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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento rappresenta la relazione illustrativa dello Studio di fattibilità tecnica ed 

economica per la realizzazione, presso l’impianto di compostaggio di Contarina S.p.A. situato nel 

Comune di Trevignano (TV), di un impianto di digestione anaerobica della Frazione Organica del 

Rifiuto Solido Urbano (FORSU), di upgrading del biogas prodotto per la produzione di biometano e lo 

sfruttamento di quest’ultimo mediante liquefazione e successiva commercializzazione oppure 

mediante compressione ed immissione in rete di distribuzione del gas naturale. 

L’impianto di compostaggio esistente è situato in via Istituto Agrario n.31 nel Comune di Trevignano 

(TV), al limitare di un’area industriale posta sul confine con il Comune di Paese. I lotti di terreno 

individuati per la realizzazione dei nuovi impianti, già di proprietà di Contarina S.p.A., sono adiacenti 

al limite dell’impianto di compostaggio sul lato sud-est, ricadendo nel territorio del Comune di Paese. 

L’impianto gestito da Contarina S.p.A. è autorizzato allo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti 

non pericolosi identificate dalle causali R3 “Riciclo/Recupero di sostanza organica” (consistente 

nell’attività di compostaggio) e R13 “Messa in riserva di rifiuti per avviarli a successive operazioni di 

recupero da R1 a R12” (escluso il deposito temporaneo), di cui all’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs 

n. 152/2006. L’impianto è attualmente autorizzato a trattare un quantitativo massimo annuo di rifiuti 

in ingresso pari a 73.000 ton. 

L’introduzione di una sezione di digestione anaerobica della FORSU, a monte dell’impianto di 

trattamento aerobico di compostaggio, consente di sfruttare in maniera sinergica due tecnologie di 

trattamento biologico (quella anaerobica e quella aerobica) che rientrano tra le migliori tecniche 

disponibili (BAT) individuate dal BREF comunitario relativo al trattamento dei rifiuti (European 

Integrated Pollution Prevention and Control Bureau (EIPPCB) – European Commission's Joint 

Research Centre (JRC), Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment 

– Industrial Emissions Directive (IED, 2010/75/EU) – EUR 29362 EN – Agosto 2018). 

Tale soluzione impiantistica mira a conseguire importanti vantaggi sia dal punto di vista economico 

che sotto il profilo ambientale. I benefici attesi sono correlati in primo luogo all’aumento del grado di 

valorizzazione del rifiuto nell’ottica “end of waste”: il trattamento preliminare di digestione 

anaerobica dei rifiuti organici in ingresso allo stabilimento di Contarina S.p.A. consentirà di generare 

biogas dal quale ottenere, mediante purificazione in un impianto di upgrading, biometano da 

sottoporre a processo di liquefazione e successiva commercializzazione o, in alternativa, da 

immettere nella rete di distribuzione del gas naturale, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 

Interministeriale del 2 marzo 2018, accedendo al sistema di incentivazione mediante il rilascio di 

Certificati di Immissione in Consumo (CIC Biometano). 

Con DGR n. 1233 del 20/08/2019 la Regione Veneto ha preso atto che il suddetto decreto la relativa 

procedura applicativa predisposta da GSE sono i criteri statali che definiscono la cessazione della 

qualifica di rifiuto del biometano, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e fornisce 

indirizzi alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia per autorizzare impianti che producono 

biometano da rifiuti. 
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Un ulteriore vantaggio di tipo indiretto deriva dal fatto che il trattamento preliminare di digestione 

anaerobica consente di ridurre significativamente la frazione putrescibile della FORSU, abbassandone 

il tenore di sostanza organica prima del trattamento di compostaggio. Ciò determina una diminuzione 

dei consumi energetici associati all’ossigenazione dei cumuli di compost e consente di ridurre le 

emissioni in atmosfera, contribuendo così a minimizzare alcuni tra i più rilevanti impatti ambientali 

correlati al trattamento aerobico del rifiuto organico. 

Il recupero previsto di energia da fonte rinnovabile e il conseguente risparmio di risorse naturali è 

molto significativo: il nuovo impianto di digestione anaerobica è dimensionato per trattare un 

quantitativo di rifiuti pari a 50.000 ton/anno (di cui 43.187 ton/anno di FORSU e 6.813 ton/anno 

di verde), con produzione attesa di biometano di circa 4.100.000 Sm3/anno, equivalenti dal punto di 

vista energetico a circa 39.000 MWh/anno o 3.380 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) all’anno, 

che essendo destinato ai trasporti, corrisponde a circa 3.800.000 litri di gasolio (equivalente a circa 

110 autocisterne). 

Un ulteriore impatto ambientale positivo ottenibile in maniera indiretta è rappresentato dalla 

riduzione delle emissioni in atmosfera conseguente all’utilizzo del biometano prodotto come 

carburante per autotrazione, per sua natura caratterizzato da emissioni di inquinanti molto inferiori 

rispetto all’impiego dei tradizionali combustibili fossili (ad esempio diventa trascurabile l’emissione di 

PM10, mentre è significativamente inferiore quella di SOX). 

 

L’obiettivo del presente studio è quello di valutare la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento 

proposto, individuando le soluzioni tecnologiche e la configurazione impiantistica ottimali da 

implementare e stimandone i relativi costi. Viene inoltre effettuata una valutazione preliminare degli 

impatti ambientali derivanti dalla realizzazione delle opere previste, allo scopo di espletare la fase 

autorizzativa di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) cui deve essere sottoposto il progetto. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

2.1. Riferimenti Normativi 

 Normativa tecnica 

La realizzazione dei nuovi impianti deve rispettare tutte le norme di legge ed i regolamenti vigenti 

alla data dell’esecuzione, con principale e particolare riferimento, non limitativo, alle seguenti 

direttive/normative/disposizioni legislative:  

• D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”; 

• D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

• D.M. 3 agosto 2015, “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 

15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”; 

• D.M. 3 febbraio 2016, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore 

a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”; 

• Lettera Circolare DCPREV Prot. n. 5870 del 18 maggio 2015, "Guida tecnica ed atti di indirizzo 

per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas 

naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione 

diversi dall’autotrazione"; 

• D.G.R. n.1233 del 20 agosto 2019 “Linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per 

la produzione di biometano da rifiuti”; 

• Direttiva comunitaria 2006/42/CE (Direttiva Macchine); 

• Direttiva Comunitaria 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione); 

• Direttiva Comunitaria 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica); 

• Direttiva Comunitaria 2014/34/UE (ATEX). 

 

 Norme di carattere ambientale e procedure autorizzative 

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, la principale normativa di riferimento considerata per lo 

sviluppo del progetto proposto può essere sintetizzata in: 

• Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione 

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” 

• Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE” 

• Decreto Interministeriale 5 dicembre 2013, “Modalità di incentivazione del biometano immesso 

nella rete del gas naturale” 
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• Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione 

di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto 

dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 116” 

• Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4, “Disposizioni in materia di valutazione di impatto 

ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e successive 

deliberazioni della Giunta Regionale, tra cui in particolare: 

o D.G.R.V. 29 giugno 2016, n. 1020 

o D.G.R.V. 29 giugno 2016, n. 1021 

o D.G.R.V. 6 dicembre 2016, n 1979 

o D.G.R.V. 30 aprile 2018, n. 568 

• Decreto Interministeriale 2 marzo 2018, “Promozione dell'uso del biometano e degli altri 

biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti” 

• Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le 

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della 

direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

• Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment – October 2018 

 

Per quanto riguarda le procedure di approvazione e autorizzazione del progetto proposto, si evidenzia 

che l’esistente impianto gestito da Contarina S.p.A. risulta autorizzato con provvedimento di 

Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dalla Provincia di Treviso con Decreto n. 235/2015 del 

06/07/2015 per l’attività IPPC 5.3 b)1. 

Sulla base dell’analisi delle modifiche in progetto, nonché dello stato autorizzativo attuale 

dell’azienda, vengono analizzate le seguenti procedure autorizzative per la verifica degli adempimenti 

cui è soggetto l’impianto in progetto:  

• Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.); 

• Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.); 

 

Valutazione di Impatto Ambientale 

La procedura di valutazione di impatto ambientale, comunemente detta V.I.A., ha lo scopo di 

individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti 

sull'ambiente di determinati progetti pubblici o privati. Essa non è quindi da intendersi come uno 

strumento finalizzato a verificare il rispetto di standard o ad imporre nuovi vincoli, oltre a quelli già 

operanti, ma bensì come un processo coordinato per garantire che la realizzazione di nuove opere o 

la modifica sostanziale di quelle esistenti sia compatibile con lo stato delle componenti ambientali. 

La V.I.A. si applica alle categorie di progetti individuati dalla direttiva comunitaria di riferimento 

(Direttiva 2011/92/UE), dalle norme statali di recepimento (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte 

seconda), e dalle norme regionali di attuazione (L.R. 10/2010 per la Regione Toscana). Le opere 

soggette a V.I.A. sono numerose e di vario genere: strade, ferrovie, porti, aeroporti, insediamenti 
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industriali, centrali per la produzione di energia elettrica, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. Alcune 

tipologie di opere sono sottoposte a valutazione in ogni caso, mentre altre lo sono soltanto se 

superano determinate soglie dimensionali. 

La Regione Veneto disciplina le procedure di V.I.A. di propria competenza con la L.R. 4/2016 e 

successive modifiche. Tale legge disciplina le procedure di valutazione di competenza della Regione, 

delle Provincie e dei Comuni. 

All'interno delle procedure di valutazione, così come definite dal complesso della legislazione 

comunitaria, nazionale e regionale, oltre alla V.I.A. vera e propria, sono presenti anche: 

• definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping): è una procedura 

facoltativa che ha lo scopo di definire la documentazione che il proponente dovrà presentare 

per la successiva procedura di V.I.A.; 

• verifica di assoggettabilità (screening): è una procedura che serve ad accertare se un 

determinato progetto debba o meno essere sottoposto alla procedura di V.I.A. 

Le procedure di verifica di assoggettabilità, definizione dei contenuti dello studio di impatto 

ambientale e di valutazione di impatto ambientale nel loro complesso sono denominate "procedure 

di V.I.A.". 

 

L’impianto di compostaggio di Trevignano della Società Contarina S.p.A. è di per sé contemplato al 

punto 7 lettera z.b) dell’allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 “z.b) Impianti di smaltimento e 

recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante 

operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152”. 

Qualsiasi modifica si intenda introdurre all’interno dell’impianto deve quindi essere analizzata in 

relazione a quanto disposto dall’allegato IV alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alla lettera 8t) 

“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in 

fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o 

estensione non inclusa nell'allegato III)”. 

Le modifiche che la società ha intenzione di realizzare consistono nell’introduzione di un impianto di 

produzione e immissione in rete di Biometano, attraverso un upgrading del biogas prodotto da 

digestione anaerobica della FORSU. Si tratta quindi di integrare l’attuale impianto di compostaggio 

con tre nuove sezioni tecnologiche di seguito riportate: 

• Sezione di digestione anaerobica da 50.000 t/anno di FORSU e scarti vegetali; 

• Sezione di upgrading in grado di produrre biometano per l’immissione in rete del gas metano 

esistente; 

• Sezione di misura e compressione del biometano per l’immissione in rete. 

Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di 

impatto ambientale e di competenza in materia di autorizzazione integrata ambientale”, l’attività di 

modifica dell’impianto autorizzato risulta ricadere sotto la competenza Provinciale, come riportato 

nell’allegato A. 
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Per tale motivo l’azienda ha predisposto specifico Studio Preliminare Ambientale (elaborato DOC_2.3) 

a supporto dell’istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i., cui si rimanda per maggiori dettagli. 

 

Autorizzazione Integrata Ambientale 

L'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un 

impianto in cui si svolgono una o più attività dell'elenco all'allegato VIII della Parte II, Titolo III – bis 

al Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i. La norma prevede misure finalizzate ad evitare e/o 

comunque ridurre le emissioni delle attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure 

relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Il 

Decreto disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione suddetta nonché le modalità 

di esercizio degli impianti interessati. 

Nel caso in cui un complesso produttivo sia interessato da una modifica, è necessario effettuare la 

valutazione della eventuale sostanzialità o non sostanzialità di tale modifica, sulla base di quanto 

definito dal D.lgs 152/2006, al fine di individuare l’iter idoneo per ottenere le autorizzazioni 

necessarie al caso specifico. 

Il D. Lgs. 152/2006 definisce: 

• modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, 

nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro 

funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente; 

• modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche 

o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura 

o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi 

sull’ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata 

ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è 

sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, 

oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa. 

 

Ai sensi del Decreto citato, in caso di modifica sostanziale occorre che il Gestore presenti una nuova 

domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione 

dello stesso Gestore, a seguito della quale l’Autorità Competente può procedere ad aggiornare o 

meno l’autorizzazione. 

È necessario precisare quanto segue:  

1. oggetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che tutte 

le attività del complesso siano incluse nell’Allegato VIII alla parte II del D.lgs.152/06 e s.m.i. 

(attività IPPC), sia che all’interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche 

attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato; 

2. l’iter autorizzativo di modifica sostanziale, come definito dal D.lgs.152/06 e s.m.i., è riferito 

solo ad attività IPPC ed a quelle tecnicamente connesse; 
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3. la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato del 

complesso individuato ed autorizzato nel provvedimento A.I.A. iniziale; 

4. il procedimento autorizzativo di cui all’art. 29-quater del D.Lgs.152/06 e s.m.i. sostituisce 

quello precedente ed i termini di validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale decorrono 

dalla data di efficacia del medesimo; 

5. il procedimento avviato a seguito dell’istanza di modifica sostanziale riguarda esclusivamente 

le attività interessate dalla modifica stessa. 

 

L’impianto di compostaggio di Trevignano della Società Contarina S.p.A. è in possesso di 

Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Treviso, con Determinazione 

Dirigenziale n. 235 del 06/07/2015 per l’attività IPPC di cui al punto 5.3 b) 1 dell’Allegato VIII alla 

Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i “Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di 

rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una 

o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate 

al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico”. 

Le modifiche che la società ha intenzione di realizzare consistono nell’introduzione di un impianto di 

produzione e immissione in rete di Biometano, attraverso un upgrading del biogas prodotto da 

digestione anaerobica della FORSU. Si tratta quindi di integrare l’attuale impianto di compostaggio 

con tre nuove sezioni tecnologiche di seguito riportate: 

• Sezione di digestione anaerobica da 50.000 t/anno di FORSU e scarti vegetali; 

• Sezione di upgrading in grado di produrre biometano per l’immissione in rete del gas metano 

esistente; 

• Sezione di misura e compressione del biometano per l’immissione in rete. 

Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di 

impatto ambientale e di competenza in materia di autorizzazione integrata ambientale”, l’attività di 

modifica dell’impianto autorizzato risulta ricadere sotto la competenza Provinciale, come riportato 

nell’allegato A. 

Per tale motivo l’azienda, a seguito della valutazione ambientale di cui al punto precedente, 

provvederà allo sviluppo della progettazione definitiva sulla base della quale predisporrà la 

documentazione tecnica necessaria all’attivazione dell’istanza di Riesame di AIA, ai sensi dell’art. 29-

octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

Ulteriori pareri - Prevenzione incendi 

Per "prevenzione incendi" si intende la materia che disciplina i provvedimenti, accorgimenti e modi 

di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un 

incendio e a limitarne le conseguenze. 

Il "certificato di prevenzione" incendi (C.P.I.) attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme 

alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente. Il certificato di 

prevenzione incendi costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività. È un atto 
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esclusivamente tecnico che può essere rilasciato soltanto per le attività riscontrate in regola con le 

vigenti norme o criteri di sicurezza ai fini della prevenzione incendi. 

Sono soggette all'obbligo del certificato di prevenzione incendi le attività richiamate in allegato I al 

D.P.R. 151/2011. 

Ai fini dell’ottenimento di un parere di conformità antincendio, di cui all'articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la documentazione di progetto deve contenere:  

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;  

b) specificazione dell’attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, 

oggetto dell'istanza di valutazione del progetto; 

c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere; 

d) informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a 

controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto; 

e) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al 

decreto 151/2011. 

Nel caso in cui il progetto determini un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, 

la documentazione tecnica deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al DM 

7/08/2012.  

 

Ulteriori pareri - Notifica insediamenti industriali  

L’obbligo della notifica degli insediamenti industriali è stato previsto nell’ordinamento giuridico 

italiano a partire dal DPR 303/1956, per chiunque intendesse costruire, ampliare o modificare un 

edificio o un locale per adibirlo a lavorazioni industriali. 

Con il D.Lgs. n.81/2008, questo adempimento è stato ripreso all’art. 67 e poi “alleggerito” prima con 

il D.Lgs. n.106/2009 e poi dall’art. 32, comma 1, lettera e), del D.L. n. 69/2013, che, in effetti, ha 

introdotto importanti semplificazioni che hanno raccordato la disciplina antinfortunistica con quella 

dello sportello unico delle attività produttive (SUAP). 

In particolare, il DL 69/2013 ha previsto il modello unico nazionale (MUN) di comunicazione che è 

stato recentemente definito dal dl 18 aprile 2014. 

L’obbligo di presentazione del nuovo MUN ricade sui datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano 

lavoratori subordinati ed equiparati [secondo la definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera 

b) – D.Lgs. 81/2008, nei casi di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a “lavorazioni 

industriali”, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti a condizione che nel 

nuovo insediamento (o in quello da modificare) sia prevista la presenza di più di tre lavoratori. 

Si osservi che nel computo non devono essere considerati solo i lavoratori subordinati, bensì anche 

gli equiparati, quali i soci lavoratori, gli associati in partecipazione d’opera, i collaboratori coordinati 

e continuativi e i lavoratori a progetto, che svolgono la propria prestazione nei luoghi di lavoro del 

committente, nonché i lavoratori a tempo determinato e part-time. 

La documentazione inserita nel progetto definitivo sarà in questo caso equivalente a quanto indicato 

nel modello, e deve riportare una serie di informazioni relative sia all’impresa che alle diverse fasi 
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del ciclo di lavorazione e i principali rischi associati: le fasi del ciclo lavorativo, l’elenco delle 

attrezzature di lavoro, delle macchine, degli apparecchi, degli utensili, degli impianti, sia di 

produzione che di servizio (climatizzazione, riscaldamento, ecc.), le materie prime, i semilavorati e 

le sostanze e i prodotti impiegati, gli scarti di lavorazione (quindi, anche i rifiuti), le 

mansioni/postazioni e i principali rischi per la salute e la sicurezza.  Inoltre, ai fini del parere è 

necessario fornire la planimetria dell’edificio sul quale è attuato l’intervento edilizio con indicate le 

strutture in costruzione e quelle in demolizione, il lay-out, la destinazione d’uso di ogni singolo locale, 

la presenza di locali sotterranei o semisotterranei. 

 

Ulteriori pareri - Procedura di verifica preliminare ENAC 

Relativamente a questa sezione va dichiarato se le opere, attrezzature e mezzi di cantiere sono stati 

sottoposti alla procedura online di verifica preliminare. Sulla base delle risultanze della verifica, va 

allegata la documentazione richiesta sul sito istituzionale Enac o, in alternativa, l’asseverazione, 

firmata da un tecnico abilitato, che attesta l’esclusione dall’iter valutativo per il rilascio del parere di 

cui all’articolo 709 del Codice della navigazione.   

 

Non si rilevano ulteriori pareri da acquisire non essendo presenti nell’area ulteriori vincoli ed 

andandosi il progetto ad inserire all’interno di un contesto - impianto già presente. 

 

2.2. Documentazione di riferimento 

La documentazione di riferimento consultata per la redazione del presente studio è costituita da: 

• Progetto definitivo degli interventi di riqualificazione ambientale e funzionale dell’impianto di 

compostaggio di Trevignano (TV) – Luglio 2009; 

• Progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione ambientale e funzionale dell’impianto di 

compostaggio di Trevignano (TV) – Marzo 2016; 

• Documentazione trasmessa da Contarina S.p.A. a Provincia di Treviso, Comune di Trevignano 

e ARPAV in data 20/09/2018 (prot. 14627/CN) a corredo dell’istanza di autorizzazione 

all’esercizio dell’impianto di compostaggio; 

• Dati di gestione dell’impianto degli anni 2015-2016, poiché l’impianto è risultato inattivo da 

novembre 2016 fino a novembre 2018 per la realizzazione degli interventi di revamping 

dell’impianto. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il sedime dell’impianto di compostaggio esistente è localizzato al limite est di un’area industriale nel 

comune di Trevignano, confermata idonea all’ampliamento dal nuovo PTCP di Treviso, posta al 

confine con il Comune di Paese e distante 400 m dal comune di Volpago del Montello. Le aree 

residenziali più prossime sono situate a circa 100 m in direzione nord.  

I lotti di terreno individuati per la realizzazione dei nuovi impianti (digestione anaerobica, upgrading 

del biogas, compressione del biometano per l’immissione in rete e liquefazione del biometano per la 

successiva commercializzazione), già di proprietà di Contarina S.p.A., sono situati in adiacenza al 

confine sud-est dell’impianto di compostaggio e ricadono all’interno del Comune di Paese. L’area di 

intervento, attualmente occupata da terreno incolto, è situata a fianco di quella occupata dalle opere 

di compensazione idraulica realizzate nell’ambito del primo stralcio degli interventi previsti dal 

progetto di riqualificazione ambientale e funzionale cui è stato recentemente sottoposto l’impianto di 

compostaggio, autorizzato dalla Provincia di Treviso con Decreto di Autorizzazione Integrata 

Ambientale n. 235/2015 del 06 luglio 2015. Il secondo stralcio del progetto prevedeva, nei lotti di 

terreno che verranno parzialmente occupati dai nuovi impianti, la realizzazione di aree destinate a 

parcheggi autovetture e automezzi aziendali e relativi servizi (impianto di lavaggio automatico, 

distributore carburante, depuratore impianto lavaggio, autorimessa spazzatrici), come mostrato nella 

planimetria dello stato autorizzato (tavola DOC_TAV_2.0, di cui viene fornito un estratto anche in 

Figura 1). 

A seguito dei recenti sviluppi e riorganizzazioni aziendali di Contarina, tali opere di infrastrutturazione 

non risultano più necessarie, pertanto i terreni a disposizione potranno essere sfruttati ad altro scopo. 

In Figura 2 e Figura 3 sono riportate una vista area della zona e uno stralcio planimetrico dello stato 

di fatto con individuate le aree di intervento. La sintesi dell’inquadramento delle aree di intervento 

su Carta Tecnica Regionale, ortofoto, mappe catastali e Piano degli interventi del Comune di Paese è 

fornita nella tavola DOC_TAV_1.0. Nelle tavole DOC_TAV_2.1, DOC_TAV_2.2 e DOC_TAV_2.3 sono 

invece riportate pianta e sezioni del capannone che ospita l’impianto di compostaggio esistente. 
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Figura 1. Planimetria dello stato autorizzato 
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Figura 2. Ortofoto dell’area di intervento (BLU: Confine area di proprietà di Contarina SpA – GIALLO: Area 
occupata dall’impianto di compostaggio e dalle opere di compensazione idraulica – ROSSO: Area 

occupata dai nuovi impianti). 
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Figura 3. Planimetria dello stato di fatto con indicate le aree interessate dalla realizzazione dei nuovi impianti 

L’area che ospiterà gli impianti è ubicata nel territorio comunale di Paese ed è catastalmente 

identificata al Foglio 1, nei mappali n. 12 e 13. L’intervento interesserà parzialmente, per la sola 

realizzazione delle opere di interconnessione con l’impianto di compostaggio esistente e della nuova 

viabilità di accesso agli impianti, anche il limitrofo mappale 466 del Foglio 21 del Comune di 

Trevignano, in cui è situato appunto l’impianto di compostaggio Contarina SpA (Figura 4 e tavola 

DOC_TAV_1.1). 
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Figura 4. Estratti mappe catastali (Foglio n.21 del C.C. di Trevignano e Foglio n.1 del C.C. di Paese) con 

indicati i mappali parzialmente interessati dall’intervento 

 
Lo strumento urbanistico di riferimento per il Comune di Paese è il Piano di Assetto del Territorio 

adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 03/09/2007 e approvato in data 22/01/2009 

a mezzo di Conferenza dei servizi unitamente con la Regione Veneto. La Giunta Regionale ha 

successivamente ratificato l'esito della conferenza dei servizi con deliberazione n. 288 in data 

10/02/2009, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 03/03/2009. Il 19 marzo 2009 il Piano di Assetto del 

Territorio comunale è entrato in vigore ed il P.R.G. allora vigente è diventato, per le parti non in 

contrasto con il PAT, il primo Piano degli Interventi (PI). Con D.C.C. n. 68 del 23/12/2015 è stato 

quindi approvato il secondo Piano degli Interventi, rettificato con D.C.C n. 8 del 31/03/2016. 

Per quanto riguarda l’area d’interesse si fa riferimento alla variante n. 8 al secondo Piano degli 

Interventi approvata con DCC 12/11/2018, nell’ambito della quale l’area in oggetto è ricompresa 
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nella zona territoriale omogenea “aree per servizi pubblici o di uso pubblico” e in particolare 

identificata nella tipologia “aree per attrezzature di interesse comune” (Fb), come mostrato 

nell’estratto cartografico di Figura 5. 

 
Figura 5. Estratto dell’Elaborato 1a del secondo Piano degli Interventi – Variante 8 del Comune di Paese 

  



 

REALIZZAZIONE DEL COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

  pag. 19 
 

4. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ESISTENTE 

L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi gestito da Contarina S.p.A. e situato in via Istituto 

Agrario n.31 a Trevignano (TV) è autorizzato con Determina Dirigenziale di Autorizzazione Integrata 

Ambientale n.235 del 06/07/2015, rilasciata dalla Provincia di Treviso, per l’attività IPPC di cui al 

punto 5.3 b) 1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i “Il recupero, o una 

combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg 

al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di 

trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 

1) trattamento biologico”. 

 

4.1. Tipologie di rifiuti conferibili 

In base alle vigenti autorizzazioni, le tipologie di rifiuti conferibili all’impianto e le relative attività di 

recupero sono elencate in Tabella 1. 

 

Codice CER Descrizione 
Attività di 

recupero 

02 01 03 Scarti di tessuti vegetali R3 – R13 

02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione R3 – R13 

02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione R3 – R13 

02 07 02 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche R3 – R13 

03 01 01 Scarti di corteccia e sughero R3 – R13 

03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e 

piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 

R3 – R13 

03 03 01 Scarti di corteccia e legno  R3 – R13 

04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze R3 – R13 

10 01 03 Ceneri leggere di torba e di legno non trattato R3 – R13 

15 01 01 Imballaggi in carta e cartone R3 – R13 

15 01 03 Imballaggi in legno R3 – R13 

19 12 01 Carta e cartone R3 – R13 

20 01 01 Carta e cartone R3 – R13 

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense R3 – R13 
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Codice CER Descrizione 
Attività di 

recupero 

20 01 25 Oli e grassi commestibili R3 – R13 

20 01 38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 R3 – R13 

20 02 01 Rifiuti biodegradabili (Sfalci d’erba e ramaglie) R3 – R13 

20 03 02 Rifiuti dei mercati R3 – R13 

Tabella 1. Tipologie di rifiuto conferibili all’impianto di compostaggio Contarina SpA 

 

4.2. Potenzialità dell’impianto 

Il progetto approvato dalla Provincia di Treviso stabilisce un quantitativo annuo di rifiuti in ingresso 

all’impianto non superiore a 73.000 ton. 

Al fine di consentire una costante efficienza di processo, facendo fronte anche alla stagionalità dei 

rifiuti in ingresso, Contarina S.p.A. ha la possibilità di sottoporre a Messa in Riserva un quantitativo 

massimo istantaneo di rifiuti pari a 2.065 ton così suddivise:  

• fossa di carico da 265 ton (“Area A1”), solitamente dedicata alla FORSU (CER 200108); 

• fossa di carico da 200 ton (“Area A2”), solitamente dedicata ai rifiuti diversi dal CER 200108; 

• area di messa in riserva da 1.600 ton (“Area B”), dedicata ai rifiuti in ingresso diversi dal CER 

200108. 

 

Sono invece gestiti secondo le tempistiche del “deposito temporaneo”, di cui all’184, lett. bb) del 

D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. le seguenti tipologie di rifiuti:  

• rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento;  

• rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione;  

• compost fuori specifica, qualora le analisi di conformità non attestassero i requisiti previsti per il 

prodotto finito;  

• materiali in lavorazione che per motivazioni tecniche non dovessero proseguire il processo di 

trattamento. 
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4.3. Struttura funzionale dell’impianto 

Da un punto di vista funzionale, l’impianto è organizzato nelle seguenti aree gestionali, tutte ospitate 

all’interno di un capannone coperto e confinato:  

• Area A1: fossa di scarico da 265 ton del rifiuto in ingresso conferito da automezzi di lunghezza 

inferiore a 12 m. Tale area solitamente viene utilizzata per il conferimento della FORSU (CER 

200108), ma può essere utilizzata alternativamente anche per lo stoccaggio delle altre tipologie 

di rifiuti di cui alla Tabella 1. 

• Area A2: fossa di scarico da 200 ton del rifiuto in ingresso conferito da automezzi di lunghezza 

inferiore a 12 m. Tale area solitamente viene utilizzata per il conferimento dei rifiuti diversi dalla 

FORSU indicati in Tabella 1, ma può essere utilizzata alternativamente anche per lo stoccaggio 

della FORSU stessa.  

• Area B: area adibita alla Messa in Riserva R13 dei rifiuti elencati in Tabella 1, fatta eccezione 

per la FORSU che viene gestita esclusivamente nelle aree A1 e A2;  

• Area C: area di stazionamento e operatività dei macchinari utilizzati per la fase di Preparazione. 

All’interno di tale area vengono svolte le operazioni di apertura dei sacchi, vagliatura, 

triturazione, deferrizzazione, spremitura e miscelazione; 

• Area D: area all’interno della quale vengono realizzate le operazioni di ossidazione della sostanza 

organica (bacini di fermentazione) e vagliatura;  

• Area E: area all’interno della quale vengono realizzate le operazioni di maturazione della 

sostanza organica;  

• Area F: area di raffinazione dell’Ammendante Compostato Misto ove vengono realizzate le 

operazioni di vagliatura e separazione;  

• Area G: area adibita al deposito del prodotto finito, pronto per essere commercializzato.  

• Aree H1: aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti dai processi di trattamento, poste in adiacenza ai 

macchinari;  

• Area H2: area di stoccaggio dei rifiuti prodotti pronti per essere avviati agli impianti terzi di 

recupero/smaltimento. 

• Area H3: area di stoccaggio all’interno di tre cisterne del rifiuto CER 200108 ottenuto dalla 

spremitura della FORSU in ingresso. 

 
L’ubicazione delle diverse aree operative all’interno del capannone è mostrata in Figura 6. 
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Figura 6. Layout dell’impianto di compostaggio con localizzazione delle diverse aree operative
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4.4. Descrizione dei processi di recupero 

I processi di gestione dei rifiuti in ingresso all’impianto sono suddivisi nelle seguenti fasi funzionali:  

1. Scarico rifiuti in ingresso; 

2. Preparazione; 

3. Biossidazione della sostanza organica; 

4. Maturazione; 

5. Raffinazione; 

6. Deposito del prodotto finito. 

L’intero impianto di recupero rifiuti è situato in ambiente coperto e confinato ed è stato progettato e 

realizzato cercando di automatizzare il più possibile le fasi di processo e le operazioni di 

movimentazione dei rifiuti. Infatti, è previsto l’utilizzo di un solo mezzo semovente munito di pala 

meccanica per le operazioni di movimentazione dei rifiuti, a solo supporto dei nastri di trasporto o 

dei sistemi di trasporto a coclea. Attraverso un PLC di controllo e di un software di gestione, gli 

operatori sono in grado di controllare tutte le fasi operative dei processi e di garantire la tracciabilità 

dei cumuli in lavorazione, assicurando che ciascuna partita di rifiuto in ingresso segua tutto il 

processo di trattamento. 

Le varie fasi di gestione dei rifiuti vengono sinteticamente descritte di seguito. 

 

 Scarico rifiuti in ingresso  

L’accesso all’impianto di recupero rifiuti di Contarina SpA è consentito solamente in presenza di 

operatori dalla stessa incaricati, in quanto regolato da un passo carraio ad apertura comandata.  

In prossimità dell’ingresso sono posizionate due pese interrate, una dedicata alla verifica quantitativa 

degli automezzi in ingresso ed una invece dedicata alla verifica quantitativa di quelli in uscita. A 

seguito della verifica quantitativa, gli automezzi in ingresso si dirigono verso la zona di scarico dei 

rifiuti in ingresso, che si differenzia a seconda della dimensione degli automezzi che conferiscono i 

rifiuti: 

• Automezzi di lunghezza inferiore ai 12 m: l’accesso avviene attraverso una rampa di accesso 

riscaldata tramite serpentina, che consente la sopraelevazione di circa 4,5 m della zona di 

manovra dalla piattaforma di scarico (area A1 e area A2). Delimitando fisicamente la zona di 

scarico (posta a livello superiore) e la piattaforma di scarico (posta a livello inferiore) viene 

garantita un’agevole gestione delle fasi di conferimento (gli automezzi ribaltabili hanno idoneo 

spazio di manovra e viene evitato che le ruote dei mezzi di trasporto possano sporcarsi con i 

materiali organici a terra). L’accesso alla zona di scarico viene regolamentato dalla presenza di 

portoni automatici dotati di un sistema semaforico di regolamentazione degli accessi in 

automatico. 

• Automezzi di lunghezza uguale o superiore ai 12 m: l’accesso agli automezzi avviene tramite un 

portone che si sviluppa nella facciata Sud-est del fabbricato. Gli automezzi conferiscono 

direttamente all’interno della piattaforma di scarico (area A2) o dell’area di Messa in Riserva 
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(area B). Anche in questo caso l’acceso è regolato dalla presenza di portoni automatici muniti di 

un sistema semaforico di regolamentazione degli accessi. 

Dalla piattaforma di scarico, mediante un carroponte munito di benna a polipo i rifiuti vengono avviati 

alle operazioni di trattamento. La linea di caricamento è servita da un carroponte gestito in modo 

automatico. Il carroponte è dotato di automatizzazione che permette, impostando le caratteristiche 

della miscela, di posizionarsi sopra le rispettive vasche/box contenenti i vari materiali (FORSU, Verde 

da potature triturato, Materiale di riciclo, verde da triturare) ed effettuare il caricamento della linea 

prescelta. Al termine di ciascuna miscela il carroponte si arresta ed attende che l’operatore carichi 

una nuova miscela. Inoltre, il carroponte è dotato di benna con cella di carico in grado di rilevare il 

peso di ciascuna benna di materiale messo in lavorazione. L’operazione di scarico del materiale nelle 

tramogge di alimentazione delle linee di pretrattamento può essere effettuata con un movimento di 

distribuzione continuo, adattando anche il modo di scarico della benna in uso al diverso stato di 

aggregazione del materiale (friabile o compatto), infatti l’operatore può scegliere tra 3 diverse 

velocità di scarico (lenta, media e veloce) e tra due punti di inizio scarico in tramoggia (dal centro 

verso il lato o viceversa). 

 

 Preparazione  

La prima operazione di trattamento è la preparazione ai successivi processi di biossidazione e di 

maturazione. La fase di preparazione si differenzia a seconda della tipologia di rifiuti in lavorazione, 

come nel seguito precisato. 

 

FORSU (CER 200108) 

Il rifiuto viene prelevato mediante carroponte dall’area A1 (o in alternativa A2) e avviato alla linea di 

trattamento. Mediante nastri di alimentazione il rifiuto viene caricato nella tramoggia di alimentazione 

del vaglio VR-101 con spaziatura 80 mm, preceduto da dispositivo rompisacchi che sminuzza il 

materiale separando il flusso dei sacchi in Mater-Bi dal rifiuto organico. Quest’ultimo viene avviato 

ad una preventiva fase di deferrizzazione (SM-102) che estrae i residui ferrosi (CER 191202) e 

successivamente può essere avviato direttamente al miscelatore MS-101 o, in alternativa, essere 

preventivamente sottoposto a un’iniziale fase di spremitura nel macchinario SP-101 e una successiva 

ulteriore fase di deferrizzazione nel macchinario SM-103 (con estrazione di rifiuto CER 191202). Il 

liquido da spremitura estratto da SP-101 viene accumulato all’intero di una vasca da 5 m3 e 

successivamente inviato ad impianti di smaltimento.  

I sacchi in Mater-Bi estratti dal vaglio vengono invece sottoposti alle seguenti fasi di processo: 

• pressatura in PR-101; 

• triturazione in TR-102; 

• deferrizzazione in SM-101; 

• avvio al miscelatore MS-101. 
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ALTRI RIFIUTI (DIVERSI DAL CER 200108) 

Il rifiuto viene prelevato mediante carroponte dall’area A2 o mediante pala meccanica dall’area B e 

avviato alla linea di trattamento che consiste in un’iniziale operazione di triturazione (TR-101) e, 

mediante nastri di alimentazione, deferrizzazione (SM-102) con produzione del CER 191202 e avvio 

al miscelatore MS-101. 

 

Per entrambe le tipologie di rifiuti la fase di MISCELAZIONE rappresenta l’ultimo processo della 

preparazione. 

 

 Biossidazione della sostanza organica  

Questa fase di trattamento consiste in una fermentazione aerobica accelerata e rappresenta il primo 

step del processo di compostaggio, ove la sostanza organica inizia a decomporsi. Il tempo di 

realizzazione del processo è di circa 30 giorni. 

Compongono questa sezione di impianto le seguenti fasi di lavorazione:  

a) Alimentazione delle corsie di ossidazione: Il sistema di alimentazione delle corsie di 

fermentazione è costituito da un sistema a nastri che consente il trasferimento del rifiuto in 

lavorazione dal miscelatore ai bacini di fermentazione. L’impianto è munito di sei bacini di 

fermentazione di dimensioni LxWxH=85,5x7,0x2,8 m. La delimitazione di ciascun bacino di 

fermentazione è realizzata mediante strutture murarie in cls presenti su ambo i lati e lungo il 

fronte di carico. Rimane invece aperto il lato di scarico deli bacini. I bacini vengono alimentati 

componendo dei cumuli di materiale inizialmente posizionati in aderenza al lato fronte carico e 

via via spostati, durante le fasi di rivoltamento, lungo il lato di scarico. 

b) Rivoltamento e avanzamento del materiale verso lo scarico: Al fine di garantire il costante 

apporto di ossigeno alla fase di fermentazione aerobica, vengono utilizzati due macchinari per 

rivoltare i cumuli. La frequenza di rivoltamento è di circa 2 giorni. Le operazioni di rivoltamento 

consentono anche di traslare i cumuli di rifiuti all’interno del bacino di fermentazione, passando 

dalla zona di formazione del cumulo verso la zona di scarico del bacino. 

c) Scarico del materiale alla fine del processo di lavorazione: Al termine del processo di 

fermentazione della sostanza organica, mediante l’ausilio dei due macchinari “rivoltacumuli” RV-

201 e RV-202, il rifiuto in lavorazione viene caricato sul nastro di alimentazione del macchinario 

di vagliatura VR-301 (maglie 40 mm) che consente di separare il materiale che continua il 

processo di trattamento (sottovaglio) da quello che invece viene scartato (CER 191212). 

Quest’ultimo viene pressato (in PR-301) e successivamente avviato ad impianti di 

recupero/smaltimento. Tale vagliatura può essere effettuata anche successivamente nella fase 

di maturazione. 

Durante l’intera fase di biossidazione i rifiuti in lavorazione potranno essere umidificati utilizzando il 

percolato secondo quanto stabilito dall’autorizzazione (“l’umidificazione del materiale mediante 

percolato può essere effettuata solo durante la fase di biossidazione e in presenza di temperature 
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nei cumuli uguali o superiori a 60 °C”). Al termine del processo di biossidazione il materiale dovrà 

presentare un Indice di Respirazione Dinamico Potenziale (IRDP) inferiore a 1.300 mgO2/(kgSV∙h). 

 

La fase di processo di compostaggio prevede l’insufflazione d’aria alla sezione di biossidazione. Il 

sistema di insufflazione è stato realizzato con modalità “spigo”. La pavimentazione aerata è composta 

da tubazioni circolari DN 160 in PVC dotate di diffusori tronco‐conici detti spigot aventi passo pari a 

circa 0,25 cm e munite di sistemi di raccordo terminale per lo scarico del percolato la pulizia della 

linea trasversale. Le reti di distribuzione dell’area sono configurate in maniera tale che la platea di 

biossidazione può essere divisa in 78 sotto-aree nelle quali può essere effettuato il 

controllo/regolazione della portata in funzione delle necessità di insufflazione del materiale. La pulizia 

del sistema viene effettuata mediante uno speciale attrezzo raschiatore installato direttamente sulla 

rivolta. 

 

 Maturazione 

La maturazione è la seconda fase del processo di ossidazione aerobica dei rifiuti in lavorazione e 

viene realizzata all’interno della zona di stoccaggio dinamico aerato, costituita da 14 box aventi 

dimensioni 4,8 m x 34,0 m, delimitati da strutture murarie in cemento e in grado di ospitare cumuli 

di altezza massima di 6 m. Il tempo di realizzazione del processo è di circa 60 giorni. Le fasi di carico, 

scarico e movimentazione interna dei rifiuti contenuti nei box, sono realizzate mediante quattro 

carroponti (macchinari di movimentazione) con binari fissati alle capriate del fabbricato. Durante le 

ore diurne i due macchinari di movimentazione provvederanno a caricare e scaricare i box, mentre 

nelle ore notturne spostano il macchinario da un box all’altro, garantendo ulteriore ossigenazione al 

materiale in lavorazione. I carroponti scaricano i materiali sui nastri di alimentazione dei box. Durante 

l’intera fase di maturazione, i rifiuti in lavorazione saranno umidificati. 

 

 Raffinazione  

Il processo di trattamento aerobico di compostaggio ha una durata di circa 90 giorni (30 dedicati alla 

biossidazione e 60 alla maturazione). A seguito dell’ultimazione della fase di maturazione, il materiale 

subisce un processo di raffinazione, che si articola in due distinte fasi:  

• Vagliatura (in RC-301-A/B con maglie 10 mm): il sopravaglio verrà direttamente avviato al 

macchinario di miscelazione (dunque in testa al processo) per essere nuovamente processato, 

mentre il sottovaglio subirà un ulteriore processo di raffinazione, come descritto al punto 

seguente;  

• Separazione densimetrica (in TA-201): separazione del materiale realizzata mediante corrente 

ad aria, che separa il materiale di scarto (CER 191212) dal compost maturo. Quest’ultimo viene 

stoccato all’interno di 5 bacini di accumulo per essere sottoposto ad analisi di caratterizzazione 

e successivamente essere commercializzato. Tale attività viene effettuata se ritenuta necessaria. 
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 Deposito del prodotto finito  

L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi di Contarina SpA, al termine del processo trattamento 

produce Ammendante Compostato Misto conforme a quanto previsto dal D.Lgs 75/2010 e ss. mm. 

ii. L’Ammendante compostato misto, pronto per la commercializzazione, viene deposito all’interno di 

5 box, dai quali verrà caricato per l’avvio a utilizzo. I box, analoghi a quelli di maturazione, 

presentano dimensioni di 4,8 m x 34,0 m, sono delimitati da strutture murarie in cemento e sono in 

grado di ospitare cumuli di altezza massima di 6 m. 

 

4.5. Rifiuti prodotti  

I rifiuti prodotti dalle descritte operazioni di recupero sono i seguenti:  

• CER 200108 “Percolato da spremitura”;  

• CER 191202 “Metalli ferrosi”;  

• CER 191203 “Metalli non ferrosi”;  

• CER 191212 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”;  

• CER 190501 “parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost”; 

• CER 190503 “compost fuori specifica” (rifiuto prodotto solamente nel caso in cui le analisi di 

conformità del prodotto finito non rispettivo i requisiti di legge); 

• CER 190599 “percolato”. 

 

I rifiuti prodotti vengono stoccati inizialmente a bordo macchinari (Aree H1) e successivamente 

avviati direttamente ad impianti di recupero e smaltimento, oppure posizionati nell’area H2. I rifiuti 

prodotti sono gestiti secondo le condizioni previste dal Deposito Temporaneo (art. 184 lettera bb) 

del D.Lgs n. 152/2006 e smi. 

 

4.6. Gestione delle acque reflue  

Presso l’impianto di compostaggio sono presenti le seguenti linee di gestione reflui:  

a) acque meteoriche pluviali dilavanti le superfici coperte;  

b) acque meteoriche di prima pioggia dilavanti le superfici scoperte adibite a viabilità interna;  

c) acque meteoriche di seconda pioggia dilavanti le superfici scoperte adibite a viabilità interna; 

d) reflui derivanti dalla raccolta del percolato o dal lavaggio pavimentazioni aree interne;  

e) reflui derivanti dagli spurghi degli scrubber;  

f) zone di produzione di “acque nere” derivanti dagli scarichi civili;  

g) zone di produzione di “acque nere saponose” derivanti dagli scarichi civili;  

h) reflui provenienti dall’impianto di lavaggio ruote.  
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A ognuna di tali “linee” corrisponde la realizzazione di una rete dedicata, per ciascuna delle quali 

viene individuato uno specifico recapito. 

 

 Acque meteoriche dilavanti le superfici coperte  

Le acque meteoriche dilavanti le superfici coperte vengono captate e avviate ad una vasca di raccolta 

interrata (V1), avente una volumetria pari a 2.500 m3. Dalla vasca di accumulo V1, le acque reflue 

captate vengono avviate a ricircolo all’interno dell’impianto previa filtrazione su letto di sabbia 

quarzifera e successivo accumulo in una vasca di rilancio V2 (40 m3). Il reimpiego all’interno dello 

stabilimento riguarda l’alimentazione delle cassette wc, l’alimentazione di acqua di reintegro degli 

scrubber, l’alimentazione della vasca di riserva idrica antincendio (V8, da 630 m3). Le eventuali 

acque in eccesso rispetto ai fabbisogni di riutilizzo interno sono scaricate per troppo pieno alla vasca 

V9 (69 m3) da cui sono convogliate allo scarico in trincea drenante e bacino di laminazione e, per 

l’aliquota di portata autorizzata, direttamente al canale San Zeno. 

La stima dei quantitativi di acque pluviali da captare è stata eseguita a livello progettuale 

considerando una superficie coperta degli edifici pari a circa a circa 21.720 m2, una piovosità media 

annua di 1.100 mm/anno ed un’efficienza di recupero del 95%. Assunti tali valori si hanno pertanto 

i seguenti valori dimensionali: 

Flusso acque meteoriche = 21.720 m2 x 1,10 m/anno x 0,95 = 22.697 m3/anno 

(pari a 62,1 m3/d su 365 giorni) 

 

Il fabbisogno complessivo d’acqua per riutilizzi interni è stimato pari a 15.022 m3/anno, 

corrispondente a 41,2 m3/d, suddiviso nelle seguenti aliquote: 

• acqua di flussaggio dei WC: 558 m3/anno;  

• acqua di processo per lo scrubber: 12.593 m3/anno;  

• acqua per unità lavaggio mezzi e unità lavaggio ruote: 1.825 m3/anno.  

• acqua per l’antincendio: 46 m3/anno. 

Il volume della vasca di accumulo è stato calcolato in modo da garantire un’autonomia di circa 

60 giorni per le esigenze di riutilizzo in assenza di precipitazioni (41,2 m3/d x 60 d = 2.472 m3). 

 

I quantitativi di acque meteoriche raccolte dalle superfici coperte permettono di soddisfare il 

fabbisogno previsto per i riutilizzi interni presso l’impianto, generando un surplus pari a: 

22.697 m3/anno – 15.022 m3/anno = 7.675 m3/anno 

 

Questo surplus viene smaltito in canale San Zeno per le quantità autorizzate (29,46 l/s) e in trincee 

drenanti per le quantità eccedenti. 
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 Acque meteoriche di prima pioggia dilavanti le superfici scoperte adibite 

a viabilità interna  

Le superfici scoperte dell’impianto non sono interessate dal deposito e/o manipolazione dei rifiuti in 

ingresso e/o prodotti, bensì sono interessati dalla viabilità interna degli automezzi in ingresso/uscita. 

Le acque meteoriche di prima pioggia risultano a priori potenzialmente contaminate. Esse sono 

raccolte all’interno di una vasca avente volumetria utile pari a 92,8 m3 (V4). La vasca è munita di 

sezioni di sedimentazione delle sabbie e di separazione dei materiali flottanti. Dalla vasca V4, 

mediante sistema di rilancio, le acque meteoriche di prima pioggia vengono sottoposte a trattamento 

mediante un disoleatore avente portata pari a 6 l/sec, per essere successivamente raccolte in una 

seconda vasca (V5) avente volumetria pari a 92,8 m3. Se risultano di qualità idonea allo scarico le 

acque di prima pioggia pre-trattate vengono sollevate alla vasca di raccolta delle acque meteoriche 

di seconda pioggia (V3 – capacità 2.500 m3). In alternativa, vengono prelevate a mezzo autobotte 

e avviate (come rifiuti) ad impianti di smaltimento/recupero. 

Per quanto concerne il dimensionamento del descritto sistema di raccolta e trattamento delle acque 

meteoriche di prima pioggia, la documentazione di progetto approvata dalla Provincia di Treviso ha 

fatto riferimento ad una superficie scoperta dilavante pari a 11.000 m2, corrispondente alla superficie 

dei piazzali esterni di pertinenza dell’impianto di compostaggio. Pertanto applicando il già menzionato 

regime pluviometrico, si ottiene quanto segue: 

(superficie dilavante) x (lamina di prima pioggia in mm) x (coefficiente di deflusso)= 

(11.000 m2) x (7,5 mm) x (0,9)=74,25 m3 

 

La vasca di prima pioggia V4 presenta un volume di 92,8 m3 e pertanto risulta sovradimensionata 

rispetto a quanto richiesto, a maggior garanzia del corpo recettore. Tale vasca è inoltre munita di:  

• boccaporti di ispezione installati per le operazioni di manutenzione, pulizia e prelievo campioni;  

• tubo fessurato posto in ingresso alla vasca, necessario ad evitare turbolenze nell’acqua 

riducendone la velocità del flusso entrante; 

• sezione per la sedimentazione dei materiali solidi sedimentabili, rappresentata dal primo vano 

della vasca, ove si accumulano i solidi facilmente sedimentabili (sabbie) che vengono estratti 

periodicamente tramite autospurgo e smaltiti presso impianti di trattamento conto terzi 

regolarmente autorizzati;  

• sezione per la separazione dei materiali flottanti quali olii e altre sostanze galleggianti. Mediante 

un sistema di sfioro il flottato è periodicamente estratto e convogliato ad un pozzetto di raccolta 

interno alla vasca. Quando i flottati all’interno del pozzetto di raccolta raggiungono il livello pre-

impostato il PLC di controllo genera un allarme che indica la necessità di estrarre gli oli;  

• sezione di sollevamento acqua trattata: consiste in un vano con alloggiata una elettropompa 

sommergibile per l’estrazione e sollevamento dell’acqua invasata, effettuato una volta trascorse 

48 ore dell’evento di pioggia sulla base del segnale di un apposito sensore di pioggia;  

• filtro a coalescenza: esso permette di migliorare il rendimento di abbattimento degli idrocarburi 

e degli oli. 
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Va segnalato inoltre che il progetto autorizzato prevedeva la realizzazione di ulteriori due impianti di 

trattamento acque di prima pioggia, rispettivamente a servizio del parcheggio auto e del parcheggio 

camion da realizzarsi nei lotti di terreno adiacenti all’impianto di compostaggio. I volumi delle vasche 

di accumulo erano previsti rispettivamente di 54,1 m3 e 105,7 m3, determinati cautelativamente con 

riferimento alle relative superfici pavimentate, pari a 6.500 m2 e 12.200 m2. Come anticipato in 

precedenza, i nuovi parcheggi non sono stati realizzati e non sono più necessari a seguito di 

valutazioni effettuate a seguito della riorganizzazione interna di Contarina. 

 

 Acque meteoriche di seconda pioggia dilavanti le superfici scoperte 

adibite a viabilità interna 

Le acque meteoriche di seconda pioggia vengono accumulate nella vasca V3 da 2.500 m3, 

congiuntamente a quelle di prima pioggia pre-trattate di qualità conforme, sollevate dalla vasca V5. 

Dalla vasca V3 i reflui vengono reimmessi nel ciclo di gestione dell’installazione, destinandole a: 

• impianto idrico di lavaggio della pavimentazione del capannone e alimentazione dell’impianto di 

lavaggio delle ruote degli automezzi;  

• impianto idrico di alimentazione ai macchinari rivolta cumuli e alle biocelle di ossidazione del 

rifiuto in lavorazione;  

• impianto idrico di umidificazione del biofiltro. 

I reflui presenti nella vasca V3, in eccesso al descritto sistema di riutilizzo, vengono scaricati per 

troppo pieno alla vasca di accumulo V9 (da 69 m3), e quindi rilanciate alla trincea drenante e al 

bacino di laminazione e, per l’aliquota di portata autorizzata (29,46 l/s), direttamente al canale 

San Zeno. 

 
La stima dei quantitativi di acque di pioggia da captare è stata eseguita a livello progettuale 

considerando una piovosità media annua di 1.100 mm/anno ed un’efficienza di recupero del 95%. 

Le superfici interessate hanno considerato sia il piazzale dell’impianto di compostaggio (11.000 m2) 

che quelli dei parcheggi autovetture (6.500 m2) e camion (12.200 m2) che erano previsti nei lotti 

adiacenti. In tali condizioni, su base annua il flusso totale di acqua meteorica da gestire e accumulare 

risultava complessivamente pari a 31.036 m3/anno, così suddiviso: 

• Flusso da piazzali impianto compostaggio = 0,95 x 1,1 m/anno x 11.000 m2 = 11.495 m3/anno 

• Flusso da piazzale parcheggi auto = 0,95 x 1,1 m/anno x 6.500 m2 = 6.792 m3/anno 

• Flusso da piazzale parcheggi camion = 0,95 x 1,1 m/anno x 12.200 m2 = 12.749 m3/anno 

 

Il fabbisogno complessivo d’acqua per riutilizzi interni è stimato pari a 15.066 m3/anno, 

corrispondente a 41,3 m3/d, suddiviso nelle seguenti aliquote: 

• Umidificazione del biofiltro: 7.300 m3/anno;  

• Lavaggio area di scarico rifiuti, macchinari, ecc.: 466 m3/anno;  
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• Umidificazione delle biocelle (seconda parte della corsia) e dei cumuli in maturazione: 

7.300 m3/anno.  

Il volume della vasca di accumulo è stato calcolato in modo da garantire un’autonomia di circa 

60 giorni per le esigenze di riutilizzo in assenza di precipitazioni (41,3 m3/d x 60 d = 2.478 m3). 

 

I quantitativi di acque meteoriche raccolte dalla sola superficie scoperta adibita a viabilità interna 

dell’impianto di compostaggio non permettono di coprire interamente il fabbisogno per i riutilizzi 

interni presso lo stabilimento. Il grado di autonomia atteso in assenza del contributo dai parcheggi 

automezzi aziendali è dunque del 76% circa. 

Considerando anche le acque meteoriche raccolte presso i parcheggi che erano originariamente 

previsti, il fabbisogno di riutilizzo sarebbe invece risultato interamente coperte, con un surplus di  

31.036 m3/anno – 15.066 m3/anno = 15.970 m3/anno 

 

da smaltire in canale San Zeno per le quantità autorizzate (29,46 l/s) e in trincee drenanti per le 

quantità eccedenti. 

 

 Reflui derivanti dalla raccolta del percolato o dal lavaggio pavimentazioni 

aree interne 

I flussi di provenienza del percolato sono i seguenti:  

• percolati formatisi nella zona di scarico rifiuti;  

• percolati formatisi nelle celle di biossidazione e nei box di maturazione;  

• percolati da drenaggi del biofiltro; 

• percolato da spremitura del rifiuto; 

• acque di lavaggio della rivoltatrice; 

• acque di lavaggio degli ambienti interni. 

I percolati sono raccolti all’interno della vasca V6 avente volumetria pari a 200 m3, per essere 

successivamente riutilizzati all’interno del processo di trattamento dei rifiuti, in alimentazione ai 

macchinari “rivoltatrici” (utilizzo prioritario). Il refluo in eccesso rispetto alle effettive esigenze e 

possibilità di riutilizzo viene aspirato a mezzo autobotti e avviato come rifiuto ad impianti di 

smaltimento/recupero. 

 

 Reflui derivanti dagli spurghi degli scrubber  

Le acque reflue captate in uscita dagli scrubber di pre-trattamento dell’aria esausta a monte del 

biofiltro, vengono raccolte all’interno della vasca V7 (200 m3) dalla quale vengono successivamente 

prelevate mediante automezzi di ditte specializzate iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per 

essere successivamente avviate come rifiuti ad impianti di smaltimento/recupero. 
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 Zone di produzione di “acque nere” derivanti dagli scarichi civili  

Le acque reflue nere provenienti dai WC vengono avviate ad un primo processo depurativo mediante 

vasca Imhoff dalla quale vengono successivamente avviate alla vasca V10 (2,5 m3) per essere 

successivamente avviate alla fase di finissaggio mediante fitodepurazione e quindi allo scarico nel 

canale secondario San Zeno. 

La vasca Imhoff è stata dimensionata considerando 20 AE e presenta le seguenti caratteristiche 

dimensionali: 

• comparto di sedimentazione: 2 m3 (calcolo di riferimento 0,10 m3/AE);  

• comparto di digestione: 3 m3 (calcolo di riferimento 0,15 m3/AE). 

 

 Zone di produzione di “acque nere saponose” derivanti dagli scarichi civili  

Le acque reflue nere saponose provenienti dagli scarichi di lavabi e docce vengono avviate ad un 

primo processo depurativo mediante vasca condensa grassi, per poi seguire il medesimo destino 

delle acque nere, vale a dire nuovo processo depurativo in vasca Imhoff, dalla quale vengono 

successivamente avviate alla vasca V10 (2,5 m3) per essere successivamente avviate alla fase di 

finissaggio mediante fitodepurazione e quindi allo scarico nel canale secondario San Zeno. 

 

 Reflui prodotti dall’impianto “lavaruote”  

I reflui prodotti dalla stazione di lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dall’impianto vengono 

avviati alla vasca di raccolta del percolato (V6), seguendo successivamente quanto previsto per tale 

flusso di acque reflue, riportato al paragrafo 4.6.4. 

 

4.7. Trattamento dell’aria esausta 

Le sezioni di “Ricevimento”, “Preparazione”, “Biossidazione”, “Maturazione” e “Raffinazione” del 

processo di trattamento dei rifiuti sono realizzate in ambiente aspirato, con convogliamento dell’aria 

esausta a scrubber e biofiltro e successiva emissione in atmosfera. La configurazione del sistema di 

captazione e aspirazione dell’aria dalle diverse zone dell’impianto è la seguente: 

• ZONA PRETRATTAMENTI E RICEVIMENTO RIFIUTI. L’aspirazione avviene dalle seguenti 

aree funzionali: 

o Zona di scarico degli automezzi: 64.000 m3/h. L’aria aspirata viene avviata direttamente al 

locale di biossidazione, senza subire trattamenti preventivi. 

o Zona di scarico della FORSU (circa 32.000 m3/h) e dalle cappe sulle macchine della sezione di 

Preparazione (circa 8.000 m3/h): la portata d’aria complessivamente aspirata, pari a circa 

40000 m3/h, viene preventivamente filtrata mediante filtro a maniche e successivamente 

avviata al locale di biossidazione. 

o Zona di stoccaggio del verde e area miscelazione: 78.250 m3/h. L’aria aspirata viene avviata 

direttamente al locale di biossidazione, senza subire trattamenti preventivi, ove viene in parte 
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utilizzata come “aria di processo” (insufflazione dei cumuli) ed in parte utilizzata come aria di 

ricambio. 

• ZONA MATURAZIONE COMPOST. L’aspirazione dell’aria dalla zona maturazione compost 

interessa circa 43.750 m3/h. L’aria aspirata viene innanzitutto convogliata ad un filtro a maniche, 

per poi alimentare il sistema di insufflazione della biossidazione. 

• ASPIRAZIONE ZONA RAFFINAZIONE, CAPTAZIONE DA CAPPE MACCHINE. L’aspirazione 

dell’aria dalla zona raffinazione del compost, per circa 53.750 m3/h è realizzata a mezzo di un 

collettore di aspirazione che si ripartisce in due rami: 

o ramo superiore (direzione nord), che convoglia un totale di circa 44.800 m3/h; 

o ramo inferiore (direzione sud), che convoglia un totale di circa 8.950 m3/h. 

L’intera portata viene convogliata ad un filtro a maniche e successivamente inviata al locale di 

biossidazione. 

• ASPIRAZIONE ARIA DI VENTILAZIONE DA LOCALE BIOSSIDAZIONE ED INVIO AL 

BIOFILTRO. L’aspirazione dal capannone di biossidazione è ripartita su tre rami, posti in 

parallelo, longitudinalmente al capannone stesso. La portata aspirata complessiva è di 

310.000 m3/h. Un collettore a sezione variabile unisce i flussi dei tre rami e li convoglia all’uscita 

del capannone. Il collettore di scarico finale (scatolare 2.150x2.150 mm) si innesta su un cunicolo 

in cemento armato avente sezione quadra, fino al recapito alla stazione di trattamento aria, dove 

il flusso viene ripartito per alimentare i quattro scrubber per il pretrattamento e successivamente 

il biofiltro. 
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5. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL’INTERVENTO 

La realizzazione dei nuovi impianti di digestione anaerobica e upgrading del biogas per la produzione 

di biometano è motivata dalla volontà di ammodernare l’impianto di compostaggio esistente gestito 

da Contarina S.p.A., potenziandone la filiera di trattamento in maniera da ottenere importanti 

benefici sia dal punto di vista economico che da quello ambientale. 

I benefici attesi sono correlati in primo luogo all’aumento del grado di valorizzazione del rifiuto 

nell’ottica “end of waste”: il trattamento preliminare di digestione anaerobica dei rifiuti organici in 

ingresso allo stabilimento Contarina S.p.A. consentirà di generare biogas dal quale ottenere, 

mediante purificazione in un impianto di upgrading, biometano da sottoporre a processo di 

liquefazione e successiva commercializzazione o, in alternativa, da immettere nella rete di 

distribuzione del gas naturale, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 2 

marzo 2018, accedendo al sistema di incentivazione mediante il rilascio di Certificati di Immissione 

in Consumo (CIC Biometano). 

Un ulteriore vantaggio deriva dal fatto che il trattamento preliminare di digestione anaerobica 

consente di ridurre significativamente la frazione putrescibile della FORSU, abbassandone il tenore 

di sostanza organica prima del trattamento di compostaggio. Ciò determina: 

• una diminuzione dei consumi energetici associati all’ossigenazione dei cumuli di compost, 

impattando positivamente in termini di riduzione dei costi di esercizio dell’impianto di 

biossidazione aerobica; 

• una riduzione delle emissioni in atmosfera, contribuendo così a minimizzare alcuni tra i più 

rilevanti impatti ambientali correlati al trattamento aerobico del rifiuto organico. 

La realizzazione dei nuovi impianti permette un recupero molto significativo di energia da fonte 

rinnovabile, con conseguente risparmio di risorse naturali. Il nuovo impianto di digestione anaerobica 

è dimensionato per trattare un quantitativo di rifiuti pari a 50.000 ton/anno (miscela di 

43.187 ton/anno di FORSU e 6.813 ton/anno di verde), mentre la produzione attesa di biometano è 

di circa 4.100.000 Sm3/anno, equivalenti dal punto di vista energetico a circa 39.000 MWh/anno o 

3.380 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) all’anno, che essendo destinato ai trasporti, corrisponde 

a circa 3.800.000 litri di gasolio (equivalente a circa 110 autocisterne). 

Un ulteriore impatto ambientale positivo ottenibile in maniera indiretta è rappresentato dalla 

riduzione delle emissioni in atmosfera conseguente all’utilizzo del biometano prodotto come 

carburante per autotrazione, per sua natura caratterizzato da emissioni di inquinanti molto inferiori 

rispetto all’impiego dei tradizionali combustibili fossili (ad esempio diventa trascurabile l’emissione di 

PM10, mentre è significativamente inferiore quella di SOx). 

 

La realizzazione dei nuovi impianti risulta essere perfettamente in linea con gli obiettivi del Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015, 

che rappresenta uno degli strumenti di pianificazione maggiormente significativi nel caso specifico, 

dato che l’impianto proposto è dedicato appunto al trattamento di rifiuti. 
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Infatti, le “Schede delle iniziative e relativi strumenti” dell’Elaborato B del Piano (relativo ai rifiuti 

urbani) individuano, tra le azioni da mettere in atto per conseguire il recupero di materia e energia 

dai rifiuti, l’incentivazione dell’inserimento di impianti di digestione anaerobica a monte di 

quelli di compostaggio (punto 3.3) e l’integrazione dei processi di digestione anaerobica e 

di compostaggio (punto 3.4). L’estratto di tali schede è mostrato in Figura 7. 

 

  
Figura 7. Estratto delle “Schede delle iniziative e relativi strumenti” dell’Elaborato B del Piano regionale di 

gestione dei rifiuti urbani e speciali 
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6. ANALISI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE PROGETTUALI 

Al fine di definire la soluzione impiantistica ottimale per il caso in esame, è stata condotta un'analisi 

delle possibili alternative progettuali, in particolare relativamente alla tecnologia di digestione 

anaerobica da utilizzare e alla modalità di sfruttamento del biometano prodotto dopo upgrading del 

biogas. 

 

6.1. Le tecnologie di digestione anaerobica applicabili  

La digestione anaerobica è un processo biologico per mezzo del quale, in assenza di ossigeno, la 

sostanza organica viene trasformata in biogas, una miscela costituita principalmente da metano e 

anidride carbonica. La percentuale di metano nel biogas prodotto varia, a seconda del tipo di sostanza 

organica digerita e delle condizioni di processo, da un minimo del 50% fino al 65% circa.  

Il processo deriva dall’azione di diversi gruppi di microrganismi in grado di trasformare la sostanza 

organica in composti intermedi, principalmente acido acetico, anidride carbonica ed idrogeno, 

utilizzabili dai microrganismi metanigeni che concludono il processo producendo il metano. 

I parametri che consentono di classificare i diversi processi di digestione anaerobica sono di seguito 

sintetizzati: 

• concentrazione del substrato digerito; 

• temperatura di esercizio; 

• tipologia di alimentazione; 

• modalità di utilizzo del reattore (miscelazione). 

 

Le tecniche di digestione anaerobica possono essere suddivise in tre gruppi principali: 

• a umido (wet): quando il substrato in digestione ha un contenuto di sostanza secca inferiore 

al 10%;  

• a semi-secco (semi-dry): con substrati in digestione al 20% circa di sostanza secca; 

• a secco (dry): quando il substrato in digestione ha un contenuto di sostanza secca superiore 

al 30%. 

Altro elemento di classificazione è la temperatura di esercizio: 

• psicrofilo: fino a 20°C; 

• mesofilo: da 30 a 38°C; 

• termofilo, tra 50 e 55°C. 

 

Un’ulteriore suddivisione dei processi di digestione anaerobica può essere fatta in base al tipo di 

alimentazione del reattore, che può essere: 

• in continuo: alimentazione costante e scarico costante; 

• in discontinuo (batch): alimentazione e scarico con fasi temporizzate o in base a determinati 

parametri di funzionamento; 
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Altra caratterizzazione dei processi è data dalla tipologia di utilizzo del reattore di digestione: 

• completamente miscelato (CSTR – Completely Stirred Tank Reactor) 

• flusso a pistone – Plug Flow 

 

L’analisi dei processi di digestione anaerobica comparati con le matrici biologiche gestite da Contarina 

S.p.A., indirizzano la scelta impiantistica verso la tecnologia semi-dry, in quanto il substrato in 

digestione ha un contenuto di sostanza secca all’incirca del 20%; si sottolinea inoltre che l’impatto 

delle acque derivanti da un impianto ad umido sarebbe particolarmente costoso in assenza di 

impiantistica di depurazione di grande dimensioni (necessaria per la specificità del carico inquinante 

da abbattere) e vicina al sito. Il trattamento ad hoc di tale refluo infatti, con uno scarico in corpo 

idrico e ancor di più in corpo recettore classificato come “al suolo”, aumenterebbe in maniera drastica 

i costi di gestione (circa 6-10 € per ogni m3 da trattare) accompagnati da una maggiore complessità 

gestionale da parte degli operatori di conduzione. 

Il limite per l’utilizzo di un sistema semi-dry è solitamente la presenza di una miscela non adeguata 

tra F.O.R.S.U. e strutturante (verde da sfalcio), ovvero la carenza di strutturante che consenta di 

effettuare questa tipologia di processo. Dal bilancio di massa redatto per il caso in esame si evince 

una presenza adeguata di strutturante che fa prediligere una tecnologia semi-dry, coerentemente 

anche a numerosi impianti esistenti o di recente realizzazione con bilancio di massa similare. 

 

 La digestione anaerobica di tipo semi-dry 

La digestione di tipo semi-dry è stata sviluppata per consentire il trattamento del rifiuto organico 

senza necessità di diluizioni, operando con tenori di sostanza secca dell’ordine del 20-25%. 

Il materiale utilizzato in questo tipo di sistema è molto più concentrato e viscoso di quello utilizzato 

con il sistema ad umido, pertanto la tecnologia dei reattori e dei sistemi di trasporto, pompaggio e 

miscelazione deve essere completamente adattata alle sue caratteristiche. Per questi impianti è 

necessario prevedere un pre-trattamento (tranne che per i sistemi batch) che consiste, per il caso di 

specie, in passaggio in rompi sacco, una vagliatura grossolana che consenta di rimuovere le frazioni 

con dimensioni > 60 mm e la preliminare triturazione del verde da utilizzare in miscela nel digestore 

anaerobico e poi di supporto strutturante nella digestione aerobica. 

Il fatto di limitare i pretrattamenti del materiale fresco rappresenta un indubbio vantaggio in quanto 

consente di contenere la perdita di sostanza organica biodegradabile utile alla produzione di biogas.  

Tra le principali tecnologie utilizzate nel campo della digestione a semi-dry in continuo, e di seguito 

descritte, si citano i processi 

- Dranco; 

- Kompogas; 

- Bekon. 

  



 
REALIZZAZIONE DEL COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

  pag. 38 

 Il sistema  DRANCO 

Il sistema DRANCO prevede un digestore con sviluppo verticale; opera con substrati ad alto tenore 

di solidi e in regime di temperatura termofilo; il substrato viene introdotto giornalmente all’estremità 

superiore del reattore e il materiale digerito viene contemporaneamente rimosso dalla parte inferiore. 

Parte del digestato viene riciclato come inoculo mentre il restante viene sottoposto a trattamenti 

ulteriori (ad es. disidratazione) al fine di ottenere un prodotto utile da essere poi gestibile 

nell’impianto di fermentazione aerobica e quindi riutilizzato sotto il profilo agronomico.  

Non è presente alcun sistema meccanico di miscelazione all’interno del reattore e la sola miscelazione 

che avviene al suo interno è quella naturale che si origina dal movimento indotto verso il basso del 

materiale caricato a seguito dell’estrazione tramite pompa a pistone. 

Il contenuto di solidi totali dei substrati comunemente utilizzati varia nell’intervallo 20-40%, i tempi 

di ritenzione tra 15 e 30 giorni, la temperatura d’esercizio tra 50 e 58°C e le rese in biogas dichiarate 

tra 100 e 200 m3/t di substrato alimentato. 

 

Figura 8. Schema del flusso dell’impianto DRANCO 

 

I principali elementi positivi e negativi della tecnologia Dranco sono riassumibili come di seguito: 

 

Aspetti Positivi 

• Automazione avanzata del sistema; 

• Referenze europee; 

• Buon rendimento in termini di produzione di biogas e di energia elettrica; 

• Veloce abbattimento della frazione organica e igienizzazione della matrice trattata grazie alle 

temperature di esercizio del digestore; 

• Ridotto ingombro planimetrico. 

 



 
REALIZZAZIONE DEL COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

  pag. 39 

Aspetti Negativi 

• Alta incidenza dei costi sulle manutenzioni impiantistiche del tipo elettromeccanico; 

• Elementi di criticità nella sezione pompe di spinta utilizzate per l’introduzione della miscela e 

l’estrazione del digestato (alto costo di acquisto e di manutenzione); 

• Rischio di croste sulla superficie del materiale all’interno del digestore. 

 

 Il sistema a pistone longitudinale (tipo Kompogas o similare) 

Il sistema a pistone longitudinale con caricamento in continuo (tipo Kompogas o similare) prevede 

l’utilizzo della tecnologia di digestione anaerobica con substrati ad alto tenore di solidi in regime 

termofilo (>50C) e con alimentazione in continuo in un reattore orizzontale. Il movimento del 

materiale all’interno è orizzontale e attivato tramite l’estrazione a pistone. Il materiale digerito viene 

rimosso dall’estremità opposta dopo circa 20 giorni. 

All’interno del reattore è presente un sistema di agitazione che mescola la massa in modo 

intermittente, favorendo la liberazione del biogas formatosi e il mantenimento in sospensione del 

materiale inerte grossolano. 

La massima efficacia si ottiene con substrati aventi tenore di solidi intorno al 25%, in quanto tenori 

minori favoriscono la deposizione di frazioni pesanti mentre con tenori superiori viene ostacolato il 

flusso orizzontale del materiale all’interno del reattore. 

Il vantaggio di questo sistema è che tutto il materiale inserito nell’impianto subisce una digestione 

anaerobica con tempi di contatto determinati essenzialmente dalle dimensioni del reattore. 

Il digestato ottenuto può essere ulteriormente trattato con fermentazione aerobica e destinato a fini 

agronomici. 

Il processo sfrutta una tecnologia già sperimentata in molti impianti con reattore cilindrico orizzontale 

e con miscelazione interna di tipo meccanico a pala rotante; non è prevista la parziale reimissione di 

parte del biogas prodotto nel digestore, in caso di necessità si può ricorrere al ricircolo di parte del 

digestato in uscita in ingresso per fluidificare la biomassa in ingresso. 

Il processo è ad un unico stadio del tipo “plug and flow” e garantisce le reazioni biologiche (idrolisi, 

acidogenesi, acetogenesi e metanogenesi) all’interno dell’unico reattore. 

La digestione è effettuata su un mix di rifiuto in ingresso ad alto tenore di secco (di solito 

20%<TS<30) che permette di mantenere un’elevata concentrazione di batteri e contestualmente 

una quantità di rifiuti liquidi da gestire più contenute. 

Il processo prevede la necessità di un pretrattamento dei rifiuti al fine di eliminare parte dei rifiuti 

inerti, ottenere una pezzatura < 60 mm e di miscelare i rifiuti biodegradabili con la frazione verde 

preventivamente triturata. 
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Figura 9. Reattore anaerobico con tecnologia a flusso di pistone orizzontale (tipo Kompogas) 

 

Aspetti Positivi 

• Automazione avanzata del sistema; 

• Maggiore capacità del sistema di accettare nella matrice di ingresso contenuti di inerti o 

plastiche grazie alla tecnologia dell’aspo rotante; 

• Referenze a livello italiano, europeo e mondiale; 

• Buon rendimento in termini di produzione di biogas e di energia elettrica; 

• Continuità nella iniezione al digestore; 

• Continuità di resa del digestore grazie all’alimentazione in continuo della biomassa; 

• Non è necessario la costruzione e l’uso un gasometro di equalizzazione; 

• Veloce abbattimento della frazione organica e igienizzazione della matrice trattata grazie alle 

temperature di esercizio del digestore. 

 

Aspetti Negativi 

• Alta incidenza dei costi sulle manutenzioni impiantistiche del tipo elettromeccanico; 

• Elementi di criticità nella sezione pompe/coclee di spinta utilizzate per l’introduzione della 

miscela e l’estrazione del digestato; 

• Maggiore ingombro planimetrico rispetto a reattori di tipo verticale. 
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 Processo BEKON 

Il processo tipo BEKON consiste in un impianto di digestione anaerobica a secco con sistema di 

caricamento batch (discontinuo) di tipo “monostadio”; il processo prevede che le diverse reazioni 

derivanti dalla decomposizione della frazione biodegradabile (idrolisi, creazione di sostanze acide e 

di metano) avvengono tutte insieme all’interno della cella di fermentazione. 

L’espressione “funzionamento batch” descrive il principio di un processo discontinuo che vede il carico 

dei rifiuti, la loro digestione e il successivo scarico fino a nuovo ciclo. 

La biomassa inserita nel fermentatore rimane all’interno del dispositivo fino al termine del periodo di 

tempo prestabilito che di solito è 28 giorni (quattro settimane) ed è miscelata con il 50% di digestato. 

Nel reattore il substrato immesso viene mantenuto ad una umidità costante; questa condizione è 

resa possibile dal ricircolo del percolato prelevato dal fondo del fermentatore e poi spruzzato 

nuovamente sopra alla biomassa. In questo modo si creano delle condizioni favorevoli alla crescita e 

la riproduzione dei batteri. Durante il ricircolo del percolato nel processo BEKON è anche consentito 

regolare la temperatura della cella ed è possibile aggiungere additivi per ottimizzare il processo. 

 

 

Figura 10. Schematizzazione del processo BEKON 

 
Il vantaggio principale di questo processo consiste nel fatto che non è necessario mescolare 

continuamente il materiale. Non occorre utilizzare né pompe né agitatori per immettere o espellere 

il digestato. 

Il materiale di fermentazione non deve necessariamente essere triturato e vagliato e in ogni caso è 

sufficiente un semplice pre-trattamento grossolano della frazione verde aggiunta. 
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In tal modo l’impiego di macchinari tecnici si riduce notevolmente rispetto agli impianti di digestione 

anaerobica di tipo dry. 

Questo aspetto si ripercuote in maniera positiva sui costi di gestione dell’impianto e sulla sua 

affidabilità tecnica, ma produce l’utilizzo intensivo rispetto agli altri impianti di macchine operatrici. 

Il consumo energetico dell’impianto “batch” è notevolmente inferiore rispetto a quello di un impianto 

di fermentazione dry in continuo. 

La gestione del processo di fermentazione a secco permette di recuperare le biomasse ad alto 

contenuto di sostanze secche senza che il processo venga influenzato dalla presenza di materiale 

estraneo quali plastiche, metalli e quant’altro potenzialmente presente nei rifiuti. 

I digestori BEKON sono costruiti a forma di biocella ed hanno dimensioni tali da consentire la 

movimentazione dei materiali sia in entrata che in uscita con pala gommata (all’incirca 6 x 5 x 28 m). 

 

 

Figura 11. Vista dei portoni delle biocelle Bekon 

La biomassa viene fermentata in ambiente stagno, e durante la digestione non viene nè aggiunta nè 

tolta materia biodegradabile. 

Il percolato che si crea durante il processo viene prelevato attraverso un canale di drenaggio, 

immagazzinato temporaneamente all’interno di un serbatoio e poi spruzzato nuovamente sul 

substrato di fermentazione per umidificarlo, previo riscaldamento qualora necessario. 

Il processo di fermentazione si svolge ad una temperatura di circa 37/40°C, e il controllo della 

temperatura all’interno dei reattori avviene grazie ad un trattamento di riscaldamento del fondo e 

delle pareti e l’aggiunta di percolato caldo. 

Il processo BEKON è caratterizzato sommariamente dai seguenti elementi positivi e negativi: 
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Aspetti Positivi 

• Semplicità del sistema: la semplicità di gestione del processo e le manutenzioni delle 

attrezzature si riflettono positivamente sui costi generali e sulle fermate manutentive; 

• Elasticità nel trattare le varie matrici in entrata in rapporto TS ovvero alla % di sostanza 

secca, sino a matrici con TS pari al 50%; 

• Modularità ed espansibilità del sistema con possibilità di trattare nuovi e diversi rifiuti con la 

possibilità di parzializzare il sistema nei confronti di ulteriori incentivi sulla produzione di 

energia; 

• L’impianto non necessità di un pretrattamento del rifiuto in entrata attraverso una 

impiantistica a tecnologia onerosa; 

• Buoni rendimenti energetici; 

• L’impianto non necessita di apprestamenti a tecnologia complessa quale pompe, agitatori 

filtro presse o altro per immettere o espellere i substrati; 

• Il materiale di fermentazione non deve necessariamente essere frantumato, e se sì, solo in 

maniera grossolana. In tal modo l’impiego di macchinari tecnici di pretrattamento si riduce 

notevolmente. 

 

Aspetti Negativi 

• Presenza costante di un operatore alla pala gommata a contatto con ambienti altamente 

maleodoranti (evitabile con utilizzo di cabina pressurizzata ai carboni attivi); 

• Si potrebbero intasare fori a pavimento per il ricircolo del percolato; 

• Rischi di innesco esplosioni all’apertura delle biocella (entrata di aria comburente e possibile 

innesco); 

• Nella cella di digestione non c’è un vero controllo di processo, infatti una volta caricato il 

materiale l’unico modo di intervenire sul processo è il ricircolo di percolato e la regolazione 

della temperatura; 

• Probabile presenza di acque di digestione da smaltire ad elevato contenuto di NH3 e COD. 

  



 
REALIZZAZIONE DEL COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

  pag. 44 

 La tecnologia di digestione anaerobica scelta per il presente progetto 

Nella matrice riportata in  Tabella 2 sono confrontate le singole tecnologie di digestione anaerobica 

con riferimento ai parametri impiantistici e operativi più importanti, allo scopo di individuare quella 

ritenuta più idonea in funzione del contesto in cui saranno inseriti i nuovi impianti nell’area e per la 

tipologia di applicazione in oggetto. 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Processo 
DRANCO 

Processo 
KOMPOGAS 

Processo 
BEKON 

Ingombro planimetrico ++ - -- 

Impiego di personale operativo  + + -- 

Necessità di realizzazione digestore esterno -- + + 

Complessità elettromeccanica -- -- ++ 

Necessità di pretrattamento del rifiuto - - ++ 

Automazione avanzata + + - 

Controllo del processo ++ ++ - 

Rischi per salute operatori ++ ++ - 

Referenze italiane - ++ + 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ++ +++++ - 

PUNTEGGIO EQUIVALENTE +2 +5 -1 

(Legenda pesi di valutazione: -- = tecnologia molto svantaggiosa; - = tecnologia svantaggiosa, 

+ = tecnologia vantaggiosa, ++ = tecnologia molto vantaggiosa) 

Tabella 2. Matrice di confronto delle possibili tecnologie di digestione anaerobica 

 

Dall’analisi delle tecnologie descritte, considerate le esigenze di Contarina sia in termini di materiale 

da trattare in ingresso che in uscita, inteso sia come digestato che come acque di processo, la 

soluzione più idonea per il progetto in oggetto appare quella con Digestore anaerobico con flusso 

a pistone orizzontale con alimentazione in continuo (tipo Kompogas o similare). 

La tecnologia Kompogas risulta essere quella maggiormente referenziata in Italia con n.5 impianti 

attivi a Novi Ligure (AL), Cadino (TN), S. Agata Bolognese (BO), Narni (TR), Foligno (PG). Tecnologie 

similari presenti sul mercato e con medesimo processo sono Strabag Laran (ex Linde) e Thoeni, con 

diverse applicazioni all’estero ma più limitate in Italia rispetto a quella Kompogas. 

Nel progetto vengono analizzati e descritti i sistemi di trasporto della FORSU ai digestori, il sistema 

di digestione anaerobica, l’impianto di upgrading (depurazione del biogas), il sistema di 

autoproduzione del calore ed eventuale autoproduzione di energia elettrica, per compensare parte 
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dell’autoconsumo, oltre che i sistemi predisposti per lo sfruttamento del biometano, scaturiti dalla 

valutazione delle possibili alternative presentate nel paragrafo successivo. 

 

6.2. Valutazioni sulle possibili destinazioni del biometano 

Una volta prodotto il biogas e portato al tenore di metano prossimo al 100% mediante upgrading, si 

possono scegliere diverse strade per il suo impiego. Nell’analisi che segue sono state valutate due 

possibili alternative: 

• Compressione e immissione in rete SNAM; 

• Liquefazione in sito e consegna a distributori carburante propri o a retisti. 

 

 Compressione e immissione in rete 

Dall’esperienza maturata a partire dall’emanazione del Decreto biometano (D.M. 2 marzo 2018 – 

“Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”), si 

è soliti valutare la disponibilità all’allaccio e ritiro del biometano da parte di SNAM e da parte del 

distributore locale. Date le dimensioni dell’impianto (500 Sm3/h) e considerato che con queste taglie 

i distributori locali faticano a garantire la smaltibilità di tale portata, si è scelto di interpellare, al fine 

della valutazione delle alternative, esclusivamente il principale distributore nazionale. 

È stata quindi presentata domanda preliminare a SNAM indicando come punto da cui calcolare la 

distanza quello mostrato in Figura 12. 

 

Figura 12. Coordinate del punto di consegna del biometano per l’immissione in rete 

Coordinate 
45.7378 

12.1293 
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La risposta fornita da SNAM è stata la seguente: 

“Sulla base di una valutazione preliminare e in considerazione dei valori di portata da voi indicati, si 

comunica, per vostra informazione non impegnativa per la scrivente, che la distanza cartografica 

indicativa in linea d’aria dalla nostra rete di trasporto avente pressione massima (MoP) 70 bar rel. e 

pressione massima di esercizio di 58 bar rel., è pari a circa 500 m: si evidenzia che la smaltibilità in 

oggetto potrebbe subire variazioni significative a causa di futuribili modifiche degli assetti della rete 

di trasporto Snam Rete Gas. Si precisa che il valore della pressione minima sarà definita nell’offerta 

di allacciamento.” 

Data la possibilità di variazioni significative della capacità di smaltibilità (ossia la capacità di 

consegnare a consumo la portata consegnata dall’impianto), è stata inoltrata la domanda di 

connessione definitiva richiedendo l’offerta di allaccio. In attesa dei tempi tecnici di risposta da parte 

di SNAM, nelle valutazioni economiche è stato considerato un valore medio ponderato ricavato sulla 

base di progetti analoghi. 

 

Aspetti tecnici 

L’immissione in rete prevede la realizzazione di un sistema di compressione del biometano che 

consente di portare la portata di 500 Sm3/h da 12 bar (pressione di uscita dal sistema di upgrading 

a membrane) sino alla pressione di consegna (compresa tra 58 e 70 bar). A valle saranno installati 

gli elementi necessari alla consegna al punto di ricezione SNAM. Si riporta in Figura 13 lo schema 

tipico di connessione, già validato da SNAM e dai VVF. 
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Figura 13. Schema tipico di connessione alla rete Snam 

L’area destinata a tale installazione ed alla viabilità pertinente è stimabile in circa 200 m2. 

L’identificazione di tale area dipende dal punto individuato da SNAM per la consegna del metano. 

Considerando la distanza di 500 m e altri preventivi per tali portate, si stima cautelativamente un 

costo di connessione pari a circa 900.000 €, da verificare poi in base all’offerta di allacciamento 

SNAM. 

I costi di manutenzione annua sono relativi alla sensoristica e al compressore e si sono stimati in 

circa 15.000 €/anno. 

Per i costi energetici si è assunto un valore di acquisto dell’energia elettrica pari a 0,16 €/kWh e si è 

stimato un consumo specifico di circa 0,2 kWh/Sm3. 

La potenza elettrica installata è stimata in circa 100 kW. 

Il biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti, articolo 6 del 

D.M. 2 marzo 2018, viene ritirato dal GSE, su richiesta del Produttore, al prezzo definito dal Decreto. 

Nonostante l’incertezza della smaltibilità evidenziata da parte di SNAM, resta la scelta più conveniente 

e sicura poiché viene garantito il pagamento da parte del GSE sia della materia prima che 

dell’incentivo. 
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 Liquefazione e successiva commercializzazione 

Tale ipotesi esclude l’allaccio alla rete SNAM. In questo caso la “smaltibilità” del prodotto è legata ai 

rapporti commerciali che dovranno essere stipulati con retisti o altri soggetti in grado di ritirare e 

garantire l’immissione al consumo del biometano. Quest’ultima è la condizione fondamentale per 

ottenere il riconoscimento degli incentivi CIC. 

Data la seppur preliminare incertezza della smaltibilità della rete SNAM, ottenere un prodotto 

concentrato e stoccabile, potrebbe essere considerata ad oggi l’alternativa per la commercializzazione 

del combustibile prodotto.  

 

Figura 14. Schematizzazione della liquefazione del biometano 

 

Aspetti tecnici 

La liquefazione prevede la realizzazione di un sistema che porta il metano in uscita dall’upgrading 

con caratteristiche fisiche pari a temperatura 40 °C e pressione di circa 12 bar, sino a temperatura 

di -161 °C e pressione di circa 1 bar. 

Il metano a tale condizione sarà stoccato in due serbatoi di tipo criogenico con capacità massima di 

50 m3 cadauno e complessivamente inferiore a 50 ton. 
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L’impianto necessita di un’area dedicata maggiore rispetto la componentistica per l’immissione in 

rete dovuta sia agli impianti che alle maggiori distanze di sicurezza da mantenere rispetto i confini 

di proprietà e gli altri elementi pericolosi d’impianto quali il sistema di upgrading, i digestori, la caldaia 

o il cogeneratore. 

Da una prima ricerca di mercato, i costi da sostenere per l’installazione di un sistema a 

compressione/laminazione sono di circa 1.950.000 €. 

I costi di manutenzione annui si attestano in circa il 5% del valore di acquisto. 

Il costo energetico è stato desunto assumendo il costo energetico a 0,16 €/kWh e un consumo 

specifico di 1,2 kWh per kg di CH4 liquefatto. Questo valore è stato ricavato effettuando la media dei 

consumi specifici delle principali tecnologie presenti nel mercato. 

La potenza elettrica installata è stimata in circa 600 kW. 

 

Maggiorazione incentivi 

Dall’analisi della normativa vigente e delle linee guida redatte dal GSE è possibile ottenere un 

contributo alle spese di realizzazione di un sistema di liquefazione. 

In aggiunta alla tipologia di certificati emessi e alle maggiorazioni connesse alle materie prime 

utilizzate per la produzione di biometano, il DM 2 marzo 2018 prevede ulteriori maggiorazioni per la 

realizzazione, da parte di uno o più produttori di biometano avanzato, di nuovi impianti di:  

• distribuzione di gas naturale sia in forma compressa sia liquida, pertinenti all’impianto di 

produzione; 

• liquefazione di biometano avanzato, pertinenti all’impianto di produzione. 

Si precisa che per uno stesso impianto di produzione di biometano avanzato è possibile ottenere 

entrambe le maggiorazioni relative alle due tipologie di impianti pertinenti realizzati secondo le 

condizioni sotto specificate.  

Tali maggiorazioni sono riconosciute per un massimo di dieci anni continuativi a decorrere dalla data 

di entrata in esercizio dell’impianto di distribuzione o liquefazione che deve avvenire entro il 31 

dicembre 2022, e sono rilasciate maggiorando l’incentivo spettante del 20% in termini di CIC, fino al 

raggiungimento del 70% del valore del costo di realizzazione, considerando un limite massimo di 

maggiorazione corrispondente a 600.000 € per ogni impianto di distribuzione e 1.200.000 € per ogni 

impianto di liquefazione realizzato. L’attestazione del costo di realizzazione deve avvenire tramite 

una relazione redatta da una società di revisione presente nell’elenco pubblicato dal Ministero dello 

sviluppo economico, nella quale devono essere allegate le fatture relative alle spese sostenute. 

In Figura 15 seguente si mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di 

immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione 

diretta all’impianto di liquefazione, senza ritiro fisico del biometano da parte del GSE. 
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Figura 15. Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa 
all’incentivo in caso di immissione in consumo nei trasporti mediante il trasporto del biometano in 

forma liquida (BML) e connessione diretta all’impianto di liquefazione, senza ritiro fisico del 

biometano 

In questo specifico caso, da una lettura del DM 2 marzo 2018 e delle linee guida pubblicate dal GSE, 

risulta non più obbligatorio limitare la produzione a 500 Sm3/h ma è possibile superarla, essendo la 

produzione destinata completamente extra-rete e dunque non viene richiesto il ritiro fisico da parte 

del GSE. 
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 Confronto economico delle possibili soluzioni 

Il confronto economico delle due possibili alternative per lo sfruttamento del biometano è mostrato 

in Tabella 3. I dati indicati sono stati stimati sulla base di valori forniti dai commercianti delle diverse 

tecnologie di liquefazione, dalla bibliografia di settore e dalle schede tecniche di alcune macchine. 

 Parametro u.d.m. Liquefazione Immissione in rete 

STIMA COSTI    

Investimento € € 3 247 390.00 € 450 000.00 

Costo di connessione rete SNAM 1 € - € 100 000.00 

Contributo Mise 
(fino a 70% e 1.200.000 €) 

€ € 1 200 000.00 - 

Manutenzione €/anno € 121 250.00 € 15 000.00 

Costo energetico €/anno € 545 280.00 € 128 000.00 

A) Costo operativo specifico (@10 anni) €/anno € 1 111 269.00 € 198 000.00 

STIMA RICAVI    

Output unit 
 kg LNG   m³ CH4  

2 840 000 4 000 000 

Remunerazione €/unit € 0.40 € 0.14 

Incentivo [CIC] €/unit € 0.86 € 0.61 

B) Ricavo annuo €/anno € 3 578 400.00 € 3 000 000.00 

Utili gestione biometano (A-B) €/anno € 2 467 131.00 € 2 802 000.00 

Tabella 3. Confronto economico tra le possibili destinazioni del biometano 

La remunerazione dell’LNG è stata stimata partendo dal valore al kg del metano gassoso (circa 

0,14 €/Sm3, equivalente a 0,20 €/kg) e aggiungendo uno spread di 0,20 €/kg. 

Dai calcoli condotti, il risultato economico delle due soluzioni evidenzia un ricavo inferiore 

della liquefazione pari a circa il – 12% rispetto l’immissione in rete. 

Considerando che parte dell’investimento di installazione del sistema di liquefazione verrà coperto 

dalla maggiorazione degli incentivi e che i costi di esercizio sono prevalentemente costi variabili, è 

stato comunque scelto di portare avanti entrambe le soluzioni di gestione del biometano 

prodotto. Si rimanda alla Relazione tecnica (elaborato DOC_2.0), per maggiori approfondimenti in 

merito.  

 

 

1  Oneri stimati a seguito di verifica con sopralluogo da parte di personale SNAM: i costi di connessione risultano 

inferiori al contributo di cui all’Allegato 6A del Codice di Rete, pertanto la spesa stimata consiste nei costi di 

stipula di una fidejussione bancaria a copertura della penale in caso di mancato ritiro del biometano prodotto 

da parte di un trader, oltre ad eventuali sovraccosti 
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7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

7.1. Quadro dei dati di progetto e bilancio di massa 

Il bilancio di massa dell’impianto nella configurazione di progetto è riportato nella Figura 16.  
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Figura 16. Bilancio di massa dell’impianto nella configurazione di progetto 

 

7.2. Configurazione impiantistica prevista 

L’intervento proposto prevede come visto la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica 

della FORSU, di una sezione di upgrading del biogas prodotto per la produzione di biometano e lo 

sfruttamento di quest’ultimo mediante compressione ed immissione in rete di distribuzione del gas 

naturale oppure mediante liquefazione e successiva commercializzazione, il tutto da integrarsi nella 

filiera di trattamento dell’impianto esistente di compostaggio gestito da Contarina SpA. 

Le opere previste possono essere sintetizzate in: 

• realizzazione di un sistema di trasporto automatico ed in continuo del rifiuto (miscela 

FORSU/verde pre-trattata), dalla sezione di pretrattamento esistente alla sezione di digestione 

anaerobica di nuova realizzazione, costituito da n. 6 nastri trasportatori e n.1 coclea di 

distribuzione posti in serie. Il nastri trasportatori sono equipaggiati con sistema modulare di 

copertura e, per minimizzare il rischio di emanazione di odori molesti, viene predisposta una 

tubazione di aspirazione dell’aria esausta captata dallo spazio confinato tra i nastri trasportatori 

e le relative coperture, integrata nel sistema di aspirazione e trattamento aria già esistente presso 

l’impianto di compostaggio (si veda al riguardo il paragrafo 8.4.6); 

• costruzione di n. 2 digestori anaerobici a base rettangolare, di tipo semi-dry in regime termofilo, 

con ritorno del digestato all’esistente sistema di preparazione della miscela con lo strutturante 

per la successiva fase di compostaggio effettuato mediante pompe a pistoni; 

• installazione di un cogeneratore alimentato a gas naturale per la produzione dell’energia termica 

necessaria al mantenimento del regime di termofilia nei digestori e per coprire parte dei consumi 

elettrici dei nuovi impianti; 

• posa della condotta di allaccio alla rete del gas naturale per l’adduzione al cogeneratore; 

• installazione di una stazione di upgrading del biogas a biometano, costituita dalle sezioni di 

deumidificazione, precompressione e desolforazione, compressione, essicazione, riscaldamento e 

separazione del metano su sistema a membrane; 

• installazione di una stazione di compressione per l’immissione del biometano in rete SNAM, 

completa di strumentazione di controllo qualità, misura fiscale e organi di intercettazione; 

• posa della linea di allaccio alla rete gas naturale per l’immissione del biometano prodotto 

dall’impianto; 

• installazione di un impianto di liquefazione del biometano, completo di serbatoi criogenici di 

stoccaggio con capacità complessiva di 100 m3; 

• realizzazione di una rete antincendio da connettere all’impianto esistente (si veda il paragrafo 

8.4.1); 

• posa di una linea di adduzione dell’acqua industriale ai nuovi impianti, da connettere all’impianto 

idrico di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche dello stabilimento di compostaggio esistente 

(si veda il paragrafo 8.4.2); 
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• realizzazione dell’impianto elettrico a servizio delle nuove utenze, completo di sistema di comando 

e controllo dei nuovi impianti e predisposto per il controllo da remoto. L’impianto elettrico a 

servizio degli impianti di nuova realizzazione sarà completo di una nuova cabina di trasformazione 

MT/BT, connessa e alimentata dal quadro elettrico di media tensione denominato installato nel 

locale trasformazione MT/BT presente all’interno del capannone dell’impianto di compostaggio (si 

veda il paragrafo 8.4.3); 

• posa di una rete di raccolta delle acque reflue prodotte presso i nuovi impianti (spandimenti 

accidentali, acque di lavaggio, acque meteoriche dilavanti le aree di alimentazione del rifiuto e di 

estrazione del digestato in testa e in coda ai digestori, condense separate dalla linea del biogas e 

dall’impianto di upgrading), da connettere alla rete esistente di raccolta percolati e acque di 

lavaggio presso l’impianto di compostaggio (si veda il paragrafo 8.4.4);   

• realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche generate dal dilavamento delle nuove 

aree impermeabilizzate, completa di impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, da 

connettere agli impianti esistenti (si veda il paragrafo 8.4.5); 

• realizzazione di tutte le opere civili necessarie per la realizzazione dei nuovi impianti (sbancamenti 

e scavi, platee di fondazione, edifici tecnici, ecc.); 

• realizzazione della viabilità di accesso ai nuovi impianti, costituita da una nuova strada asfaltata 

che trae origine dal piazzale presente tra l’edificio uffici e l’officina e connette le nuove aree 

impiantistiche mediante due ponti in elementi scatolari prefabbricati (si veda il paragrafo 8.1); 

• opere di sistemazione finale delle aree di intervento (pavimentazione asfaltata, recinzioni e 

cancelli di accesso agli impianti, opere a verde). 

 

Si rimanda alla Relazione tecnica (elaborato DOC_2.0), per maggiori approfondimenti in merito alla 

configurazione impiantistica prevista. I seguenti elaborati illustrano inoltre graficamente la soluzione 

impiantistica proposta: 

• DOC_TAV_3.0 Planimetria generale – Stato di progetto 

• DOC_TAV_3.1 Sezioni – Stato di progetto 

• DOC_TAV_4.0 Planimetria nuovi impianti 

• DOC_TAV_18.0 Schema a blocchi impianto 

La società ha inoltre identificato delle aree per introdurre, in uno sviluppo futuro, un’area di 

stoccaggio della CO2 e una per il recupero dell’ammoniaca sotto forma di solfato di ammonio 

(DOC_TAV_3.0). 
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8. INTERFERENZE PREVISTE E CONNESSIONI AI SOTTOSERVIZI 

Come visto nel capitolo 0, i lotti di terreno a disposizione per la realizzazione dei nuovi impianti sono 

allo stato attuale occupati interamente da terreno incolto. Non sono presenti manufatti o linee di 

servizio che possano interferire con la realizzazione dei nuovi impianti. 

Le interferenze principali da risolvere nello svolgimento dei lavori sono pertanto quelle correlate a: 

• realizzazione della viabilità di accesso ai nuovi impianti, che interferisce con il tracciato del canale 

San Zeno e con una canaletta fuori terra della rete irrigua gestita dal Consorzio di Bonifica “Destra 

Piave” di Treviso; 

• predisposizioni necessarie per le connessioni dei nuovi impianti con la filiera impiantistica dello 

stabilimento di compostaggio esistente, in particolare per: 

o il conferimento della miscela FORSU/verde all’impianto di digestione anaerobica; 

o il ritorno del digestato prodotto dalla digestione anaerobica all’impianto di compostaggio; 

o la connessione delle nuove reti di sottoservizio con quelle esistenti, e in particolare: 

▪ integrazione del circuito antincendio a servizio dei nuovi impianti con quello dell’impianto 

esistente; 

▪ fornitura di acqua tecnica di servizio ai nuovi impianti; 

▪ alimentazione elettrica dei nuovi impianti; 

▪ integrazione dei sistemi di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche previsti a 

servizio dei nuovi impianti con quelli esistenti a servizio dell’impianto di compostaggio; 

o la connessione del sistema di aspirazione dell’aria esausta dai nastri trasportatori, isolati 

mediante apposite coperture modulari, con il sistema di captazione e aspirazione dell’aria 

esausta esistente a servizio dello stabilimento di compostaggio, in maniera da minimizzare il 

rischio di emanazione di odori molesti. 

Deve inoltre essere realizzato un allaccio alla rete del gas metano, predisponendo la conduttura di 

adduzione del gas fino al nuovo cogeneratore. 

Le interferenze e le connessioni ai sottoservizi esistenti vengono analizzate e descritte sinteticamente 

nei paragrafi seguenti, rimandando per maggiori dettagli agli elaborati di progetto. 

 

8.1. Viabilità di accesso ai nuovi impianti 

Per consentire l’accesso alle nuove aree impiantistiche è prevista la realizzazione di una nuova strada 

asfaltata che, partendo dal piazzale presente tra l’edificio uffici e l’officina, oltrepassa il canale 

San Zeno consentendo di raggiungere l’area destinata ad ospitare gli impianti di digestione 

anaerobica e di upgrading del biogas, situata nel mappale n. 12 – Foglio 1 del C.C. di Paese. Il canale 

San Zeno viene poi nuovamente valicato per accedere all’area degli impianti di compressione e di 

liquefazione del biometano, situati all’interno del mappale n. 13 – Foglio 1 del C.C. di Paese. I 

passaggi sul canale San Zeno richiedono la realizzazione di due ponti con elementi scatolari 

prefabbricati a sezione netta 220x170 cm, con giunto a maschio e femmina, completati con spallette 

laterali in cls e parapetti in acciaio. Si osserva che le caratteristiche dei due ponti sono le medesime 
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che erano state previste dal progetto già autorizzato dalla Provincia di Treviso per oltrepassare i 

canali irrigui ed accedere alle aree due aree di parcheggio originariamente previste sui due lotti di 

intervento, che poi non sono state più realizzate. 

In adiacenza al canale San Zeno nella zona di attraversamento del primo ponte, sul confine nord-

ovest dell’area di intervento, corre una canaletta fuori terra in cls appartenente alla rete irrigua a 

scorrimento gestita dal Consorzio di Bonifica “Destra Piave” di Treviso. La conseguente interferenza 

deve essere risolta mediante la realizzazione di un collegamento a sifone in sostituzione del tratto di 

canaletta interessato, con predisposizione di due pozzetti collegati tra loro mediante una tubazione 

interrata posata al di sotto della nuova strada. 

Va infine segnalato che il layout degli impianti di digestione anaerobica e di upgrading del biogas è 

stato studiato in modo da prevedere un doppio accesso all’area, presidiato da due cancelli scorrevoli, 

prevedendo la nuova strada nella fascia di terreno compresa tra il sedime d’impianto e il canale 

San Zeno. Dalla medesima strada sarà anche eventualmente possibile, in futuro, raggiungere la 

porzione non utilizzata del mappale n. 13, qualora essa dovesse essere sfruttata per ulteriori 

ampliamenti da parte di Contarina SpA. 

 

8.2. Alimentazione del rifiuto all’impianto di digestione anaerobica 

Il trasporto della miscela di rifiuti organici (FORSU + verde) ai digestori anaerobici avviene mediante 

un sistema costituito da sei nuovi nastri trasportatori e una coclea di distribuzione posti in serie, a 

partire dal miscelatore esistente MS-101. Per consentire il prelievo del materiale da parte del nuovo 

sistema di nastri trasportatori è necessario andare a modificare la configurazione di due nastri 

trasportatori esistenti (item NT107 e NT111). 

Come mostrato negli elaborati grafici di progetto, il sistema di nastri trasportatori sopraelevati di 

alimentazione della miscela FORSU/verde al nuovo impianto di digestione anaerobica attraversa il 

piazzale dell’impianto di compostaggio. I piedritti di supporto dei nastri e le torrette di accesso ai 

punti iniziali e terminali dei singoli elementi poggiano su plinti di sostegno. Per evitare di interferire 

con le numerose reti interrate esistenti nel piazzale, i plinti devono essere realizzati fuori terra in 

posizione non interferente con i pozzetti esistenti. 

 

8.3. Ritorno del digestato al compostaggio 

Il digestato viene rilanciato dai due digestori mediante pompe a pistone, che lo recapitano al 

miscelatore esistente installato all’interno del capannone dell’impianto di compostaggio, nell’area di 

pretrattamento del rifiuto (item MS-101). Le tubazioni di mandata del digestato alla tramoggia di 

caricamento del miscelatore MS-101 sono fissate alle medesime strutture di sostegno del sistema di 

nastri trasportatori per l’alimentazione della frazione organica pretrattata ai digestori. Il tracciato 

delle tubazioni all’interno del capannone deve essere studiato per evitare qualsiasi interferenza con 

le apparecchiature esistenti. 
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8.4. Connessioni ai sottoservizi esistenti 

 Circuito antincendio 

Il circuito di distribuzione dell’acqua antincendio agli impianti di nuova realizzazione viene integrato 

a quello esistente a servizio dell’impianto di compostaggio. 

Date le caratteristiche dell’impianto esistente e la non contemporaneità di eventuali eventi di 

emergenza, è prevista la realizzazione di un anello antincendio alimentato dal gruppo di 

pressurizzazione e dalla riserva idrica esistenti (vasca V8). L’area dell’impianto sarà servita da una 

rete di idranti idonei all’attività a progetto. Ulteriori presidi quali estintori, pulsanti di sgancio e 

cartellonistica completano l’insieme degli elementi necessari a mantenere un elevato grado di 

sicurezza agli incendi. La configurazione prevista della nuova rete antincendio è descritta nella 

relazione tecnica (elaborato DOC_2.0) e mostrata nella planimetria riportata nell’elaborato 

DOC_TAV_10.0. 

L’esame del progetto da parte dei VVF dovrà confermare la soluzione presentata. Eventuali 

prescrizioni andranno recepite nelle successive fasi di progettazione. 

 

 Fornitura di acqua industriale 

La fornitura di acqua industriale all’impianto di digestione anaerobica per gli usi di processo 

(eventuale fluidificazione del rifiuto in ingresso) e le operazioni saltuarie di lavaggio avverrà mediante 

una nuova linea di adduzione connessa all’impianto idrico di recupero e riutilizzo delle acque 

meteoriche dello stabilimento di compostaggio, che preleva dalla vasca V2 di rilancio delle acque 

meteoriche dilavanti le superfici coperte, preventivamente stoccate nella vasca V1 e filtrate su sabbia 

(si veda il paragrafo 4.6.1). Il prelievo avverrà mediante una pompa autoclave di nuova installazione 

(PM509), sfruttando un punto di presa già predisposto che in origine doveva essere utilizzato per la 

fornitura dell’acqua di servizio ai nuovi impianti di lavaggio previsti presso il parcheggio degli 

automezzi aziendali, non più realizzato. Il tracciato ipotizzato per la connessione è mostrato nella 

Planimetria rete acqua industriale (elaborato DOC_TAV_7.0). 

Si rimanda alla Relazione descrittiva delle reti di raccolta acque (elaborato DOC_2.6) per maggiori 

dettagli in merito alla configurazione del sistema previsto. 

 

 Alimentazione elettrica ai nuovi impianti 

La realizzazione dei nuovi impianti influisce in maniera molto limitata sulla configurazione delle opere 

elettriche esistenti a servizio dell’impianto esistente di compostaggio. 

Il nuovo impianto sarà infatti completo di una nuova cabina elettrica di trasformatore Media Tensione 

– Bassa Tensione dedicata esclusivamente all’alimentazione dei nuovi comparti di trattamento. 

Il punto di collegamento tra l’esistente impianto elettrico ed il nuovo impianto elettrico a servizio dei 

nuovi impianti di trattamento sarà il quadro elettrico di media tensione denominato QMT-01 ed 
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installato nel locale trasformazione Media Tensione – Bassa Tensione realizzato all’interno dell’edificio 

di compostaggio. 

Il progetto prevede l’ampliamento del suddetto quadro elettrico con l’aggiunta di una cella di 

protezione M.T. dedicata all’alimentazione della nuova cabina di trasformazione denominata CT-2 e 

posizionata nella nuova area di impianto. 

Il progetto prevede per il quadro elettrico esistente denominato QMT-02 l’adeguamento delle 

protezioni esistenti in modo da rispettare il limite di energizzazione contemporanea dei trasformatori 

di potenza richiesto dalla Norma CEI 0-16. 

Di seguito vengono riepilogate le attività riguardanti la realizzazione dei nuovi impianti elettrici: 

• Fornitura e posa in opera di cella di protezione per ampliamento quadro di Media Tensione 

esistente denominato QMT-01. 

• Fornitura e posa in opera di collegamento in Media Tensione tra il quadro di Media Tensione 

esistente denominato QMT-01 ed il nuovo quadro di Media Tensione denominato QMT-02 installato 

nella nuova cabina di trasformazione a servizio del nuovo impianto di digestione anaerobica della 

FORSU e upgrading del biogas per la produzione di biometano. 

• Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di Media Tensione denominato QMT-02 a servizio della 

nuova cabina di trasformazione a servizio del nuovo impianto di digestione anaerobica della 

FORSU e upgrading del biogas per la produzione di biometano. 

• Fornitura e posa in opera di n°2 trasformatori di potenza M.T./B.T. in resina ciascuno della potenza 

nominale di 1.000 kVA. Ogni trasformatore è dedicato all’alimentazione di una determinata 

sezione di impianto, n°1 trasformatore alimenterà la linea biologia – upgrading, mentre il secondo 

trasformatore alimenterà la linea compressione – liquefazione. Ogni trasformatore è dimensionato 

con una scorta del 40% rispetto alla potenza installata della propria linea di competenza, in questo 

modo in caso di guasto di n°1 trasformatore si può mantenere in marcia circa il 70% del totale 

dell’impianto di di digestione anaerobica della FORSU e upgrading del biogas per la produzione di 

biometano. 

• Fornitura e posa in opera di n°2 gruppo elettrogeno di emergenza a diesel della potenza nominale 

in servizio continuo pari a 700 kVA con una autonomia di 8 ore a pieno carico, il quale è dedicato 

all’alimentazione delle utenze privilegiate di entrambe le linee di trattamento. La gestione delle 

utenze privilegiate sarà gestita direttamente dal sistema di automazione e supervisione. 

• Fornitura e posa in opera di quadro generale di bassa tensione denominato PWC-02 suddiviso in 

due sezioni distinte unite da congiuntore. Il suddetto quadro elettrico PWC-02 è alimentato in 

condizioni normali dai n°2 trasformatori di potenza denominati TR-21 e TR-22, ed in questa 

condizione di funzionamento il congiuntore tra le due sezioni del quadro è aperto in modo che i 

trasformatori non funzionino in parallelo, mentre in condizione di mancanza rete elettrica primaria 

il quadro elettrico PWC-02 è alimentato dal gruppo elettrogeno di emergenza ed in questo caso il 

congiuntore tra le due sezioni del quadro è chiuso, in modo che l’energia del gruppo elettrogeno 

possa alimentare tutte le utenze privilegiate dell’intero impianto di digestione anaerobica della 

FORSU e upgrading del biogas per la produzione di biometano. 
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• Fornitura e posa in opera di quadri elettrici di rifasamento fisso a servizio dei trasformatori di 

potenza. 

• Fornitura e posa in opera di quadri elettrici di rifasamento automatico. 

• Fornitura e posa in opera di quadro elettrico servizi ausiliari a servizio della linea biologia – 

upgrading. 

• Fornitura e posa in opera di quadro elettrico servizi ausiliari a servizio della linea compressione - 

liquefazione. 

• Fornitura e posa in opera di n°2 UPS in esecuzione ridondata dedicati alla alimentazione di tutti i 

componenti hardware del sistema di automazione e supervisione SCADA a servizio dell’interno 

impianto di digestione anaerobica della FORSU e upgrading del biogas per la produzione di 

biometano, compresi i sistemi di automazione e supervisione delle forniture “package”. 

• Fornitura e posa in opera di quadri elettrici di potenza dedicata alla alimentazione e gestione delle 

varie utenze motorizzate facenti parte dell’impianto di digestione anaerobica della FORSU e 

upgrading del biogas per la produzione di biometano. 

• Fornitura e posa in opera dell’impianto di illuminazione normale e di emergenza a servizio degli 

edifici di nuova realizzazione. 

• Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione delle aree esterne a servizio dell’impianto 

di digestione anaerobica della FORSU e upgrading del biogas per la produzione di biometano. 

• Fornitura e posa in opera di impianto F.M. di servizio per l’intera area del nuovo impianto di 

digestione anaerobica della FORSU e upgrading del biogas per la produzione di biometano. 

• Fornitura e posa in opera di impianto rilevazione incendi e gas a servizio del nuovo impianto di 

digestione anaerobica della FORSU e upgrading del biogas per la produzione di biometano. 

• Fornitura e posa in opera di impianto TVCC a servizio del nuovo impianto di digestione anaerobica 

della FORSU e upgrading del biogas per la produzione di biometano. 

• Fornitura e posa in opera di impianto LPS (protezione contro le scariche atmosferiche) a servizio 

del nuovo impianto di digestione anaerobica della FORSU e upgrading del biogas per la produzione 

di biometano. 

• Fornitura e posa in opera di impianto di terra primario (ampliamento dell’impianto di terra primario 

esistente a servizio dell’esistente impianto di compostaggio) e secondario a servizio del nuovo 

impianto di digestione anaerobica della FORSU e upgrading del biogas per la produzione di 

biometano. 

• Fornitura e posa in opera dei cavi elettrici di potenza e segnale a servizio delle utenze motorizzate, 

delle forniture package e della strumentazione a servizio del nuovo impianto di digestione 

anaerobica della FORSU e upgrading del biogas per la produzione di biometano. 

• Fornitura e posa in opera delle vie cavi aeree a servizio del nuovo impianto di digestione 

anaerobica della FORSU e upgrading del biogas per la produzione di biometano. 

• Fornitura e posa in opera delle vie cavi interrate a servizio del nuovo impianto di digestione 

anaerobica della FORSU e upgrading del biogas per la produzione di biometano. 
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Per maggiori dettagli in merito alle opere elettriche previste in progetto si rimanda alla Relazione 

impianti elettrici e automazione (elaborato DOC_2.5). La planimetria delle opere elettriche è mostrata 

nell’elaborato grafico DOC_TAV_16.0, mentre lo schema unifilare MT/BT è fornito nell’elaborato 

DOC_TAV_17.0. 

 

 Raccolta acque reflue di processo 

Il nuovo impianto di digestione anaerobica è posizionato su una platea in cls. Le aree della platea in 

testa e in coda ai digestori sono delimitate con cordoli esterni e conformate con opportune pendenze 

in maniera da intercettare gli eventuali spandimenti accidentali dai sistemi di caricamento del rifiuto 

o dalle pompe di rilancio del digestato, le acque industriali utilizzate per le operazioni di lavaggio 

effettuate nelle medesime aree e le acque meteoriche ivi ricadenti. Tali flussi sono quindi convogliati 

al pozzetto V14 da 1,5 m3, tramite una rete di pozzetti e tubazioni interrate, da dove la pompa 

sommergibile PM604 li rilancia alla rete esistente di raccolta percolati e acque di lavaggio presso 

l’impianto di compostaggio che recapita alla vasca V6 di stoccaggio, per il successivo riutilizzo 

all’interno dello stabilimento o per l’eventuale smaltimento presso impianti terzi, come descritto nel 

paragrafo 4.6.4. 

Alla rete di raccolta delle acque reflue afferiscono anche i pozzetti situati al piede delle torrette di 

sostegno e accesso ai nastri traportatori che convogliano la miscela FORSU/verde all’impianto di 

digestione anaerobica, cui affluiscono eventuali percolati derivanti dai sistemi raschiatori per la pulizia 

dei nastri trasportatori stessi. I percolati raccolti presso le torrette situate nell’area dello stabilimento 

di compostaggio esistente afferiscono invece alla rete di raccolta percolati ivi esistente. 

Infine, alla medesima rete di raccolta delle acque reflue vengono fatte confluire, sempre mediante 

tubazioni a gravità, anche le condense separate dal circuito del biogas e dall’impianto di upgrading 

del biogas a biometano. 

Si rimanda alla Relazione descrittiva delle reti di raccolta acque (elaborato DOC_2.6) per maggiori 

dettagli in merito alla configurazione del sistema previsto. 

 

 Raccolta acque meteoriche 

Le acque meteoriche sono raccolte e gestite presso i nuovi impianti con il medesimo approccio già in 

atto nell’area dello stabilimento di compostaggio, che mira a massimizzarne il recupero e il riutilizzo 

come acqua tecnica per usi interni. Vengono a questo scopo sfruttate le volumetrie delle vasche di 

accumulo già presenti. In particolare, è prevista la realizzazione di una nuova rete interrata di raccolta 

delle acque meteoriche a servizio dell’area degli impianti di digestione anaerobica e upgrading del 

biogas e dell’area degli impianti di compressione e di liquefazione del biometano. 

L’aliquota di acque di prima pioggia viene trattata nell’impianto compatto monoblocco V11 per la 

rimozione di fanghi e oli, caratterizzato da un volume utile di stoccaggio di 40 m3. 

Il flusso trattato dall’impianto monoblocco viene scaricato al pozzetto V12 da 1,5 m3, dal quale viene 

sollevato mediante la pompa sommergibile PM602 alla vasca V5 esistente di accumulo acque di prima 
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pioggia pre-trattate presso lo stabilimento di compostaggio, da cui possono essere rilanciate alla 

vasca V3 di raccolta delle acque di seconda pioggia o, in alternativa (se di qualità non idonea), essere 

smaltite presso impianti terzi come rifiuti (cfr. paragrafo 4.6.2). 

Una volta esaurito il volume di accumulo delle acque di prima pioggia del nuovo impianto compatto 

di trattamento V11, le acque di seconda pioggia sono derivate direttamente alla vasca V13 da 24 m3, 

da cui le n. 2 pompe sommergibili PM603-A/B le rilanciano alla vasca V3 di accumulo esistente, da 

cui sono prelavate per i riutilizzi interni all’impianto di compostaggio o, in caso di apporti in eccesso 

rispetto al fabbisogno, sfiorano per tropo pieno al sistema di compensazione idraulica (scarico al 

canale San Zeno per l’aliquota autorizzata, trincea drenante e bacino di laminazione i caso di flussi 

eccedenti). 

Si rimanda alla Relazione descrittiva delle reti di raccolta acque (elaborato DOC_2.6) per maggiori 

dettagli in merito alla configurazione del sistema previsto. 

 

 Integrazione del sistema di aspirazione dell’aria esausta 

Il sistema di conferimento dei rifiuti al nuovo impianto di digestione anaerobica è costituito da n.6 

nastri trasportatori in serie (NT601, …, NT606), il primo posizionato interamente all’interno del 

capannone del compostaggio per raccogliere la miscela FORSU/verde dal miscelatore esistente MS-

101 e i restanti 5 posizionati esternamente al capannone per raggiungere il punto di alimentazione 

ai digestori, come mostrato sugli elaborati grafici di progetto. Tali nastri trasportatori sono 

equipaggiati con sistema modulare di copertura autoportante e ispezionabile in lamiera di acciaio 

verniciato o PRFV, in maniera da proteggere dalle intemperie il materiale trasportato (evitando la 

sua umidificazione e la conseguente produzione di acque di percolazione), garantire la durabilità nel 

tempo del trasportatore, aumentare la sicurezza per il personale e preservare l’ambiente contro 

possibili emissioni maleodoranti generate dal materiale trasportato. 

Per minimizzare il rischio di emanazione di odori molesti, il progetto prevede la predisposizione di 

una tubazione di aspirazione dell’aria esausta captata dallo spazio confinato tra i nastri trasportatori 

e le relative coperture. Tale tubazione viene integrata nel sistema di aspirazione e trattamento aria 

già esistente presso l’impianto di compostaggio, descritta nel paragrafo 4.7. Più in particolare, l’aria 

verrà aspirata dal sistema esistente nella zona pretrattamenti e ricevimento rifiuti, prevedendone la 

connessione al collettore di aspirazione del ventilatore VT-103 che capta la zona di stoccaggio del 

rifiuto verde e parte dell’area di miscelazione dei rifiuti. Lo schema di flusso del sistema di aspirazione 

e trattamento aria integrato con le nuove opere in progetto è mostrato nell’elaborato DOC_TAV_20.0. 

Il dimensionamento della tubazione di aspirazione dell’aria dai nuovi nastri trasportatori è stato 

effettuato considerando il volume di aria esausta confinato dalle coperture dei nastri stessi, 

imponendo cautelativamente un numero di ricambi/ora pari a 5 e una velocità massima dell’aria 

inferiore a 15 m/s. Come riassunto in  Tabella 4, la portata complessiva d’aria da aspirare è 

dell’ordine di 950 m3/h. La nuova tubazione di aspirazione presenta diametro variabile tra DN150 
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e DN80, in funzione della portata cumulata trattata nei vari tratti connessi ai diversi nastri 

trasportatori. 

Come visto nel paragrafo 4.7, il sistema di aspirazione connesso al ventilatore VT-103 tratta una 

portata complessiva di 78.250 m3/h, pertanto la derivazione della portata prevista di circa 950 m3/h 

impatta in maniera del tutto trascurabile sul sistema di captazione dalla zona di stoccaggio del rifiuto 

verde e dall’area di miscelazione, incidendo soltanto per l’1,2% circa sul flusso complessivo 

interessato. 

 

Nastro 
trasportatore 

Lunghezza  
Volume 
aria da 
captare 

Portata da 
aspirare 

Portata 
d'aria nel 

tratto 

DN 
tubazione 

Velocità 

m m3 m3/h m3/h mm m/s 

NT-602  22,8 34,2 171,0 939,8 150 14,8 

NT-603 23,0 34,5 172,5 768,8 150 12,1 

NT-604 25,0 37,5 187,5 596,3 125 13,5 

NT-605 26,0 39,0 195,0 408,8 100 14,5 

NT-606 28,5 42,8 213,8 213,8 80 11,8 

TOTALE 125,3 188,0 939,8  

Tabella 4. Caratteristiche del sistema di aspirazione dell’aria esausta dal sistema di nastri trasportatori 

 

8.5. Allacciamento alla rete del gas metano 

L’energia termica per il mantenimento del regime termofilo all’interno dei digestori anaerobici viene 

fornita, unitamente ad un’aliquota dell’energia elettrica necessaria all’esercizio dei nuovi impianti, da 

parte del nuovo cogeneratore alimentato a gas metano. È inoltre prevista la predisposizione di uno 

stacco valvolato dalla tubazione del biogas nel tratto tra i pre-trattamenti e la sezione di upgrading, 

a cui sarà eventualmente possibile connettersi per alimentare il cogeneratore qualora nell’esercizio 

dell’impianto di evidenziasse un surplus continuativo di biogas rispetto alla capacità produttiva 

massima di 500 Sm3/h ammessa per il ritiro fisico del biometano da parte del GSE. 

Deve pertanto essere predisposto un allaccio alla rete del metano e posata una nuova conduttura di 

adduzione del gas fino al cogeneratore. Si rimanda alla Relazione tecnica (elaborato DOC_2.0) per 

maggiori dettagli in merito alla configurazione delle reti gas. Il tracciato ipotizzato per le reti di 

trasporto di metano, biogas e biometano, con indicazione delle caratteristiche delle tubazioni 

previste, è mostrato nella Planimetria reti gas (elaborato DOC_TAV_9.0). 
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9. SINTESI DELLE VALUTAZIONI SUGLI IMPATTI AMBIENTALI 

L’azienda, al fine di valutare l’impatto che la fase di cantiere e di esercizio delle modifiche in progetto 

all’impianto di compostaggio di Contarina, ha redatto uno Studio Preliminare Ambientale a supporto 

dell’istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

All’interno di questo documento (DOC 2.3), cui si rimanda per maggiori dettagli, vengono illustrate 

le caratteristiche delle modifiche in progetto, le caratteristiche dell’ambiente in cui il progetto si 

inserisce e vengono analizzati i potenziali impatti ambientali legati al suo sviluppo. 

Si riporta nel seguito la sintesi dell’analisi di dettaglio di ciascun fattore di impatto e la valutazione 

di compatibilità, la quale è stata condotta sulla base delle possibili interazioni degli impatti prodotti 

dall’opera con le diverse componenti ambientali interessate. 

 

Impatti sull’atmosfera e qualità dell’aria 

Le valutazioni tecniche per la definizione dei potenziali impatti sulla componente atmosfera hanno 

riguardato la sola fase di cantiere, per la quale sono state valutate le emissioni di polveri diffuse e 

provenienti dai mezzi operativi in cantiere. 

Le valutazioni complessive inducono a definisce l’impatto sulla componente come “sensibile” ma 

“reversibile a breve termine” in quanto, anche se dallo studio delle emissioni diffuse scaturisce 

che l’emissione delle polveri è contenuta, l’impatto è comunque presente. 

Si ritiene, invece, che l’entrata in esercizio dei nuovi impianti non comporti una variazione delle 

emissioni in atmosfera rispetto a quelle generate dall’attuale configurazione impiantistica. 

Pertanto, per la fase di esercizio, l’impatto sulla componente può essere definito come “nullo”, in 

quanto la presenza di emissioni diffusa di polveri è del tutto irrilevante. 

 

Impatti sull’ambiente idrico 

La realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica della FORSU e di upgrading del biogas per la 

produzione di biometano richiede la realizzazione di nuove reti di raccolta delle acque meteoriche, di 

raccolta delle acque reflue e di fornitura di acqua industriale.  

Nella fase di cantiere dell’impianto non si prevedono alterazioni della qualità delle acque della rete 

idrica sotterranea e superficiale da un punto di vista di potenziale inquinamento, in quanto non sono 

previste interferenze con corsi d’acqua che possano essere alterati dal punto di vista chimico-fisico. 

Non sono neppure previsti scarichi idrici. Pertanto, l’impatto sulla componente idrica è da considerarsi 

“marginale”. 

Per quanto concerne gli scarichi idrici, in piena corrispondenza con il progetto attualmente 

autorizzato, viene garantita l’assenza di scarichi liquidi potenzialmente inquinanti in quanto gli unici 

liquidi prodotti (percolati) verranno riciclati il più possibile all’interno dell’impianto. Si evidenzia, 

inoltre, che non sono presenti interferenze con corsi d’acqua che possano alterare le condizioni di 

deflusso idraulico dello stesso. Si può ritenere pertanto, l’impatto sulla componente in esame 

“marginale” in quanto non sono previsti ulteriori scarichi rispetto a quelli esistenti. 
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Impatti sulla componente suolo e sottosuolo 

Gli interventi previsti comportano la realizzazione di nuovi fabbricati e la pavimentazione di ulteriori 

aree, occupando quindi nuove aree, interamente comprese all’interno del sito di proprietà della 

Società Contarina SpA, già destinato ad usi industriali. 

I potenziali impatti sulla componente suolo e sottosuolo in fase di cantiere sono, quindi, legati alla 

modifica della morfologia e geomorfologia del terreno, generata dalle operazioni di escavazione, 

riempimento materiale e realizzazione di fondazioni. 

Il progetto non determina consumo sostanziale di suolo né ha interferenze apprezzabili con il 

sottosuolo e i potenziali impatti possono essere mitigati con accorgimenti ingegneristici in fase di 

costruzione.  

Si può ritenere pertanto, l’impatto sulla componente in esame “marginale”. 

Nel complesso, la realizzazione del progetto di ampliamento e la delimitazione delle nuove aree di 

pertinenza relative, comporterà l’inevitabile variazione della destinazione d’uso delle superfici 

occupate. 

Si evidenzia tuttavia come l’area in questione risulta un’area prevalentemente industriale e che il 

progetto risulta un ampliamento di un impianto già esistente. Pertanto, l’impatto sulla componente 

idrica è da considerarsi “marginale”. 

 

Impatti sulla componente flora, fauna ed ecosistemi 

Al fine di valutare l’impatto sulla componente nel caso in esame è necessario considerare che i nuovi 

impianti di digestione anaerobica e di upgrading di biometano saranno realizzati integralmente su 

terreni di proprietà di Contarina SpA, i quali sono adiacenti all’attuale impianto di compostaggio 

all’interno di un unico complesso industriale.  

Il potenziale impatto sulla componente potrebbe essere legato all’abbattimento di vegetazione come 

conseguenza del passaggio dei mezzi durante la fase di cantiere dell’opera, le quali sono azioni 

inevitabili per le aree destinate alle nuove opere. L’effetto sul bersaglio (principalmente sulla 

vegetazione) può essere rilevante o molto rilevante, nonché, se gli esemplari costituiscono alberature 

di pregio, non reversibile se non su lungo periodo. 

Nel caso in esame l’impatto sulla componente durante la fase di cantiere è da ritenersi “sensibile”, 

ma “reversibile a breve termine”. 

Durante la fase di esercizio l’opera non comporta incidenze significative sulla componente. 

L’intervento non influenza la sensibilità paesaggistica del luogo e il progetto non comporta modifiche 

significative del paesaggio, della vegetazione e della flora e della fauna. Nell’allegata relazione tecnica 

redatta ai sensi degli allegati A ed E della D.G.R. 1400/2017 (DOC_2.4) sono dettagliati il contesto 

di riferimento e i risultati delle valutazioni tecniche che portano a concludere come l’impatto su questa 

componente sia da ritenersi “marginale” e come l’opera in progetto non andrà a determinare 

incidenze significative negative da dover prendere in considerazione. 
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Impatti sul clima acustico 

Per identificare il potenziale impatto sulla componente clima acustico si considerano i risultati ottenuti 

dalla Valutazione di impatto acustico previsionale, cui si rimanda per maggiori dettagli. 

La valutazione previsionale ha riguardato sia la fase di cantiere che quella di esercizio. Per quanto 

concerne la fase di cantiere è stato valutato l’impatto acustico relativamente alla realizzazione delle 

opere strutturali ed impiantistiche, considerando gli scenari di lavoro maggiormente impattanti, quali 

la realizzazione di scavi e sbancamenti e dei getti in calcestruzzo. Dai risultati di modellazione si 

osserva che i livelli di emissione Lp derivanti dall’attività di cantiere non contribuiscono generalmente 

al raggiungimento di livelli di immissione ai ricettori che comportino un superamento dei limiti 

normativi. Solamente nel caso del ricettore R1 si assiste ad un leggero superamento del valore limite 

per la verifica del criterio differenziale.  

Sarà quindi opportuno procedere a valutare con maggiore definizione gli impatti generati dalle attività 

di cantiere, anche tramite la definizione di una cantierizzazione di maggiore dettaglio; si dovrà, 

inoltre, eventualmente richiedere la deroga per attività rumorose temporanee, così come previsto 

dalla Legge Regionale n. 21 del 10 maggio 1999 della Regione Veneto. 

Per tale motivo l’impatto può considerarsi “sensibile” ma “reversibile a breve termine”. 

Per quanto invece attiene la fase di esercizio, nonostante si siano assunte ipotesi di lavoro 

conservative per la valutazione previsionale di impatto acustico, dall’analisi della tipologia delle 

lavorazioni e dalle caratteristiche delle apparecchiature installate è risultato che le modifiche 

impiantistiche non comportano un’alterazione significativa del clima acustico nell’area di indagine, 

garantendo il rispetto dei limiti di emissione e dei limiti assoluti di immissione. 

Si ritiene che l’attività svolta dagli impianti di progetto non comporti un’alterazione dell’impatto sulla 

componente clima acustico, il quale è, quindi, da considerare “marginale”. 

 

Impatti sulla componente rifiuti 

Durante la fase di cantiere si produrranno rifiuti speciali, i quali saranno raccolti in modo differenziato 

e conferiti a trasportatori e recuperatori o smaltitori autorizzati secondo quanto previsto dalla 

legislazione vigente in materia. 

Per quanto riguarda l’impatto sulla componente Rifiuti si stima un impatto “sensibile”, ma in ogni 

caso l’applicazione della normativa in materia di rifiuti e la corretta gestione operativa degli stessi 

rendono l’impatto non rilevante e “reversibile a breve termine”. 

Come risultato secondario del ciclo produttivo e di trattamento dei rifiuti, l’impianto, in fase di 

esercizio, produce a sua volta rifiuti che necessitano di ulteriori trattamenti in centri qualificati e 

autorizzati o di smaltimento in discarica. In condizioni di eccesso dal fabbisogno di impianto o di non 

conformità ai criteri di qualità, è possibile che vengano previsti smaltimenti di compost ed acque di 

prima pioggia pretrattate, le quali in normale esercizio vengono riutilizzati nel processo. Sono, inoltre, 

da considerare i fanghi da sedimentazione e gli oli ed i grassi derivanti dal trattamento delle acque 

di prima pioggia, i quali dovranno essere periodicamente spurgati e smaltiti presso impianto 

qualificato e autorizzato, ed i rifiuti derivanti dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli 
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impianti di processo. Tali rifiuti sono già prodotti dall’impianto di compostaggio attualmente in 

funzione e l’attività svolta dai nuovi impianti di progetto non modificherà la loro produzione. 

Inoltre, si sottolinea che, nonostante vi sia una produzione continuativa di rifiuti, essi risultano in 

quantitativi modesti, e l’azienda, ove possibile, privilegerà l’avvio a recupero in luogo dell’avvio a 

smaltimento dei rifiuti prodotti. 

L’impatto generato sulla componente rifiuti può, quindi, essere considerato “marginale”. 

 

Impatti sulla componente radiazioni non ionizzanti 

In relazione alla realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica della FORSU e di upgrading del 

biogas per la produzione di biometano sono state individuate delle sorgenti elettromagnetiche legate 

alla realizzazione di: 

- linea di collegamento di M.T.; 

- trasformatori di potenza M.T./B.T.; 

- quadro generale di B.T. 

L’impatto da inquinamento elettromagnetico sulla componente radiazioni non ionizzanti può essere 

considerato “nullo” durante la fase di cantiere in cui è prevista l'installazione di impianti e 

apparecchiature e non il loro esercizio. Per quanto riguarda la fase di esercizio l’impatto risulta essere 

“marginale”, in quanto le linee elettriche che saranno realizzate sono interamente interrate. 

 

Impatti sulla componente socio-economica 

In fase di cantiere l’alterazione delle condizioni di accessibilità degli insediamenti e la possibilità di 

incidenti, potranno comportare impatti significativi sulle attività commerciali e di servizio. Gli impatti 

relativi alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli insediamenti, al traffico di veicoli e alla mobilità 

in generale potranno comportare impatti significativi sulle attività industriali, commerciali, terziarie 

nelle aree limitrofe. Il traffico di veicoli pesanti potrebbe anche esercitare un significativo impatto 

negativo per le attività produttive in generale. L’impianto è, però, inserito in un contesto industriale, 

caratterizzato da livelli di traffico principalmente dovuti al transito di mezzi pesanti. 

Per tale motivo l’impatto generato sulla componente socio-economica può essere considerato 

“marginale”. 

La realizzazione degli impianti di progetto non determinerà, quindi, ricadute negative sul settore 

socio-economico ma, al contrario, permetterà di conseguire notevoli incrementi nei livelli di 

occupazione (presumibilmente su scala comunale, provinciale e regionale) legati alla richiesta di 

nuovo personale. Un impianto di trattamento rifiuti porta con sé inevitabilmente un nuovo contributo 

alle pressioni antropiche esercitate sull’ambiente circostante e, di conseguenza, sulla popolazione 

che risiede nelle vicinanze del sito di interesse. Nel caso in esame di tratta di un ampliamento di un 

impianto già esistente. Inoltre, la tipologia impiantistica, unitamente agli accorgimenti di utilizzare 

tutte le più innovative strumentazioni e procedure tecnologiche di settore garantiscono una costante 

attenzione alle problematiche di natura ambientale, presente fin dalla fase di progettazione e 

ripetutamente esplicitata dalle misure cautelative considerate in relazione ad ogni singolo fattore 
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sensibile. Un aspetto fondamentale da considerare è la produzione di energia derivante dalla 

realizzazione del progetto. La presenza di un impianto di produzione di energia può rendere 

conveniente l’insediamento di attività industriali in prossimità dell’impianto stesso; tale fattore potrà 

a sua volta esercitare impatti positivo sull’intero assetto socio-economico dell’area. 

In conclusione, l’impatto sulla componente socio-economica in fase di esercizio è quantificabile come 

“marginale”, comunque sicuramente positivo. 
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10. TEMPISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

La successione ipotizzata degli interventi di progetto si evince dal cronoprogramma dei lavori 

riportato nell’elaborato DOC_2.8. Si stima che l’esecuzione delle opere di progetto occuperà 

complessivamente 300 giorni naturali e consecutivi, cui seguirà un periodo di collaudo ed 

esercizio provvisorio stimato in prima battuta di circa 120 giorni, da definire anche in funzione della 

tipologia di contratto di fornitura, che può prevedere o meno un tempo di performance testing. 
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11. STIMA DEI COSTI DI INTERVENTO 

I costi di investimento stimati per la realizzazione delle opere previste ammontano complessivamente 

a 18.650.000 €, e sono riportati nel dettaglio nel Calcolo sommario della spesa (elaborato 

DOC_3.0). 

Il Quadro economico di progetto è riportato nell’elaborato DOC_3.1. 
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