frazioni estranee (pezzi di plastica, vetri, ecc.) anche nel sottovaglio 

destinato a digestione anaerobica.  

Per questa motivazione la frazione di sopravaglio viene, mediante pala 

meccanica PA-20, trasferita nello stoccaggio interno STO-60 e partecipa alla 

formazione della miscela da inviare a biostabilizzazione e compostaggio 

assieme ai rifiuti ligneo cellulosici triturati e al digesto in uscita dai fermentatori.  

 

5.10 FASE 5 CARICO BUNKER DI STOCCAGGIO E 
ALIMENTAZIONE DIGESTORE 

La linea di alimentazione del digestore ha come punto di partenza il bunker 

di stoccaggio BU-10 da 180 mc. Il bunker di stoccaggio è costituito da un nastro 

trasportatore con tecnologia walking-floor, azionato idraulicamente e protetto da 

pareti di contenimento in calcestruzzo armato anti urto. Durante il secondo 

turno di lavoro viene caricato con una quantità tale da poter garantire 

l’alimentazione continua dei fermentatori durante la notte e fino alla mattina 

quando inizia il primo turno di lavoro, con l’arrivo dei primi mezzi di 

conferimento della FORSU.  

Il bunker BU-10 è dimensionato però principalmente per contenere un 

quantitativo di FORSU tale da alimentare i fermentatori durante il fine settimana 

o durante le festività. Infatti è prevista una capacità di stoccaggio di circa 180 

mc pari a circa 44 ore di alimentazione oraria ridotta del 40%. 

La FORSU, stoccata nel bunker BU-10, grazie ad un lento e programmato 

avanzamento del proprio trasportatore, viene trasferita ad un insieme di nastri 

trasportatori i quali alimentano i fermentatori in continuo 24 ore su 24 ore.  
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5.11 FASE 6: TRATTAMENTO ANAEROBICO CON 
PRODUZIONE DI BIOGAS 

FRI-EL SRL SPA ha scelto una soluzione tecnologica per il sistema di 

digestione  anaerobica del tipo DRY con ALIMENTAZIONE IN CONTINUO.  

 

 
 

5.11.1 Teoria sul biogas  

Con il termine biogas si intende una miscela gassosa, costituita 

principalmente da metano e anidride carbonica in rapporti variabili, ottenuta 

dalla digestione anaerobica (in assenza di ossigeno) di materiale organico.  

La degradazione biologica della sostanza organica avviene ad opera di 

microrganismi batterici che svolgono il processo a partire da diversi substrati 

quali acque derivanti dagli scarti di origine agro-alimentare, fanghi dal 

trattamento delle acque reflue, deiezioni animali, biomassa di provenienza 

agricola, residui organici industriali e la frazione organica dei rifiuti urbani.  

Il biogas prodotto viene impiegato spesso per alimentare uno o più gruppi di 

cogenerazione da cui è possibile ottenere energia elettrica e termica o come in 

questa proposta per produrre un biocombustibile come il biometano. 

Il rendimento di produzione di biogas, espresso come quantità di biogas 

prodotto per unità di materiale organico alimentato, è variabile e dipende dalle 
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caratteristiche della frazione biodegradabile del substrato che costituisce la 

miscela di alimentazione del digestore.  

Le varie componenti devono essere bilanciate in modo che tutti i batteri 

coinvolti vengano nutriti e che il gas in uscita dal digestore presenti 

caratteristiche che non si discostino eccessivamente da quelle ottimali. Questo 

tipo di elaborazione è necessaria per garantire rese soddisfacenti in metano e 

quindi, di conseguenza, il corretto funzionamento dell’impianto Upgrading. La 

variabilità delle caratteristiche del materiale in ingresso al digestore e della 

composizione del gas diretto al gruppo di Upgrading rappresentano le principali 

variabili nella gestione dell’impianto. 

Il processo di digestione anaerobica può avvenire entro un ampio intervallo 

di temperatura compreso tra -5 e 70 °C e i microrganismi vengono classificati 

proprio in base alla temperatura ottimale di sviluppo: psicrofili (temperature 

inferiore a 20 °C), mesofili (temperature tra 20 e 40 °C) e termofili (temperature 

superiori a 45 °C). Il digestore proposto è del tipo termofilo con temperatura 
di esercizio di 55 °C ma è predisposto anche per il funzionamento in 
ambiente mesofilo a 38°C.  

La flora batterica in grado di convertire i materiali organici a biogas, è 

costituita da tre gruppi di microrganismi che agiscono all’interno del digestore 

anaerobico in tre fasi distinte e contemporanee: 

Sostanza 
organica 

complessa

Acidi 
organici

H2

Acido 
acetico

Biogas

52%

24%

4%

20%

28%

72%

76%

I fase: 
Idrolisi e 

acidificazione

II fase: 
Acetogenesi

III fase: 
Metanogenesi
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5.11.1.1 I fase: idrolisi e acidificazione 

In questa prima fase vengono ottenuti composti semplici, metabolizzabili da 

altri batteri nelle fasi successive. I batteri anaerobi stretti e facoltativi producono 

enzimi extracellulari in grado di degradare il materiale organico e di scindere i 

glucidi complessi in glucidi semplici, le proteine in peptidi e amminoacidi, i 

grassi in glicerolo ed acidi grassi. Il processo idrolitico può essere inibito 

dall’accumulo di amminoacidi e zuccheri causato dall’inibizione dell’attività 

enzimatica. 

Contemporaneamente all’idrolisi avviene la fermentazione acidogenica, in 

cui i batteri degradano i monomeri formatesi, con produzione di acidi grassi 

volatili. 

5.11.1.2 II fase: acetogenesi 

Nella seconda fase i prodotti di idrolisi e acidificazione vengono 

metabolizzati ad opera di una flora di batteri anaerobi facoltativi e sono 

trasformati in acido acetico, acido formico, CO2 e H2. I batteri facoltativi presenti 

nella digestione anaerobica consumano l’ossigeno che è nel liquame, portando 

così il mezzo ad una completa anaerobiosi: condizione di fondamentale 

importanza perchè i batteri metanigeni sono anaerobi stretti. Vengono inoltre 

preparati i sali azotati che in seguito costituiranno la base alimentare per il 

metabolismo degli stessi batteri metanigeni. 

In questa fase è fondamentale mantenere bassa la concentrazione 

dell’idrogeno molecolare per evitare l’inibizione dell’attività batterica. 

5.11.1.3 III fase: metanogenesi 

La produzione di metano rappresenta la conclusione della catena trofica 

anaerobica. La produzione del metano avviene attraverso due differenti vie di 

reazioni: una via prevede la metanogenesi ad opera dei batteri idrogenotrofi, 

che operano l’ossidazione anaerobica dell’idrogeno, mentre la seconda via, 

detta acetoclastica, prevede la dismutazione anaerobica dell’acido acetico con 

formazione di metano e biossido di carbonio. La maggior parte della produzione 
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di metano avviene attraverso il secondo meccanismo. Con la loro attività i due 

ceppi di batteri metanigeni svolgono due importanti funzioni nell’ambito della 

catena trofica anaerobica: da un lato degradano l’acido acetico e l’acido formico 

a CH4 eliminando gli acidi dal mezzo ed impedendo quindi l’inibizione dei 

fenomeni di degradazione di substrati organici per eccesso di acidità, e dall’altra 

mantengono la concentrazione di H2 a bassi livelli. 

5.11.1.4 Parametri di gestione del fermentatore 

Il substrato è generalmente definito, nell’ambito dei processi di digestione, 

in termini di solidi totali (TS), di solidi volatili (TVS), di domanda chimica di 

ossigeno (COD) o di domanda biologica di ossigeno a 5 giorni (BOD5). La 

maggior parte degli autori per caratterizzare i substrati utilizza i solidi totali (TS) 

e i solidi totali volatili (TVS), mentre per la caratterizzazione dei fanghi in uscita 

si prediligono le grandezze COD e BOD5. Tali scelte sono giustificate dal fatto 

che nella catena trofica i solidi volatili sono legati alla quantità di metano 

ottenibile alla fine del processo di metanogenesi. Per i fanghi i parametri di 

COD e BOD sono necessari per determinare i tempi e le modalità di 

depurazione.  

5.11.1.5 Parametri di stabilita’ del processo 

La fase controllante dell’intero processo di digestione anaerobica è quella 

metagenica a causa dell’estrema sensibilità alle variazioni dell’ambiente di 

reazione dei batteri coinvolti. 

Risulta quindi fondamentale il controllo e il mantenimento delle condizioni 

ottimali per la crescita dei microrganismi. Su questa ottica è fondamentale il 

monitoraggio di parametri quali il pH, la concentrazione degli acidi grassi volatili, 

l’alcalinità, il rapporto tra acidi grassi e alcalinità, la quantità e qualità di biogas 

prodotto, la temperatura. 

5.11.1.6 Produzione di biogas da rifiuti 

La produzione di biogas costituisce uno dei principali vantaggi della 



 
 

 

Studio Preliminare Ambientale 
 

104 

digestione anaerobica dei rifiuti. 

La variazione della composizione del biogas è dovuta alla differente velocità 

di degradazione dei diversi componenti della sostanza organica immessa. 

Inizialmente viene prodotto biogas molto ricco di anidride carbonica e 

successivamente la miscela si presenta molto ricca in metano (concentrazione 

comprese tra 45 e 65%).  

 
 

Figura: trasformazione del substrato nel digestore. 
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5.11.2 Descrizione del sistema 

Per il trattamento di digestione anaerobica dei rifiuti organici è stata scelta 

una tecnologia dry con flusso a pistone. La digestione della componente 

organica dei rifiuti si svilupperà mediante un processo termofilo in uno o due 

digestori di tipo orizzontale, con sezione trasversale rettangolare. 

Il tipo di digestore proposto è stato applicato con successo nel trattamento 

di rifiuti domestici, rifiuti biologici, rifiuti da sfalci e potature ed altri rifiuti organici 

con un contenuto di solidi molto variabile. 

Il sistema assicura una elevata affidabilità, tempi di trattamento definiti, 

igienizzazione del materiale e ridotti spazi di installazione. 

Le principali caratteristiche del sistema di digestione anaerobica dry dei 

rifiuti si possono così sintetizzare: 

- digestore orizzontale a flusso – pistone costruito interamente in 

cemento armato o acciaio con sezione rettangolare; 

- ampia superficie per la liberazione del biogas con ogni livello di 

riempimento; 

- ottimizzazione degli spazi necessari allo sviluppo delle reazioni 

biochimiche; 

- flusso a pistone con controllo del tempo di permanenza del rifiuto 

all’interno del digestore e minore necessità di mescolamento e 

movimentazione del rifiuto; 

- possibilità di ricircolo del prodotto, quindi processo biologico ad alta 

stabilità; 

- riduzione degli spazi necessari e sistema modulare con grande 

facilità di eventuali ampliamenti; 

- possibilità di operare in campo mesofilo (37°C) o termofilo (57°C); 

- limitate perdite termiche, poiché sono proporzionali alla portata del 

rifiuto in ingresso; 

- circuito di riscaldamento flessibile che può essere impiegato a 
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diverse temperature; 

- flessibilità della capacità di trattamento, infatti il digestore può 

funzionare a vari livelli di riempimento ed il tempo di permanenza del 

rifiuto può variare in funzione delle necessità del gestore; 

- flessibilità operativa in funzione della qualità del rifiuto da trattare; 

- tecnologia semplice e robusta di sicura affidabilità; 

- tutti i componenti che richiedono manutenzione, quali cuscinetti,, 

ingranaggi, etc, sono posizionati all’esterno e quindi facilmente 

accessibili. 

Il processo di digestione anaerobica è un processo molto flessibile e può 

essere realizzato in un range di materia secca contenuta nel substrato variabile 

dal 15% al 50%. 

Il reattore lavora con una alimentazione continua. 

I/l digestore/i viene/vengono realizzato/i in forma di parallelepipedo 

orizzontale, interamente in cemento armato gettato in opera, con camere in 

cemento speciale o acciaio. 

Internamente sono installati uno o più agitatori che impediscono la 

formazione di masse flottanti e la precipitazione delle parti più pesanti, aiutando 

contemporaneamente il biogas a liberarsi dalla massa dei rifiuti. 

Il rifiuto digestato viene scaricato tramite un sistema di pompe di 

aspirazione e mandata alla tramoggia di miscelazione della macchina MISC-10. 

I digestori sono inoltre equipaggiati con: 

- analizzatori – rilevatori di biogas in accordo alla normativa europea 

più recente; 

- valvole di sicurezza (guardia idraulica) per lo scarico delle eventuali 

sovra pressioni; 

- Torcia di combustione biogas di emergenza; 

- Eventuali dischi di rottura di sicurezza per sovra pressioni elevate; 

5.11.3 Sistema di riscaldamento 

Il sistema di riscaldamento prevede tubazioni inserite all’interno del 
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pavimento e dei muri perimetrali del manufatto attraverso le quali circola acqua 

calda. Ciò assicura una ottimale ripartizione del calore all’interno del digestore 

oltre a garantire il flusso a pistone dei rifiuti nel manufatto, non incontrando 

questi alcun ostacolo al loro avanzamento. 

E’ possibile utilizzare anche altri sistemi di riscaldamento del digestore 

mediante tubazioni in acciaio inox orizzontali e ancorate alle pareti verticali e/o 

superiore del manufatto.  

5.11.4 Sistema di sicurezza sovrapressione biogas 

Sulla soletta del o dei digestori sono posizionati i sistemi di sicurezza per la 

sovrapressione, in modo che eventuali aumenti della pressione stessa sfiatino 

in atmosfera; questa situazione si potrà presentare nel caso il biogas non 

potesse venir estratto dal digestore. Si tratta di valvole in acciaio inox AISI 316 

dotate di guardie idrauliche riempite con acqua glicolata, dove il livello 

dell’acqua di tenuta dipende dalla pressione di intervento e viene visualizzato 

mediante una apposita finestra in vetro. 

5.11.5 Sistema di agitazione 

All’interno del digestore sono presenti degli agitatori che possono essere ad 

asse verticale e/o orizzontale, a seconda della tecnologia proposta. 

La funzione principale è quella di omogeneizzare il più possibile la miscela 

in fase di digestione anaerobica e di riscaldamento. 

5.11.6 Caratteristiche dimensionali 

 

DIMENSIONI Unità di misura  

Volume totale netto m3 2.716 

Lunghezza utile interna m 49.2 

Larghezza utile interna m 7.90 

Altezza utile interna m 6 

Altezza totale m 7 
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Il materiale digestato estratto viene convogliato ad una area dedicata alla 

miscelazione con lo strutturante per la preparazione delle successive fasi 

biologiche. 

 

 

5.12 FASE 7: FORMAZIONE DELLE MISCELE TRA 
DIGESTATO E LEGNO STRUTTURANTE DA INVIARE A 
BIO-OSSIDAZIONE 

Al fine di garantire la qualità ed assicurare che i processi biologici aerobici 

avvengano in condizioni controllate ed ottimali sono previste operazioni di:  

1. caratterizzazione del digestato in uscita dai fermentatori; 

2. miscelazione delle matrici organiche. 

Il digestato in uscita dal fermentatore ha un contenuto di umidità elevato e per 

questo si rende necessaria l’operazione di miscelazione con una componente 

ligneo cellulosica in grado di assorbire acqua e in grado di aumentare la 

porosità del materiale al passaggio dell’aria di insufflazione, per la successiva  

fase di ossidazione accelerata ACT. 

Periodicamente, al digestato, vengono eseguite delle analisi al fine di 

conoscere: 

• umidità 

• rapporto C/N 

• pH 

Le operazioni di formazione delle miscele da inviare a trattamento di 

biossidazione e compostaggio avvengono mediante una macchina miscelatrice 

MISC-10. 

Il digestato in uscita dal digestore viene pompato direttamente nella 

tramoggia di carico del miscelatore. La pala meccanica PA-20 preleva dallo 

stoccaggio interno STO-70 del verde triturato (proveniente dalla stoccaggio del 

verde (edificio tettoia G3), dello strutturante di ricircolo proveniente dalle 
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operazioni di vagliatura finale del compost e del sopravaglio della vagliatura 

primaria della FORSU (proveniente dallo stoccaggio STO-30) e lo inserisce per 

la miscelazione nella tramoggia della macchina miscelatrice MISC-10. Tutto 

questo per ottenere, per quanto possibile, una miscela, da avviare a 

compostaggio, con caratteristiche fisico–chimiche ottimali (1:1 in peso tra 

digestato e verde): 

1. sostanze secche  35%-45% 

2. sostanze organiche  50%-70% 

3. porosità (((Vtotale-Vmateriale)/Vtotale)x100%) ca. 40% 

4. proporzione C/N  ca. 30:1 

5. densità della miscela  massimo 650 Kg/m3    

La miscela ottenuta dal miscelatore, mediante pala meccanica PA-30, viene 

inviata alle biocelle per la FASE ACT di compostaggio. 

 

 
Miscelatore elettrico 

 

5.13 FASE 8: COMPOSTAGGIO  

Il materiale in uscita dal miscelatore MISC-10 viene avviato alla successiva 

fase di trattamento aerobico. Il trattamento è costituito da una prima fase in 
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biocella ACT (biossidazione accelerata) ed una seconda fase di maturazione 

sempre in biocelle areate. Un moderno sistema di compostaggio infatti deve 

consentire, alle frazioni organiche, delle trasformazioni che possono essere 

ricondotte in due fasi successive: 

Ia FASE: DECOMPOSIZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA; 

IIa FASE: MATURAZIONE 

 

IA FASE: DECOMPOSIZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA; 
Il processo di compostaggio ha inizio non appena il substrato organico 

viene correttamente messo in cumulo con la fase di destrutturazione della 

frazione organica più facilmente degradabile (zuccheri, acidi organici, 

aminoacidi) ad opera di microrganismi aerobi, con consumo di ossigeno, 

liberazione di CO2 e produzione di energia (calore), necessaria per portare la 

temperatura del cumulo di rifiuti umidi progressivamente fino al regime 

termofilo. Questa fase può durare per alcune settimane e anche più di un mese, 

a seconda del tipo di impianto o tecnologia impiegata.   

 

MATERIALE IN USCITA DAI 
DIGESTORI

PRIMA FASE

DECOMPOSIZIONE DELLA 
FRAZIONE ORGANICA

SECONDA FASE

MATURAZIONE PRIMARIA E 
MATURAZIONE FINALE
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L'impianto di compostaggio proposto, per questa prima fase, 

(secondo una classificazione Novem, 1994) è del tipo senza rivoltamento, 
in luogo coperto e avente come bioreattore il tunnel con alimentazione di 
tipo Batch; la durata del processo è prevista in 10 giorni. 

Le biocelle o tunnel sono dei box rettangolari dove l'ambiente è controllato 

strettamente per mezzo di un computer che regola l'immissione di aria, 

attraverso un pavimento perforato. 

Un grande numero di questi tunnel è in uso in tutto il mondo per produrre 

centinaia di migliaia di tonnellate di compost ogni anno. 

I tunnel lavorano con il principio di compostare un carico di rifiuti alla 
volta con uno stretto controllo dei parametri di processo a cui segue una 
maturazione primaria di 22 giorni sempre in tunnel chiuso e sucessivi 23 
giorni di maturazione finale in cumulo sotto tettoia. 
I benefici principali dei tunnel/biocelle sono: 

• flessibilità del materiale trattato; 

• ottimo controllo del processo 

• condizioni di lavoro accettabili 
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• bassa manutenzione 

• limitato tempo di trattamento 

• basso impatto ambientale 

L'intera linea di trasformazione delle frazioni organiche è stata strutturata in 

modo da avere un accurato controllo delle fasi e dei processi di produzione che 

hanno diretta influenza sulla qualità finale del prodotto.  

L'impianto di trattamento e' costituito da una serie di biocelle chiuse 

indipendenti e modulari, dove avviene l'operazione di stabilizzazione biologica 

del rifiuto. Esse sono attrezzate, come detto, per il controllo di tutti i parametri 

operativi di processo. 

Ogni biocella e' realizzata in modo da essere perfettamente isolata 

dall'ambiente esterno e quindi in grado di garantire un trattamento dei rifiuti in 

condizioni ambientali assolutamente sicure. 

Ogni biocella e' dotata di tutti i necessari sistemi per la distribuzione dell'aria di 

processo, per la raccolta ed il convogliamento dell'aria esausta e per il recupero 

dei percolati. 

Per quanto attiene alla distribuzione dell'aria di processo, la biocella e' 

realizzata in modo da presentare un sistema non intasabile di insufflazione aria 

posto nel pavimento in calcestruzzo della biocella e distribuito con maglia molto 

fitta. 

Il rifiuto viene caricato nella biocella mediante la pala PA-20 che opera nell'area 

di manovra posta tra le biocelle. 
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La biocella, una volta caricata, viene chiusa ed ha inizio la fase di trattamento 

mediante l'invio di aria dal comparto inferiore attraverso la massa di rifiuti per 

mezzo di idonei ventilatori. 

All'interno della biocella sono previsti sistemi di distribuzione e ricircolazione 

dell'aria di processo attraverso i rifiuti. 

Tutti i parametri di processo sono controllati da computer che permette di 

alimentare quando necessario aria fresca al tunnel e spurgare periodicamente 

le acque prodotte. 

Il ricircolo dell'aria permette di controllare i principali parametri di processo quali 

temperatura, umidità, concentrazione di ossigeno ed anidride carbonica. 

L'aria di processo esausta viene successivamente trattata per eliminare 

l'ammoniaca e gli odori in un sistema costituito da uno scrubber ad acqua e a 

valle da un biofiltro, situato in prossimità della rampa di accesso al capannone 

ricezione RF. 

Ogni biocella presenta dimensioni di 33 m di lunghezza x 8 m di larghezza x 5.5  

m di altezza. 

Al termine del processo i rifiuti trattati vengono scaricati per mezzo di pale 

gommate e avviati nelle biocelle di maturazione primaria. 
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• IIa fase: maturazione primaria e finale 

Con la scomparsa dei composti più facilmente più degradabili, metabolizzati 

nella prima fase, i processi metabolici di decomposizione interessano molecole 

organiche più complesse e si attuano con processi più lenti, anch’essi variabili 

in funzione del sistema impiantistico scelto. 

L’impianto proposto prevede, per il trattamento dei rifiuti in uscita dalla 

prima fase di compostaggio ACT in biocelle: 

1. una fase di maturazione primaria di 22 giorni sempre in biocella, 

al chiuso, con controllo di tutti i parametri di processo; 

2. una maturazione finale di 23 giorni , in cumulo sotto tettoia. 

Come nelle biocelle ACT, nelle biocelle di maturazione l’aria necessaria al 

processo viene insufflata sulla massa attraverso canalette ricavate sulla 

pavimentazione e alimentate da plenum e unità ventilanti.  

 

Complessivamente il trattamento aerobico dura 10 + 22 + 23 giorni = 
55 giorni. 

•   Sistema di trattamento aria 

L’aria necessaria per il processo di compostaggio viene prelevata dai vari 

reparti dell’impianto in modo da garantire un corretto grado di depressione e di 

ricambio d’aria. 

L'impianto di ventilazione è dimensionato per garantire almeno N. 4 
ricambi d'aria per ora. 

Tutte le zone dell’edificio, ad eccezione della zona di maturazione 

secondaria finale sotto tettoia, sono servite da un sistema di aspirazione 

dell'aria interna. 

L’aria necessaria al processo aerobico delle biocelle ACT e della maturazione 

primaria, viene prelevata: 

• dalla zona di conferimento e formazione delle miscele (edificio RF); 

• dalla zona di movimentazione/caricamento delle biocelle; 
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• dall’esterno, come aria fresca. 

Le canalizzazioni previste saranno dotate di una serie di bocchette di 

aspirazione laterali posizionate: 

• Edificio RF: in corrispondenza delle macchine e degli stoccaggi  piu' 

significativi della linea di pre-trattamento FORSU e formazione delle 

miscele da avviare a compostaggio; 

• Corridoio di manovra/caricamento biocelle: sopra ad ogni portone delle 

biocelle; 

 
 

Per ogni biocella, il sistema di ventilazione previsto è costituito da: 

• un sistema di canalizzazioni di distribuzione dell'aria, completo di 

serrande motorizzate di regolazione, provenienti dall’edificio RF e dal 

corridoio di movimentazione/caricamento biocelle; 

• un ventilatore centrifugo ad alta prevalenza 

• un sistema di regolazione della frequenza di rotazione del ventilatore; 

• un sistema di tubazioni con diffusori, annegate sul pavimento in grado di 

immettere l'aria per il processo di compostaggio; 

• un sistema di canalizzazioni di distribuzione dell'aria, completo di 

serrande motorizzate di regolazione, in grado di garantire il ricircolo 

dell'aria di processo; 

• un sistema di canalizzazioni di distribuzione dell'aria, completo di 

serrande motorizzate di regolazione,  in grado di evacuare dal tunnel 



 
 

 

Studio Preliminare Ambientale 
 

116 

l'aria di processo e inviarla al processo di depurazione (biofiltrazione). 

L'aria è immessa nella massa in compostaggio attraverso il sistema di 

tubazioni poste nel pavimento di calcestruzzo della biocella. Un ventilatore, 

posto dietro il tunnel, preleva l'aria da una canalizzazione principale e la invia in 

un plenum dove sono collegate tutte le tubazioni per l'insufflazione dell'aria dal 

pavimento. 

 

L'aria, una volta attraversato la massa dei rifiuti, può essere in parte 

ricircolata o in parte inviata ai successivi trattamenti, prima di essere espulsa 

all’esterno.  

Sull'aria inviata nel pavimento vengono effettuate misure di diversi 

parametri riferiti al flusso in ingresso, relativi a: 

• temperatura prelevata in quattro distinte postazioni; 

• umidità; 

• pressione. 

Tutte le misure vengono monitorate da un PC, posto nella sala controllo, in 

continuo e confrontate con il software di processo. 

Il software è programmato onde permettere il controllo di alcuni parametri 

con scansione predeterminata nel tempo in posizioni lungo il percorso del ciclo 

nella biocella. 

La velocità e la portata dell'aria di ricircolo vengono opportunamente 

regolate in modo da mantenere nella massa del prodotto in fase di 

compostaggio le condizioni desiderate. 

Tramite un comando remoto il dispositivo della serranda è comandato da 
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un servomotore al fine di permettere una continua introduzione di aria fresca, il 

cui flusso è variabile da 0 a 100%. 

Con tale metodo è possibile realizzare una miscelazione  tra aria di ricircolo 

e  aria proveniente dall'esterno e nel contempo un'equivalente massa d'aria 

esausta viene lasciata uscire dalla parte superiore della biocella tramite una 

condotta anch'essa controllata da un sistema a serranda servocomandata. 

L'aria esausta, in uscita da ogni biocella, è convogliata agli scrubbers 

attraverso un'unica canalizzazione situata sopra le biocelle. 

L’impianto esistente è dotato di un sistema di scrubbers e biofiltri che 

verranno impiegati anche nella nuova configurazione. 

In aggiunta verrà costruito un nuovo sistema di scrubber e biofiltro circa 

della stessa capacità di trattamento esistente. 

 

• Il Biofiltro 

In un impianto di compostaggio moderno, il sistema di trattamento delle 

emissioni necessario per garantire l’assenza di odori molesti sia dalla zona di 

trattamento dei rifiuti, sia dall’aria esausta dal reparto di compostaggio, è di 

fondamentale importanza per mantenere accettabili condizioni dei lavoratori e il 

consenso della popolazione limitrofa all'impianto. 

La biofiltrazione è un sistema di controllo dell’inquinamento dell’aria che usa 

un materiale biologicamente attivo per assorbire/adsorbire composti chimici dal 

flusso d’aria, trattenerli e ossidarli biologicamente. 

I biofiltri sono usati principalmente per il trattamento degli odori e dei 

composti organici volatili (VOV). Il terreno può essere considerato un materiale 

utilizzabile come biofiltro. Comunemente, ad esempio, la ricopertura delle 

discariche avviene con terreno che limita la diffusione degli odori, seppure con 

un basso rendimento. 

Infatti l’attività biologica del terreno è decisamente modesta rispetto ad altre 

sostanze come cortecce di legno o compost. 
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Il migliore rendimento di questi ultimi materiali è dovuto ad una maggiore 

superficie di contatto e ad una maggiore permeabilità all’acqua, capacità di 

trattenere acqua ed in essa trattenere una attiva popolazione microbica. 

Il materiale di filtraggio deve avere buone caratteristiche fisico meccaniche 

per ridurre i costi di manutenzione. Esso deve essere in grado di assorbire 

acqua mantenendo invariate le caratteristiche dimensionali di partenza, non si 

deve compattare nel tempo, deve avere le caratteristiche chimico biologiche 

richieste per fornire un equilibrato ambiente per il mantenimento della vita 

microbica; 

Il nuovo biofiltro previsto in questo progetto è costituito da un mix di 

materiali in grado di soddisfare tutte caratteristiche sopra esposte. Esso è 

costituito da un miscuglio di compost maturo, cortecce e segatura di legno.  

Un biofiltro è dimensionato in funzione: 

1. della portata di aria da trattare  

2. dalla concentrazione di inquinanti 

3. dal tempo di residenza all’interno del biofiltro (i tempi di residenza tipici 

variano da 30 a 60 secondi, nel caso di impianti di compostaggio) 

La biofiltrazione è un trattamento biologico che utilizza microrganismi 

contenuti in un materiale poroso per la rimozione degli inquinanti. Questo 

significa mantenere durante l’esercizio dell’impianto condizioni ottimali per 

l’attività della flora microbiologica, come:  
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Umidità 

I batteri attivi in un biofiltro richiedono un ambiente acquoso. L’efficienza di 

rimozione decresce significativamente se il biofiltro diventa secco. Il contenuto 

di umidità è  quindi un  parametro importante per un biofiltro. 

I biofiltri devono operare con un contenuto di umidità più grande possibile 

devono avere la capacità di trattenere la maggior quantità di acqua senza 

precludere il passaggio dell’aria. 

Segatura, pezzi di corteccia e altri elementi sono per questo aggiunti per 

migliorare le qualità di drenaggio e mantenere la porosità nonostante un alto 

contenuto di umidità.  

L’acqua può essere aggiunta: 

1. attraverso uno scrubber, umidificando il flusso in ingresso 

2. usando un sistema a sprinkler sopra o all’interno del biofiltro. 

L’impianto in oggetto è dotato sia di uno scrubber ad acqua che di un 

sistema sprinkler. 

I gas di processo del compostaggio sono generalmente vicini alla 

saturazione e ad elevata temperatura e sono spesso inviati al biofiltro senza  

addizionale umidificazione.  

Il fatto che il gas sia saturo non implica necessariamente che nel biofiltro ci 

siano condizioni di umidità di saturazione in quanto questo dipende da molti altri 

fattori. Se il biofiltro ha compost non maturo (ancora in fase di maturazione) o la 

concentrazione degli inquinanti in ingresso è alta ci sarà produzione di calore 

dovuto alla decomposizione, ciò porta ad un aumento della temperatura sopra 

la soglia di saturazione e quindi ad  una perdita netta di acqua. 

La situazione opposta si verifica se l’attività del biofiltro è bassa o se vi è 

una limitata concentrazione di inquinanti nel gas in ingresso,  la dispersione del 

calore causa un abbassamento della temperatura dei gas saturi in ingresso; si 

ha così la condensazione di una certa quantità di acqua che porta ad un 

aumento netto di contenuto di acqua nel biofiltro.  Ciò spiega come durante il 

funzionamento alcuni biofiltri senza sistemi di controllo possano diventare 
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troppo secchi ed altri troppo umidi. 

Per questi motivi e poiché l’elevata portata di aria da trattare (oltre 100.000 

mc/h di nuova aria da depurare), abbiamo ritenuto necessario installare uno 

scrubber ad acqua in grado di umidificare e raffreddare l’aria prima di entrare 

nel biofiltro. 

Controllare il bilancio di umidità all’interno dei biofiltri è quindi di 

fondamentale importanza per ottenere un funzionamento ottimale.  

 

Nutrienti  

Il materiale del biofiltro deve contenere i nutrienti necessari per supportare 

l’attività biologica.  I composti inquinanti e odorosi sono generalmente la 

sorgente di energia, mentre i nutrienti forniti dal materiale del biofiltro sono 

generalmente azoto e fosforo. Nel caso di gas provenienti dal compostaggio 

questi nutrienti e in particolare l’azoto, sono largamente presenti sottoforma di 

ammoniaca e azoto organico. 

 

Temperatura: 

La temperatura raccomandata all’interno dei biofiltri è generalmente 

compresa da 15 e 30 °C. Una temperatura molto bassa può ridurre la velocità di 

reazione mentre temperature sopra i 45°C riducono la le diversità delle specie 

batteriche. 

 

Dati tecnici del nuovo biofiltro    

• numero di biofiltri realizzati    n° 1 

• portata di aria da trattare    120.000 m3/h 

• superficie biofiltro      610 m2 

• strato di materiale     2 metri 

• temperatura max in entrata     45°C  

Il biofiltro è costruito in calcestruzzo armato. L'aria viene immessa nel 

materiale filtrante attraverso dei pannelli forati prefabbricati che rappresentano 

la pavimentazione del biofiltro. Un camera di plenum alimenta il pavimento del 
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biofiltro. 

Gli eventuali colaticci che si formano vengono raccolti e inviati alla apposita 

vasca di raccolta percolati.  

• Lo scrubber 

Tutta l'aria esausta proveniente dai tunnel viene inviata allo scrubber dove è 

opportunamente "umidificata", prima dell'invio al biofiltro, mediante un sistema a 

"sprinkler". Lo scrubber viene costruito in polietilene. L'acqua è inviata allo 

scrubber tramite un sistema controllato di pompaggio e di servovalvole, sempre 

al fine di mantenere nello scrubber un insieme equilibrato dei seguenti 

parametri nell'aria: 

• temperatura; 

• umidità; 

• pressione di regime; 

• massima pressione ammissibile. 

Il flusso dell'aria esausta attraverso lo scrubber è assicurato da una 

soffiante a comando d'inverter, sensibile ai segnali provenienti dai sensori di 

pressione situati nello scrubber. 

L'aria portata a temperatura ed umidità previste (U.R.100%, T= 30-35 °C) è 

quindi immessa da una condotta nel biofiltro. 

I suddetti parametri sono monitorati e governati dal Computer (la 

temperatura deve rispettare il range ottimale di 30-35 °C), onde ottenere nella 

fase di biofiltrazione l'eliminazione degli odori e la depurazione dell'aria. 

• temperatura aria di ingresso max 40°C  

• umidità aria di ingresso 50% UR 

• umidità aria in uscita 90  5% UR 

• temperatura di uscita 30 °C 

• Quantità d'acqua evaporata ≈700 kg/h   

Durante il processo di lavaggio, la temperatura dell'aria si abbassa 

notevolmente.  
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• Il sistema di gestione delle acque di processo 

Le acque di processo vengono prodotte in diversi punti dell'impianto.  

Si distinguono i seguenti flussi di acque di rifiuto: 

- percolato dal reparto di conferimento RF (area di ricevimento rifiuti); 

- percolato dal reparto di formazione delle miscele e caricamento delle 

biocelle; 

- percolato/condensa dalle biocelle; 

- condensa dall'impianto di trattamento dell'aria; 

I flussi di rifiuto inquinanti sono i percolati dell'area di ricevimento (in 

particolare dai box di stoccaggio) e delle biocelle. Questi vengono inviati ad una 

un sistema di vasche per la raccolta del percolato e quindi riutilizzati per 

spruzzare la massa di rifiuti in fase di compostaggio. 

La condensa del locale di compostaggio e dall'impianto di trattamento aria è 

inviata anch'essa nelle vasche del percolato. 

Il percolato raccolto, poiché non può essere impiegato direttamente, viene 

sottoposto ad un trattamento di filtrazione.  

Sia la rete di raccolta e distribuzione dei percolati come tutte le vasche sono 

costruite e collegate in modo da non presentare fuoriuscite o spargimenti 

incontrollati. Le vasche sono in cls e impermeabilizzate. 

 

5.14 FASE 9: II MATURAZIONE E STOCCAGGIO COMPOST  

Il materiale, dopo la fase di I maturazione in biocella viene portato alla 

sezione di maturazione finale o di II maturazione presso la tettoia esistente G2 

nella quale avviene il completamento del processo biochimico di trasformazione 

(durata di questo processo 23 giorni).  

Il materiale viene organizzato in cumuli da n° tre giorni cadauno C1… C23. 

Dopo 23 giorni il compost grezzo viene inviato a raffinazione. 
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5.15 FASE 10: VAGLIATURA FINALE  

Completato il processo (complessivamente circa 73 giorni), il compost 

maturo e grezzo viene sottoposto a raffinazione tramite vagliatura.  Un primo 

vaglio mobile VAG-20 a gasolio (tamburo con forometria < 15 mm) produce un 

sottovaglio (costituito da compost raffinato) e un sopravaglio costituito da 

sovvalli a prevalenza plastica e legno grossolano.  
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Un secondo vaglio VAG-30 (tamburo con forometria < 80 mm) sempre a 

gasolio riceve direttamente il sopravaglio del vaglio VAG-20 e produce un 

sottovaglio, costituito prevalentemente da legno grossolano e un sopravaglio 

costituito prevalentemente da prodotti plastici di scarto. Il legno grossolano 

viene in parte stoccato nello stoccaggio STO-70 all’interno dell’edificio RF (circa 

17.000 t/anno vengono reimpiegate in testa al processo come materiale 

strutturante con funzione di inoculo del processo aerobico) e in parte invece 

(circa 17.756 t/anno) viene stoccato nello stoccaggio STO-80 prima di essere 

inviato a smaltimento in impianti autorizzati. Gli scarti plastici di sopravaglio 

vengono portati invece (circa 3.862 t/anno) mediante cassoni, a smaltimento 

sempre in impianti autorizzati. 

Per poter permettere tutte queste operazione è previsto l’ampliamento della 

tettoia G2. 
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5.16 FASE 11: STOCCAGGIO COMPOST FINITO 

Il compost raffinato puo’ essere stoccato nell’apposito stoccaggio STO-90 

sotto la tettoia G2 e, in caso di necessità, nell’attuale zona di ossidazione 

primaria del vecchio impianto (edificio C). In pratica l’attuale zona di 

biossidazione accelerata viene dismessa e trasformata in area di stoccaggio 

compost raffinato.  

 
 

5.17 FASE 12: PRODUZIONE DI BIOMETANO E IMMISSIONE 
IN RETE 

Il biogas prodotto dall’impianto di digestione anaerobica verrà immesso 

nella rete del gas naturale, come biometano, dopo essere stato sottoposto ad 

una serie di trattamenti ed operazioni che lo rendano compatibile con tale 

utilizzo, e che possono essere così riassunte:  

• Deumidificazione del biogas; 

• Desolforazione del biogas; 

• Compressione del biogas alla pressione di esercizio del 

sistema di upgrading;  

• Trattamento del biogas per l’eliminazione di eventuali 
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composti organici volatili presenti; 

• Estrazione della maggior parte dell’anidride carbonica dal 

biogas attraverso un trattamento di upgrading per ottenere 

biometano; 

• Compressione del biometano fino a quella della rete SNAM; 

• Misure di qualità biometano; 

L’impianto di upgrading del biogas ha una portata massima di lavoro di 

circa 800 Nmc/h di biogas grezzo. Il biogas grezzo è saturo di vapore acqueo e 

si considera che abbia un contenuto medio di metano di circa il 55%, mentre la 

restante parte del gas è costituita principalmente da anidride carbonica, con 

piccole quantità di azoto e ossigeno molecolari e la presenza di tracce di 

idrogeno solforato, ammoniaca e composti organici volatili (terpeni e silossani).  

Per trasformare il biogas in biometano e renderlo di qualità equivalente al 

normale gas naturale prodotto da fonte fossile è necessario sottoporlo ad una 

serie di pretrattamenti: 

• Il sistema di raffreddamento e deumidificazione del biogas, con 

chiller ad acqua; 

• Il sistema di desolforazione, con filtro a carboni attivi; 

• Il compressore necessario a portare il biogas alla pressione di 

upgrading.  

Il biogas viene inviato al sistema di upgrading tramite una soffiante. In 

seguito viene sottoposto a trattamento di deumidificazione con chiller ad acqua, 

e a trattamento di desolforazione con filtrazione su carboni attivi. 
La rimozione dell’idrogeno solforato avviene in due tempi. In primo luogo 

l’H2S viene trattenuto sull’estesa area superficiale del carbone attivo, materiale 

contenente principalmente carbonio amorfo e avente una struttura altamente 

porosa ed elevata area specifica (cioè elevata area superficiale per unità di 

volume). Grazie all'elevata area specifica il carbone attivo è in grado di 

trattenere al suo interno molte molecole di altre sostanze, tra cui l’idrogeno 

solforato, potendo accomodare tali molecole sulla sua estesa area superficiale 
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interna. In seguito l’ossigeno presente nel biogas ossida l’H2S a zolfo 

elementare secondo la seguente relazione:  

2H2S + O2 → ¼ S8 + H2O  

La presenza di Ioduro di potassio, catalizza (rende più veloce) la reazione. 

Dopo la desolforazione, il biogas viene compresso alla pressione di lavoro della 

sezione di UPGRADING e viene sottoposto ad un processo di separazione del 

metano dall’anidride carbonica. 

 

5.18 FASE 13: PRODUZIONE DI FORSU SEMILIQUIDA 
MEDIANTE BIOPRESSA 

L’impianto di FRI-EL APRILIA SRL (EX NUOVA AMIT) è attualmente 

autorizzato per il trattamento della FORSU mediante l’impiego di una biopressa 

posizionata nella zona ricezione rifiuti nell’edificio C. 

 

 
Attuale pressa in via di sostituzione 
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Si ritiene di mantenere l’impiego del sistema di pre-trattamento di una parte 

di FORSU (circa 20.000 t/anno) per produrre una componente semiliquida da 

inviare a trattamento di digestione anaerobica presso un altro impianto 

autorizzato sempre del gruppo FRI-EL, con tecnologia a umido. Per questa 

operazione si prevede lo smantellamento della attuale pressa e l’installazione di 

una nuova biopressa all’interno del capannone di ricezione rifiuti e pre-

trattamento denominato RF. 

La nuova biopressa prevista è in grado di separare circa il 50% di FORSU 

in forma semiliquida e il 50% di sovvalli inseriti all’interno del sistema di 

compostaggio in quanto contenente ancora componenti organiche compostabili. 

Attraverso la pala meccanica PA-10 la FORSU viene caricata nella 

tramoggia della macchina e, tramite delle coclee inclinate, viene trasferita al 

mulino a martelli PR-10 che esegue la separazione della frazione organica 

(riducendola ad un gel semiliquido) e le impurità presenti al suo interno. 

La macchina è dota di una griglia regolabile posizionata con un grado di 

apertura tale da suddividere il flusso in ingresso al 50% tra FORSU in forma 

semiliquida e sovvalli. 
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La linea di pre trattamento mediante biopressa è costituita da: 

• tramoggia di dosaggio e aprisacchi della FORSU; 

• coclee di trasporto; 

• mulino di separazione; 

• pompa volumetrica monovite; 

• nastro trasportatore per scarico sovvalli; 

• pompa percolati; 

• serbatoi esterni per lo staccaggio della FORSU semiliquida 

5.19 PARAMETRI DI QUALITÀ DEL BIOMETANO  

La qualità del biometano deve essere conforme: 

• Al decreto 18 maggio 2018 per le parti comuni al gas naturale, alla 

UNI EN 16726 “Infrastrutture del gas – Qualità del gas Gruppo H” 

per le componenti non previste dal sopra citato decreto; 

• Dalla UNI EN  16723-1 per quanto riguarda i parametri specifici al 

biometano da immettere nelle reti di gas naturale; 

• UNI EN 16723-2 per quanto riguarda i parametri specifici del 

biometano, del gas naturale e loro miscele al punto di utilizzo come 

carburanti per autotrazione; 

• Nuova edizione 2016 della UNI/TR 11537 “Immissione di biometano 

nelle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale”. 

5.19.1 Caratteristiche minime del biometano per l’immissione in 
rete. 

Nella tabella sottostante si presentano i parametri oggetto di analisi secondo 

normativa. Ai sensi della legislazione vigente, il biometano da immettere deve:  

• Essere un gas della seconda famiglia di tipo H, secondo la classificazione in 

base all’indice di Wobbe;  

• Rispettare le caratteristiche energetiche e di qualità, insieme con la tipologia 

di campionamento specificatamente adeguata, indicate nel prospetto 
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seguente: 

 
 

5.19.2 Impianto di connessione alla rete  

Dopo il trattamento di upgrading il biometano prodotto viene immesso in 

una rete SNAM.  

L’impianto di connessione (ricezione, misura, immissione in rete dei volumi di 

biometano) è realizzato secondo quanto prescritto nella UNI/TR 11537/2016. 
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L’impianto si compone di due parti:  

1. impianto di consegna e misura  

2. impianto di ricezione ed immissione. 

L’impianto di consegna e misura è composto dalle seguenti sezioni: 

• filtrazione del biometano; 

• pressurizzazione/laminazione alla pressione di consegna del biometano; 

• misurazione delle caratteristiche fisiche di pressione e temperatura del 

biometano; 

• valvola a tre vie per l’eventuale ricircolo del biometano fuori specifica; 

• misura fiscale: calcolo del contenuto energetico, misura dei volumi e delle 

portate con finalità fiscale/commerciale; 

• gruppo misura qualità: apparecchiature per il campionamento in continuo, 

punto per il campionamento in discontinuo; 

• sistema HW e SW relativo alla misura fiscale per l’elaborazione delle 

portate, volumi e contenuto energetico; 

• sistema HW e SW relativo all’archiviazione dei dati e la trasmissione ai 

soggetti interessati. 

L’impianto di ricezione ed immissione è composto dalle seguenti sezioni: 

• sistema HW e SW per l’archiviazione dei dati e la trasmissione ai Soggetti 

interessati secondo le modalità stabilite dalla norma; 

• eventuale laminazione della pressione del biometano per l’immissione in 

rete; 
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• valvola di intercettazione (controllata dal gestore di rete e coordinata alla 

valvola tre vie dell’impianto di consegna) preliminare alla immissione in rete; 

• flangia di connessione. 

 

5.20 GRUPPO DI COGENERAZIONE  

Si prevede, qualora attuabile la connessione alla rete metano cittadina,  di 

installare un gruppo di cogenerazione alimentato a metano di rete da circa 300 

kW elettrici e max 407 kW termici, con relativi accessori, recuperatori di calore e 

dissipatori di emergenza; il cogeneratore sarà ubicato nelle vicinanze del 

digestore e del locali quadri elettrici, questo per ridurre le distanze di trasporto 

dell’acqua calda di riscaldamento del fermentatore.  

Il gruppo di cogenerazione sarà costituito da un motore a quattro tempi ciclo 

otto con sovralimentazione della miscela aria - gas combustibile e relativo 

intercooler. Il generatore sincrono trifase autoeccitato sarà completo di sistema 

di regolazione automatico della tensione e di regolatore automatico del fattore 

di potenza cosφ.  

Il motore sarà dotato di un silenziatore gas di scarico dimensionato per un 

abbattimento di 35 dB(A) con il motore in marcia e costruito in acciaio 

inossidabile.  

5.21 GENERATORE DI CALORE DI INTEGRAZIONE E 
RISERVA  

E’ previsto l’installazione di un generatore di calore ausiliario per assicurare 

la produzione di energia termica nei periodi in cui non è in esercizio il gruppo di 

cogenerazione. In particolare si prevede l’installazione di un generatore di 

calore a metano/gpl pressurizzato, del tipo tradizionale in acciaio a tre giri di 

fumo.  

La potenza dei generatori sarà definita in fase di progetto esecutivo; 

indicativamente si prevede un generatore da 300 kWt. 

Il bruciatore sarà del tipo ad aria soffiata e modulante in continuo con ampio 
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campo di lavoro, al fine di adattarsi alla richiesta di carico termico dell’utenza. 

Tutti i bruciatori saranno del tipo “low NOx”, con contenimento delle emissioni al 

di sotto dei limiti normativi.  

Il generatore sarà alimentato da una propria linea di alimentazione del gas 

metano/gpl dotata di gruppo di riduzione e stabilizzazione di pressione, 

strumenti di controllo e valvola di intercettazione automatica in caso di 

rilevazione di fughe di gas all’interno del container centrale termica. La valvola 

di intercettazione sarà ubicata all’esterno della centrale in corrispondenza del 

punto di fornitura da parte della società di distribuzione, ove verrà anche 

installata una apposita valvola di intercettazione manuale di emergenza. Il 

generatore sarà dotato di propri dispositivi di sicurezza, quali valvole di 

intercettazione del combustibile, valvole di sicurezza, termostati di regolazione 

e sicurezza, pressostato di sicurezza, sistema di espansione, pompa di 

circolazione anticondensa.  

Il funzionamento del generatore sarà asservito a quello del gruppo di 

cogenerazione e la loro attivazione avverrà secondo una sequenza prefissata in 

funzione dal carico termico da servire, in modo da massimizzare la resa del 

sistema di produzione. Tutta la regolazione sarà gestita da un sistema di 

supervisione dedicato. 

 
5.22 LINEE GAS METANO CALDAIA E COGENERATORE 

Sono previsti n.2 linee a bassa pressione (linee gas interrate di breve 

lunghezza) per la connessione dell’impianto alla esistente rete gas metano 

cittadina, qualora sia possibile l’estensione da parte del gestore locale, fino 

all’ingresso (via Curtatone): 

1. Il primo gasdotto (linea gas interrata) è finalizzato al prelievo di gas 

dalla rete per l’alimentazione della unità di cogenerazione. 

2. Il secondo gasdotto (linea gas interrata) è finalizzato al prelievo di 

gas dalla rete per l’alimentazione della caldaia di integrazione. 

Le caratteristiche tecniche delle due linee gas (diametri, spessori, materiali, 
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colori, dispositivi di sicurezza, modalità di posa in opera / interramento, …) 

nonchè la realizzazione di eventuali dispositivi accessori (cabinette di 

interfacciamento e controllo) risponderà puntualmente agli standard tecnici ed 

alle prescrizioni del Gestore della rete gas locale. 

 

5.23 GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI 
PROCESSO 

 

La configurazione delle reti di raccolta acque meteoriche e di processo non 

subisce sostanzialmente cambiamenti. Anzi possiamo dire che il sistema di 

gestione delle acque subisce un sostanziale miglioramento in quanto la nuova 

configurazione impiantistica prevede: 

• l’eliminazione delle zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali 

ligneo-cellulosici G1a e G1b. La messa in riserva delle frazioni ligneo 

cellulosiche è prevista sotto le nuove tettoie G3 e G4; 

• Non ci sono più le acque meteoriche da dilavamento cumuli compost 

(ex area tecnica S) in quanto, con la soluzione proposta, gli 

stoccaggi di compost sono tutti sotto tettoia G1 e all’interno del 

capannone chiuso C (ex sezione di biostabilizzazione). 

 

•  
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Riassumendo: 

• Gli scarichi individuati con S1, S2, S3 sono relativi ad acque 

meteoriche provenienti dal parcheggio, dai fabbricati adibiti ad uffici 

ed alle aree circostanti ed essi non subiscono nessuna modifica; 

• Il punto di scarico S4 continua ad essere impiegato come scarico 

delle acque meteoriche ricadenti sulle sole coperture dell’edificio C, 

della nuove tettoie G3 e G4, del nuovo edificio di ricezione rifiuti RF; 

• Il punto G5 e il relativo impianto di depurazione viene eliminato in 

quanto la ex zona di stoccaggio dei ligneo cellusici G1a e G1b viene 

eliminata e sostituita dalle tettoie G3 e G4; 

• Il punto di scarico G7 è costituito dalle acque meteoriche ricadenti 

dalla copertura della tettoia G2 e dal suo ampliamento G2.1.    
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I punti di scarico S4, S5 e S7 scaricano nello scolo perimetrale recapitante 

nello scolo Pestrina. 

 

 

 
 

Le acque derivanti dall’area di lavaggio cassoni e le soluzioni cambio 

scrubbers continuano ad essere raccolte nelle apposite vasche e regolarmente 

smaltite in impianti autorizzati. 

 

6.  CUMULO CON ALTRI IMPIANTI 

L’impianto in esame non genera conflitti con l’uso delle risorse con altri 

progetti in esercizio in corso di realizzazione e progettazione. 
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7. UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 

L’impianto non richiede apporti significativi in termini di energia, materiali e 

altre risorse, né di cospicui apporti idrici se non quelli richiesti dalla normalità 

delle costruzioni. 

L’impianto prevede l’utilizzo di risorse riciclabili, come ferro, acciaio, vetro 

rame e alluminio. 
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8. PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

L’impianto comporta il trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti 

attraverso trattamento prima anaerobico e poi aerobico. 

Dal trattamento si ottengono degli scarti da inviare a smaltimento e/o 

recupero energetico presso termovalorizzatori e compost di qualità. 

L’impianto non comporta nessun sistema di trattamento di rifiuti industriali 

ma solo di rifiuti urbani non pericolosi. 

Durante la fase di costruzione vi è la produzione di rifiuti da demolizione in 

particolare dell’edificio D. 
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9. POTENZIALI FONTI DI IMPATTO ED AZIONI DI 
CONTENIMENTO  

La premessa che si rende necessaria nel considerare i potenziali impatti 

derivanti da un impianto di digestione anaerobica e compostaggio delle frazioni 

umide dei rifiuti, quale quello in oggetto, sta senz’altro nella considerazione che 

il principale accorgimento da adottare per la mitigazione degli impatti ambientali 

è quello di una corretta ed attenta gestione di tutte le fasi del processo di 

trasformazione dei residui organici in ammendante organico o in terriccio 

igienizzato. 

Le indicazioni e i dati forniti nei paragrafi precedenti permettono di 

identificare le componenti ambientali direttamente o indirettamente interessate 

dall'opera e potenzialmente suscettibili di impatti significativi. 

La determinazione delle componenti è piuttosto ardua, in quanto, come 

noto, la definizione di ambiente comporta la considerazione di un elevatissimo 

numero di variabili. 

Una scelta mirata alla più completa valutazione della compatibilità 

ambientale dell'opera in esame porta alla identificazione di alcune componenti 

ambientali, che maggiormente possono essere influenzate dal futuro impianto di 

trattamento. 

Tali componenti ambientali sono : 

1) Uso e destinazione d'uso del territorio 

2) Paesaggio 

3) Qualità delle acque (sia superficiali che sotterranee) 

4) Qualità dell'aria (con particolare riferimento alle sostanze odorigene) 

5) Livello di rumorosità 

6) Salute pubblica 

7) Viabilità 

Queste azioni generatrici di impatto si possono suddividere in cinque fasi 
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temporali: 

1. azioni generatrici di impatto in fase di realizzazione; 

2. azioni generatrici di impatto in fase di esercizio; 

3. azioni generatrici di impatto in fase di esercizio straordinario (incidenti o 

emergenze); 

4. possibili impatti dipendenti dal sito (elementi esterni); 

5. azioni generatrici di impatto in fase di post-chiusura. 

 

E’ ovviamente da rilevare che la valutazione deve tenere in considerazione 

senz’altro gli impatti potenzialmente negativi derivanti dalla costituzione 

dell’impianto, ma anche gli impatti positivi derivanti dall’ottimizzazione e 

razionalizzazione nella gestione dei rifiuti e della produzione di energia da fonti 

rinnovabili. La costruzione e gestione di un impianto di digestione anaerobica e 

di compostaggio in grado di recuperare la frazione organica derivante dalla 

raccolta differenziata effettuata sui rifiuti di origine urbana comporta una 

riduzione dell’utilizzo della discarica (di conseguenza una riduzione di tutti gli 

impatti da essa derivanti quali occupazione di suolo, odori, percolamenti, ecc.) 

ed allo stesso tempo il riutilizzo di un materiale nelle colture. 
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10. AZIONI GENERATRICI DI IMPATTO E AZIONI DI 
CONTENIMENTO. FASE DI COSTRUZIONE  E 
AVVIAMENTO DELL’IMPIANTO 

La costruzione vera e propria dell'impianto con l'edificazione del cantiere e 

l'occupazione dell'area, può provocare l'insorgere di diversi elementi di impatto 

quali emissioni sonore, movimentazione di automezzi, emissioni di polveri, 

consumi d’acqua, etc. che sono limitati nel tempo, ma non per questo vanno 

trascurati. 

Tra le altre cose non va dimenticato che il trasporto di elementi edilizi, 

componenti di impianti e di materiali, interagisce con l'ambiente in quanto causa 

di possibili incidenti, di rumorosità, di modificazione del traffico anche se può 

comportare l’aumento dell’offerta di lavoro in ambito locale, creando dell’indotto 

durante la successiva fase di gestione.  

In questo capitolo, partendo dall’individuazione degli elementi d’impatto 

conseguenti alla costruzione e all’avviamento dell’impianto e dall’analisi dei 

corrispondenti impatti potenziali sull’ambiente, vengono riportate, per ciascuno 

di essi, le misure di contenimento consigliate per ridurre tali impatti entro limiti 

ristretti (impatti residui). 

Si tratta di aspetti ovviamente non contemplati nel progetto dell’impianto, 

ma di un certo rilievo dal punto di vista globale dell’impatto ambientale e 

pertanto meritevoli di attenta considerazione . 

Occorre peraltro dire che, almeno per quanto riguarda la fase di costruzione 

dell’impianto, le cause e gli elementi di impatto attesi sono in tutto simili a quelli 

che si verificherebbero durante la costruzione di qualunque altro impianto 

industriale, legati cioè all’edificazione di opere civili e all’installazione e 

all’avviamento di macchinari. 
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10.1 COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO  

 

10.1.1 Elementi d’impatto  

Per l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’impianto previsto si valuta 

necessario un tempo di circa 12 ÷ 15 mesi, durante i quali l’attività di cantiere 

potrà dar origine a diversi elementi di impatto. 

Rispetto allo stato attuale, infatti, i lavori comporteranno l’attività di 

automezzi in ingresso ed in uscita dal cantiere oltre che delle macchine 

operatrici e imporranno la realizzazione di alcune infrastrutture quali le 

baracche per gli operai e per gli uffici della direzione dei lavori.  

Oltre a leggeri fastidi relativi a polveri e rumori (questi ultimi comunque 

limitati alle sole ore lavorative), si avrà, pertanto, un certo incremento del traffico 

nelle vie di accesso al cantiere specie per gli approvvigionamenti e lo 

smaltimento del materiale di risulta degli scavi che non trovi un’adeguata 

collocazione nell’area stessa dell’impianto. 

Un elemento d’impatto che può essere giudicato positivo è rappresentato 

dalla non trascurabile necessità per il cantiere di manodopera, quantificabile in 

diverse decine di addetti edili ed installatori di impianti, in una certa misura 

reperibili tra la manodopera locale. 

I principali elementi di impatto sono elencati in tabella: 

Fase di realizzazione dell’opera 

 
AZIONE DI IMPATTO PRESENTE / ASSENTE Positivo/negativo 

Occupazione suolo PRESENTE Negativo 

Interazione elementi preesistenti PRESENTE Negativo 

Trasporti materiali PRESENTE Negativo 

Scavi e materiali di risulta PRESENTE Negativo 

Accesso personale PRESENTE Negativo 

Selezione di manodopera PRESENTE Positivo 
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10.1.2 Criteri di contenimento 

Considerato il carattere temporaneo degli impatti potenziali caratteristici di 

questa fase (limitato al periodo di apertura del cantiere), un primo criterio di 

contenimento consiste nell’ottimizzazione, in fase esecutiva, dei tempi e della 

successione delle fasi di costruzione delle varie opere civili, di installazione dei 

macchinari e di realizzazione dei servizi e delle infrastrutture, allo scopo di 

minimizzare la durata dei lavori.  

Ciò è possibile grazie ad un’efficiente organizzazione del cantiere, 

organizzazione che è solitamente garantita per la realizzazione di opere di 

questa entità soprattutto perché tempi lunghi si traducono in costi aggiuntivi per 

le imprese. 

Per quanto attiene gli impatti derivanti da rumori, polveri e traffico veicolare, 

questi possono essere contenuti a livelli accettabili impiegando macchine da 

cantiere silenziate e praticando frequenti umidificazioni delle piste non asfaltate. 

Al fine di ridurre i rischi da incidenti nel cantiere e di assicurare la massima 

sicurezza ai lavoratori, è richiesta obbligatoriamente all’impresa, al momento 

della consegna dei lavori, la presentazione di un Piano di Sicurezza. 

In esso dovranno essere esaurientemente illustrati tutti gli accorgimenti che 

l’impresa stessa intende adottare nell’osservanza delle vigenti norme di legge 

sulla sicurezza e igiene del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni. 

Durante lo svolgimento dei lavori dovranno essere effettuate ispezioni e 

visite per l’accertamento dell’effettivo rispetto delle condizioni previste da parte 

della Direzione Lavori e degli organi preposti (USL, ISPESL, Vigili del Fuoco). 
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11. AZIONI GENERATRICI DI IMPATTO E AZIONI DI 
CONTENIMENTO.FASE DI ESERCIZIO 
DELL’IMPIANTO 

L'individuazione degli impatti ambientali relativi alla fase di esercizio di un 

impianto di trattamento di frazioni organiche putrescibili (digestione anaerobica 

e compostaggio) è essenzialmente riconducibile ad un attento esame di tutte le 

attività connesse con l'esercizio stesso. 

In linea generale gli elementi di impatto sono connessi sia con le fasi di 

conferimento, di gestione operativa del processo di trattamento nonché con la 

gestione delle sostanze e/o immissioni che da queste diverse fasi possono 

generarsi (sovvalli, percolato, rumore, odori, polveri, fumi dei motori 

cogenerativi).  

In fase di esercizio le fonti di inquinamento analizzate sono espresse nei 

seguenti paragrafi, nei quali vengono altresì individuate le azioni di 

contenimento degli sessi. 

 

11.1 TRASPORTO DEI RIFIUTI E DEI PRODOTTI 
DELL’IMPIANTO 

11.1.1 Fonti di impatto 

In fase di esercizio all’impianto confluiranno gli automezzi addetti alla 

raccolta e al trasporto della FORSU. 

Ne usciranno, oltre agli stessi autocompattatori vuoti, quelli adibiti al 

trasporto delle frazioni destinate a smaltimento presso impianti autorizzati e le 

frazioni organiche compostate destinate alla commercializzazione. 

Usciranno altresì gli automezzi destinati al trasporto dei materiali recuperati 

come i materiali ferrosi. 

I flussi veicolari indotti dal normale esercizio dell’impianto sono 
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essenzialmente connessi alle seguenti attività: 

- conferimento dei rifiuti; 

- approvvigionamento dei materiali di consumo; 

- trasporto del materiale trattato; 

- circolazione del personale addetto alla conduzione dell’impianto. 

 

11.1.2 Criteri di contenimento 

Il traffico veicolare che verosimilmente interesserà le strade di accesso 

all’impianto in fase di esercizio ordinario è stimato in circa 15 autocarri al giorno 

addetti al trasporto della FORSU. La maggior parte di viaggi si può presumere 

avverrà, fra le 8,30 e le 12,30. 

Nei soli periodi autunnali e primaverili, in particolare nei mesi di febbraio, 

marzo, aprile, maggio e settembre, ottobre, novembre, è prevedibile l’ulteriore 

presenza di qualche mezzo pesante (presumibilmente 2 o 3/giorno) in 

occasione della vendita del compost maturo, per il trasporto del materiale finito.  

Questo, comunque non modifica le considerazioni effettuate, in quanto si 

tratta di limitati periodi e con un numero di mezzi decisamente esiguo. 

Si ritiene che l’inquinamento atmosferico, dovuto alle emissioni 

complessivamente diffuse dai veicoli operanti nell’impianto, non produca 

variazioni significative sulla qualità preesistente dell’aria essendo composto da 

5-6 mezzi in più rispetto la configurazione attuale.  

11.2 LE EMISSIONI DI RUMORE  

 

11.2.1 Fonti di emissione sonore 

Come già anticipato precedentemente le principali fonti di rumore 

dell’impianto si possono dividere in fonti interne all'impianto e fonti esterne. 

Le fonti interne di rumore sono sostanzialmente: 

- il trituratore/rompisacchi; 
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- la biopressa 

- le pale gommate; 

- i vagli; 

- i nastri trasportatori; 

- le macchine dei servizi ausiliari (ventilatori, pompe, ecc.); 

- il gruppo di compressione del biogas; 

- l’eventuale motore cogenerativo; 

 

Le fonti esterne di rumore sono sostanzialmente date: 

• dal traffico veicolare; 
• dal compressore del biogas; 
• dal trituratore del verde; 
• dalle pale  meccaniche 

11.2.2 Criteri di contenimento  

L'inquinamento acustico relativo all'esercizio dell'impianto va esaminato, per 

quanto si è detto in precedenza, da due punti di vista: 

- igiene dell'ambiente del lavoro per gli addetti; 

- impatto ambientale all'esterno dell'area dell'impianto. 

I maggiori problemi di esposizione, per quanto concerne il rumore interno, 

esistono per gli addetti all'impianto che debbono lavorare a contatto con le 

macchine operatrici.  

I valori delle emissioni sonore delle singole apparecchiature sono 

usualmente definiti sulla base delle attestazioni dei costruttori. 

Nell'aggiudicazione dei lavori dovrà, perciò, essere accuratamente verificato il 

rispetto delle prescrizioni di legge, mentre in sede di collaudo debbono essere 

verificati i risultati garantiti sotto l'aspetto della rumorosità. 

I principali interventi sulle macchine e sugli ambienti di lavoro per la 

mitigazione del rumore generato dall’impianto sono: 

• corretta progettazione, costruzione e manutenzione delle singole 

apparecchiature sorgenti di rumore; 

• interventi acustici sull’ambiente circostante le macchine che nel caso 
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specifico sono principalmente: compressori, ventilatori, pompe, centraline 

idrauliche, motori elettrici in generale, motoriduttori, ecc. 

 

I principali accorgimenti attivi previsti, volti alla riduzione della potenza 

sonora emessa, sono: 

• scelta di un trituratore/rompisacchi elettrico a basse emissioni sonore del 

tipo a rulli trituratori (non a martelli); 

• scelta di motori elettrici, ventilatori, pompe a basse emissioni sonore e 

riduttori dotati di giunti antivibranti come sistema di isolamento delle 

vibrazioni e del rumore ad altre strutture. 

• Installazione dei cogeneratori in un locale insonorizzato e dotato di 

silenziatori nelle prese d’aria esterne 

 

I principali accorgimenti passivi previsti, volti alla limitazione della 

propagazione del suono nell'ambiente interno e quindi alla riduzione del livello 

di pressione sonora, sono: 

• installazione di sistemi antivibranti su tutte le apparecchiature in grado di 

trasmettere vibrazioni alle strutture e rumore; 

• adozione di scivoli di convogliamento nei cassoni dei materiali ferrosi dopo il 

distacco dai deferrizzatori magnetici; l'operazione di separazione dei 

materiali ferrosi è, infatti, caratterizzata dalla presenza di emissioni sonore. 

 

Per quanto concerne il rumore percettibile nell’ambiente esterno, 

considerando la presenza di una fascia sufficientemente ampia come zona di 

rispetto nei confronti delle abitazioni oltre il confine dell’impianto e tenendo 

conto di tutti i fattori di attenuazione citati in precedenza, risulta che al di fuori 

dell’area dell’impianto il livello sonoro non è compromesso in maniera 

apprezzabile, grazie anche agli accorgimenti che sono tecnicamente applicabili 

in particolare alle macchine rumorose e ai locali dove vengono generati rumori. 

E’ comunque da rilevare il fatto che la maggior parte delle operazioni verrà 
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svolta all’interno di strutture chiuse, di conseguenza il rumore nei confronti 

dell’ambiente esterno risulterà notevolmente attenuato. 

Per quanto concerne infine il rumore provocato dagli automezzi in entrata 

ed in uscita dall’impianto, come specificato anche per quanto concerne le 

emissioni in atmosfera, visto il non significativo aumento del traffico indotto 

dall’impianto, non è destinato ad aumentare rispetto all’attuale situazione.  

11.3 LA PRODUZIONE DI PERCOLATO  

11.3.1 Fonti di produzione del percolato 

Le acque di percolazione derivano dal residuo acquoso ancora contenuto 

nella frazione organica e si possono formare a causa della compattazione 

naturale cui sono soggetti i materiali stoccati.  

Anche per la sezione di compostaggio è ragionevole ipotizzare una 

produzione di percolato ma in questo caso estremamente ridotta.  

Le emissioni liquide che si possono generare durante l'esercizio 

dell'impianto di selezione e di compostaggio sono: 

1. percolato dai box di ricevimento dei materiali; 

2. percolato dalle sezioni di biossidazione accelerata e maturazione; 

3. dagli stoccaggi del verde (pochissime quantità visto che con la nuova 

configurazione tutte le frazioni verdi vengono stoccate sotto tettoia); 

4. acque di dilavamento meteorico dai piazzali cementati/asfaltati di 

movimentazione dei mezzi; 

5. acque dei servizi, provenienti dai locali uffici. 

 

11.3.2 Criteri di contenimento 

Come già accennato all’interno del quadro progettuale, l’impianto in 

oggetto è dotato di un sistema di raccolta e trattamento delle acque, dei 

percolati e colaticci. 

Sono previsti differenti reti di raccolta dei liquami e delle acque: 

1. una rete di raccolta interna per le acque di percolazione prodotta nei box 
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di accumulo dei rifiuti e nella pavimentazione interna;  

2. una rete di raccolta e stoccaggio riscaldato per i colaticci prodotti dalle 

biocelle aerobiche e nella zona di maturazione finale; 

3. una rete di raccolta delle acque meteoriche da strade e piazzali esterni; 

4. una rete di raccolta acque dai servizi. 

 

Esso è stato progettato per avere un bilancio idrico positivo e per questo è 

prevista l’installazione di due vasche distinte: 

1) una vasca di raccolta di tutti i percolati prodotti da 150 mc 

2) una vasca di raccolta di tutti i percolati prodotti e filtrati da 350 mc 

Dalla vasca da 150 mc i percolati sono pompati nella vasca da 350 mc, 

previa filtrazione, per successivi impieghi come ad esempio l’umidificazione 

del materiale nelle biocelle aerobiche. 

Sia la pressione di pompaggio che il livello delle vasche sono monitorati 

continuativamente. 

Con questo sistema tutto il percolato viene impiegato internamente 

dall’impianto di compostaggio. 

Qualora vi fosse una produzione eccessiva di percolato, oltre alla capacità 

della vasca di stoccaggio, è previsto l’invio ad un impianto di trattamento 

autorizzato (attraverso autobotte). 

Riteniamo comunque che questa eventualità sia molto rara. 

 

11.4 LE EMISSIONI DI ODORI  

11.4.1 Fonti di produzione di odori 

Possono essere classificate due tipologie di sostanze odorigine: 

• quelle importate dall’esterno; 

• quelle prodotte in loco durante il trattamento. 

Possibile causa di odori classificabili nel primo gruppo sono: 

- sostanze naturali odorose presenti nella FORSU già al momento della loro 
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raccolta; 

- sostanze che producono composti maleodoranti a seguito di processo 

fermentativi durante la raccolta e il trasporto all'impianto di trattamento (nei 

bidoni e negli autocompattatori); 

 

Possibile causa di odori classificabili nel secondo gruppo sono i composti 

prodotti da processi biologici anaerobici durante lo stoccaggio dei rifiuti nei box 

di accumulo. Tra questi si elencano ad esempio i composti di carbonio (acidi 

grassi), di zolfo (mercaptani, tiofenoli, tioalcoli, tioacidi) o azoto (ammine 

alifatiche, quali putrescina e cadaverina di origine animale, trimetilammina 

proveniente dalla decomposizione di pesci, metilbenzopirrolo meglio noto come 

scatolo, da grigliato di impianti di depurazione). 

Fra i prodotti maleodoranti si segnalano in particolare nel caso in esame i 

composti dello zolfo, tutti a bassa soglia olfattiva. 

Da questa elencazione dei principali composti causa di odori ci si rende 

conto che essi sono sensibilmente diversi gli uni dagli altri, alcuni sono basici, 

altri acidi o neutri, alcuni sono molto solubili in acqua, altri lo sono molto poco. 

11.4.2 Criteri di contenimento 

In un impianto di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti moderno il 

sistema di trattamento delle emissioni necessario per garantire l’assenza di 

odori molesti sia dalla zona di trattamento dei rifiuti sia dall’aria esausta 

dall’impianto di compostaggio accelerato è di fondamentale importanza per 

mantenere accettabili condizioni dei lavoratori e il consenso della popolazione 

limitrofa all'impianto. 

L’impianto in oggetto è dotato di un sistema di abbattimento degli odori 

composto di: 

- un sistema di ventilazione meccanica in grado di ricambiare l’aria 

interna dell’edificio tecnologico n°4 volte ogni ora; 

- un sistema di trattamento dell’aria di ricambio interna e dell’aria di 

processo composto da scrubber e biofiltro;  
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La biofiltrazione è un sistema di controllo dell’inquinamento dell’aria che usa 

un materiale biologicamente attivo per assorbire/adsorbire composti chimici dal 

flusso d’aria, trattenerli e ossidarli biologicamente. 

Il biofiltro è costruito in calcestruzzo armato. Per la manutenzione e per la 

sostituzione del materiale filtrante, sono previste delle porte di accesso in 

acciaio e/o in tavole di legno. Il materiale filtrante viene portato e asportato 

mediante una mini pala. 

La sezione di ricevimento della FORSU (capannone RF) verrà tenuta in 

depressione, mediante aspirazione e successivo trattamento dell'aria esausta. 

Sarà inoltre opportuno evitare il più possibile l'accumulo dei rifiuti in ingresso, 

mediante una gestione dell'impianto che preveda la triturazione e il trattamento 

immediato dei materiali conferiti. 
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12. AZIONI GENERATRICI DI IMPATTO IN FASE DI 
ESERCIZIO STRAORDINARIO 

I casi di esercizio straordinario di un impianto possono riguardare il caso in 

cui qualche parte dell’impianto sia in manutenzione o per qualche motivo sia 

fermo (es. eventuale scioperi). In queste particolari condizioni, quando le 

quantità di rifiuti superino le capacità di accumulo interne all’edificio industriale, i 

rifiuti dovranno essere conferiti presso altro impianto autorizzato.  

 

12.1 AZIONI GENERATRICI DI IMPATTO VERSO L’ESTERNO 

Non si riscontrano elementi generatori di impatto verso l’esterno. 

  



 
 

 

Studio Preliminare Ambientale 
 

153 

13. AZIONI GENERATRICI DI IMPATTO IN FASE DI 
POST – CHIUSURA O SMANTELLAMENTO 
DELL’IMPIANTO 

Non si riscontrano elementi generatori di impatto in fase di post - 

chiusura o smantellamento degli impianti, eccetto eventuale rumore nel 

breve tempo richiesto per le operazioni di abbattimento e trasporto dei 

materiali. In questo caso possono essere richiamati i concetti espressi per 

la fase di costruzione dell’impianto stesso. 
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14. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dal punto di vista programmatico l’area oggetto dell’intervento  non è gravata 

da alcun vincolo. Infatti:  

1. è compatibile con tutta la programmazione Regionale, Provinciale e 

Comunale di Rovigo; 

2. è conforme con quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei 

rifiuti il quale prevede di operare sugli impianti esistenti e di introdurre 

impianti di biogas a monte degli impianti di compostaggio esistenti; 

 

Per quanto riguarda la componente atmosfera è stato tenuto in debita 

considerazione come l’attività di trattamento della FORSU sia sicuramente una 

attività impattante. Per questo sono state organizzate tutte le operazioni di 

stoccaggio, pre-trattamento, formazione delle miscele e di compostaggio 

all’interno di edifici chiusi e mantenuti in depressione con almeno n°4 ricambi orari 

(le BAT di settore prevedono almeno 3 ric/ora). Inoltre con l’introduzione della 

sezione di digestione anaerobica a monte del processo di compostaggio, 

otteniamo il risultato di trattare la FORSU in un ambiente privo di aria e quindi di 

emissioni proprio nei primi 18-21 giorni, periodo di maggiori emissioni odorigene. 

Si può pertanto affermare che complessivamente le emissioni odorigene 

vengono ridotte, rispetto alla situazione attuale, proprio grazie all’intervento 

proposto. 

Per quanto riguarda la componente ambiente idrico possiamo affermare che 

con la costruzione delle tettoie per lo stoccaggio dei rifiuti verdi G3 e G4, si riduce 

drasticamente la produzione di percolato e la possibilità di dispersione nel terreno. 

Infatti viene eliminato lo stoccaggio G1a e G1b dei rifiuti verdi, un sistema di 

stoccaggio all’aperto e privo di pavimentazione impermeabile. Per questo motivo 
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cessa di funzionare lo scarico delle acque S5 nello scolo perimetrale, non più 

necessario. 

In merito alla componente suolo e sottosuolo, un fattore di pressione viene 

individuato nella realizzazione di un nuovo edificio ricezione rifiuti RF, del nuovo 

impianto di compostaggio in biocelle C1, degli ampliamenti delle tettoie G2.1, G3 e 

G4. Tutti gli interventi non comportano di fatto una modifica alla destinazione d’uso 

del suolo  classificato come “Impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti” G12 dal 

PRG del Comune di Rovigo. 

Dal punto di vista dell’assetto socio-economico, la realizzazione della nuova 

configurazione impiantistica produrrà un significativo e positivo aumento 

dell’occupazione in quanto è previsto un aumento di forza lavoro proveniente dal 

territorio circostante.  

Per la valutazione dell’impatto sulle condizioni di salute e benessere 

dell’uomo sono stati considerati i fattori di pressione legati all’emissione di 

sostanze odorigene e rumore. 

Per quanto riguarda la diffusione di sostanze odorigene, in base 

all’introduzione della sezione anaerobica a monte del compostaggio e 

all’introduzione di cicli di lavoro dei rifiuti svolti esclusivamente all’interno di edifici 

chiusi, mantenuti in depressione e con trattamento delle arie esauste mediante 

(scrubbers e biofiltri), riteniamo che la situazione proposta sia sostanzialmente 

migliorativa rispetto alla situazione attuale. 

In relazione alla presenza di elementi di pregio riconducibili a flora, fauna ed 
ecosistemi, e stato valutato che l’opera in progetto, ubicata all’interno 

dell’esistente sito e di estensione del tutto limitata, non indurrà la perdita di aree 

naturali o la frammentazione di connessioni ecologiche, non determinando quindi 

impatti significativi sulla componente naturalistica anche in relazione alla 

significativa distanza dal sito delle aree protette (SIC – ZPS). 

Infine, per quanto riguarda la componente paesaggio, l’unico elemento di 
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potenziale interazione e costituito dalla realizzazione dei nuovi edifici che in parte 

seguiranno le  caratteristiche architettoniche dei fabbricati già presenti nel sito. 

 

In relazione all’assenza di impatti negativi e significativi rispetto allo stato ante 

operam, in conclusione si ritiene di poter attestare che il progetto esaminato: 

• risulta coerente dal punto di vista programmatico con le disposizioni degli 

strumenti di pianificazione applicabili; 

• comporta impatti ambientali negativi non significativi rispetto allo stato ante 

operam; anzi possiamo affermare che gli interventi proposti vanno a 

migliorare alcune possibili pressioni ambientali. 

Per quanto sopra esposto RITENIAMO possibile escludere la presente 
proposta progettuale dalla successiva fase di Valutazione di Impatto 
Ambientale. 
 

Inoltre si ritiene utile precisare che gli impianti di produzione di biometano 

sono efficienti ed economicamente sostenibili per taglie che superano i 400 Smc/h 

di produzione e pertanto la presente proposta è dimensionata impiantisticamente 

con una capacità di trattamento di circa 70.000 anno di FORSU e di circa 28.000 

t/anno di verde. Di questi circa 10.000 t/anno di FORSU in forma semiliquida 

(prodotto dalla biopressa) escono dall’impianto con destinazione presso un altro 

impianto di digestione anaerobica sempre del gruppo FRI-EL. L’aumento 

significativo dei rifiuti verdi si rende necessario per poter compostare 

correttamente il digestato in uscita dal fermentatore. Le esperienze fatte in altri 

impianti simili portano a considerare corretto un rapporto tra digestato e materiale 

strutturante (sia verde fresco che cippato di ricircolo dalla vagliatura) di circa 1:1 in 

peso.  

Si può pertanto affermare che, in questo contesto, ben si concilia la 
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realizzazione di un impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano 

e compost, in un’area già adibita a impianti tecnologici, cioè in un sito in cui sono 

già stati individuati i termini di accettabilità relativamente a questa attività. 

Ne consegue che la realizzazione di un centro quale quello oggetto di studio 

non comporta un incremento delle interazioni già esistenti con l’ambiente 

circostante. Peraltro, va evidenziato il vantaggio derivante delle sinergie 

impiantistiche del nuovo ciclo tecnologico di produzione di BIOMETANO 

rinnovabile con l’esistente struttura, potenziata e migliorata in ogni sua 

componente e sezione. 
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