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1. Premessa 

La Ditta BioCalòs S.r.l. è responsabile della gestione di un impianto di compostaggio per il 
recupero dei materiali organici sito in Via Boalto a Ponente nel Comune di Canda. 

L'impianto di compostaggio è stato autorizzato all'esercizio con Autorizzazione Unica 
Ambientale n. 1/14 del 26/03/2014 e attualmente è autorizzato in A.I.A. Con Decreto n. 32 del 
07/07/2015 della Regione Veneto 

Rileva segnalare che in data 07/01/2008 è stato presentato il progetto di adeguamento e 
ampliamento dell'impianto di compostaggio. La ditta ha concluso l'iter relativo alla procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi degli art. 11 e 23 della L.R. n. 10/99 in data 
22/12/2008 ed il progetto è stato approvato dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 228 del 
05/10/2009. 

 

 

2. Descrizione dello stato di fatto 

 

2.1 Generalità dell’impianto 

L’attività in oggetto, ai sensi del punto 16.1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i e della D.G.R.V. 
568/05, è finalizzata al “Riciclo/Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi 
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)” operazione di recupero 
R3, per la produzione di compost di qualità, e per l’attività di “messa in riserva” operazione di 
recupero R13, intesa come funzionale all'attività di recupero R3, per una quantità massima di rifiuti 
che complessivamente può essere messa in riserva di 6000 ton o 3500 mc. 

Il prodotto ottenuto dalle operazioni di recupero è un Ammendante Compostato di Qualità 
(ACQ) con caratteristiche chimico-fisiche conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 75/10 e s.m.i. e 
dalla Tabella B della D.G.R.V. 568/05. 

L’impianto nel suo stato di fatto attuale è il risultato di un’evoluzione strutturale ed 
impiantistica che ha tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni contenute nei disposti 
autorizzativi e nella seguente documentazione amministrativa: 

• Parere della “Commissione tecnica per la valutazione del progetto relativo all’impianto di 
compostaggio della Ditta BioCalòs S.r.l. di Canda”, in data 9 novembre 1999; 

• Parere n° 55472 del 13 dicembre 2000, Azienda ULSS n° 18, S.P.I.S.A.L. e S.I.P.; 
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• Parere dell’ARPAV, Centro Agroambientale di Castelfranco Veneto Prot. n° 525/2001/SB, 
del 6 febbraio 2001; 

• Delibera del Consiglio Comunale di Canda, n° 11 del 23 aprile 2001;  

• Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Canda n° 20 del 27 luglio 2001, 
concernente l’adozione di nuove distanze minime per gli impianti di trattamento rifiuti; 

• Nota dell’Amministrazione Comunale di Badia, Prot. n° 21729/22135 del 10 dicembre 
2001, inerente la classificazione “case sparse”, della località “Le Giare”; 

• Autorizzazione della Provincia di Rovigo Prot. n° 47915 del 10/12/2001: autorizzazione 
preventiva allo scarico in acque superficiali delle acque reflue meteoriche di dilavamento 
dei piazzali, previa raccolta delle acque di prima pioggia, provenienti da insediamento 
produttivo.  

• Nota del Sig. Tavian Giorgio, proprietario degli allevamenti esistenti, del 19 dicembre 
2001; 

• Parere dell’ARPAV, Centro Agroambientale di Castelfranco Veneto Prot. n° 
4060/2001/SB, del 24 dicembre 2001; 

• Parere di conformità Prot. n° 257/6-3 del 10 gennaio 2002, del Comando Provinciale dei 
VV.FF.; 

• Parere favorevole, con prescrizioni, Prot. n° 6187 del 6 febbraio 2002, del Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo; 

• Parere favorevole, con prescrizioni, Prot. n° 3/02 del 1 luglio 2002, della Commissione 
Edilizia Comunale; 

• Autorizzazione della Provincia di Rovigo Prot. n° 40842 del 1/10/2004 all’installazione di 
un nuovo impianto produttivo ed alle relative emissioni in atmosfera ai sensi dell’ex art. 6 
del D.P.R. 203/88. 

• Certificato agibilità dell’impianto rilasciato dal Comune di Canda Prot. n° 4382 del 
22/10/2004. 

 
 

2.2 Inquadramento generale 

L’impianto dista circa 2,5 ÷ 3 km dal centro abitato di Canda. Confina a nord-est con la 
strada comunale di accesso via Bo Alto a Ponente, mentre verso tutti gli altri lati attorno 
all’impianto si apre la campagna coltivata. Entro un raggio di 200 m dall’impianto ci sono solo le 
porzioni terminali dei capannoni di un allevamento di tipo zootecnico, ed entro un raggio di 500 m 
ci sono solo alcune case sparse ad uso abitazione non costituenti un centro abitato nella definizione 
del PRSU. 
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Con riferimento alla viabilità nell’intorno del sito non ci sono autostrade, strade statali, 
regionali o provinciali entro un raggio di 500 m dall’impianto. Le strade di maggiore importanza 
presenti nelle vicinanze dell’impianto sono la S.S. 434 “Transpolesana” ubicata ad una distanza 
maggiore di 600 m e l’autostrada A31 “Valdastico Sud”. 

Gli impianti di compostaggio, ai sensi dell’art. 21, comma 3, lettera a), della L.R. 3/00, e 
della D.G.R.V. 568/05 vanno localizzati di norma in zone territoriali omogenee di tipo E o F. 

Gli estremi catastali dell’area impiantistica di proprietà della Ditta sono identificati al N.C.T. 
del Comune di Canda, al Foglio 2, mapp. 226, 247, 311, 314 per una superficie di circa 62.245 m2 
(area destinata all’impianto) e mapp. 310, 313, 316, 233 per una superficie di circa 21.095 m2 (area 
a disposizione); complessivamente la superficie catastale occupata della Ditta risulta pari a circa 
83.340 m2. 

Il P.A.T. del Comune di Canda classificano l’area dell’impianto Biocalòs come zona “Ft”, 
“Servizi tecnologici di interesse comune di maggior rilevanza”.  

Con Deliberazione Consiliare n. 2 del 04/02/2013 è stato approvato il Primo Piano degli 
Interventi del Comune di Canda. I terreni di proprietà di Biocalos S.r.l, ubicati in Via Boalto a 
Ponente, sono stati individuati come ZONA F2/C — ZONA PER ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE ESISTENTI E DI PROGETTO, il cui utilizzo è normato dall'art. 34 delle 
Norme Tecniche Operative e dall'apposita Scheda Normativa n.1 predisposta. Il P.I. è divenuto 
esecutivo il giorno 23/02/2013. 

 

 

3. Descrizione dello stato attuale dell’impianto 

L’impianto di compostaggio della Ditta BioCalòs nella sua configurazione attuale si compone 
essenzialmente delle seguenti parti: 

▪ Edificio di ricezione e stoccaggio preliminare della biomassa da compostare e pretrattamento;  

▪ Edificio per la biostabilizzazione accelerata strutturato in 8 corsie di biossidazione; 

▪ Comparto di maturazione in edificio chiuso e tamponato organizzato in 6 cumuli con annessa 
sezione di raffinazione finale; 

▪ Sezione di trattamento aria esausta composta da ventilatori e linee di aspirazione aria, 2 
scrubber ad acqua realizzati in serie e 2 biofiltri per il trattamento finale della portata d’aria 
estratta; 

▪ Sistema di captazione delle acque reflue. 

L’impianto nel suo insieme ha in regime di comunicazione una potenzialità autorizzata pari a 
36.300 ton/anno, ed una quantità massima di rifiuti che complessivamente può essere messa in 
riserva presso l’impianto pari a 3500 ton o 6000 m3. 
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Viene di seguito descritto l’impianto con lo schema di flusso dell’attività di recupero e degli 
aggiornamenti effettuati per il miglioramento produttivo dell’impianto. In ogni caso 
l’organizzazione impiantistica e i criteri gestionali dell’impianto sono rimasti conformi ai requisiti 
tecnici della D.G.R.V. 568/05 e a quanto prescritto nelle autorizzazioni ambientali, in particolare: 

• Organizzazione impiantistica relativamente alle sezioni di ricevimento, pretrattamento, 
biossidazione, maturazione e vagliatura; 

• Gestione delle emissioni in atmosfera; 

• Gestione delle acque reflue e degli scarichi in acque superficiali. 

 

 

3.1 Sistemazioni generali dell’impianto attuale 

L’accesso all’area d’impianto avviene dalla Strada Comunale Via Bo Alto a Ponente 
mediante strada di accesso privata che porta al piazzale asfaltato sul quale sono ubicati il box uffici, 
i servizi e la pesa interrata della lunghezza di 18 m, idonea per eseguire le operazioni di pesatura 
degli autotreni e bilici adibiti al trasporto dei rifiuti. 

In particolare, il piazzale di movimentazione di fronte all’area di ricezione-pretrattamento 
direttamente interessato dal transito dei mezzi di trasporto, la cui superficie è pari a circa 730 mq, e 
l’area compresa tra i due capannoni, al netto delle superfici occupate dalle strutture 
elettromeccaniche, di circa 195 mq, sono impermeabilizzati mediante realizzazione di manto in 
c.a., dello spessore 20 cm con doppia rete elettrosaldata, opportunamente giuntato.  

 

 

3.2 Sezione di ricezione, stoccaggio preliminare e pretrattamento dei rifiuti conferiti 

Tutti i rifiuti conferiti all’impianto Biocalòs vengono processati in un'unica linea costituita da 
una tramoggia di stoccaggio dotata di estrattore-dosatore basale e trasportatore redler per il 
trasferimento dei rifiuti al comparto di biossidazione accelerata. 

I fanghi, la F.O.R.S.U. e gli altri rifiuti trattabili vengono scaricati all’interno del capannone 
di ricezione e stoccaggio preliminare, posto in depressione per evitare la fuoriuscita di emissioni 
odorigene. L’accesso alla zona di ricezione e garantito da n. 4 portoni ad impacchettamento rapido 
ed elettroazionati. 

L’edificio destinato alla ricezione è costituito da una struttura prefabbricata in c.a. a campata 
singola delle dimensioni in pianta di 16,20 x 31,15 m con struttura portante costituita da pilastri 
prefabbricati in c.a.v. e travi di copertura in c.a.v. a doppia pendenza. Il tamponamento laterale è 
realizzato con pareti prefabbricate, spessore 20 cm alleggerite con polistirolo da 8 cm sigillate con 
resine siliconiche sulle giunture del tamponamento. Le fondazioni sono di tipo superficiale su plinti 
gettati in opera di varie dimensioni in relazione ai carichi da sopportare.  
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Una parte del capannone è occupata da una vasca interrata in c.a. a forma rettangolare 19,30 x 
4,20 m con scale di accesso alla medesima. Tale vasca presenta una quota del fondo di –2,40 m 
salvo la parte centrale di –3,30 m. La vasca e completamente impermeabilizzata con l’utilizzo di 
materassino e pannelli bentonitici. 

I rifiuti conferiti all’impianto vengono scaricati nella zona antistante la tramoggia di carico, 
che viene alimentata, tramite pala meccanica, con la miscela di rifiuti. La F.O.R.U. prima di essere 
avviata alla miscelazione può essere triturata in un trituratore lento per operare la lacerazione dei 
sacchi. Tale operazione, ormai è molto limitata sia per le esigue quantità trattate sia per il fatto che 
alla lacerazione dei sacchi provvede la rivoltatrice presente nel comparto di biossidazione, viene 
effettuata con lo stesso trituratore adibito alla triturazione del verde lignocellulosico.  

I residui ligneocellulosici vengono invece stoccati tal quali in una vasca esterna attigua 
all’edificio di ricezione. Da qui vengono all’occorrenza prelevati mediante pala meccanica ed 
alimentati al trituratore, per il loro adeguamento volumetrico. Il trituratore infatti è mobile e dotato 
di motorizzazione diesel. 

 
 

3.3 Sezione di biossidazione accelerata 

La prima fase del trattamento, costituita dalla biossidazione accelerata, avviene all’interno di 
un capannone chiuso e posto in depressione nel quale sono state ricavate 8 fosse per la 
biossidazione della miscela da compostare, delle dimensioni di 3,00 x 2,00 x 71,00 m, organizzate 
in due moduli simmetrici di 4 fosse ciascuno. 

Si tratta di un edificio costituito da un capannone industriale delle dimensioni in pianta di 
79,8 m x 31,90 m, posto in adiacenza e continuità a quello dedicato alla maturazione e separato da 
quest’ultimo da una parete di tamponamento in comune.  

La tipologia costruttiva è a due campate. La struttura portante è costituita da pilastri 
prefabbricati in c.a.v. e travi di copertura in c.a.v. a doppia pendenza. Le fondazioni sono di tipo 
superficiale su plinti gettati in opera di varie dimensioni in relazione ai carichi da sopportare. Il 
tamponamento laterale è effettuato da pareti prefabbricate, spessore 20 cm alleggerite con 
polistirolo da 8 cm sigillate con resine siliconiche sulle giunture del tamponamento. 

L’accesso all’edificio, preso nella sua totalità data dalla sezione di biostabilizzazione più la 
sezione di maturazione, è garantito da 4 portoni ad impacchettamento rapido posti sul lato sud, 
aventi luce 5,75 x 6,00 m, da 6 porte sul lato nord, 6 sul lato sud ed 1 sul lato ovest. 

Come descritto in precedenza nel presente paragrafo, all’interno del capannone di 
biostabilizzazione sono presenti 8 corsie per il trattamento biologico di fermentazione del 
materiale. Ogni corsia e delimitata da muri in c.a. dello spessore di 20 cm e della lunghezza di 70 
m, l’altezza dei muri è di 1,90 m, ed al di sopra degli stessi sono installati i profili metallici per lo 
scorrimento della macchina rivoltatrice. 
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I principali parametri di dimensionamento delle corsie di biossidazione sono, come da 
progetto originario, riassumibili in: 

▪ volumetria unitaria singola fossa (2,50 x 3,00 x 70,00 m): 525 m3 

▪ tempo di ritenzione minimo: 21 giorni lavorativi 

▪ numero fosse: 8 

▪ capacità di trattamento totale: circa 200 m3/giorno 

La sezione di aerazione della biomassa posta nelle corsie di fermentazione è costituita da 8 
soffianti, ciascuna delle quali serve rispettivamente una fossa di fermentazione, per l’immissione di 
aria tramite canalizzazioni fessurate, in numero di tre per fossa, realizzate in PP 200 mm, disposte 
sulla pavimentazione delle stesse. Ciascuna soffiante ha una portata di 5.000 Nmc/h, con 
prevalenza 670 mm c.a. e potenza installata 15,00 kW. 

L’apporto di ossigeno alla biomassa in via di biossidazione e la miscelazione della stessa 
vengono inoltre garantiti dai rivoltamenti effettuati da un rivoltatore meccanico mod. CRAI 315 
ESR. Il controllo dell’umidità è garantito da un sistema di distribuzione dotato di opportuni ugelli, 
che utilizza i percolati accumulati in due serbatoi di contenimento, raccolti dalla rete di captazione 
dedicata. 

Il tempo di permanenza della miscela nella sezione di biostabilizzazione accelerata è di circa 
21 giorni. 

 

 

3.4 Sezione di maturazione e raffinazione 

Il comparto di maturazione, la cui struttura è già stata descritta nel precedente paragrafo in 
quanto strutturalmente adiacente e costruita in continuità con la sezione di biossidazione, è 
organizzato in 6 cumuli, a sezione trapezoidale, disposti all’interno del capannone chiuso, che 
accoglie anche la sezione di raffinazione finale. 

La sezione di maturazione in fase di costruzione è stata predisposta per essere implementata 
con un sistema di aerazione del compost, costituito da n° 6 soffianti, ciascuna a servizio di un 
cumulo, per l’immissione di aria tramite canalizzazioni fessurate (già predisposte), in numero di 6 
per cumulo, realizzate in PVC 125 mm, disposte sulla pavimentazione delle stesse. 

Il materiale biostabilizzato, dopo circa 21 giorni di permanenza nelle corsie di biossidazione, 
viene disposto in cumulo e periodicamente sottoposto a rivoltamenti mediante pala meccanica; il 
tempo di ritenzione nel comparto di maturazione è tale da garantire una durata complessiva del 
processo biologico di compostaggio (biossidazione + maturazione) di circa 90 giorni in linea con 
quanto richiesto dalla D.M. 05/02/98 e s.m.i.. Una volta terminato il processo di compostaggio, il 
compost maturo viene alimentato alla tramoggia di carico del vaglio di raffinazione, per la 
separazione della frazione grossolana costituita dal sovvallo, dal compost raffinato pronto per 
l’utilizzazione in agricoltura. 
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L’impianto dispone inoltre di due piazzali esterni a servizio dell’impianto nell’area di 
proprietà della ditta per una superficie complessiva di circa 4500 mq realizzati allo scopo di dotare 
l’impianto di aree per lo stoccaggio del compost prodotto e dei residui verdi lignocellulosici 
conferiti all’impianto. I piazzali, realizzato in stabilizzato opportunamente rullato e costipato, sono 
dotati sul fondo di impermeabilizzazione mediante geomembrana in polietilene di adeguata 
resistenza e di rete di raccolta delle acque meteoriche che convogliano le acque meteoriche 
all’esistente linea di raccolta percolati a servizio dell’impianto per essere poi riutilizzate nel 
processo produttivo e/o avviate allo smaltimento presso impianti esterni autorizzati.  

 

 

3.5 Sezione di aspirazione e trattamento dell’aria esausta 

Al fine del contenimento delle emissioni gassose derivanti dalla normale gestione 
dell’impianto tutte le sezioni dello stesso deputate alla ricezione, pretrattamento, miscelazione, 
biossidazione e maturazione del compost, nella loro configurazione attuale sono confinate e poste 
in depressione. 

Il controllo delle emissioni gassose avviene attraverso il mantenimento di condizioni 
aerobiche all’interno della biomassa in fermentazione mediante aerazione e rivoltamento 
meccanico, sia per mezzo dell’aspirazione di aria esausta. 

Al fine della determinazione dei flussi e delle portate d’aria attualmente in gioco, in funzione 
della verifica della conformità con i contenuti dei pareri, autorizzazioni, provvedimenti, 
disposizioni degli Enti di competenza e normative, si riassumono come segue le caratteristiche 
delle opere elettromeccaniche di immissione, aspirazione e trattamento aria installate e le relative 
modalità di gestione dei flussi gassosi. 

A. Sezione di Ricezione e pretrattamento: 
→ N°1 Ventilatore centrifugo (V1) con motore ad accoppiamento diretto per estrazione 

aria con portata di 6.000 Nmc/h, prevalenza 70 mm c.a., potenza installata 1,5 kW. 
Questo ventilatore provvede ad aspirare l’aria dalla sezione di ricezione mediante 6 
punti di estrazione installati a parete sul muro perimetrale interno ed a insufflarla nel 
collettore comune anche al ventilatore a servizio degli stadi iniziali del comparto di 
biostabilizzazione, che provvede poi a convogliare la portata totale al sistema di 
trattamento finale (scrubber e biofiltro). 

B. Sezione di Biossidazione: 
→ N°8 elettroventilatori centrifughi montati a pavimento ciascuno dei quali serve una fossa 

di fermentazione per l’insufflazione di aria sottocumulo. Ciascuna soffiante ha una 
portata d’aria di 5.000 Nmc/h, con prevalenza di 670 mm c.a. e potenza installata 15,00 
kW. Queste 8 soffianti sono in comunicazione con i simmetrici 8 ventilatori elicoidali a 
parete, a servizio dell’area di maturazione, da cui proviene l’aria di aerazione della 
biomassa. 

→ N°1 ventilatore centrifugo (V2) con motore ad accoppiamento diretto, per estrazione 
aria dalla sezione iniziale dell’area di biossidazione, con portata di 30.000 Nmc/h, di cui 
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24.000 Nmc/h estratti esclusivamente dall’area di biostabilizzazione accelerata e 6.000 
dalla sezione di ricevimento, prevalenza di 200 mm c.a., potenza installata di 37,0 kW. 

→ N°1 ventilatore centrifugo (V4) della portata di 54.000 Nmc/h posto in linea al 
ventilatore V2 con lo scopo di aiutare quest’ultimo. 

→ N°1 Ventilatore centrifugo (V3) con motore ad accoppiamento diretto, per estrazione 
aria dalla sezione finale dell’area di biossidazione, con portata di 24.000 Nmc/h, 
prevalenza di 300 mm c.a. potenza installata di 22,0 kW. 

→  

C. Sezione di Maturazione: 
→ N°8 ventilatori elicoidali a parete con tamburo in lamiera d’acciaio, per estrazione aria 

dalla zona di maturazione. Portata unitaria 5.000 Nmc/h, prevalenza 25 mm c.a., 
potenza installata 0,55 kW. L’aria estratta da questo comparto viene utilizzata 
nell’insufflazione delle 8 soffianti a servizio del comparto di biostabilizzazione. 

L'aria esausta estratta dalla sezione di maturazione, quasi satura di umidità, viene riutilizzata 
nel comparto di biostabilizzazione accelerata, per soddisfare le esigenze di aerazione della 
biomassa, insufflandola sottocumulo. In tali condizioni, l'aria, attraversando il notevole spessore di 
biomassa, a temperature dell'ordine di 40÷60 °C, viene aumentata la capacità della stessa di 
contenere vapore. 

In conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 568/05, l’aria aspirata dalla sezione di 
maturazione viene utilizzata per l’ossigenazione della biomassa all’interno della sezione di 
biossidazione prima di essere avviata alla depurazione, nell’impianto di trattamento dell’aria 
composto da scrubber e biofiltro e quindi immessa in atmosfera. 

 

 

3.6 Scrubbers 

La portata d’aria estratta dall’impianto ed inviata agli scrubber e, successivamente, al 
biofiltro è pari a circa 54.000 Nm3/h. Gli scrubbers sono strutturati in due colonne di lavaggio 
dell’aria, all’interno delle quali viene iniettata, in controcorrente, dell’acqua tale da assicurare una 
umidificazione ottimale ed un sufficiente abbattimento preliminare in fase liquida degli inquinanti 
presenti nell’aria estratta dai ventilatori. Le colonne sono realizzate in PP, diametro 2.000 mm, 
altezza complessiva 7.300 mm e sono dotate di una rampa nella quale sono montati gli ugelli di 
lavaggio. Il riempimento è realizzato con anelli PAC, per uno spessore complessivo di 3,00 m. I 
tempi di contatto sono quindi pari a 2 sec con portate di 54.000 Nmc/h. 

Alla basa del sistema di c’è una vasca di contenimento dotata di pompa di ricircolo in PP e 
potenza installata 5,50 kW. 
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3.7 Biofiltro 

Il trattamento finale dell’intera portata d’aria estratta, preliminarmente sottoposta a lavaggio e 
umidificazione nello scrubber, pari a 54.000 Nm3/h, avviene tramite filtro biologico, avente 
superficie complessiva di 410 m2. Il sistema è suddiviso in due unità, al fine di garantire la 
parzializzazione delle portate ed assicurare il trattamento minimale dell’aria anche quando l’altra 
unità è in manutenzione; ciascuna unità ha dimensioni 16 x 13 m, con altezza dei muri perimetrali 
di 2,50 m, dei quali 1,85 fuori terra. 

Strutturalmente si tratta di una vasca in c.a. parzialmente interrata, suddivisa in 3 comparti, i 
due esterni ospitano i biofiltri veri e propri, quello centrale il sistema di distribuzione dell’aria ed il 
supporto, nella forma di un solaio gettato in opera, per l’appoggio degli scrubber e del ventilatore 
finale. Alla base della vasca è installato il sistema di diffusione dell’aria, costituito da un grigliato 
realizzato in PP/FV, in pannelli 750 x 500 m, spessore 70 mm, aventi portata 450 kg/mq. Gli 
elementi poggiano su piedini in PP/FV, altezza 500 mm. Il grigliato funge da base per la sezione 
filtrante, costituita da una miscela di torba e residui ligneocellulosici, dello spessore di 1,30 ÷ 1,50 
m, per un volume complessivo di 650 mc, tale da garantire sufficiente porosità del mezzo e limitare 
l’incidenza delle inevitabili perdite di carico. 

L’umidificazione del materiale filtrante è garantita dallo scrubber di pretrattamento dell'aria e 
da n. 8 irrigatori dinamici, installati ai vertici di ciascun settore, per un totale di 8 unità; per 
l’umidificazione superficiale si usa acqua pulita di pozzo. 

Le caratteristiche del mezzo filtrante sono di seguito riportate: 

▪ umidità: 40÷55 %; 

▪ sostanza organica: 35÷70 %; 

▪ granulometria: < 40 % passante al vaglio 4 mm. 

 

 

4. Sistema di captazione e gestione delle acque 

 

4.1 Acque meteoriche 

Questa linea è adibita a raccogliere le acque meteoriche provenienti dalle superfici 
impermeabili dell'impianto quali la viabilità, i piazzali e le coperture degli edifici. Lo schema di 
captazione e raccolta delle acque meteoriche non ha subito nessuna modificazione rispetto a quanto 
oggetto del precedente rinnovo dell’iscrizione in regime di comunicazione e rispetto a quanto 
oggetto di autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Rovigo N. 
I/GE2010/0014791 del 12/03/2010. 
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Le acque piovane raccolte sulle superfici adibite a piazzali (circa 800 mq) sono convogliate 
da caditoie prefabbricate in calcestruzzo, con griglia ad asole in ghisa sferoidale di classe D 400. 

Le acque piovane raccolte dalle coperture dei capannoni (circa 6.200 mq di tetti) sono 
condotte a terra dai pluviali e collettate, tramite una rete di pozzetti e tubazioni perimetrali agli 
edifici stessi, a n. 3 pozzetti di scarico nel fosso di confine. I diametri utilizzati vanno dal 110 per i 
tratti iniziali di rete al 400 per quelli terminali. 

Le condotte di adduzione sono realizzate con tubazioni in PVC serie pesante ad elevata 
resistenza sia meccanica che chimica. 

 

 

4.2 Acque di prima pioggia 

Per quanto riguarda le acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali, queste sono 
raccolte da una rete di tubazioni dedicate e separata dalla rete di raccolte delle acque provenienti 
dai tetti dei capannoni; la superficie di raccolta complessivamente è pari a circa 760 m2. La 
D.G.R.V. 568/05 fissa i criteri impiantistici per il trattamento delle acque di dilavamento e in 
particolare delle acque di prima pioggia, determinando la capacità minima di invaso di tali acque 
come: 

C = S x (H : 1000) 

dove: 

C = capacità d’invaso, m3; 

S = superficie piazzali e strade di transito dei mezzi, m2; 

H = altezza, in mm, delle precipitazioni di “prima pioggia” corrispondente al valore massimo 
di precipitazione in 15 – 20 minuti di pioggia, fissata convenzionalmente pari a 3. 

La volumetria utile a disposizione dell’impianto per la raccolta delle “acque di prima 
pioggia” è pari a circa 8 m3 che, considerata la superficie oggetto della raccolta, circa 800 m2, 
risulta ampiamente sufficiente. L'acqua piovana raccolta viene convogliata alla vasca di prima 
pioggia, realizzata in maniera tale da poter accumulare la portata di prima pioggia e sfiorare la 
frazione eccedente che viene convogliata allo scarico sul fosso perimetrale. 

 

 

4.3 Rete acque di processo 

Il sistema di raccolta delle acque di processo derivanti dalle diverse sezioni impiantistiche 
presenta le seguenti caratteristiche: 

• serbatoi per la raccolta percolati, realizzati in PRFV, in numero di due unità, ciascuno 
avente cubatura utile di 31 m3, per l'accumulo dei percolati derivanti dallo stoccaggio dei 
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residui lignocellulosici, dal comparto di ricezione, dalle fosse di fermentazione, dal 
comparto di maturazione e dal biofiltro e scrubber; 

• vasca di raccolta reflui provenienti dal lavaggio ruote e automezzi; 

• vasca di raccolta acque di prima pioggia, costituita da due manufatti in c.a., aventi cubatura 
utile complessiva di 8,30 m3, adibita all'accumulo delle acque di prima pioggia provenienti 
dai piazzali. 

Dai serbatoi di stoccaggio i percolati (CER 19 05 99), contaminati vengono rilanciati tramite 
una pompa alle fosse di fermentazione per l’umidificazione della biomassa in fermentazione. La 
pompa al servizio della linea di bagnatura del materiale in trattamento ha una portata di 15 m3/h. la 
frazione in eccesso viene avviata mediante soggetti autorizzati allo smaltimento presso impianti 
autorizzati. 

Ciascuno dei due serbatoi di stoccaggio dei percolati (classificati con codice CER 19 05 99) 
possiede un volume nominale di 31 m3 cadauno pari ad un volume utile per lo stoccaggio di circa 
60 m3 complessivi come riportato nell’allegato 6. 

I reflui liquidi derivanti dalla sezione di lavaggio ruote automezzi vengono raccolti da una 
canaletta grigliata e convogliati, tramite tubazione in PVC, ad una vasca a tenuta del volume di 
circa 7 m3, previo passaggio in pozzetto disoleatore; periodicamente, si provvede allo svuotamento 
della stessa ed al conferimento di tali rifiuti ad impianti autorizzati.  

Per quanto riguarda la vasca di stoccaggio dell’acqua di lavaggio ruote indicata con la sigla 
VT1, a fronte di una volumetria totale della vasca di circa 7 m3, come indicato in relazione tecnica, 
possiede un volume utile per lo stoccaggio di 6 m3. 

I rifiuti liquidi prodotti dall’impianto da avviare allo smaltimento in impianti autorizzati 
saranno trattati conformemente a quanto indicato dall’art. 183 del D.Lgs. 152. 

 

4.4 Acque nere civili 

Le acque provenienti invece dai servizi igienici dei locali adibiti a spogliatoi e ad uffici 
vengono accumulati in una fossa Imhoff di tipo monolitico del diametro 150 cm e profondità di 100 
cm.  Le acque nere dopo il passaggio in fossa Imhoff sono avviate ad idonea linea di subirrigazione 
costituita da un collettore principale, derivante dalla fossa Imhoff in PVC 110 mm PN4 e 8 
tubazioni microfessurate in PVC 110 mm della lunghezza di 5 m ed inserite con un angolo di 30° 
sul collettore principale. L’intero sistema è interrato ad una profondità di 0,80 m da p.c. in modo da 
non interferire con la falda superficiale il cui livello piezometrico oscilla tra 1,50 e 2,20 m da p.c. 
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5. Materiali trattabili presso l’impianto 

Negli impianti di compostaggio in regime di comunicazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del 
D.M. 05/02/98 e s.m.i., sono trattabili i rifiuti indicati al Punto 16.1 dell'Allegato 4 Suballegato 1 
del D.M. 05/02/98 con i rispettivi quantitativi; va tenuto conto inoltre di quanto indicato anche 
nell’Allegato A punto 1 della D.G.R.V. 568/05. La quantità di trattamento annua dell'impianto è 
fissata in 36.300 ton/anno.  

Il D.M. 186/06 ha sostanzialmente modificato il D.M. 05/02/98 in quanto ha introdotto una 
sostanziale limitazione ai quantitativi di rifiuti in ingresso agli impianti in regime di 
comunicazione, definendone le quantità massime per ciascuna tipologia di rifiuto; il punto 16.1.2 
lett. m) riporta che i fanghi possano essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza 
secca nella preparazione della miscela di partenza; tale percentuale è elevabile fino al 50% nel caso 
di utilizzo anche di fanghi provenienti dall’agroindustria. 

I rifiuti trattati presso l’impianto dovranno essere compatibili con il processo di compostaggio 
ed in particolare essere conformi ai limiti previsti dalla Tab. A della D.G.R.V. 568/05 così come 
modificata dalla D.G.R.V. 235/09. 

Come previsto dalla D.G.R.V. 568/05, il trattamento di compostaggio deve prevedere una 
fase di biossidazione, durante la quale deve essere garantita, ai fini dell’igienizzazione del 
materiale, una temperatura superiore a 60°C per almeno 5 giorni consecutivi, e una fase di 
maturazione che garantisca la progressiva riduzione della fitotossicità e l’umificazione della 
sostanza organica per una durata complessiva del processo biologico, per gli impianti in regime di 
comunicazione, non inferiore a 90 giorni. 

Durante il trattamento di biossidazione accelerata vengono garantite quelle condizioni di 
temperatura e umidità necessarie per un corretto andamento del processo biologico. Il materiale 
ultimato il trattamento di biossidazione accelerata (caratteristiche limite di stabilità biologica 
Tabella G della D.G.R.V. 568/05 con IRD inferiore a 1.300 mg O2 kg-1 SV h-1) viene trasferito alla 
maturazione a cumulo. 

Nella sezione di biossidazione nelle fosse mediante un rivoltatore automatico il materiale 
subisce dei periodici rivoltamenti (in media uno al giorno) fino ad arrivare alla fine delle corsie per 
essere quindi scaricato all’interno del nastro trasportatore che lo farà arrivare alla sezione di 
maturazione finale. 

Durante il trattamento di maturazione l’aria necessaria al processo biologico, molto minore di 
quanto richiesto nella fase di biossidazione, viene fornita dai periodici rivoltamenti subiti dal 
materiale. 

Al fine di garantire le corrette condizioni all’interno del materiale in trattamento all’interno 
delle fosse di biossidazione è installato un sistema per la bagnatura del materiale in trattamento 
costituito da irrigatori dinamici, rotanti su piano orizzontale, alimentati con l’acque meteoriche e i 
percolati raccolti dall’impianto. 
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Il tempo di trattamento all’interno del comparto di maturazione deve non essere inferiore a 45 
giorni e comunque tale che complessivamente tra la fase di biossidazione e la fase di maturazione 
la durata complessiva del processo sia non inferiore a 90 gg. 

Al termine della fase di maturazione il compost viene infine sottoposto alle operazioni di 
vagliatura per la separazione della frazione grossolana, sovvallo, dal compost raffinato. 
L’operazione di vagliatura viene eseguita mediante vaglio a tamburo avente un maglia a fori 
circolari del diametro di 10 mm per la raffinazione finale. Il prodotto finito ottenuto dalla seconda 
vagliatura è utilizzato come ammendante in agricoltura dopo averne verificata rispondenza ai limiti 
definiti dal D.Lgs. 75/10 e s.m.i. e per quanto di competenza dalla tabella B della D.G.R.V. 568/05. 

Il sovvallo proveniente dalle operazioni di seconda vagliatura del compost maturo, costituito 
prevalentemente dal materiale ligno – cellulosico di pezzatura e ricco di flora batterica, viene 
rimesso in ciclo e utilizzato per la preparazione della miscela iniziale al fine di innescare 
rapidamente il processo biologico. 

 

 

6. Stato di attuazione del progetto 

Allo stato attuale a causa delle difficoltà già evidenziate nel documento n.1 allegato relativo 
alle motivazioni della richiesta di proroga, i lavori eseguiti si possono riassumere nella 
predisposizione della pavimentazione delle aree attualmente adibite allo stoccaggio del verde 
lignocellulosico e allo stoccaggio dei lotti del compost maturo poste ad est dell'impianto. 

È stato inoltre predisposto lo sbancamento atto alla installazione dei digestori anaerobici 
previsti in progetto e posizionati i due container contenenti i motori di cogenerazione a biogas della 
potenza di 320 kWe cadauno. 

Questi interventi sono evidenziati nella tavola n.5 di comparazione sullo stato di fatto allegata 
alla presente domanda di proroga.  

 

 

7. Cronoprogramma  

Si prevede che nel caso venga accolta la richiesta di proroga si possano realizzare le opere 
previste in progetto con la seguente tempistica: 

• 12 mesi per il completamento delle opere civili relativo alla costruzione della sezione di 
ricevimento dei rifiuti e di tutta al sezione di biossidazione e maturazione comprensivo 
delle opere relative alla depurazione dell’aria e del depuratore dell’acqua di processo.  

• 6 mesi per il completamento della sezione di digestione anaerobica e di cogenerazione e 
opere annesse alla gestione dell’energia elettrica prodotta.  
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• 6 mesi per il collaudo funzionale delle opere di cui sopra e consegna della documentazione 
alle autorità competenti. 

• 6 mesi per risolvere eventuali imprevisti che possono presentarsi in corso d'opera. 

Si prevede comunque la piena funzionalità dell’impianto entro la scadenza prevista del 
05/10/2020. 
 


