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1. INTRODUZIONE 

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”. 

Tale attività industriale è di per sé contemplata 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)”. 

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. 

La società ha intenzione di installare un impianto di trattamento delle matrici organiche dei Rifiuti 

Solidi Urbani Differenziati (FORSU e verde) mediante un processo di digestione anaerobica finalizzata 

alla produzione di biometano e successiva valorizzazione del biogas prodotto. Si tratta quindi di 

integrare l’attuale impianto di compostaggio con tre nuove sezioni tecnologiche di seguito riportate: 

1. Sezione di digestione anaerobica della potenzialità di 50.000 t/anno di FORSU e scarti 

vegetali; 

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

esistente; 

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

4. Liquefazione e distribuzione. 

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 
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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 e 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. 

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. 

Il presente documento costituisce lo Studio Preliminare Ambientale redatto a supporto dell’istanza di 

Verifica di assoggettabilità a VIA, redatto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla L.R. 

4/2016. 

All’interno di questo documento verranno illustrate le caratteristiche delle modifiche in progetto, le 

caratteristiche dell’ambiente in cui il progetto si inserisce e verranno analizzati i potenziali impatti 

ambientali (positivi/negativi) legati al suo sviluppo. 

  



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

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

  pag. 7 

1.1. Identificazione del Proponente 

Ragione Sociale CONTARINA S.p.A. 

Indirizzo Sede Legale Via Vittorio Veneto, 6 – 31027 Spresiano (TV) 

Denominazione Unità Produttiva Impianto di compostaggio di Trevignano  

Indirizzo Unità Produttiva Via Istituto Agrario,31 – 31040 Signoressa di 

Trevignano (TV) 

Referente ambientale Gianluca Monego 

 

 

1.2. Ubicazione dello stabilimento 

L’impianto di compostaggio è localizzato al limite est di un’area industriale nel comune di Trevignano, 

posta al confine con il Comune di Paese e distante solo 400 m dal Comune di Volpago del Montello. 

L’area si trova a circa 200 m dalla strada Feltrina ed è a questa collegata da una strada a servizio di 

quella zona dell’area produttiva. 

Le aree residenziali più prossime sono a circa 100 m in direzione Nord.  
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Figura 1.  Foto aerea dell'area in cui è ubicato l’attuale impianto di compostaggio 

L’impianto di compostaggio è identificato al catasto terreni del Comune di Trevignano al foglio 21, 

mappale n. 466, Superficie di 42.837 m2; mentre al catasto fabbricati, gli immobili sono censiti alla 

Sez. D, foglio 3°, mappale n. 466 sub.1, categoria E/9. 

I lotti di terreno individuati per la realizzazione dei nuovi impianti oggetto del presente documento, 

già di proprietà di Contarina Spa, 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 a quella occupata 

dalle opere di compensazione idraulica realizzate nell’ambito dell’intervento di riqualificazione 

ambientale e funzionale cui è stato recentemente sottoposto l’impianto di compostaggio. 

Nei lotti dei terreni che verranno parzialmente occupati dai nuovi impianti è già stata autorizzata 

dalla Provincia di Treviso, con D.D. n. 235/2015 del 06/07/2015 la realizzazione di aree destinate a 

parcheggi autovetture e automezzi aziendali e relativi servizi. 

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

non risultano più necessari, pertanto i terreni a diposizione verranno utilizzati per altro scopo. 

Nella figura è riportata una vista aerea della zona con l’ubicazione dei nuovi impianti. 
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Figura 2. Foto aerea dell'area di proprietà (blu) e dell’attuale stabilimento (giallo) con indicazione dell’area di 

intervento (rosso) 

Come anticipato precedentemente, l’area che ospiterà gli impianti risulta 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. 
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Figura 3. 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 
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2. QUADRO PROGRAMMATICO 

2.1. Conformità del progetto con le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, 

piani paesistici e territoriali, piani di settore 

Il presente paragrafo è finalizzato alla verifica di conformità dello Stabilimento agli strumenti di 

programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica. 

 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (P.T.R.C.) 

Il PTRC vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 1992, risponde 

all'obbligo, emerso con la legge. 8 agosto 1985, n. 431, di salvaguardare le zone di particolare 

interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di 

categorie di beni culturali e ambientali. 

Il Piano si pone come quadro di riferimento per le proposte della pianificazione locale e settoriale sul 

territorio, al fine di renderle tra di loro compatibili e di ricondurle a sintesi coerente. 

Il PTRC si articola per piani di area previsti dalla prima legge regionale sul governo del territorio (LR 

n. 61/85) che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni 

connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa 

ambiente. 

Successivamente è stato avviato il processo di aggiornamento del PTRC approvato nel 1992, 

attualmente in corso, ed è rappresentato dall'adozione del nuovo PTRC (DGR n. 372/2009), a cui è 

seguita l'adozione della Variante con attribuzione della valenza paesaggistica (DGR n. 427/2013). 

Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) è stato adottato con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 372 del 17 febbraio 2009, ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 

(artt. 4 e 25). Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, come riportato nella DGR di 

adozione, si pone come quadro di riferimento generale e non intende rappresentare un ulteriore 

livello di normazione gerarchica e vincolante, quanto invece costituire uno strumento articolato per 

direttive, su cui impostare in modo coordinato la pianificazione territoriale dei successivi anni, in 

raccordo con la pluralità delle azioni locali. 

Il Rapporto Ambientale del PTRC, anche se riporta elementi conoscitivi non aggiornati, individua le 

principali problematiche della gestione rifiuti. 

Si richiamano di seguito alcune considerazioni del paragrafo 7.6 “Rifiuti” che mettono in evidenza 

l’importanza ambientale dell’attività svolta dall’impianto di Contarina S.p.A.: 

”A partire dagli anni 80 l’indice di produzione dei rifiuti ha presentato nel Veneto come in molte altre 

Regioni, un andamento in costante ascesa, sebbene, in termini di produzione pro-capite, i dati relativi 

al Veneto siano tra i più bassi in Italia. Per quanto concerne i rifiuti urbani, la produzione, tra il 2002 

e il 2005 è aumentata in tutte le province, sebbene con intensità diverse. Complessivamente 



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

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

  pag. 12 

l’incremento è stato di oltre 5% nelle province di Padova, Verone e Vincenza. La percentuale di 

raccolta differenziata è sicuramente un punto di forza del sistema di gestione dei rifiuti urbani della 

Regione Veneto. Infatti, l’obiettivo di raggiungere il 35% di raccolta differenziata entro il 2003 

stabilito dal D. Lgs. 22/1997 era stato già abbondantemente superato nell’anno di riferimento, 

attestandosi al 42%, contro una media nazionale del 21,5%. La situazione al 2005 appare 

ulteriormente migliorata, con una percentuale di raccolta differenziata (RD) che supera il 47%, con 

elevate performance e particolari esempi di buone pratiche nelle province di Treviso, Padova e 

Vicenza. La percentuale di RD nel 2010 è salita al 58% con punte del 72% a Treviso e del 64% a 

Rovigo. La performance più bassa si registra a Venezia con il 48% dove è più elevata la produzione 

procapite (625 kg/abitante/anno), quasi il 30% superiore alla media regionale […].” ”La 

sensibilizzazione ambientale sviluppatasi nel tempo nella popolazione e la possibilità di sfruttare a 

livello industriale come materia seconda i rifiuti hanno determinato il notevole incremento della 

raccolta differenziata e la contestuale realizzazione di impianti in grado di trattare elevati quantitativi 

di materiale garantendo non solo l’autosufficienza del recupero della frazione organica, ma anche la 

possibilità di accogliere i materiali selezionati provenienti da altre regioni. In linea con le modifiche 

intervenute nel tempo a livello di coscienza ambientale – rifiuto come risorsa – lo smaltimento in 

discarica si avvia sempre di più a costituire una fase puramente residuale.” 

L’art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano definisce le seguenti linee di indirizzo per 

l’ubicazione degli impianti: 

1. La progettazione di nuovi impianti o discariche deve privilegiare standard di tutela ambientale ed 

igienico sanitaria sempre più elevati e sostenibili. 

2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, compresi i rifiuti speciali, sono ubicati 

nell’ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici. Tale 

previsione non si applica a: 

a) discariche ed impianti di compostaggio che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di 

tipo E o F; 

b) impianti di recupero dei rifiuti inerti che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree 

di cava nel rispetto della Legge regionale n. 3 del 2000 ed in conformità alle specifiche 

disposizioni del piano di settore. 

3. Fatti salvi ulteriori vincoli previsti da specifiche normative di settore, nazionali e regionali, e la 

diversa determinazione da parte delle Autorità titolari del potere di vincolo, non è di regola consentita 

l’installazione di nuovi impianti o discariche, con esclusione degli stoccaggi annessi ad attività 

produttive o di servizio, nelle aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale, paesaggistico, 

idrogeologico, storico-archeologico. 

L’area di stabilimento rientra nell’Ambito territoriale n. 21 “Alta Pianura tra Brenta E Piave” e la zona 

risulta essere classificata come area produttiva. 
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Figura 4. Estratto tavola “Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità” – Scheda d’ambito 

Da un estratto della Tav.9 “Sistema del territorio rurale ed ecologico” riportato nell’immagine 

seguente, si evince che l’area in cui verranno realizzate le modifiche in progetto si trova in una zona 

ecologica ad elevata utilizzazione agricola. 

 

Figura 5. Estratto Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica - “Alta Pianura Brenta 

Piave” 

Le Norme Tecniche di piano, all’art. 10 definiscono le finalità per l’”Area ad elevata utilizzazione 

agricola” ed in particolare: 

Nell’ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola la pianificazione territoriale ed urbanistica 

viene svolta perseguendo le seguenti finalità: 
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a) il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo anche attraverso la conservazione della 

continuità e dell’estensione delle aree ad elevata utilizzazione agricola limitando la 

penetrazione in tali aree di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività 

agricole e del paesaggio agrario; 

b) la valorizzazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola attraverso la promozione della 

multifunzionalità dell’agricoltura e il sostegno al mantenimento della rete infrastrutturale 

territoriale locale, anche irrigua; 

c) la conservazione e il miglioramento della biodiversità anche attraverso la diversificazione 

degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni 

arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica; 

d) garantire l’eventuale espansione della residenza anche attraverso l’esercizio non conflittuale 

delle attività agricole zootecniche; 

e) limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione al fine di garantire 

la conservazione e lo sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle 

diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti; 

f) prevedere se possibile, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti 

umidi di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in 

sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto 

della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d’acqua esistenti e alle tracce 

del preesistente sistema idrografico. 

Da un’attenta analisi del piano è possibile concludere che non ci sono indicazioni, prescrizioni o vincoli 

particolari per il sito in esame. 

Pertanto, si rimanda alla pianificazione provinciale e comunale riportata nel seguito per una 

valutazione di dettaglio. 

 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Treviso 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1137 del 23 marzo 2010, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 11/2004, 

è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Treviso, pubblicato sul 

B.U.R. dell’11 maggio 2010, ed entrato in vigore il 26 maggio 2010. 

Il P.T.C. risponde agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 

verificandone, integrandone o specificandone le previsioni anche attraverso l’attribuzione di 

specifiche prestazioni alla pianificazione urbanistica comunale, al perfezionamento della 

progettazione territoriale, allo sviluppo delle attività di ricerca. 

In relazione alle finalità di cui all’art. 22, L.R. 11/2004 ed in conformità a quanto disposto dagli Atti 

Regionali di Indirizzo e Coordinamento, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale indica gli 

obiettivi e gli elementi fondamentali dello sviluppo urbanistico provinciale, individuando per l’assetto 
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del territorio le nuove esigenze generali del territorio in coerenza con il quadro conoscitivo elaborato 

con riferimento alla salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle risorse territoriali. 

In relazione agli interessi ed agli ambiti alla cui tutela è preposto il PTCP, quest’ultimo assicura in 

particolare che la valorizzazione delle risorse territoriali, disciplinata dalle previsioni degli strumenti 

urbanistici comunali, persegua in particolare: 

• la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

• la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed 

extraurbani; 

• la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; 

• l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione 

e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; 

• la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico. 

Il Documento di Piano individua alcune scelte precisamente localizzate nel settore della gestione dei 

rifiuti: 

• riferendosi al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, relativamente agli impianti di 

recupero e trattamento e deposito, il piano individua “un’impiantistica sufficiente a garantire 

il fabbisogno di trattamento della frazione organica e, sulla base dei progetti in programma, 

anche il trattamento della frazione secca (impianti di CDR a Spresiano e Trevignano). 

• Impianti di recupero, trattamento e smaltimento previsti: 

o Impianti di compostaggio: la produzione di frazione organica prevista, partendo da 

67.000 tonnellate del 2001, è previsto si stabilizzi a circa 96.000 t nel 2010. Tale 

frazione troverà collocazione nei già esistenti impianti di compostaggio di Lovadina, 

di Trevignano e di Treviso. 

• Impianti di trattamento della frazione secca residua – produzione CDR: Secondo le previsioni 

di Piano, all’aumento delle raccolte differenziate, la frazione secca residua è destinata a 

diminuire drasticamente, passando dalle circa 188.000 tonnellate dell’anno 2001 alle circa 

142.000 tonnellate, comprensive di un 10% cautelativo, previste per l’anno 2010. La 

pianificazione provinciale, fondata oltre che sull’ottimizzazione del recupero di materia su 

quello energetico delle frazioni non altrimenti riciclabili, prevede la realizzazione di due 

impianti di potenzialità complessiva di 150.000 t/anno […]. Impianto di Trevignano da 

realizzare su area adiacente all’impianto di compostaggio già esistente, con potenzialità di 

80.000 t/anno. 

L’area è localizzata all’interno dell’unità di paesaggio UdP 3 che la descrive nel seguente modo: 

“Ampia pianura ai piedi degli ambiti collinari degli Asolani e del Montello, originata dai depositi 

fluvioglaciali del Piave. Il potente materasso ghiaioso che ne è derivato, sottoposto gli agenti climatici 

pedogenetici, ha dato origine a terreni sottili, ghiaiosi, molto permeabili, aridi e poco fertili. La 
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morfologia è piana e presenta elementi diversificatori di origine esclusivamente antropica. La 

presenza di substrato a ghiaia e sabbia la rende estremamente appetibile per la coltivazione di cave 

di inerti. Mancano elementi igrografici naturali. 

Territorio storicamente privo di corsi d’acqua naturali, causa l’origine geologica del substrato, 

deposizioni fluvioglaciali plavensi wurmiane. Tale carenza fu superata, fin dal secolo quattordicesimo, 

con apporti dalla zona collinare e successivamente, fin dal 1400 ad opera del Consorzio Brentella e 

negli anni ’20 del secolo scorso dal Consorzio Destra Piave, con le derivazioni irrigue di Fener e 

Nervesa, dal fiume Piave. Venne a crearsi così il reticolo dei canali consortili che ancora scandiscono 

tutta l’area. La successiva diffusione del metodo irriguo per aspersione ha in parte ridotto l’estensione 

delle canalizzazioni, che rimangono comunque, anche nella definizione della vegetazione ripariale, 

elementi qualificanti del paesaggio.”.  

Il PTCP individua l’area industriale di Trevignano, posta a confine con il Comune di Paese, come area 

industriale espandibile. L’impianto è aderente a tale area e ne utilizza la viabilità di servizio che 

interessa i Comuni di Trevignano e di Paese. 

 

Figura 6. Estratto Tav. 04 Sistema insediativo-infrastrutturale - PTCP 

Come si evince dalle carte dei vincoli sotto riportate, l’area in oggetto non risulta essere interessata 

da tutele particolari.  
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Figura 7. Estratto Tavola 1-2 Carta dei vincoli “Aree soggette a tutela” - PTCP 

 

Figura 8. Estratto Tavola 1-2 Carta dei vincoli di livello superiore - PTCP 
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Nella figura seguente è riportata l’identificazione delle aree soggette a pericolosità idraulica. Come si 

evince, l’area dello stabilimento non ricade in nessuna area di pericolosità (P0-P5). 

 

Figura 9. Estratto Tavola 2-1 Carta delle fragilità – PTCP 

Nelle vicinanze dello stabilimento sono presenti aree a pericolosità P0 caratterizzate dalle parti del 

territorio provinciale ritenute maggiormente esposte a pericolo di allagamento soprattutto a causa di 

insufficienza idrauliche locali. 

Dall’analisi condotta sullo strumento di pianificazione provinciale risulta che il progetto in esame non 

presenta elementi di contrasto con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento (PTPC) della 

Provincia di Treviso. 

 

 Piano Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli Interventi (PI) del 

Comune di Trevignano 

La Legge Urbanistica Regionale (11/2004) ha suddiviso la pianificazione urbanistica comunale in due 

livelli di pianificazione: il Piano di Assetto del Territorio (PAT), che detta disposizioni strutturali e il 

Piano degli Interventi (PI) che detta disposizioni operative. 

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Trevignano è stato adottato con deliberazione n. 3 

del 12/02/2011 e, dopo la fase osservativa, approvato in Conferenza dei Servizi il 02/05/2012. Con 

l’approvazione del PAT il PRG vigente acquista il “valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili 

con il PAT” ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/2004, come riportato nell’art. 38 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del PAT. 
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Come precisato nell’art. 12 della L.R. 11/2004, mentre il PAT delinea le scelte strategiche di assetto 

e di sviluppo per il governo del territorio, il Piano degli Interventi “è lo strumento urbanistico che, in 

coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di 

organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione 

di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilita.“ 

Il PI sviluppa e precisa le scelte delineate nel PAT, indicando le azioni da svolgere per conseguire gli 

obiettivi del piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per 

la fattibilità e l’attuazione delle previsioni. 

Gli obiettivi generali del Piano degli Interventi sono quelli indicati nel PAT nelle Norme Tecniche di 

Attuazione all’art. 5, ispirati alla sostenibilità, alla valorizzazione dei valori paesistico-estetici e 

all’equità distributiva. Il Piano degli Interventi è pensato come strumento flessibile che, nell’ambito 

degli indirizzi pianificatori generali dettati dal PAT, individui le trasformazioni destinate ad essere 

pianificate, approvate ed avviate a realizzazione nel breve periodo.  

Il Piano di Intervento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 02/08/2014 

e successivamente aggiornato ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 

03/06/2015. 

L’impianto di Compostaggio è inserito in un’area identificata come “Zona a repulsione totale per la 

localizzazione degli impianti zootecnici”, come disciplinato dall’art. 22 delle NTA, e in una fascia di 

vincolo per la presenza dell’impianto stesso. 

  

 

Figura 10. Estratto Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – PAT Trevignano 
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Dalla lettura delle NTA non si riscontrano ostacoli nella realizzazione delle opere in progetto. 

Tra i contenuti strutturali e strategici del PAT notevole rilievo assume l’individuazione delle invarianti. 

Con il termine invariante si possono intendere quegli elementi fisici o parti del territorio che 

esprimono un carattere permanente e sono connotati da una specifica identità, ed in quanto tali la 

loro tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali e delle 

risorse essenziali del territorio, per cui sono da considerarsi come elementi o strutture a bassa 

trasformabilità. 

Dalla carta delle invarianti (Tav.2) si evidenzia che l’area in oggetto risulta essere localizzata in 

prossimità della “Fascia di rispetto del Canale Vittoria”. 

  

Figura 11. Estratto Carta delle Invarianti – PAT Trevignano 

Come riportato nell’art. 26 delle NTA, la fascia di rispetto del Canale Vittoria è una zona da 

considerare come luogo privilegiato per la conservazione e la valorizzazione ambientale. Il PAT 

individua il Canale della Vittoria quale elemento idraulico, ambientale e storico di rilevante 

importanza, capace di caratterizzarsi come elemento di qualificazione di un più vasto contorno; ad 

esso viene attribuita una fascia di rispetto di protezione, valorizzazione e di inedificabilità pari a metri 

50. Tali ambiti ed i loro contesti sono da considerarsi luoghi privilegiati della conservazione e della 

valorizzazione ambientale, per cui gli interventi di valorizzazione e/o trasformazione dovranno 

ispirarsi a tali finalità. 

L’analisi dei rischi, degradi e dissesti cui è sottoposto il territorio è oggetto del PAT. L’attenzione 

verso le fragilità del territorio costituisce il presupposto per un assetto territoriale durevole ed in 
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condizioni di sicurezza, per cui gli ambiti evidenziati sono da considerarsi, per principio precauzionale, 

come elementi o strutture a trasformabilità condizionata. In generale negli ambiti individuati come 

oggetto di fragilità è vietato qualsiasi tipo di intervento di trasformazione che comporti un aggravio 

della fragilità individuata. Ogni intervento o azione comunque deve migliorare le condizioni di rischio, 

degrado o dissesto, o, quanto meno, prevedere azioni di messa in sicurezza dell’intervento. 

Dalla lettura della carta delle fragilità (Tav. 3) si riscontra che l’area oggetto del presente studio è 

identificata come “Area idonea” alla compatibilità geologica con una zona di tutela per la presenza di 

un canale (Canale Vittoria). 

 

Figura 12. Estratto Carta delle Fragilità – PAT Trevignano 

Si evidenzia che il progetto in esame non incide sulla zona di tutela. 

Le NTA all’art. 29 definiscono le aree idonee alla compatibilità geologica come aree nelle quali è 

possibile l’edificazione. 

La Carta della Trasformabilità rappresenta il progetto per il riassetto territoriale e contiene le 

indicazioni per lo sviluppo sostenibile, in sintonia con la pianificazione di livello superiore e la 

legislazione vigente e coerentemente con le considerazioni sulle invarianti, sulle condizioni di criticità 

e sostenibilità, sulle politiche e strategie territoriali per i settori ambientali, insediativi ed 

infrastrutturali. 
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Figura 13. Estratto Carta delle Trasformabilità – PAT Trevignano 

L’area di stabilimento rientra nell’ambito ambientale ed è identificata come “infrastruttura e 

attrezzatura di maggiore rilevanza”. 

 

 Piano Regolatore del Comune di Paese 

Il Comune di Paese è dotato di Piano Regolatore Comunale così composto: 

• Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 

del 3 settembre 2007, approvato in Conferenza dei Servizi unitamente con la Regione Veneto, 

ai sensi dell’art. 15 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11. La Giunta Regionale ha ratificato l'esito 

della conferenza dei servizi con deliberazione n. 288 in data 10 febbraio 2009, pubblicata sul 

B.U.R. n. 19 del 03 marzo 2009, divenuto efficace il 19 marzo 2009. 

• secondo Piano degli Interventi (PI), adottato con deliberazione consiliare n. 48 del 8 ottobre 

2015, approvato con deliberazione consiliare n. 68 in data 23 dicembre 2015 e divenuto 

efficace il 31 gennaio 2016. 

Con delibera del consiglio comunale n. 16 del 9 aprile 2019 è stata approvata la variante di 

adeguamento del PAT alla L.R. 14/2017 e alla DGR n. 668/2018. 

Per quanto riguarda il sistema delle Invarianti, l’area è identificata come facente parte delle 

“invarianti di natura paesaggistica” e contenente al suo interno elementi lineari (invarianti 

ambientali). In sede di elaborazione del PAT sono stati individuati, come invarianti di tipo ambientale, 

degli elementi vegetali di tipo lineare corrispondenti a siepi e filari presenti nel territorio comunale. 
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Le siepi e i filari di pregio sono elementi vegetali che si connotano per la migliore struttura, 

composizione e diversità floristica; che per tali caratteristiche vanno preservate quali invarianti, 

anche qualora poste al di fuori della Rete Ecologica comunale. 

  

Figura 14. Estratto Carta delle Invarianti – 1° Variante PAT Paese 

Al fine di preservare queste invarianti, le aree a verde verranno inserite considerando questa tipologia 

di siepi. 

In continuità con quanto previsto nel PAT del Comune di Trevignano, l’area in oggetto risulta essere 

idonea dal punto di vista della fragilità geologica. 

  

Figura 15. Estratto Carta delle Fragilità – PAT Paese 

La Carta della trasformabilità è stata quella maggiormente interessata dalla variante al PAT in 

relazione ai contenuti indicati nel Documento Preliminare.  

La variante al PAT prevede un aumento delle aree a servizi. L’aumento deriva dal recepimento del 

progetto di livello intercomunale tra i comuni di Paese e Trevignano per definire un’area, posta a 

nord della frazione di Postioma, quale area a servizio dell’impianto di compostaggio della Contarina 
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S.p.A.. Il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Giunta Provinciale con delibera del 28 aprile 

2014.  

Nel dispositivo di approvazione viene attribuita al progetto la qualifica di impianto di pubblica utilità; 

in tale senso si prescrive che le aree in esso ricomprese del comune di Paese siano classificate negli 

strumenti urbanistici comunali quali zone Fb “Attrezzature di interesse comune”. 

Nell’immagine seguente si riporta la nuova identificazione dell’area a servizio dell’impianto di 

compostaggio di Contarina. 

 

Figura 16. Estratto Carta delle Trasformabilità – 1° Variante PAT Paese 

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

Interventi approvata con D.C.C. del 12/11/2018, nell’ambito della quale l’area in oggetto è 

ricompresa 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 seguente. 
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Figura 17. Estratto Carta degli interventi – Variante 8 del Comune di Paese 

 

Come riportato nella tavola 4.2 relativa all’idrogeologia, nell’area di progetto è presente un canale 

d’acqua secondario (Canale San Zeno). 

Come riportato nelle NTA, “la fascia minima di tutela dei canali secondari fuori dal centro storico è di 

4 mt, la distanza è da misurare rispetto all'unghia arginale e va, in ogni caso, concordata con il 

Consorzio di Bonifica Destra Piave. In questa fascia almeno su un lato non può essere costruito o 

piantumato nulla che possa inibire la possibilità di manutenzione del corso d'acqua con mezzi 

meccanici dalle sponde. In ogni caso dall’altra parte del corso d’acqua, per la messa a dimora di tutte 

le essenze arboree e arbustive è necessario arretrare di almeno 1 m dalla linea superiore del ciglio 

del fosso. Nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi confinanti fossi, gli interessati devono eseguire 

le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di 2 mt dal ciglio del fosso in modo da 

evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi o la rovina delle scarpate. Nel caso che, durante i lavori 

di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà questi 

devono essere immediatamente ripristinati al regolare assetto, a cura e spese del soggetto 

proprietario o utilizzatore del fondo E' vietato realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il 

regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre, erbe, rami 

ed altri materiali i fossi ed i canali, è inoltre vietato gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di 

qualsiasi genere. 
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Il progetto prevede la realizzazione di due ponti sul Canale Secondario San Zeno; tali opere erano 

state già previste, e autorizzate dal Consorzio di Bonifica Piave, dal progetto autorizzato dalla 

Provincia di Treviso per oltrepassare i canali irrigui per accedere alle due aree di parcheggio 

originariamente previste sui due lotti di intervento. 

 

Figura 18. Estratto Tav. 4.2 Idrogeologia – PAT Comune di Paese 

Dall’analisi del PAT del Comune di Paese si evidenzia la presenza della fascia di rispetto di 4m dal 

canale secondario.  

 

 Piano Classificazione Acustica – Comune Trevignano 

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) pianifica gli obiettivi ambientali di un’area in 

relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti. La Classificazione 

Acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a 

seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso. L’obiettivo della classificazione è quello di 

prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile 

strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.  

Il Comune di Trevignano è dotato di Piano di zonizzazione acustica redatto nel dicembre 2000 e 

approvato con Determinazione del Consiglio comunale n. 4 del 28 gennaio 2002 e successivamente 
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modificato con Variante approvata con Delibera di Giunta provinciale n. 227 del 29/08/2011 nella 

quale è stata modificata la classificazione dell’area nella quale è localizzato l’impianto di 

compostaggio della società Contarina S.p.A.. 

Come si evince dall’immagine seguente, l’impianto risulta essere identificato con la Classe V “Area 

prevalentemente industriale” per la quale: 

• i limiti di immissione sono pari a 70 dB(A) in periodo diurno mentre in periodo notturno sono 

pari a 60 dB(A);  

• i limiti di emissione risultano pari a 65 dB(A) in periodo diurno mentre 55 in periodo notturno. 

 

Figura 19. Variante Zonizzazione acustica comune di Trevignano 

 

 Piano Classificazione Acustica – Comune Paese 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30 settembre 2013 è stato approvato il nuovo 

Piano di Classificazione Acustica e caratterizzazione acustica del territorio del Comune di Paese, che 

costituisce revisione del precedente Piano del 2004. 

La procedura seguita è stata quella per il Piano degli interventi e descritta dall'art. 18 della L.R. 23 

aprile 2004, n. 11. 

In base a tale classificazione, si rileva che l'area che sarà occupata dall’impianto di Contarina S.p.A. 

è collocata prevalentemente in Classe IV (Aree di intensa attività umana) e in Classe III (Area di tipo 

misto). 
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Nella seguente figura si riporta l'estratto della carta della classificazione acustica del territorio 

comunale. 

 

 

Figura 20. Classificazione acustica del Comune di Paese 

 

 Siti della Rete Natura 2000 

Con il termine “Rete Natura 2000” si intende - ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE 

"Habitat" - l'insieme dei territori protetti costituito dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero 

dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi 

della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE. 

La Rete Natura 2000 costituisce lo strumento a livello europeo attraverso il quale garantire la tutela 

di habitat e specie di flora e fauna minacciati o in pericolo di estinzione. I SIC sono siti che 

contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una 

specie, in uno stato di conservazione soddisfacente. 

La Regione Veneto, con D.G.R. n. 448 del 21 febbraio 2003 e D.G.R. n. 449 del 21 febbraio 2003 e 

in attuazione alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 

e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”), e alla Direttiva 79/409/CEE, concernente 
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la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva “Uccelli”), ha individuato alcune aree di particolare 

interesse ambientale: proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale 

(ZPS). 

La perimetrazione dei siti NATURA 2000 è stata in seguito aggiornata con D.G.R. n. 1180 del 18 

aprile 2006, D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007, D.G.R. n. 4059 del 11 dicembre 2007, D.G.R. n. 

4003 del 16 dicembre 2008, D.G.R. n. 2816 del 22.09.2009 e D.G.R. n. 2817 del 22.09.2009. La 

Regione Veneto è tenuta a verificare che le attività delle imprese agevolate non arrechino danno a 

tali aree. In particolare, in base all’articolo 6, §§ 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE, è necessario 

garantire l’attuazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) per stabilire se 

la realizzazione dei progetti finanziati possa determinare incidenze significative sui siti NATURA 2000, 

come stabilito dal D.P.R. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche, e, in particolare, dal 

D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. 

La Regione Veneto, ai fini della semplificazione delle procedure di attuazione della normativa citata 

ed, in particolare, della riduzione degli adempimenti amministrativi e per accelerare il procedimento 

amministrativo volto all'approvazione di piani, progetti e interventi, ha prodotto la DGRV n. 2299 del 

9 dicembre 2014 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e 

D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e 

modalità operative”. La norma è stata di fatto sostituita con la DGRV n. 1400 del 29 agosto 2017 

“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 

e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure 

e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.” 

L’area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione 

Speciale. 

Ad una distanza di circa 5 km è presente il SIC “Montello” IT3240004 per il quale è stata redatta una 

relazione tecnica ai sensi degli Allegati A ed E della DGR 1400/2017 alla quale si rimanda per maggiori 

dettagli (DOC_2.4). 
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Figura 21. Siti Rete Natura 2000 

 

 Piano Tutela delle Acque (PTA) 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell‟art. 121 

del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli 

obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e contiene le misure 

necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. La Regione del Veneto ha 

approvato il PTA con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009. 

Successivamente sono state pubblicate le Linee Guida applicative del PTA, approvate con DGR n. 80 

del 27/01/2011 e, con DGR n. 842 del 15 maggio 2012, sono state approvate alcune modifiche delle 

Norme Tecniche di Attuazione del PTA come risultante anche delle altre modifiche apportate 

successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale. 

Le ultime modifiche apportate sono state recepite con DGR n. 1023 del 17/07/2018. 

Il PTA comprende i seguenti tre documenti: 

• Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi 

aggiornamenti e comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per 

bacino idrografico e idrogeologico; 

• Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per 

raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti 
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fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli 

scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale; 

• Norme Tecniche di Attuazione (NTA): contengono misure di base per il conseguimento degli 

obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni: 

o Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi; 

o Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree 

sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza 

dei corpi idrici; 

o Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico; 

o Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento. 

L’area di intervento rientra nelle zone ad alta vulnerabilità a nitrati di origine agricola, per le quali si 

prescrive nelle Norme Tecniche di attuazione, all’art. 12: 

[…] 3. Nelle zone vulnerabili devono essere applicate, oltre alle prescrizioni contenute nel codice di 

buona pratica agricola di cui al Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 19/04/99, che è 

raccomandata anche nelle rimanenti zone del territorio regionale, le norme contenute nei Programmi 

d’Azione. La Regione approva i Programmi d’Azione per la tutela e il risanamento delle acque 

dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola, sulla base dei criteri e delle norme tecniche 

generali adottati con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con i Ministri 

dell’Ambiente e Tutela del territorio, delle attività Produttive e della Salute. 

4. Nelle more dell’adozione del decreto Ministeriale di cui al comma 3, la normativa in materia è 

dettata dal codice di Buona Pratica Agricola e il rispetto del limite di apporto, per ettaro e per anno, 

di 170 kg di azoto da affluenti di allevamento, acque reflue provenienti dalle aziende di cui al 

successivo articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse 

assimilate, è assicurato dal rispetto del valore massimo di peso vivo animale allevabile per ettaro, 

corrispondente a 8 quintali per gli avicunicoli, 12 quintali per i suini e i vitelli a carne bianca, 19 

quintali per gli altri allevamenti. 
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Figura 22. Estratto Carta Vulnerabilità a nitrati origine agricola – PTA 

Per quanto riguarda il grado di vulnerabilità delle acque di falda, l’area di interesse risulta essere 

caratterizzata da una vulnerabilità alta. 

  

Figura 23. Estratto Carta Vulnerabilità intrinseca della falda – PTA 

L’intervento prevede la pavimentazione e impermeabilizzazione del sito pertanto non si prevedono 

interferenze con la falda. 
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 Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) 

La Direttiva Alluvioni 2007/60/CE istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di 

alluvioni, integrandosi con la Direttiva Acque 2000/60/CE, quale strumento per una gestione 

integrata dei bacini idro-grafici, sfruttando le reciproche potenzialità e sinergie nonché benefici 

comuni.  

Il Piano è caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno 

(30, 100, 300 anni). 

Tra gli scopi del PGRA significativa è la finalità di assicurare la necessaria sinergia tra le diverse 

discipline e azioni proprie della Protezione civile e quelle della pianificazione di bacino, tenendo conto 

che i temi trattati dai piani di protezione civile e dalla pianificazione (Piani di Assetto Idrogeologico o 

PAI e piani urbanistico-territoriali) pur correlati, agiscono su scenari di riferimento ed applicazione 

spazio-temporale profondamente diversi. I primi fondati su azioni di brevissimo periodo, i secondi 

caratterizzati da azioni ad elevata inerzia (spazio-temporale). 

 

 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) 

A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità dell’Aria (Direttiva 2008/50/CE) e del 

relativo Decreto Legislativo di recepimento (D.Lgs 155/2010), la Regione del Veneto ha avviato un 

processo di aggiornamento del precedente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

(DCR n. 57/2004). Tale aggiornamento è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 90 

del 19 aprile 2016. 

L’aggiornamento del Piano è indispensabile per allineare le future politiche regionali di riduzione 

dell’inquinamento atmosferico con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo che sono 

emersi a livello europeo, nazionale e interregionale. 

L’intento del Piano è quello di identificare e adottare un pacchetto di azioni strutturali per la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico, di concerto con le linee guida nazionali e le misure concordate a livello 

di bacino padano, al fine di rispettare quanto prima gli standard di qualità imposti dalla vigente 

legislazione. 

Il Piano propone dapprima la rassegna delle azioni realizzate nel periodo 2004-2012 per poi delineare 

le azioni programmate fino al 2020, cioè le linee programmatiche di intervento della Regione, 

individuate sulla base del lavoro di analisi svolto a livello nazionale e regionale, suddivise per ambiti 

o aree di intervento. 

Il Piano non prevede il ricorso a misure temporanee a carattere emergenziale in quanto non ricorrono, 

in linea generale ed in particolare per il PM10, le condizioni previste all'art.10 commi 2 e 3 del D.lgs 

155/10, aventi ad oggetto specifiche circostanze contingenti che possano causare un superamento 

non prevedibile o contrastabile attraverso il Piano. 

Il Piano richiede il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera imposti dalla Parte Quinta del D.Lgs 

152/2006 e per i grandi impianti di combustione (> 50 MW) l’applicazione delle BAT. 
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 Piano Energetico Regionale (PER-FER) 

La Regione Veneto, in applicazione dell’art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 “Norme 

per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e la sviluppo delle 

fonti rinnovabili di energia”, nell’ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali 

degli interventi nel settore energetico, predispone il Piano Energetico Regionale. 

Esso definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione 

delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione di quanto previsto dal D.M. 15 marzo 

2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione 

della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e 

delle provincie autonome” (Burden sharing). 

Il Piano Energetico Regionale Fonti Rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica è stato 

approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017. 

L’obiettivo principale del PERFER è il burden sharing al 2020, così come definito dal D.M. 15 marzo 

2012. 

L’obiettivo rappresenta l’incidenza delle fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia. 

Accanto a tale obiettivo sono stati individuati altri 2 sub-obiettivi. 

• Il sub-obiettivo 2 è chiamato anche obiettivo di risparmio-efficienza energetica. Il valore 

assegnato a tale obiettivo è 20%. Pur non essendo allo stato attuale un obiettivo vincolante, 

il target può costituire la chiave di successo per raggiungere e rendere meno oneroso 

l’obiettivo 1 di burden sharing in quanto rappresenta una riduzione dei consumi 

(denominatore dell’obiettivo di burden sharing). 

• Il sub-obiettivo 3 è infine denominato “obiettivo del settore dei trasporti”. Il valore nazionale 

assegnato a tale obiettivo è pari al 10%. Poiché quanto espresso dal numeratore del sub-

obiettivo 3 è dipendente quasi esclusivamente da strumenti nella disponibilità dello Stato, ai 

fini del PERFER si tratterrà esclusivamente il denominatore, pertanto la riduzione dei consumi 

finali nel settore dei trasporti. 

Tra le azioni ritenute attivabili entro il 2020 viene incentivato lo studio e la ricerca dei processi di 

produzione del biogas e del biometano a partire dal digestato dei rifiuti. 

All’interno del piano vengono indicate le considerazioni emerse da un’analisi del potenziale del biogas 

e biometano, di seguito riportato: 

• il biogas ha un grande potenziale in Veneto in ragione della potenzialità produttiva delle 

campagne e delle imprese agricole venete oltre alla disponibilità di sottoprodotti e effluenti 

di allevamento;  

• il biogas agricolo, declinato secondo i principi del Documento programmatico elaborato dal 

CIB “Il biogas fatto bene”, con un ampio ricorso a “biomasse di integrazione” assieme alle 

altre fonti rinnovabili, può contribuire in modo significativo alla de-carbonizzazione del 

sistema energetico veneto;  
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• il biogas declinato nella forma del biometano può contribuire ad una maggiore penetrazione 

delle fonti rinnovabili intermittenti e non programmabili (energia di riserva conservabile, 

energia programmabile);  

• il biogas, facendo largo uso di “biomasse di integrazione”, può essere un pezzo significativo 

della green economy veneta, contribuendo alla crescita del PIL agricolo nell’ordine del 3-4% 

/annuo e contribuendo a favorire lo sviluppo dell’industria manifatturiera veneta nei settori 

della meccanica agraria, irrigazione, trattamento acque e dei fertilizzanti organici, 

componentistica per gli impianti a gas metano, ecc.  

• nel settore dell’autotrasporto, il biometano ha un potenziale in grado di soddisfare gli obiettivi 

di cui alla Direttiva UE 2009/30/CE53, anche se la sua diffusione è legata al consumo di gas 

naturale nell’autotrazione, oggi invero molto ridotta in Veneto (meno del 3%).  

Il potenziale di biometano stimato in 1.009.600.000 Nm3 /anno al 2020 corrisponde ad un potenziale 

energetico pari a 1.009.600.000 Nm3 x 9,6 kWh/m3 = 9.692.160 MWh/anno; si ipotizza che del 

biometano disponibile due terzi siano destinati ad un utilizzo termico attraverso l’immissione in rete 

o l’autoconsumo ed un terzo per produzione di energia elettrica con rendimento di produzione in 

questo caso del 40%. 

Il progetto si inserisce perfettamente negli obiettivi del PER-FER ed in particolare, per il recupero 

energetico che ne deriverà e per l’installazione dell’impianto di liquefazione e distribuzione. 

 

 Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) previsto dall’art. 8 della L.R. n.35/2001 è l’atto di 

programmazione che individua gli indirizzi fondamentali dell’attività della Regione e fornisce il quadro 

di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale. 

Il PRS attualmente in vigore è stato approvato con la Legge regionale 9 marzo 2007, n.5. Al suo 

interno si pone l’attenzione sul tema dei rifiuti e della loro gestione. In particolare, si richiama il 

paragrafo 2.2.2. per la parte dedicata a “Rifiuti e Bonifiche” al fine di evidenziare la coerenza tra le 

direttive regionali e le attività svolte dall’impianto. 

 

“I rifiuti e le bonifiche 

La Regione del Veneto, in linea con la normativa nazionale ed europea, si muove nel senso 

dell’attuazione di una netta distinzione tra attività di smaltimento ed attività di recupero, nell’ottica 

prioritaria di incentivare il recupero dei rifiuti stessi, con tutte le implicazioni positive che ne derivano 

in termini di miglioramento della salute dell’uomo e dell’ambiente. In tal senso opera proficuamente 

il Piano per la Gestione dei Rifiuti adottato dalla Giunta che si caratterizza come uno strumento di 

pianificazione nel settore ambientale. 
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Il nuovo Piano di gestione dei rifiuti urbani trova fondamento nei contenuti dell'art. 10 della L.R. n. 

3/00 recante "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e si differenzia dal precedente del 1988, 

che è ancora in vigore, sostanzialmente perché non parla esclusivamente di “smaltimento”, ma di 

“gestione” dei rifiuti ed inoltre perché, invece di procedere direttamente all’individuazione dei siti 

puntuali assoggettabili a nuovi interventi impiantistici, affida tale compito alla pianificazione 

provinciale limitandosi a dare alcune indicazioni di massima. Il punto di forza è la Raccolta 

Differenziata e Recupero. In tale ottica, grande importanza rivestono le iniziative di sensibilizzazione 

ed educazione rivolte alle scuole, ai responsabili di attività produttive e, in generale, a tutta la 

popolazione, attraverso campagne informative mirate a promuovere la raccolta differenziata, il 

recupero e la riduzione della quantità di rifiuti prodotta. Lo sviluppo tecnologico raggiunto 

attualmente dai sistemi di incenerimento con recupero di energia è tale da garantire un’accettabile 

qualità delle emissioni, per cui questo sistema offre una capacità di smaltimento molto funzionale. Il 

ricorso alla termovalorizzazione si impone in modo molto serio in quanto all’attuale ritmo di 

conferimento il volume di discariche disponibile per lo smaltimento di rifiuto tal quale garantisce un 

arco di tempo ormai limitato. 

La Giunta Regionale ha inoltre adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche 

pericolosi redatto in conformità all’art 1. della L.R. n. 3/00. La Regione, attraverso il suddetto Piano 

2000, ha affrontato il problema conoscitivo mediante l’acquisizione dei dati con la stima della quantità 

e della qualità dei rifiuti prodotti in base ai cicli produttivi. 

[…] 

La Regione Veneto intende raggiungere l’obiettivo prioritario del miglioramento e protezione 

dell’attuale livello di tutela dell’ambiente mediante un’efficace attività di controlli preventivi e 

abilitativi tesi a perseguire e ad incentivare determinate attività finalizzate a ridurre la quantità e 

pericolosità dei rifiuti favorendone il riciclaggio e il recupero sotto forma di materia o energia, 

lasciando lo smaltimento esclusivamente come fase residuale della gestione dei rifiuti. 

Le azioni susseguenti da intraprendere comprendono: 

• la promozione dell’informazione e della sensibilizzazione dell’utenza; 

• l’uso di tecnologie pulite ed innovative, l’ammodernamento di impianti e l’adozione di nuove 

proposte finalizzate alla valorizzazione energetica dei rifiuti in linea con il concetto di rifiuto 

inteso come “risorsa”, attuabile promuovendo ed incentivando i conferimenti separati e la 

raccolta differenziata; 

• la reimpostazione della progettazione e commercializzazione della produzione finalizzata alla 

riduzione della formazione di rifiuti e dell’impatto ambientale; 

• l’individuazione e definizione di condizioni di appalto orientate all’utilizzo di soluzioni volte 

alla prevenzione della formazione di rifiuti, alla riduzione della loro quantità e pericolosità ed 

al recupero e riciclaggio delle frazioni recuperabili; 
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[…]” 

In particolare, si segnala l’indicazione regionale in merito all’utilizzo di tecnologie pulite finalizzate 

alla valorizzazione del rifiuto inteso come “risorsa”. 

Il presente progetto si inserisce perfettamente all’interno delle indicazioni del PRS. 

 

 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali 

Con D.G.R. n. 264 del 05/03/2013 la Giunta Regionale ha adottato un nuovo Piano di Gestione dei 

Rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 199 del 

D.Lgs 152/2006, intendeva aggiornare i precedenti strumenti pianificatori in materiale ambientale 

(“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani”, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 

59 del 22 novembre 2004 e “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, anche pericolosi” 

adottato con D.G.R. n. 597 del 29 febbraio 2000 e mai formalmente approvato). 

Il nuovo piano proposto dalla Giunta ha lo scopo di uniformare in un unico testo, tutta la pianificazione 

regionale in materia di gestione di rifiuti. Sulla base delle osservazioni ricevute, il Piano è stato 

definitivamente approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015. 

Tra gli obiettivi di Piano troviamo: 

• Favorire il recupero di materia a tutti i livelli, anche per quelle frazioni non oggetto di raccolta 

differenziata […].  

• Favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia, rappresenta una 

finalità che deve essere perseguita anche perché implica uno sforzo di innovazione 

impiantistica e sviluppo tecnologico che fornisce opportunità di riduzione degli impatti 

ambientali e di rilancio economico. Dopo il recupero di materia deve essere massimizzato il 

recupero energetico. In questo senso gli impianti di trattamento dell’organico esistenti 

potrebbero essere valorizzati mediante una sezione di digestione anaerobica con produzione 

di biogas e conseguente recupero energetico. Si osserva a tal fine che, gli inceneritori 

esistenti devono valutare la fattibilità di realizzare il recupero termico. Va altresì sostenuto 

l’utilizzo del CSS prodotto in co-combustione presso impianti industriali esistenti. 

Come riportato nel Piano, il sistema integrato digestione anaerobica/compostaggio risulta strategico 

nell’ambito del recupero dei rifiuti organici, i quali devono essere di elevata qualità, con il vantaggio 

di ricavare energia da fonti rinnovabili e ammendante utilizzabile in agricoltura con numerosi benefici 

per il suolo. 

Inoltre, nelle “Schede delle iniziative e relativi strumenti” dell’Elaborato B del Piano (relativo ai rifiuti 

urbani) vengono individuate, 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 
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quelli di compostaggio (punto 3.3) e l’integrazione dei processi di digestione anaerobica e di 

compostaggio (punto 3.4).  

L’estratto di tale scheda è mostrato nella figura seguente. 

 

Figura 24. Estratto Schede delle iniziative e relativi strumenti - PRGR 
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Dall’analisi si evince che l’introduzione delle nuove fasi di digestione anaerobica e di upgrading a 

biometano del biogas prodotto nella filiera di trattamento dell’esistente impianto di compostaggio di 

Contarina S.p.A. risulta perfettamente in linea con gli obiettivi del Piano. 
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3. QUADRO PROGETTUALE 

L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi gestito da Contarina SpA, situato in via Istituto 

Agrario n.31 a Trevignano (TV) è autorizzato allo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti non 

pericolosi identificate dalle seguenti causali di cui all’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006: 

• R3 “Riciclo/Recupero di sostanza organica”, consistente nell’attività di compostaggio; 

• R13 “Messa in riserva di rifiuti per avviarli a successive operazioni di recupero da R1 a R12” 

(escluso il deposito temporaneo). 

Di seguito si riporta la descrizione delle attività svolte all’interno dell’impianto. 

3.1. Descrizione dell’attività 

L’impianto di compostaggio di Trevignano è autorizzato per gestire un quantitativo annuo di rifiuti in 

ingresso non superiore a 73.000 t. 

Nella tabella seguente sono riportate le tipologie di rifiuti conferibili all’impianto e le relative attività 

di recupero. 

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 

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 
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20 03 02 Rifiuti dei mercati R3 – R13 

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

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

rifiuti in ingresso, la società effettua la Messa in Riserva di un quantitativo massimo istantaneo di 

rifiuti pari a 2.065 ton nel seguente modo:  

• 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. 

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

all’interno del 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;  
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• 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 nella figura seguente. 
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Figura 25. Layout dell’impianto di compostaggio con localizzazione delle diverse aree operative 
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3.2. 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 



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

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

  pag. 45 

(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 automazione 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 seguire due destini differenti: 

• essere avviato direttamente al miscelatore MS-101; 

• subire un’iniziale fase di spremitura nel macchinario SP-101, una successiva fase di 

deferrizzazione nel macchinario SM-103 (con estrazione di rifiuto CER 191202) ed infine 

essere avviato al miscelatore MS-101. Il liquido da spremitura, estratto da SP-101, viene 

accumulato all’intero di una vasca da 5 m3 e 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 85,5x7,0x2,8 m (LxWxH). 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 
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percolato può essere effettuata solo durante la fase di biossidazione e in presenza di temperature 

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 possa 

essere divisa in 78 sottoaree nelle quali si possa effettuare 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 con binari fissati alle capriate del fabbricato. Durante le ore diurne i due 

macchinari di movimentazione provvedono 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 vengono 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 viene direttamente avviato al 

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

processato, mentre il sottovaglio subisce 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  

Al termine del processo di trattamento viene prodotto Ammendante Compostato Misto (ACM) 

conforme a quanto previsto dal D.Lgs 75/2010 e ss.mm.ii. 

L’ACM, pronto per la commercializzazione, viene deposito all’interno di 5 box, dai quali viene 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. 

3.3. Emissioni in atmosfera 

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.  

Il Biofiltro, suddiviso in 4 settori, ha una superficie di 1.743 m2. 

 

 Sistemi di aerazione nel fabbricato 

Il sistema di aspirazione aria all’interno dei locali dell’impianto è studiato per garantire un ottimale 

ambiente di lavoro per gli operatori all’interno dell’impianto e al tempo stesso per non permettere la 

fuoriuscita di aria maleodorante dai locali stessi. 

In particolare, si individuano 4 flussi d’aria, che comportano almeno 2,5 ricambi d’aria all’ora, salvo 

per la zona di ricevimento e scarico degli automezzi dove sono previsti 5 ricambi d’aria l’ora. 

La configurazione del sistema di captazione e aspirazione dell’aria dalle diverse zone dell’impianto è 

descritta di seguito. 

 

1. 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 

40.000 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 

utilizzata come “aria di processo” (insufflazione dei cumuli) ed in parte utilizzata come aria di 

ricambio. 

 

2. Zona maturazione compost 
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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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

 Il trattamento delle emissioni in atmosfera 

Il sistema d’aspirazione aria all’interno dei locali dell’impianto in questione è stato studiato per 

garantire un ottimale ambiente di lavoro per gli operatori all’interno dell’impianto e al tempo stesso 

per non permettere la fuoriuscita di aria maleodorante dai locali stessi 

In particolare, si individuano 6 flussi d’aria che comportano i seguenti ricambi/ora: 

Locale n. ricambi/ora 
Totale aria 

aspirata m3/h 

Sistema 

abbattimento 

Zona scarico automezzi 5 64.000 No 

Zona scarico FORSU e preparazione 2,5 40.000 Filtro a maniche 

Zona stoccaggio del verde e area 

miscelazione 
2,5 78.250 No 

Zona maturazione compost 2,5 43.750 Filtro a maniche 

Raffinazione compost 2,5 53.750 Filtro a maniche 

Locale biossidazione 8,7 310.000 No 

Tabella 2. N. ricambi/ora d’aria 
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3.4. Elenco e consumo di materie prime 

Nella tabella seguente si riportano i quantitativi di rifiuti in ingresso al processo produttivo 

relativamente agli ultimi anni di attività. 

CER Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

020304 291.920 217.440 - - 

020601 7.640 - - - 

150101 1.300 - - - 

200101 16.260 18.580 - - 

200108 21.739.440 16.938.280 - 1.485.260 

200201 12.938.280 7.741.890 - 2.404.850 

TOTALE 34.994.840 24.916.190 -* 3.890.110* 

*l’impianto ha subito delle modifiche impiantistiche di adeguamento ed è ritornato in attività a partire da novembre 2018 

Tabella 3. Elenco e quantitativi di rifiuti in ingresso all’impianto 

 

3.5. Elenco dei prodotti finiti 

Nella tabella seguente si riportano i quantitativi di ACM prodotti dall’impianto: 

Prodotti finiti Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Ammendate Compostato Misto 8.410,43 t 9.725,91 t 7.936,33 -* -* 

*l’impianto ha subito delle modifiche impiantistiche di adeguamento ed è ritornato in attività a partire da novembre 2018 

Tabella 4. Elenco dei prodotti finiti 

3.6. Risorse idriche 

L’approvvigionamento idrico per uso industriale avviene tramite prelievo d’acqua dal canale 

“Ponente” per una portata massima di prelievo pari a 5 l/s, come previsto dalla concessione rilasciata 

dal Consorzio di Bonifica Destra Piave con prot. 1900 del 2/10/2008. 

Le acque ad uso civile vengono approvvigionate tramite allaccio alla rete idrica comunale e vengono 

utilizzate per uso igienico sanitario. I volumi di acqua prelevati sono rilevati da apposito contatore. 

Le acque industriali emunte dal canale Ponente vengono utilizzate per l’umidificazione del biofiltro, 

per il lavaggio attrezzature e per l’irrigazione delle aree verdi. 

Inoltre, l’impianto prevede un ricircolo delle acque meteoriche, post trattamento, al fine di 

massimizzare il risparmio della risorsa idrica.  

Si rimanda al paragrafo 3.5.2 per un maggior dettaglio. 

Di seguito si riporta il fabbisogno di acqua per riutilizzi interni: 
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Tipologia acqua 

riutilizzata 
Fase di utilizzo 

Stima 

quantitativi 

(m3/anno) 

Quantitativi 

complessivi 

(m3/anno) 

Acque meteoriche dilavanti 

superfici coperte 

Flussaggio dei WC 558 

15.022 
Scrubber 12.593 

Lavaggio mezzi e unità lavaggio ruote 1.825 

Antincendio 46 

Acque meteoriche di 

seconda pioggia dilavanti 

le superfici scoperte adibite 

a viabilità interna 

Umidificazione del biofiltro 7.300 

15.066 

Lavaggio area di scarico rifiuti, 

macchinari, ecc 
466 

Umidificazione delle Biocelle e cumuli di 

maturazione 
7.300 

Tabella 5. Fabbisogno acqua per riutilizzi interni 

3.7. Scarichi idrici 

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.  

A ognuna di tali “linee” corrisponde la realizzazione di una rete dedicata, per ciascuna delle quali 

viene individuato uno specifico recapito.  

Di seguito si riporta una descrizione delle singole linee. 

 

 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 2500 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. 
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Il dimensionamento della vasca è stato eseguito 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%. In base a tali dati si stima un flusso di acque meteoriche pari a 

22.697 m3/anno, pari a 62,1 m3/d. 

Come riportato in tabella 4, tali acque vengono riutilizzate internamente all’impianto per un volume 

complessivo pari a 15.022 m3/anno, corrispondente a 41,2 m3/d. 

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 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. 

 

 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 un volume di acqua da trattare pari a 74,25 m3, ricavato 

nel seguente modo: 

(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:  
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• 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. 

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, a seguito della riorganizzazione interna di Contarina, non è stato più 

necessario realizzare i nuovi parcheggi. 

 

 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. 
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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 

Come riportato in tabella 4, tali acque vengono riutilizzate internamente all’impianto per un volume 

complessivo pari a 15.066 m3/anno, corrispondente a 41,3 m3/d. 

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. 
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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. 

 

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

Le acque reflue 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 vengono avviate ad un primo processo depurativo mediante vasca condensagrassi, 

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). 
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3.8. Scopi ed obiettivi del progetto 

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.  

 

3.9. Descrizione del progetto 

La modifica in progetto consiste nell’installazione di un impianto di trattamento delle matrici 

organiche dei Rifiuti Solidi Urbani differenziati (FORSU e verde) mediante un processo di digestione 

anaerobica finalizzata alla produzione di biometano e successiva valorizzazione del biogas prodotto. 

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 posti in 

serie e n.1 coclea di distribuzione. I nastri trasportatori saranno equipaggiati con sistema 

modulare di copertura e, per minimizzare il rischio di emanazione di odori molesti, verrà 

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; 

• 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 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; 
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• 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; 

• 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; 

• 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 

installato nel locale trasformazione MT/BT presente all’interno del capannone dell’impianto di 

compostaggio; 

• posa di una rete di raccolta delle acque reflue prodotte presso i nuovi impianti (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, spandimenti accidentali), da connettere alla rete esistente di 

raccolta percolati e acque di lavaggio presso l’impianto di compostaggio;   

• 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; 

• 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; 

• opere di sistemazione finale delle aree di intervento (pavimentazione asfaltata, recinzioni e 

cancelli di accesso agli impianti, opere a verde). 

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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La nuova sezione di Digestione Anaerobica sarà localizzata nel perimetro di stabilimento dell’impianto 

di compostaggio esistente e si collegherà tra la sezione di pretrattamento della FORSU e la zona di 

stabilizzazione aerobica del materiale. 

Il nuovo impianto di digestione anaerobica è stato 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). 

Nella figura seguente è riportato lo schema di processo: 

 

Figura 26. Schema a blocchi sezione digestione anerobica e valorizzazione biogas 
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 Principi della digestione anaerobica 

La Digestione Anaerobica consiste nella degradazione della sostanza organica da parte di 

microrganismi in condizioni di anaerobiosi. In assenza di ossigeno proliferano microrganismi 

anaerobici e metanigeni e pertanto si sviluppano reazioni riduttive dove il carbonio organico viene 

trasformato in Metano (Biogas). 

Più in dettaglio, essa si articola nelle seguenti fasi principali: 

• Fase A – idrolisi - molecole organiche complesse dissolte sono spezzate in molecole 

elementari o più piccole (zuccheri, aminoacidi, acidi grassi). Degradazione di substrati 

organici complessi particolati o solubili, quali proteine, grassi e carboidrati, con formazione 

di composti semplici, quali aminoacidi, acidi grassi e zuccheri in forma solubile. 

• Fase B – acidogenesi - i composti solubili derivati dall’idrolisi vengono metabolizzati dai 

microrganismi acidogenici fermentanti. I prodotti della reazione sono: acidi organici e alcoli. 

o C6H12O6 (glucosio) + 2H2 ↔ 2CH3CH2COOH (ac. propionico) + 2 H2O 

o C6H12O6 (glucosio) ↔ 2 CH3CH2OH (alcol etilico) + 2CO2 

• Fase C – acetogenesi – gli acidi organici e gli alcoli dissolti sono convertiti, tramite 

fermentazione, in acido acetico (70% di materia organica), biossido di carbonio ed idrogeno. 

o CH3CH2COO- (ac. propionico) + 3H2O ↔ CH3COO- (ac. acetico) + H+ + HCO3
- + 3H2 

o CH3CH2OH (alcol etilico) + 2H2O ↔ CH3COO- (ac. acetico) + 2H2 + H+ 

• Fase D – metanogenesi – la produzione di metano rappresenta la conclusione della catena 

trofica anaerobica, la reazione viene operata da metanobatteri (batteri anaerobi) che usano 

l’idrogeno e l’acido acetico, come donatore di elettroni, mentre usano il diossido di carbonio 

come accettore di elettroni, in processi di ossidoriduzione risultanti nella produzione di 

metano secondo le due reazioni seguenti: 

o CH3COOH → CH4 + CO2 

o 4H2+CO2 → CH4 + 2H2O 

Pertanto, il processo porta alla formazione di: 

- Biogas, che è il principale prodotto desiderato (che verrà poi ulteriormente raffinato a 

biometano mediante processi che separano una corrente ricca di CH4 dai restanti componenti 

del Biogas); 

- Digestato, ovvero una frazione organica che necessita ancora di trattamento aerobico per 

diventare Compost, ma con un impatto ambientale (biostabilità, indice di putrescibilità, etc) 

decisamente inferiore alla FORSU tal quale grazie al processo biologico già subito. 
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 Descrizione processo di Digestione Anaerobica 

Come descritto precedentemente, il comparto di Digestione Anaerobica si inserirà tra la sezione di 

pretrattamento della FORSU e la zona di compostaggio attualmente presenti presso l’impianto di 

Contarina. 

Il processo prevederà il trattamento di due tipologie di rifiuti: 

• FORSU pretrattata, ossia priva di corpi estranei e materiali di dimensioni > 60 mm; 

• Frazione verde da sfalci e potature. 

Date le caratteristiche dei due rifiuti in ingresso all’attuale impianto di compostaggio, si prevede di 

alimentare i digestori anaerobici con tutta la FORSU, dopo una fase di pretrattamento, e con una 

parte di “strutturante” composto dal verde urbano, per un totale di 50.000 t/anno. 

Nello specifico si prevede di condurre a digestione le seguenti quantità di rifiuti: 

• 43.187 ton di FORSU pretrattata; 

• 6.813 ton di frazione verde. 

La miscelazione tra i due rifiuti avverrà automaticamente ad ogni carico dei digestori con frequenza 

oraria o differente in funzione delle condizioni del processo. 

Nella tabella seguente si riportano i principali dati progettuali. 

 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 
UNITA' DI 
MISURA 

QUANTITA' 

T
E
M

P
I 

Tempo di lavoro annuo, Upgrading h/anno 8.200 

Tempo per fermi ordinari (manutenzione) h/anno 460 

Tempo medio per fermi straordinari h/anno 100 

R
IF

IU
T
I 

Rifiuti in ingresso:     

Forse pretrattata ton/anno 43.187 

Frazione verde ton/anno 6.813 

Totale ton/anno 50.000 

B
IO

M
E
T
A
N

O
 

Qantità di Biogas prodotta Nm3/anno 7.080.287 

Percentuale media di CH4  % 54,88% 

Quantità media di CH4 equiv. Nm3/anno 3.885.642 

Quantità media di CH4  Sm3/anno 4.099.352 

Quantità media di CH4  Sm3/h 500 

D
IG

E
S
T
A
T
O

 

Acqua di processo in ingresso (eventuale) ton/anno 100 

Massa di gas estratta ton/anno 9.051 

Digestato in uscita ton/anno 41.049 

Tabella 6. Dati progettuali 

Di seguito si riporta la descrizione delle principali fasi di processo. 
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3.9.2.1 Pretrattamento FORSU e sistema di miscelazione del verde 

Come descritto precedentemente, il comparto di Digestione Anaerobica si inserirà tra le sezioni di 

pretrattamento della FORSU e il comparto di compostaggio attualmente presenti. 

All’interno dell’area di pretrattamento esistente è installata una macchina per l’apertura dei sacchi, 

la vagliatura, la triturazione e la deferrizzazione. Prima di essere inviato ai digestori, la FORSU 

pretrattata viene miscelata con il verde “strutturante”. 

Di seguito si riportano le caratteristiche della miscela in ingresso ai digestori. 

Materiale in 

ingresso 

Biomassa 

disponibile 
impianto 

Sost. Secca 

(%ss) 

Sost. Secca 

(t) 

Sost. 

organica (t) 

Sost. Volatile  

(t) 

FORSU 43.187 28,0% 12.092 10.883 8.489 

Strutturante verde 6.813 50,0% 3.406 2.725 1.907 

 50.000  15.499 13.608 10.396 

Tabella 7. Caratteristiche miscela in ingresso ai digestori 

3.9.2.2 Modalità di trasporto della miscela ai digestori 

Il trasporto della miscela di rifiuti organici (FORSU + verde) ai digestori anaerobici avverrà mediante 

un sistema costituito da sei nuovi nastri trasportatori posti in serie e per mezzo di una coclea di 

distribuzione, a partire dal miscelatore esistente MS-101.  

I sei nuovi nastri saranno montati su supporti a colonna che consentono al nastro di collocarsi ad 

un’altezza idonea al passaggio sottostante dei mezzi operativi nell’impianto. 

I nastri saranno realizzati con tappeto in gomma con fondo realizzato in profili di lamiera in acciaio 

e dotati di sponde laterali per il contenimento e la visione del materiale trasportato. Le 6 linee avranno 

uno sviluppo complessivo di circa 135 m. 

Al fine di evitare l’esposizione della miscela agli agenti atmosferici, con conseguente umidificazione 

e produzione di acque di percolazione, e la fuoriuscita di odori, è stata prevista la copertura delle 

linee di alimentazione ai digestori in materiale plastico o equivalente, come riportato in figura. 

 

Figura 27. Esempio di copertura dei nastri trasportatori 



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

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

  pag. 62 

È inoltre previsto il mantenimento in depressione del sistema mediante una tubazione di aspirazione 

dell’aria esausta captata dallo spazio confinato tra i nastri trasportatori e le relative coperture. Tale 

tubazione verrà collegata al sistema di aspirazione e trattamento aria già esistente presso l’impianto 

di compostaggio, descritta nel paragrafo 3.3. 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 nella tabella seguente, la portata complessiva d’aria da aspirare sarà dell’ordine di 

950 m3/h. La nuova tubazione di aspirazione presenta diametro variabile tra DN150 e DN80, in 

funzione della portata cumulata trattata nei vari tratti connessi ai diversi nastri trasportatori. 

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 8. Caratteristiche del sistema di aspirazione dell’aria esausta dal sistema di nastri trasportatori 

Tutta la lunghezza della linea sarà ispezionabile e potrà essere percorsa a bordo nastro tramite una 

passerella pedonabile dotata degli appositi sistemi anticaduta. 

Si fa presente che, per consentire il prelievo del materiale da parte del nuovo sistema di nastri 

trasportatori, verrà modificata l’attuale configurazione dei due nastri trasportatori esistenti (item 

NT107 e NT111). 

 

3.9.2.3 Alimentazione dei digestori 

Giunti in prossimità del fondo dei digestori, l’ultimo nastro scaricherà su di una coclea orizzontale 

che trasporterà il materiale alle due coclee di inserimento nei digestori stessi.  

La coclea sarà dotata di due serrande di scarico, una a circa un terzo della sua lunghezza, in 

corrispondenza della coclea di alimentazione del digestore a est, e una all’estremità finale, in 

corrispondenza della coclea di alimentazione del digestore a ovest. 
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Per evitare eventuali emissioni odorigene si prevede l’installazione di coclee chiuse. 

Nella tabella seguente si riportano le dimensioni dei nastri e delle coclee. 

Larghezza utile nastri 100 cm 

Diametro coclee 100 cm 

Tabella 9. Dimensioni caratteristiche 

Le coclee saranno realizzate in acciaio inox 304, di spessore idoneo all’impiego e saranno azionate 

da motori elettrici classificati Atex.  

L’alimentazione effettiva ai digestori avverrà mediante sistema a coclea annegata (per immersione), 

come riportato nella figura seguente. 

 

Figura 28. Alimentazione digestori 

L’immersione per circa 150 cm consentirà di garantire un battente idraulico ampiamente superiore 

rispetto la pressione del biogas e quindi ne eviterà la fuoriuscita. 

 

3.9.2.4 Sezione di Digestione Anaerobica 

La sezione di Digestione Anaerobica sarà costituita da n. 2 digestori, alimentati in parallelo, con flusso 

a pistone orizzontale ed alimentazione in continuo (tipo Kompogas o similare), realizzati in metallo 

al fine di minimizzare eventuali fenomeni di corrosione interna causati dalla presenza del percolato. 

I digestori opereranno in condizioni Termofile (T pari a circa 53 - 55 °C); questa temperatura 

consentirà di ottenere le migliori condizioni termiche per i ceppi batteri metanigeni che, a differenza 

di altri gradienti termici inferiori, consentiranno un processo di degradazione e conversione in biogas 

più veloce. 

Di seguito si riportano le caratteristiche dimensionali dei due digestori che verranno installati: 

• larghezza interna: 8,40 m; 

• lunghezza interna: 45,00 m; 

• altezza alla gronda: 11,00 m; 

• altezza media della sezione del digestore: 6,5 m; 
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• volume utile del digestore: 2.457 m3; 

• volume a disposizione del biogas: circa 945 m3; 

• struttura in cemento armato; 

• zoccolo di fondazione in cls; 

• coibentazione a intercapedine in polistirene (spessore cm 8 circa); 

• rivestimento interno in materiale resistente al biogas (acciaio o polietilene); 

• base interna del digestore a forma concava e realizzata in acciaio, dotato di piastre di 

riscaldamento; 

• tubazioni di riscaldamento in acciaio 304 di diametro 3’ orizzontali e longitudinali alle pareti 

più lunghe. Fissate alla parte con staffe. 

 

Figura 29. Schema semplificato di digestore orizzontale completamente miscelato 

I digestori sono stati dimensionati con una volumetria tale da garantire un tempo di ritenzione di 

progetto di circa 35 giorni, superiori quindi ai 25 giorni di ritenzione ritenuti minimi dalle linee guida 

nazionali, ottenendo così una migliore resa in biogas/biometano.  

All’interno dei digestori verrà installato un miscelatore ad asse orizzontale, come quello riportato in 

figura, che garantirà la movimentazione della miscela, necessaria per evitare la possibile formazione 

di depositi e strati galleggianti. 

La scelta della forma orizzontale del digestore, unitamente all’inserimento degli organi rotanti interni, 

permetterà al biogas di risalire verso l’alto per essere raccolto nel volume di testa del digestore.  

 

Figura 30. Esempio di miscelatore ad asse orizzontale 
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Il digestore sarà dotato di una tubazione di ricircolo per ricondurre in testa all’impianto una parte del 

digestato, al fine di fluidificare il materiale in ingresso e, allo stesso tempo, “inoculare” la digestione 

anaerobica nella zona a maggior contenuto di sostanza fresca. Questa soluzione permetterà inoltre 

di evitare scompensi termici, dannosi per il processo biologico, nelle fasi della digestione. 

Tale conformazione permetterà di ottenere un’efficienza elevata garantendo una decisa riduzione 

degli autoconsumi elettrici. 

Il digestore sarà occupato dalla parte liquida per circa il 70% del volume totale. La rimanenza sarà 

invece a disposizione del gas e avrà la funzione di “gasometro”. 

 

3.9.2.4.1 Sistemi di sicurezza 

Nella copertura saranno installati: 

- i presidi di sicurezza (valvola di sovrapressione dotata di guardia idraulica, disco di rottura); 

- la tubazione di captazione del biogas; 

- oblò di ispezione; 

- sensoristica per permettere la gestione del processo. 

Ogni digestore sarà dotato di una valvola di sovrapressione dotata di guardia idraulica per lo scarico 

di eventuali sovrapressioni di biogas o per eventuali depressioni interne. Questa sarà tarata a circa 

30 mbar o comunque inferiore alla massima pressione di esercizio del fermentatore e superiore a 

quella di accensione della torcia di emergenza.  

Nel caso di superamento della soglia di impostazione, l’apertura della valvola permetterà il 

convogliamento del biogas nel fluido presente all’interno della guardia idraulica (normalmente acqua 

con glicole antigelo) e da qui l’emissione verrà convogliata al camino di espulsione. Trattasi questa 

di una situazione di emergenza e che può manifestarsi solo in caso di blocco contemporaneo del 

sistema di utilizzo del biogas (up-grading e componenti a valle) e della torcia di emergenza. 

In ogni caso, in fase di progettazione le apparecchiature e le strumentazioni connesse saranno della 

tipologia Atex al fine di garantire la massima sicurezza del processo.  

 

Figura 31. Esempio di guardia idraulica 
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All’emissione della guardia idraulica sarà inoltre presente un sensore che indicherà l’eventuale 

presenza di biogas. 

Il secondo sistema di sicurezza che si prevede di installare è il disco di rottura, costituito da una 

membrana metallica fissata, mediante flangiatura, all’estremità di un breve tratto di tubazione 

comunicante con l’interno della soletta di chiusura del digestore.  

Nel caso di mancato funzionamento della guardia idraulica il superamento della pressione limite del 

digestore farà avvenire la rottura della membrana e quindi eviterà la sovrapressione del contenitore 

al di sopra della pressione massima di esercizio dello stesso, preservandone così la struttura.  

 

Figura 32. Schema funzionamento disco di rottura 

La sua rottura genera la fuoriuscita di biogas. 

Riassumendo, l’azionamento dei vari sistemi di sicurezza risulta essere il seguente: 

Pressione esercizio Presidio di sicurezza 

< -10 mbar disco di rottura 

-10<p<0 mbar valvola di depressione 

0<p<20 mbar pressione di lavoro del sistema di up-grading 

21<p<30 mbar attivazione della torcia 

p>30 mbar valvola di sovrappressione 

p>40 mbar  disco rottura 

Tabella 10.  Attivazione sistemi di sicurezza 

Si precisa che le pressioni di esercizio e di funzionamento dei sistemi di sicurezza sono da ritenersi 

indicative; sarà cura della progettazione definitiva determinare le pressioni di esercizio e le soglie di 

intervento delle sicurezze in funzione della scelta esecutiva dei materiali e dei componenti. 

Proseguendo con l’elenco, nella sommità del digestore sono previsti 3 oblò di ispezione per osservare 

la superficie della massa in fermentazione, due sensori di pressione per monitorare la pressione del 

biogas, un sensore di temperatura ed un misuratore di livello di tipo radar. 
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Figura 33. Esempio di oblò di ispezione 

Ulteriori sensori saranno posizionati nelle pareti laterali e consisteranno in sensori di temperatura 

(due sensori tipo PT100) e di un sensore di livello a pressione posizionato nella parte bassa e che, in 

base alla pressione della colonna idrostatica, determinerà il livello di riempimento. 

Nel lato opposto a quello di introduzione del rifiuto sarà collocata la pompa di tipo “volumetrico” per 

il ricircolo e lo scarico del digestato. 

Lo scarico del digestato avverrà mediante una pompa di tipo “volumetrico”, ritenuta maggiormente 

adatta al pompaggio di materiali con tenore di sostanza secca del 20% e con corpi solidi di dimensioni 

fino a 60 mm circa.  

La tubazione collegherà la mandata della pompa fino all’area di pretrattamento esistente; il suo 

percorso sarà aereo e parallelo al nastro di trasporto della miscela in ingresso al digestore. 

Una volta giunto all’area di pretrattamento, il digestato verrà miscelato con il verde ed il sovvallo di 

ricircolo del compostaggio e trasportato alle celle di biossidazione. 

Come anticipato precedentemente, i digestori sono stati dimensionati sulla base del tempo di 

ritenzione idraulica, impostato a 35 giorni. 

L’impianto verrà alimentato, tenuto conto dei giorni medi di funzionamento rapportati alle 8.200 

ore/anno, mediamente con 137 ton/d di biomassa (FORSU + verde).  

I digestori avranno una capacità utile complessiva (cioè solo per la parte liquida) di circa 4.914 m3 

circa. 

Parametro Valore u.m. 

Tempo di residenza 35 Giorni 

Volume utile necessario 4.913 m3 

Digestato prodotto in uscita 40.603 t/anno 

Contenuto SS in digestato 15 % 

Biogas prodotto in uscita 7.080.287 Nm3/anno 

Resa Biogas per t di ingestato 142 Nm3 biogas/t ingestato 

Tabella 11. Caratteristiche prestazionali e dimensionali 

 



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

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

  pag. 68 

Emissioni in atmosfera 

I presidi di sicurezza, ed in particolare la valvola di sovrappressione e il disco di rottura, saranno 

convogliati in un camino di emergenza per l’emissione in atmosfera del biogas, dopo abbattimento 

in guardia idraulica.  

Tale emissione non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272 

comma 5 del D.Lgs 152/2006. 

Di seguito si riportano le caratteristiche del punto di emissione di emergenza. 

Tipologia di emissione Puntuale (camino) 

Provenienza Valvola di sovrappressione e disco di rottura 

Direzione allo sbocco Verticale 

Frequenza emissioni Variabile, a necessità (emergenza) 

Sistema di abbattimento Guardia idraulica 

Tabella 12. Caratteristiche punto di emissione di emergenza – PSV e DR 

 

Inoltre, nel caso in cui l’impianto di up-grading non possa trattare il biogas (totalmente o 

parzialmente), questo verrà avviato ad una torcia di emergenza (descritta nel seguito). 

Tale emissione non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272 

comma 5 del D.Lgs 152/2006. 

Di seguito si riportano le caratteristiche del punto di emissione di emergenza. 

Tipologia di emissione Puntuale (camino) 

Provenienza Rete biogas - biometano 

Direzione allo sbocco Verticale 

Frequenza emissioni Variabile, a necessità (emergenza) 

Sistema di abbattimento Torcia 

Tabella 13. Caratteristiche punto di emissione di emergenza – Torcia 

 

3.9.2.4.2 Generatore di ossigeno per desolforazione 

Per consentire una riduzione dell’H2S nel biogas in uscita dai digestori, e ottenere così un tenore tale 

da non saturare velocemente i carboni attivi dei filtri, si è previsto di installare un sistema di 

desoforazione per ossidazione. 

Tale sistema, normalmente in uso nei digestori, è stato rivisto per il caso di biogas da destinarsi alla 

purificazione in biometano. 

Normalmente viene insufflata aria atmosferica all’interno del digestore, di quel volume d’aria solo 

l’ossigeno reagisce per la desolforazione, mentre l’azoto rimane come gas inerte nel biogas.  

Nel caso in esame (up-grading), si prevede di installare un sistema di produzione di ossigeno puro, 

che viene introdotto in quantità pari a circa lo 0,3-0,4% della portata di biogas all’interno dei digestori 

e più precisamente nella zona opposta a quella di captazione del biogas, in modo da consentirne la 
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reazione lungo il percorso longitudinale dello spazio di testa del digestore (zona sopra il liquido 

interno e occupata dal biogas). 

Con questo sistema si stima che il tenore di H2S possa scendere a livelli pari a 200-250 ppm e dunque 

compatibili con un mantenimento di buono stato dei carboni attivi.  

Il sistema di analisi del biogas a valle dei filtri a carboni darà il segnale di retrofit di controllo del 

generatore di ossigeno nel caso segnali la presenza di ossigeno nel biogas prima di entrare nell’up-

grading.  

Nel caso di H2S in crescita, si aumenterà il volume di ossigeno, mentre nel caso di presenza di O2 

verrà ridotta la portata immessa.  

In ogni caso il valore di ossigeno introdotto non genererà condizioni pericolose per il processo di 

digestione anaerobica, nè di carattere biologico nè di sicurezza. 

Di seguito le caratteristiche dell’impianto di generazione di ossigeno. 

 

Quantità 1 Unità 

Purezza O2 Fino al 95% 

Portata O2 Fino a 3,2 Nm3/h 

Pressione Fino a 6 bar 

Potenza nominale 9,5 kW 

Caratteristiche Generatore di ossigeno PSA 

Tabella 14. Caratteristiche impianto di desolforazione 

 

 Gestione del biometano prodotto, immissione in rete e liquefazione 

Il biogas prodotto nei fermentatori verrà captato dalla parte superiore dei digestori, questo per 

evitare che schiume o variazioni di livello possano sporcare le condotte di trasporto del biogas. 

Dalle due prese presenti nella sommità dei digestori, il biogas verrà raccolto da un’unica tubazione, 

dotata di valvole di intercettazione per ciascun digestore. 

Il biogas prodotto verrà raccolto da un’unica tubazione e proseguirà alla sezione di pretrattamento e 

quindi alla piazzola del sistema di up-grading; da lì si diramerà verso la torcia di emergenza e verso 

il primo stadio del sistema di filtrazione a membrana a 3 stadi del biogas. 

Il processo consiste in una serie di trattamenti finalizzati a separare, dal biogas, le componenti non 

desiderate e/o contaminanti ottenendo un gas metano (CH4) conforme ai parametri di cui alla 

Delibera SNAM 204/2016/R/gas. 

Il sistema individuato si basa sulla separazione fisica delle impurezze presenti nel gas dal metano. 

Tra i vari sistemi oggi presenti quello delle membrane è quello maggiormente impiegato e che si 

prospetta essere quello con un servizio di service più capillare dato il maggior numero di installazioni. 

Le prestazioni previste sono: 
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Caratteristica Valore 

Pressione biogas in ingresso 80 mbar 

Pressione biometano in uscita 12,9 bar 

Contenuto CH4 nel biometano > 97,0 % 

Contenuto CO2 nel biometano < 2,5 % 

Efficienza di upgrading > 99,0 % 

Slip metano < 1,0 % 

Consumo elettrico specifico 0,27÷0,30 kWh/Nm³ biogas grezzo 

Tabella 15. Prestazioni attese sezione up-grading 

Il sistema si compone di: 

- un sistema di filtraggio a ghiaia; 

- una filtrazione a carboni attivi o equivalenti, dove avviene la desolforazione in modo da 

eliminare le impurità dannose al sistema a membrane; 

- una compressione finale in modo tale da innalzare la pressione e permetterne il passaggio 

del biogas attraverso le membrane. 

Nell’immagine seguente è riportato lo schema di funzionamento del sistema a membrane a 3 stadi. 

 

Figura 34. Schema tipo di impianto a membrane a 3 stadi 

Il biogas grezzo sarà alimentato in bassa pressione al sistema di raffinazione dalla flangia presente 

all’esterno della sezione tecnica del container, mentre il biometano raffinato uscirà in pressione dalla 

flangia presente nella sezione membrane del container. 

Al fine di garantire un’elevata sicurezza, si prevede di equipaggiare, i vari compartimenti all’interno 

del container, con sistemi di allarme antincendio e di rilevazione della presenza di gas. 

Dal sistema di raffreddamento del gas post-compressione sarà possibile recuperare circa 150 kW di 

energia termica a 80°C che potranno essere recuperati nel sistema. 

 

3.9.3.1. Sistema di filtrazione a ghiaia 

Il filtro a ghiaia verrà utilizzato per eliminare eventuali microparticelle di sostanza organica ed 

eventuali schiume presenti e per la rimozione della condensa tramite raffreddamento del biogas. Il 

serbatoio sarà chiuso ermeticamente e dotato di scarico della condensa nel pozzetto dedicato.  
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Questa quantità di condensa è stata quantificata nel bilancio di massa assieme alle condense di 

ciascuno stadio del sistema di trattamento. L’umidità contenuta nel biogas in uscita dai digestori, 

durante i vari passaggi nelle varie componenti fino al sistema di deumidificazione, condensa e viene 

recuperata in un pozzetto per poi essere rilanciata alla vasca “percolati” dell’impianto, come meglio 

dettagliato nella Relazione descrittiva delle reti di raccolta acque (DOC_2.6). 

Il biogas in uscita dai fermentatori, composto principalmente da metano e anidride carbonica, 

conterrà una quantità di acqua stimata in circa 63 gr/Nm3. Quest’acqua dovrà essere estratta prima 

di entrare nel sistema di up-grading. 

Si fa presente che la quantità di biogas annua stimata non considera il peso della condensa estratta; 

la massa di biogas dipende infatti dalla composizione dello stesso e più precisamente dal tenore di 

metano. 

Sulla base delle matrici impiegate si stima la produzione di un biogas con tenore di metano pari al 

54,88 %.  

Il peso del biogas, utilizzato per la formazione dei bilanci di massa è stato calcolato come segue: 

• Il metano (CH4) ha una massa di 16 gr/Mol e nell’impianto di progetto rappresenta il 60% 

circa del biogas; 

• l’anidride carbonica CO2, corrispondente al restante 40 % del biogas, ha una massa molare 

di 44 gr/Mol; 

• all’interno del biogas sono altresì presenti quantità minime di vapore acqueo saturo e altri 

componenti come l’H2S. Il vapore acqueo è stato considerato nell’ambito delle condense e 

pari a 63 gr/Nm3; 

• Si considera trascurabile il valore di H2O in quanto viene espulsa nelle condense. Si precisa 

inoltre che le concentrazioni sono dell’ordine delle decine di ppm.  

Per semplicità si è considerato che il biogas venga prodotto a condizioni Standard (STP). 

Pur trattandosi valori medi e comunque molto variabili, si calcola una massa media del biogas pari a 

1 Mol ogni 22,4 dm3. Pertanto, 1 m3 di biogas ha una massa di 1,278 kg/m3. 

La perdita di massa a causa del gas, calcolata annualmente, risulta pertanto pari a 9.051 t. 

Successivamente al filtro, il biogas viene raffreddato per eliminarne la condensa. 

 

3.9.3.2. Sistema di deumidificazione biogas 

Si prevede di installare un gruppo per la filtrazione e la deumidificazione del biogas, montato su skid 

in acciaio inox AISI 304 interamente preassemblato, dimensionato per una portata nominale di 900 

Nm3/h e range di temperatura 55-1°C composto da:  

• Filtro FDP combinato ghiaia + candele ceramiche in acciaio inox AISI 304; 

• Scambiatore di calore a fascio tubiero biogas-acqua glicolata (55-1°C); 

• Filtro a ciclone terminale di separazione condensa in acciaio inox AISI 304; 

• Coibentazione scambiatore e ciclone con elastomero e lamierino in alluminio;  

• Gruppo frigorifero (10 / -2°C); 
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• Telaio di supporto in acciaio inox AISI 304; 

• Collegamenti idraulici coibentati tra scambiatore e gruppo frigo; 

• By-pass inox sulla linea biogas per esclusione dello scambiatore di calore; 

• Soffiante biogas a canale laterale (P=9,2 kW) e ∆P=200 mbar, completa di piping di 

collegamento. 

 

3.9.3.3. Filtri a carboni attivi 

A valle del sistema di deumidificazione è prevista una stazione di filtraggio a carboni attivi, costituita 

da 2 serbatoi, ed un ulteriore serbatoio mantenuto di backup, posti in serie. I serbatoi saranno 

riempiti da carboni attivi in grado di captare l’idrogeno solforato mentre verranno attraversati dal 

biogas. 

Nel primo stadio, avviene la rimozione preliminare mentre, nel secondo stadio avviene l’affinazione 

fino al valore di H2S ammesso dalle membrane e pari a circa 4-6 ppm. 

Il primo stadio è composto da due serbatoi utilizzati alternativamente per poter effettuare in continuo 

il cambio dei carboni una volta esausti. 

Il mezzo filtrante è costituito da carbone attivo granulare delle seguenti specifiche e proprietà: 

• 4 x 6 US Sieve; 

• Densità: 0,45 kg/litro; 

• Superficie: 800 m2/g; 

• Capacità di adsorbimento dell’H2S: 20% in peso (media), varia dal 10% al 50%. 

La rimozione dell’idrogeno solforato dal biogas si basa su un processo chimico di conversione, mentre 

la rimozione dei siloxani si basa sull’adsorbimento fisico sul carbone attivo. 

 

3.9.3.4. Sistema di analisi del biogas  

A valle del sistema di filtrazione a carboni attivi è prevista l’installazione di un sistema per l’analisi 

del gas costituito da un’apparecchiatura a quattro canali (CH4, H2S, O2 e H2) per l’analisi automatica, 

stazionaria, discontinua del biogas. Grazie ad una protezione dinamica contro i sovraccarichi ed una 

diluizione del gas di controllo è possibile ottenere, per il sensore H2S, un elevato grado di affidabilità 

e una lunga durata.  

Seguono nello specifico le funzioni disponibili:  

• intervalli di misurazione programmabili; 

• misurazione manuale possibile in qualsiasi momento; 

• segnalazione di stato per ogni tipo di gas; 

• memoria dati con funzione “history” (accessibile tramite interfaccia); 

• sensori; 

• pulizia completa del gas di controllo; 

• protezione contro il ritorno di fiamma, alimentatore, contenitore in acciaio con finestra. 
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Questo sistema, valutando la concentrazione di H2S a valle dei carboni attivi, permette la 

modulazione del quantitivo di ossigeno inviato al biodigestore anaerobico per l’ossidazione 

dell’idrogeno solforato; inoltre, in caso di superamento di una determinata soglia preimpostata di 

concentrazione di H2S garantisce l’arresto dell’alimentazione del biogas alle membrane, 

garantendone quindi lo stato di efficienza, attivando quindi la torcia di emergenza. 

 

3.9.3.5. Upgrading del biogas 

Il sistema di raffinazione gas permette di separare l’anidride carbonica dal biogas. Si prevede di 

utilizzare un metodo di separazione a membrana, che sfrutta la diversa solubilità e le diverse velocità 

di penetrazione delle molecole di gas attraverso membrane polimeriche. 

 

Moduli a membrane 

I moduli sono costituiti da diverse migliaia di fibre cave realizzate in materiale plastico ad elevate 

prestazioni, raggruppate ed inserite all’interno di un tubo di acciaio inossidabile. 

A seconda dell'utilizzo e delle dimensioni dell’impianto, è possibile collegare in parallelo qualsiasi 

numero di moduli. Il metano è trattenuto sul lato in pressione della membrana, mentre l'anidride 

carbonica e l’acqua permeano facilmente. 

In base alla quantità di gas da trattare, dei moduli a membrana vengono connessi in un processo a 

tre stadi. Prima di essere immesso nel sistema di raffinazione, il biogas grezzo in ingresso subirà un 

pretrattamento. Il permeato, derivante dal secondo stadio di trattamento, ed il retentato, in uscita 

dalle membrane del terzo stadio, vengono reimmessi nel lato di aspirazione del compressore del gas.  

La miscela di gas continua il ciclo fino a quando il contenuto di metano nel gas prodotto in uscita ha 

raggiunto il valore richiesto. 

Il biometano prodotto tramite questo processo può essere immesso direttamente nella rete del 

metano a seconda del gestore e delle richieste specifiche (potrebbero essere necessari degli ulteriori 

trattamenti) oppure utilizzato per altri scopi.  

Il sistema scelto, già completamente preassemblato e collaudato, verrà installato e fornito in un 

container ISO, posizionato nel sito dell’impianto su fondazioni. Il modulo contiene già le 

predisposizioni per le tubazioni e le connessioni elettriche che verranno collegate nel sito di 

installazione. Le apparecchiature esterne, come i sistemi di raffreddamento, o di trattamento dell'aria 

esausta (se necessari), verranno anche esse installate su fondazioni e collegate alle interfacce 

presenti nel container. 

Il biogas grezzo verrà alimentato in bassa pressione al sistema di raffinazione dalla flangia presente 

all’esterno della sezione tecnica del container, mentre il biometano raffinato uscirà sotto pressione 

dalla flangia presente nella sezione membrane del container. I vari compartimenti all’interno del 

container saranno equipaggiati con sistemi di allarme antincendio e rilevazione della presenza di gas 

per garantire un’elevata sicurezza. 
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Container tecnico  

Il container tecnico è suddiviso all’interno in un compartimento macchine ed uno di controllo. Il vano 

macchine, insonorizzato, contiene i principali componenti meccanici:  

• sistemi di compressione e raffreddamento del gas; 

• sistemi di filtrazione e pompa del vuoto; 

• sensori di temperatura, pressione, flusso; 

• misuratore della qualità del gas.  

Il vano contenente la tecnologia di controllo è climatizzato ed all’interno sono alloggiati: 

• i quadri elettrici con il sistema di visualizzazione; 

• il sistema di distribuzione, commutazione, i dispositivi di controllo ed i convertitori di 

frequenza.  

I due compartimenti del container tecnico, isolati uno dall’altro, hanno ciascuno un accesso 

indipendente dall'esterno e sono ventilati indipendentemente l'uno dall'altro. 

 

Compartimento membrane  

Il compartimento membrane è estremamente compatto e di ingombro ridotto, attrezzato con il 

numero necessario di moduli a membrana in alloggiamenti standardizzati comprensivi di tubazioni di 

collegamento. Il sistema è equipaggiato dalle valvole di controllo, necessarie per il funzionamento, 

nonché dei sensori per la determinazione della temperatura, della pressione, del flusso e della qualità 

del gas.  

Al fine di garantire prestazioni di raffinazione ottimali, il compartimento membrane è insonorizzato e 

climatizzato. 

 

Materiali di consumo 

Materiali di consumo 

Acqua Non necessaria 

Prodotti chimici Non necessari 

Calore Non necessario 

Olio lubrificante Necessario per lubrificazione e raffreddamento del compressore 

Filtri gas e carboni attivi Necessari per eliminare eventuali impurità nel gas in ingresso 

Slip metano < 1,0 % 

Consumo elettrico specifico 0,27÷0,30 kWh/Nm³ biogas grezzo 

Tabella 16. Materiali di consumo 

All’uscita del sistema di up-grading, il biometano, tramite tubazione interrata, giunge al sistema di 

compressione per l’immissione in rete e al sistema di liquefazione. 
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Emissione in atmosfera 

Lo scarico dell’offgas, costituito dall’anidride carbonica separata dalle membrane e tracce di metano, 

viene inviato in atmosfera tramite punto di emissione convogliato. 

Di seguito si riportano le caratteristiche del punto di emissione. 

Tipologia di emissione Puntuale (camino) 

Provenienza Membrane upgrading 

Direzione allo sbocco Verticale 

Frequenza emissioni Continua, durante il funzionamento upgrading 

Sistema di abbattimento - 

Tabella 17. Caratteristiche punto di emissione - Offgas 

 

3.9.3.6. Sistema di emergenza (torcia)  

Nei casi in cui l’impianto di up-grading non possa trattare il biogas (totalmente o parzialmente), 

questo verrà avviato ad una torcia di emergenza. Tale torcia procede alla combustione del biogas, in 

condizioni specifiche, evitandone l’emissione diretta in ambiente. Analoga funzione verrà svolta sul 

biometano prodotto qualora non potesse essere liquefatto o immesso in rete, per superamento dei 

parametri qualitativi richiesti (biometano fuori specifica). 

Le situazioni nelle quali la torcia entra in funzione sono: 

• Impianto di up-grading non funzionante/in manutenzione; 

• Impianti di immissione in rete (inclusa compressione) non funzionanti/in manutenzione; 

• Portata di biogas sviluppata dai digestori superiore alle capacità di trattamento massima della 

linea di upgrading (picchi di breve durata e bassa frequenza); 

• Biometano prodotto fuori specifica e quindi non ammissibile in rete o non idoneo alla 

liquefazione. 

La torcia avrà una portata di 1.000 m3/h di biogas o 500 m3/h di metano, e consentirà una 

combustione a T > 1.000°C. 

Sarà interamente realizzata in acciaio inossidabile e cablata al quadro di controllo e comando. 

Il sistema di accensione sarà di tipo automatico, da remoto o locale selezionabile. 

La fiamma sarà completamente contenuta nella camera di combustione, la quantità di metano 

presente nel biogas potrà variare dal 20% al 70% (in volume) ed il campo di regolazione della portata 

sarà da 5 a 1. 

La torcia sarà dotata di bruciatore pilota alimentato a gas di rete e bruciatore principale di tipo a 

ritenzione di fiamma la cui geometria garantirà la pre-miscelazione del biogas con l’aria di 

combustione introdotta e regolata in automatico dalla serranda modulante elettrica. 

I sistemi di sicurezza adottati comprendono: 

- un filtro arrestatore, che verrà installato subito a monte del bruciatore; 

- una valvola di sicurezza sulla linea di alimentazione del biogas alla linea pilota e principale. 
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Il sistema prevede l’installazione di una termocoppia per misurare la temperatura della fiamma e 

regolare la serranda dell’aria comburente fino al raggiungimento delle condizioni ottimali di 

funzionamento. 

Una fotocellula verificherà la presenza della fiamma ed in caso di mancata accensione ne ripeterà la 

sequenza. 

 

Emissione in atmosfera 

Nel caso in cui gli impianti di immissione in rete risultino non funzionanti/in manutenzione o il 

biometano prodotto risulti fuori specifica e quindi non ammissibile in rete o non idoneo alla 

liquefazione, il biometano prodotto nella fase di upgrading verrà avviato alla torcia di emergenza. 

Tale emissione non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272 

comma 5 del D.Lgs 152/2006. 

Di seguito si riportano le caratteristiche del punto di emissione di emergenza. 

Tipologia di emissione Puntuale (camino) 

Provenienza Rete biogas - biometano 

Direzione allo sbocco Verticale 

Frequenza emissioni Variabile, a necessità (emergenza) 

Sistema di abbattimento Torcia 

Tabella 18. Caratteristiche punto di emissione di emergenza - Torcia 

 

3.9.3.7. Immissione in rete 

Secondo quanto riportato nella norma UNI/TR 11537:2016 “Immissione di biometano nelle reti di 

trasporto e distribuzione di gas naturale” l’immissione in rete del biometano prodotto avviene tramite 

la connessione di quattro linee di impianto disposte in sequenza. Tali linee di impianto sono costituite 

da: 

- Linea di produzione; 

- Linea di purificazione 

- Linea di consegna; 

- Linea di misura, ricezione e immissione. 

Le linee di produzione e di purificazione sono state già trattate nei paragrafi precedenti.  

La linea di consegna sarà costituita dalle seguenti fasi:  

- compressione fino alla pressione di consegna (circa 55 bar); 

- controllo qualità del biometano;  

- misura della qualità, dei volumi e delle portate di biometano consegnate (con finalità 

fiscale). 

La linea di ricezione e misura ha lo scopo di immettere in rete il biometano che ha superato il controllo 

qualità. A tale scopo, la linea sarà dotata di: 

- valvola motorizzata che consente di bloccare l’immissione di biometano nella rete; 
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- sistema di riduzione della pressione, da utilizzare in caso di necessità prima dell’immissione 

in rete del biometano; 

- sistema di odorizzazione del biometano; 

- sistema di immissione in rete. 

Si stima che il valore di emissione sonora del compressore rilevabile in campo aperto a 7 m di distanza 

dal container sarà di 65 dB(A). Sarà presente una valvola di sovrappressione di sicurezza.  

L’impianto di compressione sarà costituto da un container metallico resistente alle intemperie e da 

un sistema di raffreddamento entrambi posizionati su apposita platea in cemento armato. Il container 

sarà suddiviso in due vani, uno dedicato all’alloggiamento del compressore ed uno al posizionamento 

del quadro elettrico di controllo, e sarà dotato delle seguenti attrezzature: 

- Illuminazione (idonea per zone ATEX); 

- N.1 sensore gas; 

- N.1 sensore rilevamento fumo; 

- N.1 sensore rilevamento fiamma; 

- Estrattore aria dal locale compressore; 

- Pulsante di emergenza; 

- Connessioni elettriche tra quadro elettrico e compressore; 

- Sistema di messa a terra.  

Il compressore a due stadi sarà dotato di 4 cilindri del tipo non lubrificato e verrà azionato da un 

motore da 90 kW a 6 poli ad accoppiamento diretto e avviamento inverter. Il quadro elettrico gestirà 

l’alimentazione e tutte le funzioni di comando e controllo del compressore; tutte le operazioni, gli 

allarmi e i parametri operativi saranno visualizzabili tramite apposito display. Il sistema di 

raffreddamento, direttamente collegato con il compressore, permetterà il raffreddamento del gas e 

dell’olio tramite acqua mantenuta in circolazione da una pompa, azionata da motore elettrico, il quale 

alimenterà gli scambiatori montati sul compressore stesso. Il raffreddamento della stessa avverrà 

tramite un aerorefrigerante. Si prevede inoltre di poter controllare da remoto il funzionamento 

dell’intero impianto.  

 

Cabina RE.MI 

La Cabina REMI è un impianto di “REgolazione e MIsura”, alloggiato in una cabina prefabbricata o in 

un container metallico appositamente predisposto, che svolge diversi processi, attraverso 

determinate strumentazioni. Le attività svolte nella cabina RE.MI. sono le seguenti: 

• Filtraggio: la separazione di eventuali particelle, liquide o solide, presenti nel biometano al 

suo arrivo;  

• Preriscaldamento e mantenimento della temperatura del gas ad un valore di circa 5°C;  

• Regolazione della pressione: controllo e stabilizzazione della pressione del biometano al 

livello prestabilito dal gestore della rete;  

• Misurazione del gas: contabilizzazione e regolazione del biometano, attraverso appositi 

device di tipo venturimetrico o volumetrico;  
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• Odorizzazione: aggiunta al gas di sostanze odoranti, necessarie perché l’utente possa 

accorgersi della presenza del gas in caso di fughe o perdite.  

La gestione della cabina RE.MI. avverrà attraverso un sistema telematico utilizzato per monitorare il 

corretto funzionamento dell’impianto, ottimizzandone la conduzione e rilevando in tempo reale 

eventuali anomalie o guasti. 

 

3.9.3.8. Impianto di liquefazione biometano 

Il biometano sarà liquefatto tramite un processo frigorifero a riciclo di azoto comprendente un 

compressore di riciclo e un gruppo turbina/booster. Il processo richiede una fase di purificazione a 

monte del gas da liquefare (sistema TSA) per rimuovere i componenti che possono solidificare alle 

temperature criogeniche e intasare lo scambiatore del liquefattore (la CO2 deve essere ridotta fino a 

max 50 ppm e l’acqua fino a max. 1 ppm). 

Sarà richiesto azoto gassoso da usare per le tenute delle macchine, per il flussaggio del cold box e 

della candela fredda e come gas strumentale all’avviamento, se non sarà disponibile aria strumenti. 

Le caratteristiche di processo utilizzate sono riportate di seguito: 

- Portata netta stoccata nel tank 359 kg/h – 500 Nm3/h; 

- Pressione minima di stoccaggio del LNG: 3,0 bar(g); 

- Composizione molare:  

o metano 99,54 % 

o anidride carbonica 0,00 % 

o azoto 0,18 % 

o ossigeno 0,28 % 

o Peso molecolare 16,11 kg/kmole  

- Consumo continuo di azoto liquido 128 kg/h (±3%), per processo, tenute macchine, flussaggi 

vari; 

- Tensione 400 V; 

- Frequenza 50 Hz; 

- Consumo totale Liquefattore 325 kWh/h (±10%). 

L’energia elettrica è riferita ai morsetti di tutti i motori e di tutte le utenze elettriche e include, quindi, 

le efficienze dei motori. I consumi riportati si riferiscono al solo Liquefattore. 

Di seguito si riportano ulteriori consumi di energia elettrica: 

- Pompa di caricamento cisterna LNG - 0,3 kWh/h (equivalente a 20 kW per 0,4 ore/giorno); 

- Pompa di caricamento tank LIN da cisterna - 0,1 kWh/h (equivalente a 20 kW per 0,1 

ore/giorno); 

- Sistema di raffreddamento con air cooler – 10 kWh/h. 
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Il sistema di stoccaggio LNG sarà costituito da due contenitori per l’LNG prodotto; si tratta di tank di 

stoccaggio LNG di tipo criogenico, isolato, sottovuoto con pressione di progetto di 10 barg. La capacità 

è stata definita sulla base della frequenza di svuotamento per la carica delle autocisterne. 

I tank avranno un volume geometrico di 50 m3 ciascuno, adatto per contenere la produzione continua 

di circa quattro giorni alla capacità massima di produzione dell’impianto. 

Il tank di stoccaggio LNG sarà collegato al cold box di produzione LNG attraverso un tubo isolato 

sottovuoto per ridurre al minimo le rientranze di calore durante il trasferimento del prodotto. 

Il sistema di riempimento della cisterna LNG prevede:  

- una pompa centrifuga con capacità di 30.000 l/h; 

- un set di linee e valvole premontati su skid. 

Sarà inoltre installato un analizzatore di processo per fornire informazioni riguardo la qualità 

dell’anidride carbonica all’uscita dell’unità di purificazione (ppm CO2). 

Il funzionamento dell'impianto sarà interamente gestito da un PLC che controlla automaticamente il 

funzionamento delle macchine e del processo raccogliendo tutti i segnali delle schede I/O presenti 

sull'impianto (motori, sensori, elettrovalvole, ...). 

 

 Modalità di generazione dell’autoconsumo termico ed elettrico  

Considerati i consumi energetici, sia in potenza che in ore annue, si prevede di installare un 

cogeneratore alimentato a gas metano di rete. 

La potenza termica richiesta risulta variabile in funzione della stagionalità.  

Nella tabella seguente si riporta la stima del fabbisogno annuo di energia termica per il processo di 

Digestione Anaerobica in progetto. 

ENERGIA TERMICA PER IL PROCESSO DI DIGESTIONE 

Struttura 
Component

i 
Superfice 

[m²] 

T 

interna 
[°C] 

T ext 

media 
annua 

[°C] 

Trasmittan

za 
[W/m²k] 

Perdite  

termiche 
[kWh/anno] 

Potenza 

media 
richiesta 

[kW] 

Digestore 1 Mantello 
        

534,92  
55 13,0 

0,53 
      104.308            12,72  

  Tetto 
        

387,00  
55 13,0 

0,53 
        75.464              9,20  

  Basamento 
        

387,00  
55 15,0 

0,53 
        71.871              8,76  

Digestore 2 Mantello 
        

534,92  
55 13,0 

0,53 
      104.308            12,72  

  Tetto 
        

387,00  
55 13,0 

0,53 
        75.464              9,20  

  Basamento 
        

387,00  
55 15,0 

0,53 
        71.871              8,76  

ENERGIA TERMICA MEDIA ANNUA [kWh]           503.285  

                

APPORTI SOLARI ANNUI [kWh]               92.880  

POTENZA TERMICA MEDIA ANNUA [kW]                50,05  
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POTENZA TERMICA MASSIMA RICHIESTA (T ext -5°C) [kWh]              83,25  

                

Acclimatazione 
biomasse 

  
Volume 

anno 

[m³] 

T 

process
o 

[°C] 

T media - 
biomasse 

[°C] 

Calore 
specifico  

[J/kg °K] 

Energia 

termica per 
acclimatazion

e 
[kWh/anno] 

Potenza 

media 
richiesta 

[kW] 

Flusso in ingresso 
  

50.000 55 30 4.186 1.453.472 181,68 

POTENZA TERMICA NETTA MEDIA ANNUA PER ACCLIMATAZIONE BIOMASSA [kW]       181,68  

                

Rendimento del processo           100% 

                

POTENZA TERMICA LORDA MEDIA ANNUA PER ACCLIMATAZIONE BIOMASSA [kW]       181,68  

ENERGIA TERMICA MEDIA ANNUA PER ACCLIMATAZIONE BIOMASSA [kWh] 
  

 1.453.472  

POTENZA TERMICA MEDIA ANNUA PER PROCESSO DI DIGESTIONE [kW]               232  

ENERGIA TERMICA MEDIA ANNUA PER PROCESSO DI DIGESTIONE [kWh]    1.863.878  

                

Tabella 19. Stima di calcolo dell’energia termica necessaria al processo di digestione 

anaerobica 

Come si evince dai calcoli, la parte preponderante dell’energia termica servirà per l’acclimatazione 

della biomassa “fresca” in ingresso all’impianto.  

In funzione della temperatura si determina l’energia necessaria al riscaldamento della massa ed il 

mantenimento delle condizioni di termofilia. 

Il sistema di riscaldamento dovrà essere modulare in modo tale da garantire dai 145 kW termici, 

necessari in estate, ai 373 kW, necessari nella stagione invernale. 

Il circuito termico sarà dotato di vasi di espansione per garantire la compensazione di volume tra 

circuito spento e acceso. 

Nella tabella seguente si riportano i consumi di energia elettrica. 

UTENZA ID  

Quantità 

 
(n°) 

Potenza 

installat
a 

(kW) 

Carico 

del 
motore 

(%) 

Ore di 

funzioname
nto 

(h/giorno) 

Consumo 

totale 
(kWh/anno) 

CABINA DI ARRIVO MT E01      

        

LINEA BIOLOGIA-UPGRADING E02      

        

SEZIONE TRASPORTO 
      

Nastri trasportatori E03 6 11,00 70% 2,00 33.726 

Coclea distribuzione E04 1 7,50 70% 2,00 3.833 

Centraline idraulica serrande E05 1 2,20 70% 1,00 562 
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UTENZA ID  

Quantità 
 

(n°) 

Potenza 

installat
a 

(kW) 

Carico 

del 
motore 

(%) 

Ore di 

funzioname
nto 

(h/giorno) 

Consumo 
totale 

(kWh/anno) 

Coclea introduzione digestori E06 2 5,50 70% 1,00 2.811 

SEZIONE FERMENTAZIONE 
      

Mixer digestore E07 2 22,00 70% 2,00 22.484 

Pompa di scarico digestato E08 2 15,00 75% 2,00 16.425 

Centralina idraulica valvole 
idrauliche 

E09 2 2,20 75% 2,00 2.409 

Circolatori acqua calda E10 6 0,75 75% 18,00 22.174 

TORCIA EMERGENZA 
      

Quadro elettrico E11 1 0,30 100% 24,00 2.628 

Soffiante alimentazione E12 1 5,50 75% 0,10 151 

SEZIONE UP-GRADING 
      

Quadro impianto membrane E13 1 280,00 90% 24,00 2.207.520 

Pretrattamento biogas grezzo E14 1 30,00 90% 24,00 236.520 

Pompa condense E15 1 2,20 75% 1,00 602 

SEZIONE COGENERATORE SALA 

QUADRI 
      

Sala quadri (condizionamento e 
illuminazione) 

E16 1 2,00 90% 12,00 7.884 

Ausiliari gruppo cogenerazione E17 1 9,00 70% 24,00 55.188 

TOTALE LINEA  max 

(kW) 
499 

media 

(kW) 
299 2.614.916 

        

LINEA COMPRESSIONE E LIQUEFAZIONE   

  
      

SEZIONE CONTROLLO 
      

Cabina Re.Mi E18 1 10,00 80% 24,00 70.080 

SEZIONE LIQUEFAZIONE 
      

Impianto di liquefazione E19 1 450,00 90% 12,00 1.773.900 

SEZIONE IMMISSIONE IN RETE 
      

Compressori e altri sistemi E20 1 90,00 90% 12,00 354.780 

TOTALE LINEA  max 
(kW) 

550 
media 
(kW) 

251 2.198.760 

        

TOTALE IMPIANTO  max 

(kW) 
1049 

media 

(kW) 
550 4.813.676 

Tabella 20. Prospetto preliminare delle potenze elettriche delle attrezzature presenti e consumi 

elettrici annui 

Il consumo di energia elettrica pari ad almeno 388 kW elettrici corrisponde alla soluzione impiantistica 

che opera con l’immissione in rete di distribuzione del metano.  

Nel computo generale si stima il funzionamento delle apparecchiature elettriche a regime a meno del 

comparto di liquefazione al 50% e del sistema di immissione in rete al 50%. 
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3.9.4.1. Impianto di cogenerazione 

Dall’analisi di questi valori si è scelto di installare un cogeneratore con motore a combustione interna, 

alimentato a gas metano e con potenza elettrica di 300 kW e termica recuperabile fino a circa 400 

kW. 

In fase di conduzione si potrà scegliere di farlo lavorare ad inseguimento del carico elettrico 

(approssimativamente a potenza pari al 100% tutte le ore dell’anno) o ad inseguimento del carico 

termico modulando la potenza termica in base alla richiesta e quindi alla massima potenza durante 

il periodo invernale che si riduce fino al 60% durante il periodo estivo. 

Il cogeneratore che più approssima tale richiesta è il seguente: 

Caratteristiche generali al 100% del carico 

Potenza elettrica nominale 309 kW 

Potenza termica totale 420 kW 

Consumo di gas 86,1 Sm3/h 

Rendimento elettrico 37,5 % 

Rendimento termico 50,9 % 

Efficienza globale 88,4 % 

Dati tecnici del motore 

Ciclo di lavoro Otto 4 tempi 

Aspirazione Forzata con intercooler tipo 

Potenza meccanica al volano 329 kW 

Portata aria combustione 1.150 kg/h 

Emissioni di NOx al 5% O2 con catalizzatore 500 mg/Nm3 

Emissioni di CO al 5% O2 650 mg/Nm3 

Consumo olio 0,11 kg/h 

Emissioni di PPM < 20 ppm/Nm3 

Dati tecnici recupero termico 

Potenza termica di recupero acqua e olio 367 kW 

Potenza termica di recupero fumi 153 kW 

Portata fumi di scarico 1.319 kg/h 

Massima temperatura dei fumi 480 °C 

Tabella 21. Caratteristiche Cogeneratore 

La potenza elettrica di 309 kW è il valore lordo, gli autoconsumi di centrale (ausiliari del gruppo di 

cogenerazione) pari a circa il 3% rendono effettivamente disponibile una potenza elettrica di 300 kW 

netti e un recupero termico fino a 420 kW termici sotto forma di acqua calda a 90°C, adatta al 

riscaldamento dei digestori. 

Il cogeneratore verrà installato in un container prefabbricato con pareti in lamiera e rivestimenti 

interni ad assorbimento acustico. All’interno saranno collocati il motore con l’alternatore, i quadri di 

comando ed il collettore idraulico per riscaldare i fermentatori.  
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Emissioni in atmosfera 

L’impianto di cogenerazione che si vuole installare rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 272, 

comma 1 del D.Lgs 152/2006. L’emissione è definita scarsamente rilevante in quanto rientra tra gli 

impianti ricompresi nell’allegato IV, Parte I alla lettera dd) Impianti di combustione alimentati a 

metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, e pertanto tale cogeneratore non è 

soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 

 

3.9.4.2. Nuova cabina elettrica 

Come descritto precedentemente, la realizzazione del nuovo impianto di digestione anaerobica della 

FORSU e upgrading del biogas per la produzione di biometano influisce minimamente dal punto di 

vista elettrico sull’impianto esistente di compostaggio. 

Per garantire l’alimentazione dei nuovi impianti di trattamento sarà realizzata una nuova cabina 

elettrica di trasformazione Media Tensione – Bassa Tensione dedicata alle nuove installazioni. 

Il punto di collegamento tra l’esistente impianto ed il nuovo impianto elettrico sarà il quadro elettrico 

di Media Tensione denominato QMT-01 ed 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. 

Inoltre, si 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 degli 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 
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può mantenere in marcia circa il 70% del totale dell’impianto di digestione anaerobica della 

FORSU e upgrading del biogas per la produzione di biometano; 

• Fornitura e posa in opera di n°2 gruppi elettrogeni 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; 

• 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. In particolare, si prevede l’installazione di 4 sorgenti luminose installate su 

palo o parete in vetro piano orientate verso il basso. Durante il periodo notturno tale impianto 
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rimarrà acceso per un numero di sorgenti luminose tali da garantire la sicurezza all’interno 

dell’impianto; 

• 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. 

 

3.9.4.3. Gruppi elettrogeni di emergenza 

Come descritto precedentemente, si prevede di introdurre n°2 gruppi elettrogeni 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. 

 

Emissioni in atmosfera 

I due gruppi elettrogeni rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 272, comma 1 del D.Lgs 

152/2006. L’emissione è definita scarsamente rilevante in quanto rientra tra gli impianti ricompresi 

nell’allegato IV, Parte I alla lettera bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i 

gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a 

biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 

1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel, e pertanto non è soggetto ad 

autorizzazione. 
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3.10. Fattori di impatto 

 Fabbisogni di materie prime, acqua ed energia 

Le materie prime in ingresso all’impianto sono costituite essenzialmente dai rifiuti che vengono 

scaricate nelle fosse di carico come descritto precedentemente. 

In aggiunta la società utilizza circa 1 m3/mese di acido solfidrico al 30% stoccato in tank da 1000 

litri. 

L’attività comporta l’utilizzo delle seguenti fonti di energia: 

Consumo Scopo 

Energia elettrica Tutte le fasi di produzione 

Metano Riscaldamento uffici 

Gasolio Rifornimento mezzi industriali 

Tabella 22. Fonti energia utilizzate in impianto 

L’energia elettrica viene fornita dall’ENEL presso il punto di consegna all’interno dell’apposita cabina 

di ingresso ove sono posizionati gli strumenti di misura per la determinazione dei consumi. L’energia 

elettrica viene utilizzata per l’alimentazione di tutte le fasi di processo. 

Il gas metano, per la produzione di energia termica, viene fornito dal distributore LIQUIGAS e viene 

utilizzato per il riscaldamento degli uffici presenti. 

Di seguito si riportano i consumi energetici per tipologia di fonte. 

Fonte energetica 
Consumi 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Energia elettrica (kWh) 2.143.673 1.553.657* -** 161.856*** 

Metano (m3) 770 715 -** 606 

Gasolio (lt) 62.000 50.000 -** -** 

* consumi relativi al periodo gennaio-ottobre 2016 

** a partire dal mese di novembre 2016 sono iniziati i lavori di revamping dell’impianto terminati ad agosto 2018 
*** consumi relativi al periodo settembre-dicembre 2018  

Tabella 23.Consumi energetici anni 2015-2018 

Come descritto al paragrafo 3.5.1, l’approvvigionamento idrico per uso industriale è garantito 

dall’emungimento dal canale “Ponente”, mentre le acque per uso civile vengono approvvigionate 

dall’acquedotto comunale. 

Nella tabella seguente si riportano i dati dei consumi idrici relativi agli ultimi anni di attività. 

Fonte approvvigionamento Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Pozzo (uso industriale) 166 362 - - 

Acquedotto comunale (uso civile) 1.200 1.159 878 1.913 

Tabella 24. Consumi idrici anni 2015-2018 

Come già evidenziato precedentemente, si fa presente che a partire dal mese di novembre 2016 e 

fino ad agosto 2018, l’impianto ha subito interventi di revamping tornando in attività solo a partire 

da gennaio 2019. 
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La realizzazione delle modifiche in progetto comporterà un aumento del fabbisogno energetico di 

stabilimento come meglio descritto nei paragrafi successivi. 

 

 Emissioni in atmosfera 

Come descritto al paragrafo 3.3, per contenere le emissioni odorigene, 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.  

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo del sistema di aspirazione attualmente presente. 

Locale 
Totale aria 

aspirata m3/h 

Sistema 

abbattimento 
Destino 

Zona scarico automezzi 64.000 No Locale biossidazione 

Zona scarico FORSU 40.000 Filtro a maniche Locale biossidazione 

Zona stoccaggio del verde e area 

miscelazione 
78.250 No Locale biossidazione 

Zona maturazione compost 43.750 Filtro a maniche Locale biossidazione 

Raffinazione compost 53.750 Filtro a maniche Locale biossidazione 

Locale biossidazione 310.000 No Sezione trattamento aria (n.4 
scrubber e biofiltro)  

Tabella 25. Riepilogo sistema di aspirazione 

Trattamento aria 

Le arie aspirate dal locale di biossidazione vengono inviate alla sezione di trattamento d’aria dove 

subiscono un trattamento iniziale in 4 scrubber e successivamente vengono convogliate al filtro 

biologico (biofiltro) suddiviso in n. 4 sezioni. 

Di seguito si riportano le caratteristiche del biofiltro. 

Area biofiltro 1.743 m2 

Spessore materiale biofiltrante 2 m 

Carico superficiale 88,9 Nm3/m3*h 

Velocità di attraversamento 0,049 m/s 

Tempo di contatto 40,48 s 

Tabella 26. Caratteristiche Biofiltro 

Il substrato filtrante è composto da una miscela di legno, cortecce e compost fatta in modo da 

garantire una sufficiente permeabilità per il passaggio dell’aria ed un grado elevato di abbattimento 

dei composti odorigeni. La durata del substrato è variabile a seconda delle condizioni ambientali di 

lavoro e delle condizioni meteorologiche e dura da uno a due anni. 

La manutenzione del biofiltro consiste in interventi di umidificazione e di rimescolamento con 

eventuali integrazioni di substrato a seconda delle necessità, a seguito di variazioni alle condizioni 

standard di lavoro, impostate ogni volta che viene rinnovato il substrato.  

Di seguito si riportano le caratteristiche del punto di emissione del Biofiltro: 
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Caratteristiche geometriche 

Impianto provenienza Biofiltro 

Altezza dal suolo  6 m 

Sezione uscita  120 m2 

Frequenza emissione  continua 

Caratteristiche effluenti 

Portata volumetrica massima 310.000 m3/h 

Concentrazione massima sostanze rilevanti   

Odori  250 UOE/Nm3 

Ammoniaca (NH3) 5 mg/Nm3 

Composti Organici Volatili (COV) 50 mgC/Nm3 

Idrogeno Solforato (H2S) 3 mg/Nm3 

Tabella 27. Caratteristiche emissione in atmosfera 

In ingresso ed in uscita dal biofiltro vengono effettuati i seguenti autocontrolli annuali: 

Parametro u.m. Punto/i di emissione 

Velocità m/s Ingresso per ogni condotta 

Portata Nm3/h Ingresso per ogni condotta 

COV mg/Nm3 Ingresso ed uscita dal biofiltro 

NH3 mg/Nm3 Ingresso ed uscita dal biofiltro 

Ammine aromatiche ed alifatiche mg/Nm3 Ingresso ed uscita dal biofiltro 

Mercaptani mg/Nm3 Ingresso ed uscita dal biofiltro 

Solfuri mg/Nm3 Ingresso ed uscita dal biofiltro 

Disolfuri mg/Nm3 Ingresso ed uscita dal biofiltro 

Composti organici clorurati mg/Nm3 Ingresso ed uscita dal biofiltro 

Tabella 28. Autocontrolli in ingresso e uscita dal biofiltro 

Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati analitici degli autocontrolli effettuati sul biofiltro relativi 

agli ultimi anni di attività. Si fa presente che i dati riportati corrispondono ad una media delle 

concentrazioni riscontrate nelle 6 sezioni del biofiltro presenti prima del Revamping dell’impianto. 

Parametro u.m. Anno 2015 Anno 2016 

Temperatura  °C 35,5 26 

Umidità %v/v 2 74,5 

Velocità effluente m/s 18,4 18,3 

Portata normalizzata fumi secchi Nm3/h 45.350 44.900 

Portata effettiva fumi Nm3/h 51.900 52.000 

Portata normalizzata fumi Nm3/h 46.300 45.900 

Acido solfidrico (H2S) mg/Nm3 < 1,0 < 1,0 

Ammine alifatiche (somma) mg/Nm3 < 0,5 < 1,0 

Ammine aromatiche (somma) mg/Nm3 < 0,2 < 0,2 

Ammoniaca (NH3) mg/Nm3 16,5 7 

Mercaptani mg/Nm3 < 0,5 < 0,5 
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Parametro u.m. Anno 2015 Anno 2016 

Composti solforati mg/Nm3 < 0,5 < 0,5 

Composti organici clorurati mg/Nm3 < 0,4 < 0,4 

SOV Classe III mg/Nm3 < 0,4 < 0,4 

SOV Classe IV mg/Nm3 < 0,4 < 0,4 

SOV Classe V mg/Nm3 < 0,4 < 0,4 

Tabella 29. Risultati autocontrolli in ingresso al biofiltro 

Parametro u.m. Anno 2015 Anno 2016 

Acido solfidrico (H2S) mg/Nm3 < 1,0 < 1,0 

Ammine alifatiche (somma) mg/Nm3 < 0,5 < 1,0 

Ammine aromatiche (somma) mg/Nm3 < 0,2 < 0,2 

Ammoniaca (NH3) mg/Nm3 7,8 2,3 

Mercaptani mg/Nm3 < 0,5 < 0,5 

Composti solforati mg/Nm3 < 0,5 < 0,5 

Composti organici clorurati mg/Nm3 < 0,4 < 0,4 

SOV Classe III mg/Nm3 < 0,4 < 0,4 

SOV Classe IV mg/Nm3 < 0,4 < 0,4 

SOV Classe V mg/Nm3 < 0,4 < 0,4 

Tabella 30. Risultati autocontrolli in uscita al biofiltro 

Si fa presente che a seguito del revamping dell’impianto, si è proceduto alla sostituzione del biofiltro. 

 

 Scarichi idrici 

Le attività svolte all’interno dell’impianto danno origine alle seguenti tipologie di scarichi: 

• Acque reflue domestiche; 

• Acque reflue di dilavamento; 

• Acque reflue industriali. 

Le acque reflue domestiche derivano dai servizi degli uffici e vengono inviate in una vasca Imhoff 

dalla quale vengono avviate alla vasca V10 di stoccaggio per essere successivamente avviate alla 

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

Come descritto al paragrafo 3.5.2., nell’impianto di compostaggio sono presenti diverse linee di acque 

reflue per ciascuna delle quali è identificato uno specifico recapito: 

• Il surplus delle acque meteoriche dilavanti le superfici coperte che non vengono riutilizzate 

all’interno del processo produttivo viene smaltito nel canale San Zeno per le quantità 

autorizzate (29,46 l/s) e in trincee drenanti per le quantità eccedenti; 

• Le acque meteoriche di prima pioggia dilavanti le superfici adibite a viabilità vengono raccolte 

e trattate e, se risultano di qualità idonea allo scarico, vengono sollevate alla vasca di raccolta 

delle acque di seconda pioggia, seguendo il loro destino finale. In alternativa, vengono 

prelevate a mezzo autobotte e avviate, come rifiuti, ad impianti di smaltimento/recupero. 
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• Le acque meteoriche di seconda pioggia dilavanti le superfici adibite a viabilità che non 

vengono riutilizzate all’interno del processo produttivo, vengono scaricate per troppo pieno 

alla vasca di accumulo V9 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. 

• Le acque industriali derivanti dalla raccolta del percolato e dal lavaggio delle pavimentazioni 

interne ai capannoni vengono raccolte e riutilizzate all’interno del processo di trattamento 

dei rifiuti, in alimentazione ai macchinari “rivoltatrici”. 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. 

• Le acque reflue derivanti dagli spurghi degli scrubber vengono raccolte all’interno di una 

vasca e successivamente prelevate mediante automezzi di ditte specializzate per essere 

avviate a smaltimento/recupero. 

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

vengono avviate alla vasca di raccolta delle acque di percolato seguendo il loro destino. 

Nella tabella seguente si riepiloga quanto descritto. 

 

Flusso Destino finale 

Acque meteoriche pluviali 

Riutilizzo nel processo produttivo. 

Il surplus viene scaricato nel Canale San Zeno (fino a 29,46 l/s) e 

in trincea drenante 

Acque meteoriche prima pioggia: 

1) conformi allo scarico 

2) non conformi allo scarico 

1) riutilizzo nel processo produttivo in quanto convogliate nella 

vasca di raccolta acque meteoriche seconda pioggia 

2) smaltite come rifiuto 

Acque meteoriche seconda pioggia 

Riutilizzo nel processo produttivo. 

Il surplus viene scaricato nel Canale San Zeno (fino a 29,46 l/s) e 

in trincea drenante 

Acque industriali del percolato e 

lavaggio pavimentazioni 

Riutilizzo nel processo produttivo. 

Il surplus viene smaltito come rifiuto 

Spurghi degli scrubber Smaltite come rifiuto 

Acque derivanti dal lavaggio ruote Inviate nella vasca di raccolta del percolato 

Tabella 31. Scarichi idrici 

Nella tabella seguente si riportano i risultati analitici degli scarichi idrici relativamente agli ultimi anni 

di attività. 

Parametro u.m. Anno 2015 Anno 2016 Valore limite 

pH - 7,9 7 5,5-9,5 

SST mg/l < 5 32 80 

BOD5 mg/l O2 26 39 40 

COD mg/l O2 73 110 160 
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Parametro u.m. Anno 2015 Anno 2016 Valore limite 

Ferro mg/l Fe 0,86 1,7 2 

Piombo mg/l Pb < 0,05 < 0,05 0,2 

Zinco mg/l Zn 0,07 < 0,05 0,5 

Grassi e olii animali e vegetali mg/l < 5 < 5 20 

Idrocarburi totali compresi tra C10 e C40 mg/l 1,01 1,23 5 

Tabella 32.  Risultati monitoraggi acque reflue anni 2015-2016 

Come descritto precedentemente, le modifiche in progetto comporteranno la creazione di una nuova 

rete delle acque per le aree di nuova realizzazione. Si fa presente che non verranno attivati nuovi 

scarichi idrici e le acque che verranno recuperate risulteranno sufficienti a soddisfare il fabbisogno di 

riutilizzo interno nell’impianto di compostaggio (per umidificazione biofiltro, lavaggi interni, 

umidificazione delle biocelle e dei cumuli di maturazione). 

 

 Rifiuti  

Le attività svolte all’interno dell’impianto di compostaggio comportano la produzione dei seguenti 

rifiuti:  

• 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. 

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei rifiuti prodotti nel corso degli ultimi anni di attività. 

 

CER Descrizione 
Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

120112* cere e grassi esauriti 160 - - - 

130205* 
scarti di olio minerale per motori, 

ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 
660 - - - 

130507* 
acque oleose prodotte dalla separazione 

olio/acqua 
4.000 - 46.350 - 
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CER Descrizione 
Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

170203 Plastica - - 2.640 - 

170405 Ferro e acciaio - 19.140 2.140 - 

190501 
parte di rifiuti urbani e simili non 

compostata 
1.612.640 1.210.600 - - 

190503 compost fuori specifica - 11.298.060 387.560 - 

190599 Percolato 58.380 332.980 108.620 - 

191202 Metalli ferrosi - 13.660 - - 

200108 Percolato da spremitura 2.348.780 4.861.260 - 1.091.540 

200201 rifiuti biodegradabili 1.505.840 819.020 - - 

TOTALE 5.530.460 8.554.720 547.310 1.091.540 

Tabella 33. Rifiuti prodotti dall’impianto di compostaggio 

Si fa presente che, l’impianto è risultato inattivo da novembre 2016 fino a novembre 2018 per 

permettere i lavori di Revamping. 

 

 Rumore 

Come descritto precedentemente, l’area dell’impianto di compostaggio esistente è localizzata al limite 

est di un’area industriale del Comune di Trevignano posta al confine con il Comune di Paese.  

Per la classificazione acustica delle aree si è fatto riferimento alla zonizzazione acustica aggiornata 

del Comune di Trevignano, per la quale l’area interessata ricade in “Classe V - Aree prevalentemente 

industriali”; di conseguenza il valore limite di immissione da rispettare (al confine dell’area) è pari a 

70 dB(A). Il territorio a contorno dell’area in oggetto presenta alcuni recettori posti in “Classe III bis 

– Aree di tipo misto agricolo”, per la quale i limiti assoluti di immissione diurno e notturno sono pari 

rispettivamente a 60 dB(A) e 50 dB(A) ed i limiti di emissione diurno e notturno sono pari 

rispettivamente a 55 dB(A) e 45 dB(A), e in “Classe V - Aree prevalentemente industriali”, per la 

quale i limiti assoluti di immissione diurno e notturno sono pari rispettivamente a 70 dB(A) e 60 

dB(A) ed i limiti di emissione diurno e notturno sono pari rispettivamente a 65 dB(A) e 55 dB(A). 

Le principali sorgenti di rumore sono situate all’interno di box o locali chiusi.  

Di seguito si riportano le principali sorgenti individuate: 

• tutte le linee di produzione nelle quali operano prevalentemente macchine automatiche e 

semiautomatiche; 

• impianti di aspirazione costituiti da tubazioni di aspirazione e ventilatori; 

• impianti ausiliari, come ad esempio compressori, impianti di depurazione, impianti 

pompaggio; 

• gruppi di condizionamento e ventilazione ambienti; 

• automezzi e carrelli elevatori. 
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L’analisi dello scenario acustico attuale relativo alla rumorosità indotta dall’impianto di Contarina ha 

permesso di evidenziare, allo stato attuale, il sostanziale rispetto dei valori limite stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, ed in particolare: 

• il rispetto dei limiti di emissione per entrambi i periodi diurno e notturno; 

• il rispetto dei limiti assoluti di immissione per entrambi i periodi diurno e notturno; 

• la verifica del criterio differenziale in corrispondenza dei due recettori individuati come 

• maggiormente esposti alla rumorosità prodotta dall’impianto; 

• l’assenza di componenti tonali o impulsive. 

 

Le modifiche in progetto comporteranno l’introduzione di nuove apparecchiature e quindi di nuove 

sorgenti di rumore il cui contributo è stato valutato e descritto nei paragrafi seguenti. 
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4. ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

4.1. Alternative di localizzazione 

In relazione all’installazione dei nuovi impianti, non sono state prese in considerazione alternative di 

localizzazione rispetto alla configurazione progettuale in quanto, essendo lo stabilimento di Contarina 

già esistente, l’unica area in cui vi è la possibilità di installare l’impianto, per motivi di spazi e di 

collegamenti, risulta essere quello individuato. 

Inoltre, tra gli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali rientra 

l’adeguamento degli esistenti impianti di trattamento dell’organico mediante una sezione di 

digestione anaerobica con produzione di biogas e conseguente recupero energetico. 

Tale scelta risulta pertanto in linea con quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rifiuti. 

 

4.2. Alternative progettuali 

 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 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. 

Le applicazioni sulla digestione anaerobica hanno condotto allo sviluppo di differenti tipi di processo 

e differenti tecnologie, principalmente basate sul tenore di sostanza secca del substrato alimentato 

al reattore. 

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

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

inferiore al 10%; 

• digestione semi-dry con substrati in digestione al 20% circa di sostanza secca; 

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

superiore al 30%. 

Il processo di digestione anaerobica è anche suddiviso in: 

• processo monostadio, quando le fasi di idrolisi, fermentazione acida e metanigena avvengono 

contemporaneamente in un unico reattore; 

• processo bistadio, quando si ha un primo stadio durante il quale il substrato organico viene 

idrolizzato e contemporaneamente avviene la fase acida, mentre la fase metanigena avviene 

in un secondo momento. 

Altro elemento di classificazione è la temperatura di esercizio: 

• psicrofilo: fino a 20 °C; 
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• 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 continua o in discontinuo, e in base al fatto che il substrato 

all'interno del reattore venga miscelato o venga spinto lungo l’asse longitudinale attraversando fasi 

di processo via via diverse (flusso a pistone). 

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

Contarina, indirizzano la scelta impiantistica verso la tecnologia semi-dry, in quando 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 FORSU 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 e che 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 e Bekon. 

 

Il sistema DRANCO 



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

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

  pag. 97 

Il sistema DRANCO 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 35. 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. 

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. 
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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 cilindrico 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 viene 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 36. 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 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. 

 

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. 
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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 37. Schematizzazione del processo BEKON 

Il vantaggio principale di questo processo consiste nel fatto che non 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. 

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. 
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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 38. 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: 

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; 



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

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

  pag. 102 

• 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. 

 

 La tecnologia di digestione anaerobica scelta per il presente progetto 

Nella matrice, riportata in tabella, 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 34. Matrice di confronto delle possibili tecnologie di digestione anaerobica 
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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 

dell’autoconsumo, oltre che i sistemi predisposti per lo sfruttamento del biometano, scaturiti dalla 

valutazione delle possibili alternative presentate nel paragrafo successivo. 

 

 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 nella figura seguente. 
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Figura 39. Coordinate del punto di consegna del biometano per l’immissione in rete 

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. Nella figura seguente si riporta lo 

schema tipico di connessione, già validato da SNAM e dai VVF. 

Coordinate 
45.7378 

12.1293 
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Figura 40. 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 41. 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. 

Nella figura 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 42. 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. 

 

Confronto economico delle possibili soluzioni 

Il confronto economico delle due possibili alternative per lo sfruttamento del biometano è mostrato 

nella tabella seguente. 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. 

 

Tabella 35. Confronto economico tra le possibili destinazioni del biometano 
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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 è comparabile. 

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 scelto di portare avanti entrambe le soluzioni di gestione del biometano prodotto.  
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5. QUADRO AMBIENTALE 

5.1. Analisi della qualità ambientale attuale 

In questo paragrafo verranno analizzate le varie componenti ambientali, allo scopo di definire un 

quadro dell’ambiente allo stato attuale, prima della realizzazione dell’intervento di revamping 

dell’impianto. Tale intervento avviene attraverso la realizzazione di nuovi impianti di digestione 

anaerobica e upgrading del biogas per la produzione di biometano, potenziando in tal modo la filiera 

di trattamento in maniera da ottenere importanti benefici sia dal punto di vista economico che da 

quello ambientale. 

 

 Clima e meteorologia 

La rete di telemisura è costituita da 203 stazioni suddivise in meteorologiche, agrometeorologiche 

ed idrometriche, distribuite sull’intero territorio della Regione Veneto che operano in modo 

automatico ed effettuano in continuo la misura dei principali parametri meteorologici, 

agrometeorologici ed idrologici, trasmettendoli ad una centrale di acquisizione. 

Ogni stazione è dotata di sensori per la rilevazione delle precipitazioni, della temperatura dell’aria e 

molte di esse hanno la possibilità di rilevare velocità e direzione del vento, radiazione solare, umidità 

relativa dell’aria. 

La rete è costituita da: 

• 78 stazioni agrometeorologiche; 

• 85 stazioni meteorologiche; 

• 24 stazioni idrometriche; 

• 16 stazioni ripetitrici hanno la funzione primaria di garantire i radiocollegamenti. 
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Figura 43. Rete di monitoraggio Regione Veneto 

Il clima del Veneto, pur rientrando nella tipologia mediterranea, presenta proprie peculiarità, dovute 

principalmente al fatto di trovarsi in una posizione climatica di transizione e quindi di subire varie 

influenze tra le quali: l’azione mitigatrice dell’Adriatico, l’effetto orografico delle Alpi e la 

continentalità dell’area centro-europea. 

La precipitazione cumulata nell’anno, e nei mesi dell’anno, costituisce una variabile meteorologica e 

climatologica basilare, necessaria per l’analisi dei processi idrologici ed idraulici e per le valutazioni 

relative alla disponibilità delle risorse idriche. 

I dati di precipitazione annuale sono la somma, espressa in millimetri, delle rilevazioni della pioggia 

caduta, o dell’equivalente in acqua di neve caduta, effettuate dai pluviometri nel corso dell’anno. Sul 

veneto sono operativi 160 pluviometri automatici in telemisura che acquisiscono un dato di 

precipitazione ogni 5 minuti. 

Per ottenere informazioni di sintesi, i dati pluviometrici mensili puntuali sono stati interpolati 

utilizzando la tecnica del “ordinary kriging”, stimando successivamente i m3 di precipitazione caduti 

su superfici di 1 km2 aggregate successivamente per bacino idrografico e per l’intero territorio 

regionale ed infine ritrasformando il dato da m3 a mm. 

I riferimenti statistici sono relativi agli anni del periodo 1993-2017 di funzionamento della rete di 

rilevamento con copertura dell’intero territorio regionale. 
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Figura 44. Precipitazione cumulata annuale - ARPAV 

Nel corso del 2017 si stima una precipitazione media pari a 932 mm; la precipitazione media del 

periodo 1993-2016 è di 1.104 mm. 

 

Figura 45. Precipitazione media anno 2017 – Fonte ARPAV 

Tali apporti annuali risultano essere inferiori alla media di riferimento. 

I massimi apporti annuali sono stati registrati delle stazioni pluviometriche di Monte Grappa loc. 

Valpore (Comune di Seren del Grappa – BL) con 1996 mm, del Cansiglio con 1995 mm e di Rifugio 

la Guardia (Comune di Recoaro Terme – VI) con 1774 mm. 
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Le minime precipitazioni annuali si sono verificate, come di consueto, nel Polesine (454 mm a 

Sat.0Ubaldo, 475 mm a Lusia e 507 mm a Concadirame) e nella pianura Veronese dove la stazione 

di Legnago, loc. Vangadizza, ha misurato 530 mm di pioggia.  

L’analisi della carta delle differenze di precipitazione annua rispetto alla media del 1993-2017 si 

evince che le precipitazioni sono state quasi ovunque inferiori ai valori storici, soprattutto nella zona 

centro occidentale della regione, dove sono caduti oltre 300 mm di pioggia in meno rispetto alla 

media. Solo nel basso polesine e su parte del Cadore le piogge sono state di poco superiori alla norma 

(+ 5%). 

 

 
 

Figura 46. Differenza in mm rispetto alla media 

del periodo 1993-2017 – Fonte ARPAV 

Figura 47. Differenza in % rispetto alla media 

del periodo 1993-2017 – Fonte ARPAV 

Confrontando l’andamento delle precipitazioni mensili del 2017 con le precipitazioni medie mensili 

del periodo 1993—2016 si rileva che, effettuando una media su tutto il territorio regionale, gli apporti 

risultano: 

• nettamente inferiori alla media in gennaio (-77%), marzo (-65%), maggio (-28%), agosto 

(-58%) ed ottobre (-81%); 

• nettamente superiori alla media in febbraio (+45%), settembre (+56%) e dicembre (+28%); 

• nella media in aprile (-2%), giugno (+3%), luglio (-4%) e novembre (-5%). 
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Figura 48. Confronto precipitazioni mensili anno 2017 con media mensile periodo 1993-2016 – Fonte 

ARPAV 

Per quanto riguarda l’andamento della temperatura, i dati disponibili nel sito ARPAV si riferiscono alle 

stazioni attive dal 1994 e forniscono dati delle minime, medie e massime giornaliere, espresse in 

gradi centigradi (°C) calcolati a partire dai dati rilevati automaticamente ogni 15’. 

L’andamento della temperatura media, massima e minima annuale per il 2017 è confrontato con la 

media di riferimento del periodo 1994-2016. 

Per il confronto con i valori medi si è valutata la differenza di ciascuna delle tre variabili, rispetto al 

comportamento medio nel periodo di riferimento 1994-2016 mediante cartografie. In tal caso, per 

valutare lo stato e il trend della risorsa, si sono considerate positive le diminuzioni e negative gli 

aumenti, con un intervallo di ±1°C. 
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Figura 49. Scarto 

temperatura max media 
2017 rispetto media 1994-

2016 – Fonte ARPAV 

Figura 50. Scarto 

temperatura media 2017 
rispetto media 1994-2016 – 

Fonte ARPAV 

Figura 51. Scarto 

temperatura minima media 
2017 rispetto media 1994-2016 

– Fonte ARPAV 

La media delle temperature medie giornaliere, nel 2017, evidenzia quasi ovunque sulla regione, valori 

prossimi o di poco superiori alla media 1994-2016. Tali differenze risultano generalmente comprese 

tra 0° C e 0,6 °C. Nel complesso, le zone nelle quali le temperature si sono scostate maggiormente 

dai valori di riferimento sono la parte occidentale della provincia di Belluno, la zona settentrionale 

della provincia di Verona e la zona occidentale della provincia di Rovigo. 

La media delle temperature massime giornaliere, nel 2017 evidenzia quasi ovunque sulla regione 

valori prossimi o superiori alla media 1994-2016 discostandosi da essa di valori compresi tra 0°C e 

0,8 °C. 

La media delle temperature minime giornaliere sulla regione, nel 2017 è stata prossima ai valori 

medi di riferimento. Gli scostamenti rispetto alla media del periodo 1994-2016 sono compresi tra 

±0,4 °C. 

 Aria 

Caratterizzazione dello stato di qualità dell’aria 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è stato approvato in via definitiva dal 

Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e dal Decreto legislativo 351/99. 

A seguito del recepimento delle Direttive comunitarie in materia di valutazione e gestione della qualità 

dell’aria da parte della normativa nazionale, il suddetto Piano è stato sottoposto ad aggiornamento. 
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Sul BUR n. 44 del 10 maggio 2016 è stata pubblicata la deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con la 

quale Il Consiglio regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell’Atmosfera. 

Nel PRTRA del 2004 era riportata la classificazione del territorio regionale in zone a diverso regime 

di qualità dell’aria, in seguito alla valutazione preliminare della qualità effettuata in ottemperanza ai 

dettami dell’abrogato D.Lgs. 351/99. La zonizzazione del territorio regionale era stata 

successivamente aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3195 del 

17/10/2006 (BUR n. 94 del 31/10/2006), poiché erano stati modificati i criteri di individuazione delle 

zone, con la messa a punto di una metodica basata sull’inventario delle emissioni. Infine la 

zonizzazione del territorio regionale è stata recentemente aggiornata nelle more del D.Lgs.155/2010, 

con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2130 del 23/10/2012 (BUR n. 91 del 

6/11/2012), con effetto dal 1 gennaio 2013. 

La metodologia utilizzata per la nuova zonizzazione del territorio ha visto la previa individuazione 

degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Ciascun agglomerato corrisponde 

ad una zona con popolazione residente superiore a 250.000 minori che dipendono da quella principale 

sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. 

Le zonizzazioni precedentemente definite per ciascun inquinante "primario" (vecchie zone "A" e "B") 

sono quindi state integrate con le zone Agglomerato individuate, e con la zonizzazione definita per 

gli inquinanti "secondari", più articolata considerato che le condizioni di criticità sul territorio sono 

connesse proprio a questi ultimi composti (PM10, PM2.5, NOx, ozono). La mappatura degli inquinanti 

"primari" ha permesso di osservare che la zonizzazione dei "secondari" individua zone idonee ad 

un'applicazione di misure mirate anche alla riduzione di composti primari. La suddivisione del 

territorio in due zone per i composti "primari" si integra in maniera compatibile con le zone individuate 

per i composti "secondari" e con gli Agglomerati. 

I comuni di Trevignano e Paese rientrano nella zona IT0513 “Pianura e capoluogo bassa pianura”, 

come riportato nella figura seguente. 
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Figura 52. Zonizzazione Regione Veneto 

La rete di rilevamento della qualità dell’aria del Veneto è il risultato del processo di adeguamento alle 

disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010. L'art. 5, comma 6 stabilisce che le Regioni redigano 

un progetto volto a revisionare la propria rete di misura tenendo conto della nuova zonizzazione del 

territorio effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello stesso decreto. 

Il progetto contiene il Programma di Valutazione della qualità dell'aria, che individua le stazioni e la 

tipologia di monitoraggio da attuare nelle zone e agglomerati individuati.  

In Figura, oltre alle stazioni del Programma di valutazione, indicate con colore blu, sono riportate 

anche le "Altre stazioni" gestite da ARPAV sulla base di convenzioni con gli Enti Locali (in azzurro) o 

con aziende private (in rosso); queste ultime sono finalizzate alla valutazione dell'impatto di attività 

industriali specifiche. 
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Figura 53. Rete di monitoraggio Qualità dell’Aria – ARPA Veneto 

Complessivamente, al 1° gennaio 2019, la rete risulta costituita da 43 stazioni di misura, di diversa 

tipologia (traffico, industriale, fondo urbano e fondo rurale). Le stazioni sono dislocate su tutto il 

territorio regionale e ciascun Dipartimento Provinciale ARPAV gestisce quelle ricadenti sul territorio 

di propria competenza. 

Oltre alle centraline, il rilevamento degli inquinanti atmosferici viene realizzato mediante l’utilizzo di 

laboratori mobili per campagne di monitoraggio della qualità dell’aria in zone non coperte da rete 

fissa. 

Le stazioni più vicine al sito dello stabilimento sono: 

• TV – Via Lancieri da Novara, stazione di fondo di tipo urbana; 

• TV – Strada Sant’Agnese, stazione di traffico di tipo urbana. 

Entrambe le stazioni distano circa 10 km dall’area di stabilimento. 

CONTARINA SPA 
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Biossido di azoto (NO2) 

Nella figura seguente sono riportati i superamenti del valore limite annuale (40 g/m3) per le 

concentrazioni di biossido di azoto nell’anno 2018. 

Analizzando i dati si può notare che le stazioni più prossime all’area dell’impianto non hanno 

registrato superamenti né di tipo industriali né legati al traffico veicolare. 

 

 
Figura 54. Superamenti del valore limite annuale (anno 2018) delle concentrazioni di Biossido di azoto 

(NO2) 

I trend medi delle stazioni regionali confermano, infatti, che a partire dall’anno 2010, la permanenza 

dei livelli di concentrazione nelle stazioni di Traffico/Industriali e di Background, sono risultati al di 

sotto della soglia di legge. 

CONTARINA SPA 
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Figura 55. Andamento della media annuale di NO2 in μg/m3 nelle stazioni regionali di Background e 

Traffico/Industriali confrontato con il VL annuale (40 μg/m3), anni 2002-2018 

I superamenti del valore limite orario (200 μg/m3 da non superare più di 18 volte/anno) sono stati 

sporadici. Tra il 2002 ed il 2008 in 4 stazioni di TU, dislocate nelle province di Venezia, Padova e 

Verona, vi è stato almeno un anno nel quale si sono registrate più di 18 eccedenze. Al contrario, dal 

2009 questo indicatore non è più stato superato e si sono registrati solo isolati superamenti, sempre 

inferiori ai 18 consentiti. Positivo è anche l’esito della verifica sulla Soglia di Allarme (400 μg/m3 per 

3 ore consecutive - definito dal D.Lgs. 155/2010), che non risulta essere mai stata superata nel 

periodo in esame. 

 

Materiale particolato – PM10 

Dalla valutazione dei dati rilevati presso le 36 stazioni attive nel 2018 si desume come il superamento 

del Valore Limite giornaliero si sia presentato in 25 stazioni, comprese le 2 stazioni più vicine all’area 

di studio, mostrando una situazione di criticità diffusa specialmente nelle aree di pianura. Questo 

dato comporta una valutazione negativa dello stato attuale dell’indicatore. 
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Figura 56. Numero di superamenti per stazione nell'anno 2018 del Valore Limite (VL) giornaliero (50 

μg/m3 da non superare più di 35 volte/anno, pari a 0.10), normalizzato rispetto al numero di giorni di 

rilevamento/anno 

Per rappresentare l’andamento nel periodo 2002-2018, è stato calcolato il valore medio annuale per 

tipologia di stazione “media” regionale (di Background e di Traffico/Industriale), considerando 

l’insieme complessivo di centraline facenti parte della rete, in analogia al calcolo che annualmente 

viene presentato nella Relazione Regionale della Qualità dell’Aria redatta dall’ARPAV ai sensi della 

L.R. n. 11/ 2001 art.81. 
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Figura 57. Andamento della media annuale di PM10 (in μg/m3) nelle stazioni “medie” regionali di 

Background e di Traffico/Industriali confrontato con il VL annuale (40 µg/m3), anni 2002-2018 

 

Pur non rappresentando una verifica del superamento del VL annuale, che va esaminato stazione per 

stazione, il trend della stazione di Background e di Traffico/Industriale evidenzia un miglioramento 

dei livelli di concentrazione, nel lungo periodo; tuttavia, il permanere di numerosi superamenti del 

valore limite giornaliero determinano una valutazione incerta del trend, rafforzata dall’incremento 

dei valori medi di concentrazione del PM10 nel 2015 e nel 2018, dovuti specificamente a condizioni 

meteorologiche poco favorevoli alla dispersione delle polveri. 

 

Materiale particolato – PM2,5 

Analizzando le concentrazioni annuali e confrontandole con il Valore Obiettivo nelle 20 stazioni di 

monitoraggio attive nel 2018, si evidenzia come il Valore Limite annuale sia stato superato in 3 

stazioni. La valutazione dello stato attuale dell’indicatore risulta essere quindi negativa. 

Per il presente indicatore non si dispone di una serie storica significativa per valutarne il trend. 

Tuttavia, nella stazione più vicina all’area dell’impianto (Stazione TV – Via Lancieri) nel 2018 si è 

osservato una tendenziale diminuzione delle concentrazioni rispetto all’anno 2017, in analogia a 

quanto osservato per il PM10. Poiché negli anni le tendenze sono state alterne, complessivamente il 

trend rimane incerto. 
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Figura 58. Andamento medie annuali periodo 2014-2018 - PM2,5 

Ozono – O3 

La valutazione dello stato attuale dell’indicatore si è basata sui superamenti delle seguenti soglie di 

concentrazione in aria dell’ozono stabilite dal D.Lgs. 155/2010: Soglia di Informazione (SI) oraria di 

180 μg/m3 e Obiettivo a Lungo Termine (OLT) per la protezione della salute umana di 120 μg/m3, 

calcolato come massimo giornaliero della media mobile su 8 ore. 

Come si evince dalla figura seguente le stazioni più vicine all’area dell’impianto non hanno registrato 

superamenti delle soglie di informazione, ma così come tutte le stazioni regionali hanno registrato 

superamenti dell’obiettivo a lungo termine.  
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Figura 59. Superamenti soglia di informazione Ozono – anno 2018 

La verifica dell’andamento nel periodo 2002-2017 del numero di superamenti a livello regionale 

dell'OLT e della SI, pesato rispetto al numero di stazioni di fondo (BR, BS e BU) attive ciascun anno 

evidenzia un trend stabile, considerando l’ultimo quinquennio. 

 

Figura 60. Andamento della somma annuale del numero di superamenti della Soglia di informazione (SI) 

oraria e dell’Obiettivo a Lungo Termine (OLT) di O3 nel periodo 2002-2018, pesata sul numero di stazioni 

attive per anno (stazioni di background urbano, sub-urbano e rurale). 
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Biossido di zolfo – SO2 

Analizzando i dati orari e giornalieri di SO2 registrato presso 15 stazioni attive nel 2018 (con una 

percentuale di dati validi attorno al 95%), compresa una stazione sul territorio della provincia di 

Treviso più prossima all’area dell’impianto, si può notare come non siano presenti superamenti né 

del Valore Limite giornaliero, né di quello orario, decretando un giudizio molto positivo per 

l’indicatore. 

 

 

Figura 61. Mappa regionale del superamento del Valore Limite (VL) giornaliero di 125 μg/m3 per il 

biossido di zolfo nel 2018 nel Veneto 

Positivo è anche l’esito della verifica sulla Soglia di Allarme (500 μg/m3 per 3 ore consecutive - 

definito dal D.Lgs. 155/2010), che non risulta essere mai stata superata nel periodo in esame. 

 

Benzene e Monossido di carbonio CO 

Le concentrazioni di questi due inquinanti si sono significativamente ridotte negli anni e si sono 

assestate su valori ampiamente inferiori ai limiti normativi. 

Nelle figure seguenti sono riportati, per il benzene e il monossido di carbonio, i superamenti dei valori 

limiti registrati dalle stazioni regionali. 
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Figura 62. Mappa regionale del superamneto del Valore Limite (VL) annuale di 5 m/m3 per il benzene 

nel 2018 nel Veneto 

 

 

 
Figura 63. Mappa regionale del superamneto del Valore Limite (VL) su 8 ore (10 m/m3) per il 

monossido di carbonio nel 2018 nel Veneto 

La stazione di monitoraggio della provincia di Treviso più vicina all’area dell’impianto non ha 

registrato superamenti dei valori limite né per il benzene né per il monossido di carbonio. 
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Benzo(a)pirene 

La valutazione dello stato attuale dell’indicatore è basata sul numero di superamenti, registrati presso 

le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale ARPAV, del Valore Obiettivo (VO) 

annuale di 1,0 ng/m3. Tale inquinante viene determinato analiticamente sulle polveri PM10. 

 

 

Figura 64. Superamneti del  Valore Obiettivo (VO) annuale di 1.0 ng/m3 per benzo(a)pirene nel 2018 nel 

Veneto 

Come si evince dalla figura, la stazione di monitoraggio nella provincia di Treviso più vicina all’area 

in cui ricade l’impianto ha registrato dei superamenti del valore obiettivo per il parametro 

benzo(a)pirene. 
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 Acqua 

Idrografia 

Il bacino idrografico, insieme alle sue caratteristiche topografiche, geologiche e vegetazionali, è un 

elemento fondamentale per comprendere la tipologia ed il comportamento dei corsi d’acqua che in 

esso vi scorrono. 

Nella provincia di Treviso si estendono sette bacini idrografici la cui delimitazione è definita 

nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 

08/12/2009). Cinque di questi prendono il nome dai fiumi: Sile, Piave, Livenza, Brenta e Lemene. I 

rimanenti due bacini sono: Bacino scolante nella Laguna di Venezia e Pianura tra Livenza e Piave. 

 

Figura 65. Bacini Idrografici presenti in Provincia di Treviso secondo il Piano di Tutela delle Acque - 2009 

Il Comune di Trevignano rientra nel bacino idrografico del Sile. Il fiume Sile ha origine in località 

Casacorba, in Comune di Vedelago e sfocia nei pressi di Jesolo (VE) in località Porto di Piave Vecchia. 

Con i suoi 84 km di lunghezza, è considerato il più lungo fiume di risorgiva d’Europa.  

Il bacino idrografico apparente del Sile ha un’estensione stimata in circa 755 km2. Trattandosi di un 

fiume di risorgiva, non è appropriato parlare di bacino idrografico mentre è più accettabile definire 

un bacino apparente, inteso come area che partecipa ai deflussi superficiali in maniera sensibilmente 

diversa rispetto a quella di un bacino montano, con notevoli dispersioni nell’acquifero. Il bacino del 

fiume è individuabile con precisione solo a valle della fascia delle risorgive. 
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Con deliberazione della giunta regionale n. 861 / DGR del 15/06/2018 è stata approvata la 

classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d’acqua e laghi, relativa al 

triennio 2014-2016, effettuata per i corpi idrici sottoposti a monitoraggio diretto. 

Per il conseguimento degli obiettivi dei corpi idrici, il D.Lgs. n. 152/2006, oltre all’attuazione di 

specifiche misure contenute nel Piano di Tutela delle Acque (art. 121), prevede alcuni obblighi: la 

preliminare identificazione dei corpi idrici significativi, il loro monitoraggio, la classificazione sulla 

base dei dati di monitoraggio, la zonizzazione del territorio con conseguente individuazione di gradi 

diversi di tutela e specifiche misure, necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità. 

La classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, per il 

quadriennio 2010 – 2013, è stata approvata con DGR n. 1856 del 12 dicembre 2015. 

La classificazione dei corsi d'acqua e dei laghi deve essere periodicamente aggiornata; prima di 

pervenire alla classificazione per il sessennio 2014-2019 (periodo di riferimento) è opportuno 

approvare una prima classificazione effettuata con i dati del triennio 2014-2016. Allo scopo, ARPAV 

ha effettuato il monitoraggio dei corsi d’acqua e dei laghi nel triennio 2014-2016, nonché le relative 

elaborazioni dei dati necessari al fine di permettere alla Regione di effettuare la classificazione, sulla 

base della normativa vigente in materia. 

Acque superficiali 

La conformazione del territorio comunale non vede la presenza di corpi idrici superficiali, se non 

limitatamente al Canale di Ponente, di cui peraltro non si hanno specifici dati sulla qualità delle acque.  

Si considera, pertanto, la valutazione dei corsi d’acqua presenti nelle zone limitrofe dell’area oggetto 

di studio. 

Con il D.Lgs. n. 152/2006 si è proceduto al recepimento della Direttiva 2000/60/CE e con una serie 

di successivi decreti, fra cui il D.M. n. 260/2010, si sono forniti i criteri tecnici per garantire il 

monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici.  
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Figura 66. Stazioni di monitoraggio delle acque superficiali in provincia di Treviso 

Nel 2016 la rete di monitoraggio dei corsi d'acqua prevede 53 stazioni. Le stazioni vengono 

monitorate 4 volte l'anno, nelle diverse stagioni e con un calendario che permette di campionare 

tutte le stazioni di uno stesso bacino nello stesso mese. 

Non sono presenti stazioni di monitoraggio in prossimità dell’area in cui ricade l’impianto oggetto di 

valutazione. Si riportano, pertanto, le considerazioni riguardanti lo stato qualitativo delle acque 

superficiali della provincia di Treviso, ponendo particolare attenzione alle informazioni derivanti dalle 

stazioni di monitoraggio presenti nello stesso bacino di acque superficiali, il bacino del Sile, in cui 

ricade l’impianto. 

Per il conseguimento degli obiettivi dei corpi idrici il D.Lgs. n. 152/2006, oltre all’attuazione di 

specifiche misure contenute nel Piano di Tutela delle Acque (art. 121), prevede alcuni obblighi: 

preliminare identificazione dei corpi idrici significativi, il loro monitoraggio, la classificazione sulla 

base dei dati di monitoraggio, la zonizzazione del territorio con conseguente individuazione di gradi 

diversi di tutela e specifiche misure, necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità. 

La verifica del conseguimento dello stato di qualità “buono” previsto dalla Direttiva 2000/60 va fatta 

attraverso la determinazione dello "stato ecologico" e dello "stato chimico". 

Per stato ecologico si intende l'espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli 

ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, supportati da specifici indicatori chimico-fisici e 

idromorfologici; lo stato chimico è, invece, valutato sulla base del confronto tra le concentrazioni 

degli inquinanti monitorati e gli standard di qualità previsti dalla normativa. Lo stato di un dato corpo 

idrico è l'espressione complessiva, determinata dal valore peggiore tra lo stato ecologico e quello 

chimico. Un corpo idrico è classificato in stato "elevato" quando le indagini biologiche e fisico 
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chimiche, integrate da indagini idromorfologiche (regime idraulico - IARI e morfologia del corpo idrico 

- IQM) confermano la sostanziale integrità del corpo idrico. 

Sulla base dei risultati del triennio 2014-2016, ARPAV ha elaborato e trasmesso alla Regione del 

Veneto una proposta di classificazione dei corpi idrici regionali. La Regione Veneto ha preso atto della 

proposta, la quale è stata approvata nel 2018 dalla Giunta Regionale con DGR n. 861 del 15/06/2018. 

Nella proposta di classificazione sono stati elaborati tanto lo Stato Chimico che lo Stato Ecologico. 

Per lo Stato Chimico si valuta la presenza delle sostante dell'elenco di priorità indicato dalla tabella 

1/A Allegato 1 del D.M. 260/2010. L'eventuale superamento di uno degli standard ambientali (SQA-

MA Standard di Qualità Ambientale espresso come media annua oppure SQA-CMA Standard di Qualità 

Ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile) comporta il "mancato 

raggiungimento dello stato chimico buono". Qualora non vi siano superamenti si parla di Stato 

Chimico Buono.  

Per lo Stato Ecologico sono valutati gli Elementi di Qualità Biologica (EQB) e altri elementi a sostegno 

ovvero il Livello di Inquinamento da macrodescrittori (LIMeco) e gli inquinanti specifici non compresi 

nell’elenco di priorità e riportati alla tabella 1/B Allegato 1 del D.M. 260/2010. In base ai risultati 

dello Stato Chimico e dello Stato Ecologico si giunge a valutare lo stato complessivo del corpo idrico. 

Si riportano di seguito le mappe che mostrano graficamente lo stato chimico e lo stato ecologico delle 

acque superficiali, evidenziando una marcata differenza tra i due indicatori.  

 

Figura 67. Stato ecologico di fiumi e laghi (quadriennio 2010 – 2013) 
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Figura 68. Stato chimico di fiumi e laghi (quadriennio 2010 – 2013) 

Lo Stato Chimico è Buono ovunque, mentre lo Stato Ecologico varia tra Elevato e Scarso. Lo Stato 

Chimico testimonia che non vi sono criticità collegate alla presenza di composti chimici pericolosi e 

appartenenti alla già citata lista. Lo Stato Ecologico dimostra, invece, che gli aspetti più ambientali 

presentano maggiori criticità. In particolare, è stato osservato che la pianura a monte della fascia 

delle risorgive, in cui ricade l’area di studio, presenta condizioni buone o elevate, mentre la media-

bassa pianura presenta una situazione più critica con corpi idrici spesso in condizioni sufficienti o 

scarse. 

Il Servizio Acque Interne di ARPAV ha calcolato gli indicatori per i fiumi monitorati nel 2016, tra i 

quali l'indice Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco), sulla base 

del D.lgs. 152/2006 e del decreto applicativo DM 260/2010. 

L'indice Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) viene calcolato 

dal 2010, ovvero dall'entrata in vigore del DM 260/2010. Questo indice ha valore a supporto del 

calcolo dei nuovi indicatori Elementi di Qualità Biologica (EQB) e della nuova modalità di valutazione 

dello Stato Ecologico dei corsi d'acqua. Il LIMeco è un indice che comprende ossigeno disciolto e 

nutrienti (Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico e Fosforo Totale) e non comprende l'inquinamento 

biologico. 
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Figura 69. Livello di inquinamento da macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) nel 2016 e nel 

2015 

Diverse stazioni monitoraggio della provincia di Treviso sono in livello 1 (livello elevato). Tra queste, 

molte stazioni di monte, alcune stazioni lungo il Piave e alcune stazioni nel bacino del Livenza.  

Nel bacino del Sile, in cui ricade l’impianto oggetto di studio, quasi tutte le stazioni di monitoraggio 

sono in livello 3, a causa principalmente della presenza di concentrazioni rilevanti di ione ammonio e 

di nitrati. 

Ai fini della valutazione della qualità dei corpi idrici, è fondamentale la valutazione dei nutrienti, 

attraverso i quali è possibile valutare il pericolo di eutrofizzazione dei corpi idrici stessi. L'eventuale 

eutrofizzazione si evidenzia in concentrazioni elevate di nutrienti oppure da parametri collegabili, tra 

i quali l'Ossigeno Disciolto e la Domanda Biochimica di Ossigeno (BOD5). Per valutare le 

concentrazioni dei nutrienti si misurano le concentrazioni di azoto come azoto nitrico, ammoniacale 

e azoto totale, e di fosforo come orto-fosfato e fosforo totale. 

Per descrivere l’andamento dei parametri, ARPAV ha considerato diversi livelli di concentrazioni, 

valutati come riportato di seguito. 
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Figura 70. Classi utilizzate nelle mappe per la valutazione dei nutrienti 

Sulla base dei livelli di concentrazioni individuati, ARPAV ha, quindi, ottenuto delle mappe che 

descrivono le quantità dei diversi nutrienti nei differenti corpi idrici.  

 
Figura 71. Concentrazioni di azoto ammoniacale 
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Figura 72. Concentrazioni di fosforo 

Per quanto riguarda l'azoto ammoniacale, la presenza nei corpi idrici segnala il pericolo di 

eutrofizzazione. Dalla mappa che riporta che le concentrazioni di azoto ammoniacale è possibile 

osservare che alcune aree, come il bacino del Sile, sono caratterizzate da una presenza maggiore di 

ammoniaca. L’area in cui ricade l’impianto, invece, è caratterizzata da concentrazioni inferiori al 

valore standard di qualità. 

I corpi idrici superficiali e sotterranei della provincia di Treviso, inoltre, sono molto sensibili 

all'inquinamento da nitrati. Lungo il Piave la presenza di nitrati rimane tra il livello 2 e il livello 3. Il 

bacino del Sile presenta concentrazioni elevate. Tali concentrazioni sono dovute al fatto che gli 

apporti diretti al fiume, dovuti agli scarichi e al dilavamento dei campi, si sommano agli apporti 

indiretti dovuti alla natura risorgiva di questo fiume. Le zone più colpite da tale fenomeno sono quelle 

della media pianura trevigiana dove molti punti presentano condizioni in livello 4; le stazioni delle 

zone di pianura più a monte, in cui ricade l’impianto, mostrano, invece, condizioni migliori.  

Come si evince dalla mappa delle concentrazioni del fosforo, l’area in cui ricade l’impianto, così come 

la gran parte del territorio provinciale, non presenta fenomeni di inquinamento diffusi legati alla 

presenza del fosforo nei corpi idrici. Concentrazioni superiori ai valori medi si osservano lungo il 

Torrente Muson, in alcuni tratti del Monticano e in alcuni affluenti del Sile. 

Quasi tutte le stazioni monitorate da ARPAV sono classificate tra il livello 1 (azzurro) e il livello 2 

(verde) sia l'Ossigeno disciolto, con valori tra l’80% e il 120%, sia per il BOD5. Tali dati indicano che, 

nonostante siano presenti delle concentrazioni rilevanti di azoto, queste non comportano un degrado 

significativo dei corpi idrici. 
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Nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque e del piano di monitoraggio ARPAV, è valutato anche 

l’inquinamento microbiologico, attraverso la misura delle concentrazioni di Enterococchi ed 

Escherichia Coli ed il rilevamento della presenza di Salmonelle. Le classi considerate per la 

valutazione delle concentrazioni dei parametri microbiologici sono riportate di seguito. 

 

Figura 73. Classi utilizzate nelle mappe per la valutazione dei parametri microbiologici 

Enterococchi ed Escherichia Coli non hanno valori limite di concentrazione nelle acque superficiali. 

Per definire la qualità delle acque superficiali si fa riferimento al valore suggerito dal D.lgs. 152/2006 

(tabella 3 dell’Allegato 5 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.), per l'Escherichia coli per le acque in uscita 

da un impianto di depurazione e scaricate in corsi d'acqua superficiale, pari a 5000 UFC/100mL. 

Per quanto riguarda le Salmonelle è valutatala loro presenza/assenza, dove per assenza si intende 

che non sono mai state rilevate nel corso dell'anno e per presenza si intende che sono state rilevate 

almeno una volta. 

Sulla base dei livelli di concentrazioni individuati degli Escherichia Coli e degli Enterococchi, e della 

presenza di Salmonelle, ARPAV ha ottenuto delle mappe che descrivono le qualità dei differenti corpi 

idrici in termini di concentrazioni di parametri microbiologici. 
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Figura 74. Concentrazioni di Escherichia Coli 

 

 

Figura 75. Concentrazioni di Enterococchi 

Le concentrazioni di Escherichia Coli ed Enterococchi rilevano che l’inquinamento microbiologico è 

diffuso nella media pianura e lungo i corsi d’acqua a minore portate, mentre le zone più a ridosso 

delle Prealpi e le stazioni lungo il Piave non sono interessate da tale fenomeno. L’area oggetto di 

studio, quindi, non è interessata da fenomeni di inquinamento microbiologico. 

CONTARINA SPA 
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Secondo quanto riportato dal “Report Acque 2016” di ARPAV, nella zona territoriale in cui ricade 

l’impianto oggetto di studio non stati riscontrati né problematiche legati alla presenza di Composti 

Alifatici Alogenati (CAA) e metalli (zinco, rame, nichel, cromo, piombo e arsenico) nei corpi idrici 

superficiali.  

I metalli presenti con maggiori concentrazioni nelle acque campionate in tutto il territorio provinciale 

sono zinco e rame. Tali concentrazioni derivano soprattutto da apporti naturali, ma non interessano 

l’area oggetto di studio. 

 

Acque sotterranee 

La qualità delle acque sotterranee della provincia di Treviso è costantemente monitorata da ARPAV 

da più di 10 anni attraverso un'estesa rete di controllo. I risultati evidenziano una situazione non 

omogenea nel territorio provinciale. La zona occidentale presenta diverse criticità: concentrazioni di 

Nitrati elevate, presenza diffusa di erbicidi e di solventi organo-clorurati. Tali criticità hanno in parte 

compromesso la qualità delle acque delle falde poco profonde. La situazione migliora spostandosi 

verso est, in virtù di carichi antropici minori e di un favorevole apporto idrico da parte del fiume 

Piave. In questa zona i superamenti, molto meno frequenti, sono principalmente dovuti alla presenza 

di solventi organo-clorurati e, in particolare, di Tetracloroetilene e Tricloroetilene. 

La rete di monitoraggio è composta da 81 pozzi, 7 sorgenti e 6 pozzi utilizzati solamente per misure 

di livello. Viene condotto sia il monitoraggio qualitativo delle acque intercettate che il monitoraggio 

quantitativo con la misura del livello della falda. 

 

Figura 76. Punti di monitoraggio delle acque sotterranee 
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Figura 77. Punti di monitoraggio delle sorgenti 

I composti oggetti di monitoraggio comprendono gran parte dei composti elencati nel D.M. Ambiente 

del 6 Luglio 2016, ad eccezione di alcune classi di inquinanti (ad es. idrocarburi policiclici aromatici). 

Le esclusioni sono state decise sulla base della conoscenza della realtà locale e delle reali criticità 

presenti nel territorio. 

Gli standard di qualità (SQA) e i valori soglia (VS) considerati sono quelli riportati in Tabella 2 ed in 

Tabella 3 del D.M. Ambiente del 6 Luglio 2016. 

 

Figura 78. Stato Chimico Puntuale dei pozzi monitorati nel 2016 e nel 2015 

La mappa riporta lo Stato Chimico Puntuale nel 2015 e nel 2016 nei punti della rete. I punti in cui è 

riportato il codice sono i punti dove il giudizio è risultato “scadente” in almeno uno dei due anni. 

Complessivamente nel 2016 ci sono stati 19 punti classificati “scadente” invece dei 20 del 2015.  
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L’area in cui ricade l’impianto, invece, è caratterizzata dalla presenza di pozzi che per la maggior 

parte dei casi già nel 2015 erano classificati con stato chimico “Buono”. 

 

Figura 79. Stato Chimico Puntuale delle sorgenti monitorate nel 2016 e nel 2015 

Come negli anni precedenti anche nel 2016 lo stato chimico delle sorgenti è risultato "buono" in tutti 

i punti di monitoraggio, e ciò conferma la buona qualità dei corpi idrici sotterranei intercettati. 

ARPAV ha valutato la distribuzione dei nitrati nelle sorgenti e nei pozzi monitorati in provincia di 

Treviso nel 2016, individuando le zone vulnerabili ai nitrati. 

a) 
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b) 

Figura 80. Concentrazioni di nitrati nei pozzi (a) e zone vulnerabili ai nitrati (b) 

Nelle mappe è riportato il limite che ricalca la fascia delle risorgive e che separa l'alta pianura e la 

media/bassa pianura, evidenziando una marcata differenza nelle concentrazioni di nitrati. A monte 

della linea delle risorgive, in cui ricade anche l’impianto oggetto di valutazione, la concentrazione è 

solitamente attorno ai 20-30 mg/L e raggiunge valori superiori a 50 mg/L, fino a 70-80 mg/L. A sud 

della linea delle risorgive i pozzi hanno concentrazioni attorno a circa 10 mg/L e talvolta presentano 

condizioni anossiche, con assenza di nitrati. 

Infatti, secondo il PTA della Regione Veneto, gran parte della pianura trevigiana, inclusa la zona in 

cui ricade l’impianto, è considerata zona vulnerabile ai nitrati.  
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Figura 81. Stralcio carta “zone vulnerabile da nitrati” (PTA, Veneto) 

L’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA riporta, inoltre, le misure di tutela quantitativa 

della risorsa acqua ed in particolare le azioni che si è inteso intraprendere, le quali, in particolare, 

limitano e regolarizzano i prelievi e i consumi per uso domestico. 

In provincia di Treviso, i corpi idrici sotterranei sono spesso caratterizzati dalla presenza di Composti 

Alifatici Alogenati (CAA), in genere presenti come concentrazioni in tracce. 
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Figura 82. Concentrazioni di tetracloroetilene nel 2016 

Le concentrazioni di Tetracloroetilene, indicatore della diffusione dell’inquinamento associato ai CAA, 

mostrano che tale fenomeno non interessa l’area oggetto di studio in quanto le concentrazioni 

riscontrate sono inferiori al limite di qualità.  

Il monitoraggio di ARPAV prevede di valutare la presenza nelle acque sotterranee di diversi metalli 

in tracce. Nel territorio provinciale l'inquinamento dei corpi idrici sotterranei da metalli è limitato. Le 

concentrazioni di metalli in tracce rilevate negli anni sono state occasionali e spesso si è trattato di 

concentrazioni che non sono poi state confermate.  
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Figura 83. Concentrazioni di Cromo disciolto nei pozzi monitorati nel 2016 

Tra i metalli in tracce, il Cromo, invece, viene seguito con particolare attenzione soprattutto per la 

forma Cromo esavalente o Cromo VI. I corpi idrici sotterranei monitorati nell’area in cui ricade 

l’impianto mostrano concentrazioni di cromo disciolto minori dello standard di qualità o al più pari 2 

g/L. 

 

 Suolo e sottosuolo 

Il Comune di Trevignano s’inserisce nella unità geografica della pianura veneta, un’ampia fascia di 

territorio che si estende dai piedi dei rilievi prealpini fino alla laguna di Venezia, limitata a est dal 

Fiume Piave e a ovest dal Fiume Brenta. 

L’escursione altimetrica va dai circa 120-130 m s.l.m. degli apici dei conoidi di Bassano e 

Montebelluna fino a livello del mare. 

La pianura veneta può essere differenziata, principalmente in funzione delle sue caratteristiche 

geologiche e idrogeologiche, in tre fasce con sviluppo est-ovest, identificabili come alta, media e 

bassa pianura. 

Il deflusso superficiale delle acque avviene tramite una complessa e ramificata rete idrografica, con 

direttrice sud-orientale, ad eccezione del Fiume Sile che inizialmente ha una direzione est-ovest e 

solo per la parte terminale si allinea agli altri corsi d’acqua. La rete idrografica è sostanzialmente 

suddivisa dalla cosiddetta fascia delle risorgive in due settori dalle caratteristiche opposte: 
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- alta pianura, dove sono prevalenti i fenomeni di infiltrazione ed è contraddistinta dalla 

presenza di un esteso e capillare sistema di canali irrigui ad uso agricolo. 

- bassa pianura, dove sono invece preponderanti i processi di drenaggio ed il territorio è   

caratterizzato dalla presenza di corsi d’acqua originati nei sistemi di risorgiva della zona di 

media pianura. 

La fascia delle risorgive, coincidente con la media pianura, separa l’alta dalla bassa pianura ed è 

caratterizzata da uno sviluppo sinuoso da Sud-Ovest a Nord-Est con una larghezza variabile di 

qualche chilometro. In questa fascia la superficie freatica si avvicina progressivamente al piano 

campagna fino a formare numerosi e articolati sistemi di risorgive e fontanili che alimentano 

importanti corsi d’acqua, il più grande dei quali è il Fiume Sile. 

 

Geologia e geomorfologia 

La pianura veneta in cui ricade l’impianto in esame, costituisce la porzione Nord Orientale della 

Pianura Padana, la quale è un bacino sedimentario subsidente compreso tra il fronte tettonico 

appenninico e il fronte tettonico delle Alpi meridionali colmato, almeno nella parte sommitale, da 

sedimenti di origine fluviale e fluvioglaciale. 

 

Figura 84. Schema geomorfologico della pianura veneta centrale (Da P. Mozzi (2005)) 

Da un punto di vista strutturale la pianura veneta si trova fra le propaggini meridionali delle falde del 

sudalpino (costituente la porzione a vergenza africana della catena alpina) e l’avampaese della catena 

stessa, che allo stesso tempo coincide con l’avanfossa del fronte appenninico settentrionale a 

vergenza europea. Durante tutto il Quaternario, questa depressione strutturale subsidente è stata 

colmata dai sedimenti alluvionali, creando un esteso materasso sedimentario strutturato in conoidi 
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coalescenti che cresce rapidamente dai piedi delle formazioni terziarie dei rilievi fino a raggiungere 

una potenza di un migliaio di metri in prossimità della costa. 

La deposizione dei materiali sciolti che costituiscono la pianura si deve all’attività dei fiumi che nel 

tempo l’hanno attraversata modificandone il territorio (F. Piave, F. Brenta, ecc...). L’azione esplicata 

da questi corsi d’acqua inizia contemporaneamente alle prime fasi orogeniche alpine, 

materializzandosi nel tempo con la deposizione e la ridistribuzione a ventaglio di un enorme volume 

di materiali alluvionali. 

Questi conoidi d’ingenti dimensioni presentano una marcata differenziazione interna in senso 

longitudinale. Nel complesso, le prime decine di chilometri del loro sviluppo, dallo sbocco vallivo dei 

fiumi fino alla fascia delle risorgive, sono ghiaiose e hanno pendenze comprese tra il 7 e 3‰, 

corrispondenti alla zona di cosiddetta alta pianura. I depositi sono caratterizzati da una granulometria 

molto grossolana (ghiaie) e una natura prevalentemente calcareo-dolomitica, contengono inoltre una 

buona percentuale di sabbie e solo raramente sono accompagnati da sottili intercalazioni lentiformi 

di limi-argillosi. Allontanandosi dal margine alpino, la diminuzione della capacità di trasporto dei corsi 

d'acqua impedisce loro di veicolare sedimenti grossolani, consentendo unicamente il moto verso valle 

di sedimenti progressivamente più fini e che vanno a formare la Bassa Pianura, costituita quindi da 

depositi di esondazione limoso-argillosi e da corpi di canale sabbiosi. 

Il territorio del Comune di Trevignano si trova lungo la pianura trevigiana, una fascia di pianura 

pedemontana di larghezza variabile da 10 a 2 km che dal piede dei rilievi prealpini si estende a sud 

fino al limite superiore della fascia delle risorgive. 
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Figura 85. Sistemi deposizionali della pianura veneto-friulana 

In particolare, per quanto riguarda i sistemi deposizionali della pianura veneta, anziché di conoidi, si 

parla di megaconoidi o “megafan” alluvionali. I vari megafan dell'Italia nord-orientale sono stati 

oggetto di diverse fasi di aggradazione e di erosione e in essi si riconoscono generalmente più 

sottosistemi che nel complesso formano megafan composti o polifasici. 

La pianura trevigiana è caratterizzata dalla presenza di tre grandi conoidi che si interdigitano tra loro: 

“megafan” di Bassano, di Montebelluna e di Nervesa. 

Come si può osservare dalla figura, l’area i cui ricade l’impianto rientra nel sistema deposizionale 

“megafan del Piave di Montebelluna”. Tale conoide, che ha un raggio di 20 km ed una pendenza dello 

0.6%, è in realtà formato da due conoidi tra loro “coalescenti”: uno ha l’apice a Ovest della collina di 

Mercato Vecchio (Caerano), l’altro lo pone tra questa collina ed il Montello (Biadene). I due corpi 

hanno un’orientazione che va da nord a sud e la loro deposizione è cessata tra i 20.000 e i 18.000 

anni fa.  
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Carta dei suoli 

La Provincia di Treviso, in collaborazione con l’ARPAV, ha pubblicato la Carta dei suoli (2008) come 

strumento di pianificazione del patrimonio provinciale al fine di prevenire o ridurre al minimo gli 

effetti negativi che possano alterare lo svolgimento delle principali funzioni del suolo. 

 

Figura 86. Stralcio carta dei suoli  

La carta dei suoli è strutturata in quattro livelli gerarchici, di cui i primi tre riguardanti il paesaggio: 

(1) distretto, (2) sovraunità di paesaggio e (3) unità di paesaggio. Infine, vi è il (4) suolo 

(caratteristiche intrinseche dei suoli di quell’area).  

L’intero territorio comunale di Trevignano, comprensivo dell’area in cui ricade l’impianto, rientra nella 

classe che in Carta prende il nome di TRS1/SNF1 e che prevede le seguenti definizioni per ciascuno 

dei 4 livelli gerarchici: 

- Distretto (P) - Pianura alluvionale del Fiume Piave a sedimenti estremamente calcarei. 

- Sovraunità di paesaggio (P1) - Alta pianura antica (pleistocenica) con suoli fortemente e 

carbonatati, con accumulo di argilla ed evidente rubefazione. 

- Unità di paesaggio (P1.1) - Conoidi ghiaiosi e superfici terrazzate con evidenti canali 

intrecciati, costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie. 

- Suolo (TRS1/SNF1) - Ossia un complesso rappresentato da suoli le cui sezioni tipo sono in 

località Travesagna e San Floriano e sono descritte di seguito. 
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Idrogeologia 

Dal punto di vista idrogeologico, l’intero territorio della provincia di Treviso deve essere inteso come 

un sottoinsieme dinamico, rinnovabile ed estremamente importante del complesso sistema 

idrogeologico regionale. 

La pianura pedemontana trevigiana è infatti caratterizzata da un potente acquifero freatico 

indifferenziato, costituito da ghiaie di origine essenzialmente fluviali e fluvioglaciale e contraddistinto 

da una notevole continuità laterale. Verso sud, avvicinandosi alla bassa pianura, l'acquifero si evolve 

in un sistema multi-falde ad acquiferi sovrapposti (più falde in pressione a varia profondità), con al 

tetto una falda freatica di modesta entità. La fascia delle risorgive segna il passaggio da acquifero 

indifferenziato a sistema multi-falde. 

La ricarica di tale acquifero indifferenziato deriva da fattori multipli, variabili nel tempo e nello spazio, 

di origine sia naturale che artificiale. Il più consistente è sicuramente la dispersione lungo alveo del 

Fiume Piave. La caratteristica peculiare del fiume nel suo primo tratto è di avere un livello sempre 

più elevato rispetto alla superficie della falda attigua. Questo assetto idraulico, associato alla notevole 

permeabilità delle alluvioni costituenti l'alveo, fa sì che il corso d'acqua in quest'area assuma forti 

caratteristiche disperdenti. Questo processo inizia allo sbocco del fiume stesso in pianura, dove il 

letto fluviale è inciso nelle proprie alluvioni di recente deposizione, molto permeabili, e prosegue per 

circa 12-13 km verso valle. L'evidenza principale della ricarica operata dal fiume si trova 

nell'andamento del regime della falda freatica latistante. Il suo regime rispecchia, infatti, il regime 

idrometrico del corso d'acqua: ad ogni fase di magra o di piena del fiume corrispondono fasi simili 

nella falda che si diversificano nell'ampiezza soprattutto in funzione della distanza della stazione di 

misura dell'asta fluviale. 
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Figura 87. Parametri del bacino idrografico dell’Alta Pianura trevigiana con evidenziate quelli relativi alle 

falde del comune di Trevignano 

Il sistema idrogeologico della media e alta pianura trevigiana, in cui rientra il territorio comunale di 

Trevignano, è alimentato principalmente dalle dispersioni del fiume Brenta nella sua sinistra 

idrografica. La ricarica della falda è inoltre assicurata dall’apporto irriguo, stimato in 15-18 m3/s, e 

dalle precipitazioni atmosferiche, sia direttamente che indirettamente (volumi d’acqua meteorica 

provenienti dai bacini montani, con deflusso superficiale e sotterraneo verso l’alta pianura), per una 

portata complessiva media di 12 m3/s. 

Al limite meridionale del bacino esaminato, la falda freatica emerge in superficie a causa della 

presenza di livelli fini a permeabilità minore di quella dei materiali ghiaioso-sabbiosi dell’alta pianura 

e della diminuzione del gradiente topografico. 

In figura sono riportati i dati idrogeochimici relativi alle caratteristiche dell’acquifero dell’Alta Pianura 

trevigiana. Per quanto riguarda le falde afferenti al Comune di Trevignano, le acque esaminate sono 

caratterizzate da valori di pH che variano tra 7,2 e 7,5, e di conducibilità compresa tra 504 e 604 

pS/cm. 
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Contaminazione del suolo 

Il Servizio Suoli dell’ARPAV ha associato alla determinazione delle caratteristiche di base dei suoli, 

necessaria per la loro classificazione, anche la misura della concentrazione di alcuni metalli e 

metalloidi, con l’obiettivo di definire un quadro di riferimento uniforme a livello regionale. 

Per la determinazione dei valori di fondo dei metalli nel suolo è stato utilizzato come documento di 

riferimento la norma ISO 19258/2005 (Soil Quality – Guidance on the determination of background 

values) che rappresenta una guida a livello internazionale per le modalità di campionamento, analisi 

ed elaborazione dei dati. 

 

Figura 88. Localizzazione dei punti di campionamento per il contenuto in metalli e metalloidi nei suoli del 

Veneto 

È stato definito il valore di fondo in superficie e in profondità per 14 diversi elementi: antimonio, 

arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, stagno, vanadio, 

zinco. 
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Figura 89. Concentrazioni negli orizzonti di suolo superficiali e profondi di zinco 

Il D.Lgs. 152/2006,  nella parte relativa alle bonifiche (Parte IV Titolo V), identifica le concentrazioni 

soglia di contaminazione di una serie di sostanze, tra le quali i metalli, il cui superamento impone 

l’avvio di una serie di verifiche sull’eventuale rischio per la salute umana. 

Dallo studio condotto da ARPAV, è stato possibile dedurre che alcuni metalli (arsenico, berillio, 

cobalto, cromo, nichel, vanadio e zinco) hanno superato la concentrazione soglia di contaminazione 

prevista per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A, Tabella 1) in numerose 

unità, coinvolgendo una superficie significativa del territorio regionale. Nessuno di tali superamenti 

interessano, però, l’area oggetto di studio, fatta eccezione per lo zinco. Le concentrazioni dei metalli 

investigati sono risultati, comunque, inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione dei siti ad 

uso commerciale e industriale (colonna B, Tabella 1). 

Per determinare le caratteristiche del suolo e sottosuolo, è necessario prendere in considerazione 

anche la contaminazione da microinquinanti organici. 

Diossine e furani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono 

inquinanti organici in grado di persistere nell’ambiente e bioaccumularsi, costituendo pertanto un 
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pericolo per la salute umana e per l’ambiente. Tali sostanze sono composti organici per lo più di 

origine antropica, caratterizzati da elevata lipo-affinità, semivolatilità e resistenza al degrado. 

Negli ultimi decenni lo sviluppo delle attività industriali ne ha aumentato il rischio di immissione 

nell’ambiente, in particolare nel suolo, dove si possono verificare fenomeni di accumulo attraverso 

differenti vie; le più importanti attività sono: 

- deposito di sedimenti provenienti da aree contaminate; 

- rilascio accidentale sul suolo; 

- deposizione atmosferica; 

- spandimento di fanghi, compost e altri ammendanti organici. 

ARPAV ha effettuato una rilevazione di diossine, furani, IPA e PCB a scala regionale nel periodo 2010-

2016.  

 

Figura 90. Punti di pressione da monitorare (in rosso) definiti in accordo con i Servizi Stato dell’Ambiente 

In figura sono riportati i punti di monitoraggi di diossine, furani, IPA e PCB su tutto il territorio 

regionale. La distribuzione territoriale dei dati raccolti è molto eterogenea. Per l’esecuzione dei 

campionamenti sono stati selezionati, con il contributo dei responsabili e dei tecnici dei Servizi Stato 

dell’Ambiente dei diversi Dipartimenti Provinciali, una serie di punti da eseguire in prossimità di 

particolari fonti di pressione, come è possibile osservare in figura. 

Le diossine possono essere classificate in due grandi famiglie: le dibenzo-p-diossine (PCDD) e i 

dibenzo-p-furani (PCDF). 
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Figura 91. Contenuto in diossine e furani, espressa come tossicità equivalente (I-TE ng/kg), nei suoli del 

Veneto 

I valori di riferimento normativi per il suolo sono quelli indicati nella tabella 1, colonna A e B, del 

D.Lgs 152/2006, nella parte relativa alle bonifiche, dove i PCDD/PCDF sono espressi come 

“Sommatoria PCDD, PCDF (conversione I-TE)” con limite pari a 1×10-5 mg/kg (10 ng/kg), espressi 

come sostanza secca, nei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A), e a 1×10-4 

mg/kg (100 ng/kg) nei siti ad uso commerciale e industriale (colonna B).  

Solo alcune stazioni di monitoraggio hanno registrato livelli di tossicità equivalente alle CSC previste 

dal D.Lgs. 152/2006 per le aree residenziali (10 ng/kg I-TE). Come è possibile osservare dalla mappa 

del contenuto di diossine e furani, i punti di monitoraggio nelle vicinanze dell’impianto oggetto di 

studio mostrano valori non rilevanti di tossicità equivalente. 

I policlorobifenili (PCB) presenti nel suolo possono essere dovuti ai rilasci dagli utilizzi precedenti i 

PCB oppure possono essere prodotti da processi termici al pari di PCDD e PCDF; la formazione di PCB 

come sottoprodotto è possibile in ogni processo chimico che coinvolga cloro e carbonio organico, in 

particolare combustioni di oli e incenerimento di rifiuti, oppure in caso di combustione incompleta di 

sostanze contenenti i PCB stessi. 

La International Agency for Research on Cancer (IARC) ha classificato i PCB come probabili 

cancerogeni per l’uomo (gruppo 2A). 

CONTARINA SPA 
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Figura 92. Contenuto in PCB nei suoli del Veneto (μg/kg) 

Il D.Lgs. 152/2006 (Allegato 5, Parte IV, Titolo V, Tabella 1) stabilisce un limite per i PCB nel suolo 

pari a 0,06 mg/kg (60 μg/kg) per le aree residenziali e 5 mg/kg per le aree commerciali e industriali. 

Tale limite è riferito alla sommatoria dei PCB, ma non precisa quali congeneri debbano essere ricercati 

per la verifica della conformità a tale limite. 

I punti di monitoraggio nelle vicinanze dell’impianto oggetto di studio mostrano concentrazioni 

minime di PCB di molto inferiori al limite normativo. 

Anche per quanto riguarda gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) contenuti nei suoli, i valori di 

riferimento normativi sono quelli indicati nella tabella 1, colonna A e B, del D.Lgs 152/2006, nella 

parte relativa alle bonifiche, tabella 1, colonna A, del D.Lgs. 152/2006, con una concentrazione pari 

a 10 mg/kg nei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A) e a 100 mg/kg s.s nei 

siti ad uso commerciale e industriale (colonna B). 

CONTARINA SPA 
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Figura 93. Contenuto in IPA, espressi come sommatoria in mg/kg, nei suoli del Veneto 

Le concentrazioni di IPA totali ottenute dal rilevamento sono risultate tutte di molto inferiori al limite 

normativo, compresi i punti di monitoraggio limitrofi all’area in cui ricade l’impianto. 

Per quanto riguarda i due composti riconosciuti come sicuramente cancerogeni i limiti per le aree 

residenziali (colonna A) sono pari a 0,1 mg/kg per benzo(a)pirene e 0,5 mg/kg per il 

benzo(a)antracene. 

CONTARINA SPA 
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Figura 94. Contenuto in benzo(a)pirene nei suoli del Veneto (mg/kg). 

Nell’area oggetto di studio le concentrazioni di benzo(a)pirene riscontrate sono risultate inferiori al 

limite di rilevabilità. 

 

Siti contaminati 

I siti contaminati sono le aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata 

accertata un’alterazione puntuale delle caratteristiche naturali del suolo o della falda da parte di un 

qualsiasi agente inquinante. 

Il D.Lgs. 152/06, Titolo V, Parte IV, identifica come "potenzialmente contaminati" i siti in cui anche 

uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque 

è superiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione e come "contaminati" i siti che 

presentano superamento delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) determinate mediante 

l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica. 

CONTARINA SPA 
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Figura 95. Stralcio Carta dei siti potenzialmente contaminati in Regione Veneto 

In Provincia di Treviso sono presenti 130 siti potenzialmente contaminati, i quali sono distribuiti sul 

territorio provinciale come riportato in figura. L’area oggetto di studio non è interessata da alcun sito 

contaminato, anche se nelle aree circostanti il Comune di Trevignano sono presenti dei siti 

potenzialmente contaminati. 

 

 Energia 

Il Comune di Trevignano ha deciso di aderire all’iniziativa del Patto dei Sindaci nel settembre del 

2014, con delibera Consigliare n.34 del 30.09.2014, prendendosi l’impegno di raggiungere gli 

obiettivi dettati dalla Commissione Europea. 

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali 

impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro 

territori. 

Attraverso il loro impegno, i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo 

di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. Le azioni si orienteranno su due direzioni: 

un adeguamento graduale delle strutture comunali (che incidono solo per un 3% circa sul totale dei 

consumi del territorio comunale) e, soprattutto, un lavoro culturale rivolto alla popolazione che, 

attraverso iniziative ad hoc, permetta di raggiungere il risultato della riduzione del 20% entro il 2020. 

CONTARINA SPA 



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

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

  pag. 160 

Al fine di stabilire le azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi del patto, sono state 

effettuate delle indagini per stimare le performance energetiche degli edifici presenti sul territorio 

comunale.  

Sulla base dell’analisi cartografica, il territorio comunale è stato suddiviso in 4 Zone Energeticamente 

Omogenee. Ognuna di queste parti raggruppa edifici che hanno la stessa epoca di costruzione, 

caratteristiche costruttive simili e per assunto un consumo energetico analogo. ZONA 1: (prima del 

1955) ZONA 2: (1956-1983) ZONA 3: (1984-1995) ZONA 4: (1996-2007). 

 

Figura 96. Consumi energetici medi  

I risultati identificano le prime tre zone, con particolar riguardo la Zona 2, come ambiti prioritari 

d’interventi, dove dovranno essere promossi e incentivate azioni di riqualificazione energetica. 

Sul territorio comunale di Trevignano, nel 2009 la rete di distribuzione del gas naturale si sviluppava 

per circa 27.300 metri di condotte in bassa pressione e per circa 14.800 metri di condotte in media 

pressione, incrementata nel 2014 di 400 metri di condotte in bassa pressione. 
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Figura 97. Copertura della rete di distribuzione del gas metano 

Come si può notare dall’immagine sottostante, le aree metanizzate corrispondono con i quattro 

principali nuclei urbani, mentre le aree rurali caratterizzate da un’urbanizzazione sparsa e le aree 

industriali, in cui ricade l’impianto analizzato, risultano al di fuori della rete di distribuzione. Il progetto 

previsto per l’area oggetto di valutazione contribuirà al miglioramento di tale rete di distribuzione. 

La realizzazione dei nuovi impianti in progetto, infatti, consentirà alla Società Contarina SpA di 

generare biogas dal quale ottenere, mediante 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. 

 

 Infrastrutture di trasporto 

A livello di infrastrutture il comune di Trevignano è tagliato in senso nord-sud dalla linea ferroviaria 

Treviso-Montebelluna, con stazione a Signoressa centro. 

La distribuzione della rete viaria si sviluppa principalmente in direttrici nord-sud (S.S. 348 Feltrina - 

S.P. 68e S.P. 100), lasciando alla sola S.P. 102 (Postumia Romana) lo smaltimento del traffico di una 

certa consistenza in direzione est-ovest. 

L’impianto si trova nella Zona industriale Sant’Elena del Comune di Trevignano e l'accesso all'area 

avviene attraverso la strada comunale Via Istituto Agrario. La viabilità esistente dell’area in cui ricade 
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l’impianto è completamente svincolata dall’accesso all’insediamento dal centro abitato di Trevignano, 

evitando il transito di mezzi pesanti lungo le strade comunali. 

 

 Contesto socio-economico 

In Regione Veneto il comune più ricco è Treviso, con un reddito medio pro capite di 25.698 euro 

l’anno (2017). Il Comune di Trevignano è caratterizzato da un reddito pro-capite di 18.504 euro 

l’anno.  

La maggioranza della popolazione attiva viene impiegata nei servizi più che nei lavori strettamente 

produttivi. L’industria, però, svolge un ruolo centrale nel contesto economico della zona, tanto che il 

reddito prodotto proviene infatti per quasi il 50% dal settore secondario. 

Come per l'industria, anche il settore commerciale sta subendo un forte incremento. Trevignano 

come capoluogo, ha da sempre una funzione commerciale superiore, rispetto agli altri centri, sia 

perché è la frazione con più abitanti e con maggiori insediamenti sia perché detiene una serie di 

funzioni e di servizi a livello sovracomunale. 

Nell’ambito del contesto socio-economico, per la Provincia di Treviso, compreso il Comune di 

Trevignano in cui ricade l’impianto, è fondamentale considerare il settore “Rifiuti”. 

Tutta la provincia di Treviso è caratterizzata da un modello virtuoso di raccolta differenziata, ottenuto 

negli anni attraverso campagne di sensibilizzazione e formazione dei cittadini ed la presenza sul 

territorio di una completa filiera di gestione dei rifiuti. A Treviso, infatti, grazie all’alta percentuale di 

raccolta differenziata, a un buon funzionamento del servizio di raccolta e di smaltimento, a 

piccoli impianti di compostaggio, i rifiuti vengono quasi tutti riciclati e riusati. Ciò comporta una tassa 

sulla spazzatura tra le più basse in Italia. 

  

https://www.nonsprecare.it/vantaggi-compostaggio-riduzione-costi-agricoltura-emissioni-inquinanti
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5.2. Analisi degli impatti 

Nel presente paragrafo verranno valutati i possibili impatti ambientali dovuti alla realizzazione del 

progetto dell’impianto di upgrading del biogas prodotto da digestione anaerobica della FORSU e 

successiva immissione in rete di biometano, da integrare all’attuale impianto di compostaggio nelle 

aree dello stabilimento della Società Contarina S.p.A. nel sito di Trevignano (TV). La valutazione è 

stata effettuata considerando l’analisi dello stato ambientale attuale e i fattori di impatto individuati. 

Ai fini dell’identificazione e della valutazione degli impatti vengono presi in considerazione vari aspetti 

atti a verificare l’influenza (negativa o positiva) complessiva dell’intervento in relazione al 

funzionamento del progetto in esame. Si sono, quindi, individuati i diversi aspetti ambientali e sono 

stati valutati gli impatti ambientali sulle diverse matrici, attraverso la definizione di opportuni criteri 

di valutazione.   

Le matrici ambientali individuate per la stima degli impatti sono:  

- Atmosfera; 

- Suolo e Sottosuolo; 

- Ambiente idrico; 

- Paesaggio, Flora, Fauna;  

- Rumore. 

I principali fattori ambientali presi in considerazione per la stima degli impatti connessi alla 

realizzazione dell’intervento derivano dall’analisi congiunta del quadro progettuale e di quello 

ambientale. Tali fattori sono: 

- atmosfera e qualità dell'aria;  

- acque;  

- suolo e sottosuolo;  

- flora, fauna ed ecosistemi;  

- clima acustico;  

- rifiuti;  

- radiazioni non ionizzanti; 

- assetto socio-economico. 

La valutazione qualitativa degli impatti sulle componenti ambientali elencate è stata effettuata 

individuando le potenziali interferenze ed il livello di significatività. Ad ogni impatto individuato è 

stato quantificato associando ad ognuno un grado di rilevanza, come riportato di seguito: 

 
Nullo 

 
Marginale 

 
Sensibile 

 
Elevato 

Tabella 36.  Gradi di rilevanza  

Gli impatti individuati sono stati, inoltre, distinti in: 
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- significativi negativi; 

- significativi positivi; 

- non significativi; 

dove per impatto “non significativo” si intende un effetto che, pur verificandosi, non supera il “rumore 

di fondo” delle variazioni di stato non percepite come modificazioni della qualità ambientale.   

L’impatto significativo negativo è l’interferenza ambientale che comporta un peggioramento del 

fattore ambientale, mentre l’impatto significativo positivo è il risultato di un peggioramento del 

fattore ambientale. 

Gli impatti significativi sono stati classificati a loro volta secondo la dimensione temporale in: 

- reversibili a breve termine (R/BT),  

- reversibili a lungo termine (R/LT),  

- irreversibili (IRR). 
Combinando la tipologia di interferenza e l’estensione nel tempo, si è ottenuta una scala ordinale di 

importanza degli impianti. 

La comprensione della griglia di valutazione degli impatti risulta indispensabile al fine di definire e 

proporre al termine del percorso, se necessarie, le opportune misure di mitigazione, per favorire e 

ottenere il punto di incontro tra la fattibilità del progetto e la salvaguardia dell’ambiente. 

Di seguito si riporta la casistica completa dei livelli di giudizio d’impatto, riferiti alla situazione in 

esame e distinta per gli impatti negativi e positivi, utilizzata per determinare il giudizio di impatto 

complessivo. 

 

ATMOSFERA E QUALITA’ DELL’ARIA 
Grado di 

rilevanza 
IMPATTO NEGATIVO IMPATTO POSITIVO 

Nullo intervento che comporti nessuna interferenza con l’aria e l’atmosfera 

Marginale 

intervento che comporti un’interferenza 

diretta con saltuarie e/o ripetute immissioni 

in atmosfera di polveri o cariche inquinanti 

intervento che comporti un’interferenza 

diretta con saltuarie e/o ripetute riduzioni di 

immissioni in atmosfera di polveri o cariche 

inquinanti 

Sensibile 

intervento che comporti un’interferenza 

diretta con immissioni in atmosfera di 

polveri o cariche inquinanti continuative che 

necessitano di infrastrutture tecnologiche 

per il controllo delle emissioni 

intervento che comporti un’interferenza 

diretta con riduzioni di immissioni in 

atmosfera di polveri o cariche inquinanti 

continuative attraverso l’utilizzo 

infrastrutture tecnologiche per il controllo 

delle emissioni 

Elevato 

intervento che comporti un’interferenza 

diretta con immissioni in atmosfera di 

polveri o cariche inquinanti importanti 

(volumi elevati di emissioni) e continuative 

che necessitano di infrastrutture 

tecnologiche per il controllo delle emissioni 

con necessario studio sulle possibilità di 

limitazione delle stesse; oppure nel caso di 

concomitanze di casi precedenti. 

intervento che comporti un’interferenza 

diretta con riduzioni di immissioni in 

atmosfera di polveri o cariche inquinanti 

importanti e continuative attraverso 

l’utilizzo di infrastrutture tecnologiche per il 

controllo delle emissioni 

Tabella 37.  Livelli di giudizio di impatto per il comparto atmosfera 
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ACQUE 

 
Grado di 

rilevanza 
IMPATTO NEGATIVO IMPATTO POSITIVO 

Nullo intervento che comporti nessuna interferenza con il reticolo idrografico o con l’idrogeologia. 

Marginale 

intervento che comporti un’interferenza 

diretta con il solo reticolo drenante minuto 

naturale o con canali e/o fossi artificiali tale 

da non rendere necessaria la realizzazione 

di reti scolanti artificiali, né tantomeno 

interventi sulla falda 

intervento che comporti un’interferenza 

diretta con il solo reticolo drenante minuto 

naturale o con canali e/o fossi artificiali tale 

da comportare un potenziamento dello 

stesso 

Sensibile 

intervento che comporti un’interferenza 

diretta con l’idrogeologia sotterranea o con 

la rete idrografica superficiale, che renda 

necessari spostamenti e/o rifacimenti 

sostanziali degli alvei di fossi naturali 

intervento che comporti un’interferenza 

diretta con l’idrogeologia sotterranea o con 

la rete idrografica superficiale, che consenta 

di migliorare assetti drenanti compromessi 

Elevato 

intervento che si collochi in corrispondenza 

di una zona di presumibile divagazione 

naturale dell'alveo del torrente per erosione 

laterale di sponda oppure intervento che 

comporti l’attivazione di una procedura di 

bonifica; oppure nel caso di concomitanza di 

casi precedenti. 

intervento che consenta di ripristinare 

l’officiosità idraulica e garantisca la 

sistemazione di profili idraulici compromessi 

Tabella 38. Livelli di giudizio di impatto per il comparto acque 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
Grado di 
rilevanza 

IMPATTO NEGATIVO IMPATTO POSITIVO 

Nullo conseguenze nulle o irrilevanti della componente ambientale sul suolo e sottosuolo 

Marginale 

conseguenze modeste tali da non 

comportare alcun rischio di compromissione 

della componente ambientale del suolo e 

sottosuolo e che non necessitano di misure 

di mitigazione 

conseguenze modeste tali da comportare un 

potenziale miglioramento della componente 

ambientale del suolo e sottosuolo con 

l’ausilio di idonei interventi  

Sensibile 

conseguenze modeste ma rilevabili tali da 

non comportare alcun rischio di 

compromissione della componente 

ambientale del suolo e sottosuolo, 

normalmente mitigabili con modeste opere 

ma che necessitano comunque un 

monitoraggio 

conseguenze modeste tali da comportare un 

potenziale miglioramento della componente 

ambientale del suolo e sottosuolo senza 

l’ausilio di ulteriori interventi 

Elevato 

conseguenze rilevanti e potenzialmente in 

grado di generare un rischio di 

compromissione della componente 

ambientale del suolo e sottosuolo 

difficilmente mitigabili 

conseguenze modeste tali da comportare un 

miglioramento della componente ambientale 

del suolo e sottosuolo senza l’ausilio di 

ulteriori interventi 

Tabella 39.  Livelli di giudizio di impatto per il comparto suolo e sottosuolo 
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FLORA, FAUNA, ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

Grado di 

rilevanza 
IMPATTO NEGATIVO IMPATTO POSITIVO 

Nullo 

intervento che non comporti, a scala sovralocale e a scala locale, alcuna influenza sulla 

sensibilità paesaggistica del luogo e/o che il progetto, ad opere realizzate, non modifichi il 

paesaggio, la vegetazione la flora e la fauna alle due scale di studio. 

Marginale 

intervento che comporti, a scala sovralocale 

e/o a scala locale, una influenza minima 

sulla sensibilità paesaggistica del luogo e/o 

che il progetto, ad opere realizzate, 

modifichi in maniera poco percepibile il 

paesaggio, la vegetazione, la flora e la 

fauna  

intervento che comporti, a scala sovralocale 

e/o a scala locale, una influenza diretta sulla  

sensibilità paesaggistica del luogo e/o che il 

progetto, ad opere realizzate, influenzi un 

potenziale miglioramento del paesaggio, 

della vegetazione, della flora e della fauna 

con l’ausilio di ulteriori accorgimenti 

Sensibile 

intervento che comporti, a scala sovralocale 

e/o a scala locale, una influenza oggettiva 

sugli aspetti valutativi della sensibilità 

paesaggistica del luogo e/o che il progetto, 

ad opere realizzate, modifichi in maniera 

significativamente percepibile il paesaggio, 

la vegetazione, la flora e la fauna  

intervento che comporti, a scala sovralocale 

e/o a scala locale, una influenza diretta sulla  

sensibilità paesaggistica del luogo e/o che il 

progetto, ad opere realizzate, comporti un 

potenziale miglioramento del paesaggio, 

della vegetazione, della flora e della fauna 

con l’ausilio di ulteriori accorgimenti 

Elevato 

intervento che comporti, a scala sovralocale 

e/o a scala locale, una influenza tangibile e 

irreversibile sugli aspetti valutativi della 

sensibilità paesaggistica del luogo e/o che il 

progetto, ad opere realizzate, incida in 

maniera significativa il paesaggio, la 

vegetazione, la flora e la fauna  

intervento che comporti, a scala sovralocale 

e/o a scala locale, una influenza diretta sulla  

sensibilità paesaggistica del luogo e/o che il 

progetto, ad opere realizzate, comporti un 

potenziale miglioramento del paesaggio, 

della vegetazione, della flora e della fauna 

senza l’ausilio di ulteriori accorgimenti 

Tabella 40. Livelli di giudizio di impatto per il comparto flora, fauna ed ecosistemi 

CLIMA ACUSTICO 

 

Grado di 
rilevanza 

IMPATTO NEGATIVO IMPATTO POSITIVO 

Nullo conseguenze nulle o irrilevanti della componente ambientale acustica 

Marginale 

conseguenze modeste tali da non 

comportare alcun rischio di compromissione 

della componente ambientale acustica e che 

non necessitano di misure di mitigazione 

conseguenze modeste tali da favorire un 

potenziale miglioramento di una 

componente ambientale acustica 

compromessa con l’ausilio di ulteriori 

accorgimenti 

Sensibile 

conseguenze modeste ma rilevabili, tali 

comunque da non comportare alcun rischio 

di compromissione della componente 

ambientale acustica utilizzando misure di 

mitigazione 

conseguenze modeste tali da migliorare una 

componente ambientale acustica 

compromessa con l’ausilio di ulteriori 

accorgimenti 

Elevato 

conseguenze rilevanti e tali da comportare 

rischi di compromissione della componente 

ambientale acustica difficilmente mitigabili 

conseguenze modeste tali da migliorare una 

componente ambientale acustica 

compromessa senza l’ausilio di ulteriori 

accorgimenti 

Tabella 41. Livelli di giudizio di impatto per il clima acustico 
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RIFIUTI 

 

Grado di 

rilevanza 
IMPATTO NEGATIVO IMPATTO POSITIVO 

Nullo conseguenze nulle o irrilevanti sull’aspetto ambientale 

Marginale 

conseguenze modeste sull’aspetto 

ambientale: produzione di rifiuti non 

pericolosi in quantitativi superiori a 5 mc/ 

mese (esclusi i pericolosi da ufficio) 

conseguenze modeste sull’aspetto 

ambientale: riduzione della produzione di 

rifiuti non pericolosi  

Sensibile 

conseguenze modeste ma rilevabili 

sull’aspetto ambientale: produzione di rifiuti 

pericolosi in quantitativi inferiori a 2 

mc/mese e/o non pericolosi in quantitativi 

superiori ai 5 mc/mese 

conseguenze modeste sull’aspetto 

ambientale: riduzione della produzione di 

rifiuti non pericolosi e/o potenziamento della 

gestione di tali rifiuti 

Elevato 

conseguenze rilevanti sull’aspetto 

ambientale: produzione di rifiuti pericolosi in 

quantitativi superiori a 2 mc/mese e/o non 

pericolosi in quantitativi superiori ai 5 

mc/mese 

conseguenze modeste sull’aspetto 

ambientale: riduzione della produzione di 

rifiuti non pericolosi e/o potenziamento della 

gestione di tali rifiuti con miglioramenti 

concatenati in altri comparti ambientali 

Tabella 42. Livelli di giudizio di impatto per la produzione di rifiuti 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

 
Grado di 
rilevanza 

IMPATTO NEGATIVO IMPATTO POSITIVO 

Nullo conseguenze nulle o irrilevanti della componente radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

Marginale 

conseguenze modeste tali da non 

comportare alcun rischio di compromissione 
della componente ambientale radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti e che non 
necessitano di misure di mitigazione 

conseguenze modeste tali da favorire un 

potenziale miglioramento di una componente 
ambientale compromessa con l’ausilio di 

ulteriori accorgimenti 

Sensibile 

conseguenze modeste ma rilevabili, tali 

comunque da non comportare alcun rischio 
di compromissione della componente 

ambientale radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti utilizzando misure di mitigazione 

conseguenze modeste tali da migliorare una 

componente ambientale compromessa con 
l’ausilio di ulteriori accorgimenti 

Elevato 

conseguenze rilevanti e tali da comportare 
rischi di compromissione della componente 

ambientale radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti difficilmente mitigabili 

conseguenze modeste tali da migliorare una 
componente ambientale compromessa senza 

l’ausilio di ulteriori accorgimenti 

Tabella 43. Livelli di giudizio di impatto per la produzione di radiazioni non ionizzanti 

SOCIO ECONOMICO 

 

Grado di 
rilevanza 

IMPATTO NEGATIVO IMPATTO POSITIVO 

Nullo conseguenze nulle o irrilevanti della componente socioeconomica 

Marginale 

conseguenze modeste tali da non 

comportare alcun rischio di compromissione 

della situazione socioeconomica locale 

conseguenze modeste tali da comportare un 

potenziale miglioramento della situazione 

socioeconomica locale 

Sensibile 
conseguenze modeste ma rilevabili, tali 

comunque da non comportare alcun rischio 

conseguenze modeste ma rilevabili, tali 

comunque da comportare un potenziale 
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di compromissione della situazione 

socioeconomica locale/di contesto 

miglioramento della situazione 

socioeconomica locale/di contesto 

Elevato 

conseguenze rilevanti e tali da comportare 

rischi di compromissione della situazione 

socioeconomica locale/di contesto 

conseguenze rilevanti e tali da comportare 

miglioramenti della situazione 

socioeconomica locale/di contesto 

Tabella 44. Livelli di giudizio di impatto per l’aspetto socio-economico 

Si riporta nei paragrafi successivi l’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. 
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 Valutazione degli impatti sui principali fattori ambientali 

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. Si rimanda alla Relazione Specialistica allegata “Studio 

Diffusionale” (DOC_2.3.2) per il dettaglio delle valutazioni. 

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.  

In merito alle emissioni odorigene, nel quadro di progetto si prevede di convogliare all’attuale biofiltro 

anche le arie provenienti dal sistema di caricamento della nuova sezione di impianto di digestione 

anaerobica in modo tale da evitare eventuali emissioni di sostanze maleodoranti. Inoltre, 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 riduzione delle emissioni odorigene in atmosfera, contribuendo 

così a minimizzare l’impatto ambientale correlato al trattamento aerobico del rifiuto organico. 

 

Pertanto, per la fase di esercizio, l’impatto sulla componente può essere definito come “positivo” ed 

è possibile considerarlo “marginale”, in quanto la presenza di emissioni diffusa di polveri è del tutto 

irrilevante, mentre si ha un miglioramento dell’impatto odorigeno. 

Il potenziale impatto sulla qualità dell’aria legato allo stato di progetto è derivabile dall’emissione di 

polveri dovuta al sollevamento di materiale da cantiere da parte delle ruote degli automezzi e dalle 

attività di movimentazione del materiale di scotico e degli inerti nella predisposizione del cantiere. 

La valutazione dell’emissione di polveri diffuse provenienti dall’attività di cantiere è stata effettuata 

per ciascun intervento previsto ed ha permesso di concludere che le emissioni orarie risultano del 

tutto compatibili con un quadro di impatto non significativo sull’atmosfera circostante. Si rimanda 

alla Relazione Specialistica allegata “Valutazioni Emissioni Diffuse” (DOC_2.3.3) per maggiori 

approfondimenti. 

Per la fase di cantiere si è provveduto a valutare l’emissione di polveri legata allo stato di progetto e 

a quantificare queste in termini di PM10 mediante le indicazioni riportate nelle “Linee guida per la 

valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, 

carico o stoccaggio di materiali polverulenti" parte integrante del Piano Regionale per la Qualità 

dell’Aria (PRQA) della Regione Toscana, approvato il 18/07/2018 con Delibera Consiliare n. 72/2018. 
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Le emissioni totali sono state implementate nel codice CALPUFF per la quantificazione dei potenziali 

impatti sulla qualità dell’aria nelle aree immediatamente prossime al cantiere stesso, selezionando 

dei recettori in corrispondenza delle prime abitazioni nell’intorno dell’impianto.  

Dal quadro emissivo si sono estratte le emissioni che determinano, nella fase di cantiere e nella fase 

di esercizio, emissioni di sostanze che incidono sullo stato di Qualità dell’Aria, secondo i disposti del 

D.Lgs.155/2010. 

Si riporta si seguito una rappresentazione della concentrazione media annuale di PM10 per le 

emissioni da cantiere e traffico indotto derivante dalla simulazione svolta in fase di cantiere. 

 

 
Figura 98. Concentrazione media annuale di PM10 per le emissioni da cantiere e traffico indotto 

Confrontando i valori dei recettori discreti stimati nelle simulazioni, l’impatto sulla qualità dell’aria 

risulta non trascurabile unicamente nelle immediate vicinanze del cantiere ed all’interno dell’area di 

proprietà della Società Contarina SpA. I valori di concentrazione stimati dal modello sono al di sotto 

dei limiti normativi e pertanto non si registrano situazioni di criticità. 

 

In definitiva, per la fase di 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.  
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Non si riscontrano, invece, impatti positivi in fase di cantiere. Pertanto, l’impatto “positivo” per tale 

componente è considerato “nullo”. 

 

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.  

La gestione delle acque è descritta nel documento “Relazione descrittiva reti di raccolta acque” 

(DOC_2.6). 

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”. 

Le opere di compensazione idraulica dell’impianto di compostaggio allo stato attuale sono 

rappresentate da: 

- vasca di raccolta interrata (V1), avente una volumetria pari a 2.500 m3, per la raccolta delle 

acque meteoriche pluviali dilavanti le superfici coperte; 

- vasca di rilancio V2 (40 m3), per la raccolta delle acque proveniente dalla vasca V1 e destinate 

al rimpiego all’interno dello stabilimento; 

- vasca di riserva idrica antincendio (V8, da 630 m3); 

- vasca di troppo pieno V9 (69 m3) dalla quale le acque sono convogliate allo scarico in trincea 

drenante e al bacino di laminazione; 

- vasca di raccolta (V4), avente una volumetria pari a 92,8 m3, per la raccolta delle acque 

meteoriche di prima pioggia; 

- vasca V5 (92,8 m3) per la raccolta delle acque provenienti da V4 e sottoposte a disoleatura; 

- vasca di raccolta delle acque meteoriche di seconda pioggia (V3 – capacità 2.500 m3); 

- vasca V6 avente volumetria pari a 200 m3 per la raccolta dei percolati da riutilizzare 

all’interno del processo; 

- vasca V7 (200 m3) per la raccolta delle acque reflue in uscita dagli scrubber trattamento aria 

esausta; 

- vasca V10 (2,5 m3) per uno stoccaggio temporaneo delle acque reflue inviate a 

fitodepurazione. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di nuove vasche per la gestione delle acque reflue e meteoriche, 

le quali sono: 
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- vasca V11 (40 m3) per l’accumulo ed il trattamento di acque di prima pioggia; 

- vasca V12 (1,5 m3) per svolgere la funzione di pozzetto di rilancio di acque di prima pioggia 

pretrattate alla vasca V5; 

- vasca V13 (24 m3) per svolgere la funzione di vasca di rilancio di acque di seconda pioggia 

alla vasca V3; 

- vasca V14 (1,5 m3) per svolgere la funzione di pozzetto di rilancio di acque reflue alla vasca 

V6; 

- vasca V15 (7,5 m3) per svolgere la funzione di vasca di rilancio di acque meteoriche. 

Così come analizzato nella “Relazione descrittiva reti di raccolta acque” (DOC_2.6), le opere di 

compensazione idraulica risultano adeguate ad assorbire i sovraccarichi idraulici derivanti 

dall’incremento di superficie impermeabilizzata e a garantire il rispetto dell’invarianza idraulica nella 

configurazione impiantistica proposta. 

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. 

Non si riscontrano, invece, impatti positivi né in fase di cantiere né in fase di esercizio. Pertanto, 

l’impatto “positivo” per tale componente è considerato “nullo”. 

 

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”. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio dell’impianto, sono stati valutati i seguenti fattori di impatto: 

- occupazione di suolo; 

- contaminazione di suolo; 
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- alterazione dell’assetto strutturale del suolo; 

- diminuzione della permeabilità del suolo. 

In riferimento a tali fattori è necessario considerare che: 

- il progetto non prevede occupazione di suolo con cambiamento di destinazioni d’uso in aree 

esterne al perimetro dello stabilimento; 

- la possibile contaminazione del suolo potrebbe essere legata solo ad eventi accidentali; 

- l’installazione dei nuovi impianti avviene in aree già destinate ad uso industriale; 

- l’aumento delle aree pavimentazione con conseguente diminuzione di permeabilità del 

suolo è mitigato con opportuni accorgimenti. 

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. 

I principali effetti sul territorio riguardo al cambiamento permanete di destinazione d’uso del suolo, 

possono essere riassunti nella sottrazione di alcune aree a verde. 

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 

è da considerarsi “marginale”. 

Non si riscontrano, invece, impatti positivi né in fase di cantiere né in fase di esercizio. Pertanto, 

l’impatto “positivo” per tale componente è considerato “nullo”. 

 

Impatti sulla componente paesaggio, 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.  

Come si evince dal Quadro Programmatico, l’area in cui ricade l’impianto, inoltre, non rientra né tra 

i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale. Nell’area di progetto è, però, 

presente un corso d’acqua secondario sottoposto a vincolo di tutela: è necessario rispettare una 

fascia minima di tutela di 4 metri, misurata rispetto all'unghia arginale. 

Dall’analisi del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Paese si evidenzia la presenza si 

tale fascia di rispetto per l’area interessata dal progetto, così come descritto nel Quadro 

Programmatico della presente relazione. Pertanto, l’impatto derivabile dalla presenza di tale vincolo 

di tutela risulta non significativo.  

Il potenziale impatto sulla componente potrebbe, invece, essere legato all’abbattimento di 

vegetazione come conseguenza del passaggio dei mezzi durante la fase di cantiere dell’opera, le quali 
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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. Infatti, 

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. 

Il nuovo impianto di digestione anaerobica avrà infatti un’altezza inferiore rispetto all’attuale impianto 

di compostaggio; inoltre, sul lato strada, è previsto un mascheramento con siepi, in accordo con 

quanto previsto dal PAT del Comune di Paese. 

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. 

Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, il progetto prevede l’installazione di 4 sorgenti 

luminose e pertanto, non risulta necessario, ai sensi dell’art.7 comma 3, lettera b), presentare un 

progetto illuminotecnico. L’impianto di illuminazione sarà dotato di sorgenti installate su palo o parete 

in vetro piano orientate verso il basso. Durante il periodo notturno si prevede di mantenere acceso 

un numero minimo di sorgenti luminose tali da garantire la sicurezza all’interno dell’impianto. 

Per le considerazioni sopra esposte si può 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. 

Non si riscontrano, invece, impatti positivi né in fase di cantiere né in fase di esercizio. Pertanto, 

l’impatto “positivo” per tale componente è considerato “nullo”. 

 

Impatti sul clima acustico 

Per identificare il potenziale impatto sulla componente clima acustico si considerano i risultati ottenuti 

dalla Valutazione di impatto acustico previsionale. Si rimanda alla Relazione Specialistica allegata 

“Valutazione Previsionale Impatto Acustico” (DOC_2.3.1) per maggiori approfondimenti. 

Nella Valutazione di Impatto Acustico è stato verificato l’impatto acustico in forma previsionale 

generato dalle emissioni sonore a seguito della realizzazione del progetto. I livelli di rumore rilevati 

e calcolati sono stati confrontati con i limiti previsti dalle norme vigenti ed in particolare il DPCM 

14/11/97 ed il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Trevignano e del Comune 

di Paese. 
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I monitoraggi fonometrici sono stati effettuati in periodo diurno e notturno, prima della messa in 

esercizio dell’attività in oggetto e durante il fermo impianti dello stabilimento, per valutare i livelli di 

rumorosità residua. La verifica del rispetto dei limiti acustici allo stato attuale è stata effettuata con 

gli impianti in marcia. 

I recettori presi in considerazione per la valutazione acustica sono riportati nella figura seguente.  

 
Figura 99. Localizzazione punti recettori per le valutazioni di imaptto acustico 

Dai sopralluoghi eseguiti sono state individuate le principali sorgenti di rumore connesse agli impianti. 

Tali sorgenti sono: 

- linee di produzione con macchine automatiche e semiautomatiche;  

- impianti di aspirazione;  

- impianti ausiliari (compressori, impianti di depurazione, impianti pompaggio);  

- gruppi di condizionamento e ventilazione;  

- automezzi e carrelli elevatori. 

La valutazione previsionale dell’impatto acustico è stata effettuata mediante utilizzo di software 

previsionale IMMI 2017 in grado di simulare la propagazione dell’onda sonora generata dalla messa 

in esercizio dei nuovi impianti di trattamento rifiuti durante l’impiego delle diverse macchine 

operatrici.  

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 
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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. 

Si riporta di seguito lo stralcio del modello acustico derivante dall’attività cantiere. 

 

Figura 100. Stralcio modello acustico fase di cantiere 

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. 

Lo stralcio del modello acustico derivante dall’attività in esercizio è riportato di seguito. 
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Figura 101. Stralcio modello acustico fase di esercizio 

In particolare, alla luce delle valutazioni effettuate, si può concludere che: 

- risultano rispettati, per entrambi i periodi di riferimento (diurno e notturno), i limiti assoluti 

di immissione ed i limiti di emissione imposti dalla normativa vigente inerenti i livelli rilevati 

in facciata ai ricettori maggiormente esposti, ottenuti considerando l’inserimento delle nuove 

sorgenti; 

- la verifica del criterio differenziale in entrambi i periodi diurno e notturno; 

- non si prevede la presenza di componenti impulsive o tonali. 

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”. 

 
Non si riscontrano, invece, impatti positivi né in fase di cantiere né in fase di esercizio. Pertanto, 

l’impatto “positivo” per tale componente è considerato “nullo”. 

 

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. 
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Per quanto riguarda l’impatto “negativo” 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”. 

Non si evidenzia nessun impatto “positivo” sulla componente rifiuti in fase di cantiere. 

 
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 

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 “negativo” generato sulla componente rifiuti in fase di esercizio può, quindi, essere 

considerato “marginale”. 

La realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica e di upgrading del biometano prodotto si 

inserirà in un contesto di gestione dei rifiuti a livello provinciale già virtuoso, migliorandolo 

ulteriormente. L’impianto di digestione anaerobica consentirà di migliorare la qualità del prodotto 

destinato a compostaggio e, contemporaneamente, di produrre biometano da immettere in rete, 

incidendo positivamente sul settore energia e, quindi, sul comparto socio-economico. 

L’impatto “positivo” generato sulla componente rifiuti in fase di esercizio può, quindi, essere 

considerato “elevato” e “reversibile a lungo termine”. 

 

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. 
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Le Linea Guida per l’applicazione dell’Allegato al DM 29.05.08 “Distanza di prima approssimazione 

(DPA) da linee e cabine elettriche”, indicano le Distanze di Prima Approssimazione per i trasformatori 

MT/BT. Per il cavo interrato, il quale ricade all’interno delle aree di Contarina SpA, si è proceduto al 

calcolo della Fascia di Rispetto relativa ai 3 uT e 100 uT (interamente compresa sotto la quota di 

campagna). Per i quadri, invece, si è proceduto a stimare le emissioni dell’induzione magnetica. 

applicando la formula empirica semplificata suggerita dalla Guida CEI per gli elettrodotti. 

Si rimanda alla Relazione Specialistica allegata “Valutazione Impatto Elettromagnetico” (DOC_2.3.4) 

per maggiori approfondimenti. 

 

Dalle valutazioni effettuate risulta che: 

- in nessun punto all’interno dell’impianto risulta superato il limite di 500 uT fissato dal D.Lgs. 

81/2008 (Testo Unico) al Capo IV del Titolo VIII relativo alle prescrizioni minime di sicurezza 

e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dall’esposizione ai campi 

elettromagnetici a bassa frequenza. 

- all’esterno dell’impianto è rispettato il limite di 3 uT Obiettivo di Qualità fissato dal DPCM 

8/7/2003 per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici 

alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. 

 

Pertanto, 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. 

Non si riscontrano, invece, impatti positivi né in fase di cantiere né in fase di esercizio. Pertanto, 

l’impatto “positivo” per tale componente è considerato “nullo”. 

 

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 “negativo” generato sulla componente socio-economica in fase di cantiere 

può essere considerato “marginale”. Non è rilevabile, invece, per questa fase un impatto 

“positivo”, il quale è, quindi, considerato “nullo”. 
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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 sensibile. 

L’impatto “negativo” sulla componente socio-economica in fase di esercizio è quantificabile come 

“marginale”. 

È necessario, in fase di esercizio, considerare anche un impatto positivo sul settore socio-economico. 

La realizzazione degli impianti di progetto permetterà di conseguire notevoli incrementi nei livelli di 

occupazione (presumibilmente su scala comunale, provinciale e regionale) legati alla richiesta di 

nuovo personale. Inoltre, il potenziamento della gestione dei rifiuti apportato dalla realizzazione di 

un impianto di digestione consentirà il mantenimento di una tassa sulla spazzatura tra le più basse 

in Italia. 

Un aspetto fondamentale da considerare è, invece, 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. Inoltre, il progetto 

prevede un impianto di upgrading di biometano da sottoporre successivamente a processo di 

liquefazione o, in alternativa, da immettere nella rete di distribuzione del gas naturale, contribuendo 

a migliorare la rete di distribuzione del metano nelle aree industriali del Comune. 

 L’impatto “positivo” sulla componente socio-economica in fase di esercizio è quantificabile come 

“elevato” e “reversibile a lungo termine”. 

 

 Sintesi delle problematiche e valutazione di compatibilità 

Il presente paragrafo rappresenta la sintesi delle interferenze identificate nel corso dello studio in 

relazione ai fattori ambientali, distinte per la fase di cantiere e la fase di esercizio (stato post 

mitigazioni). 

L’entità degli impatti individuati, definita in funzione del grado di rilevanza così come descritto nei 

paragrafi dedicati, è riassunta nella seguente tabella. 
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COMPONENTI AMBIENTALI 

Fase di cantiere Fase di esercizio 

IMPATTO 
NEGATIVO 

IMPATTO 
POSITIVO 

IMPATTO 
NEGATIVO 

IMPATTO 
POSITIVO 

Atmosfera e qualità dell’aria Sensibile Nullo Nullo Nullo 

Acque Marginale Nullo Marginale Nullo 

Suolo e sottosuolo Marginale Nullo Marginale Nullo 

Flora, fauna ed ecosistemi Sensibile Nullo Marginale Nullo 

Clima acustico Sensibile Nullo Marginale Nullo 

Rifiuti Sensibile Nullo Marginale Elevato 

Radiazioni non ionizzanti Sensibile Nullo Marginale Nullo 

Socio-economica Marginale Nullo Marginale Elevato 

Tabella 45.  Grado di rilevanza dei fattori ambientali analizzati 

Gli impatti significativi individuati, cioè quelli definiti come “sensibile” ed “elevato”, sono stati 

ulteriormente suddivisi in funzione della loro dimensione temporale in “reversibili a lungo tempo” 

(RLT), “reversibili a breve tempo” (RBT) ed “irreversibili” (IRR). 

Di seguito si riporta la dimensione temporale degli gli impatti significativi. 

 

COMPONENTI AMBIENTALI 

Fase di cantiere Fase di esercizio 

IMPATTO 
NEGATIVO 

IMPATTO 
POSITIVO 

IMPATTO 
NEGATIVO 

IMPATTO 
POSITIVO 

Atmosfera e qualità dell’aria RBT    

Acque     

Suolo e sottosuolo     

Flora, fauna ed ecosistemi RBT    

Clima acustico RBT    

Rifiuti RBT   RLT 

Radiazioni non ionizzanti RBT    

Socio-economica    RLT 

Tabella 46. Dimensione temporale degli impatti significativi 
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Come si può notare, gli impatti negativi ritenuti significativi, seppure in maniera non elevata, sono 

tutti reversibili nel breve termine, mentre gli impatti postivi riscontrati sono elevati reversibili a lungo 

termine. 

Pertanto, si conferma la piena compatibilità ambientale dell’opera e la coerenza con il contesto e la 

pianificazione territoriale, sia dal punto di vista della realizzazione, che dal punto di vista del 

funzionamento degli impianti. 

 

5.2.2.1. Valutazione della compatibilità degli ulteriori scenari possibili 

Nel presente paragrafo si riporta l’analisi degli impatti nel caso in cui si decidesse di realizzare una 

parte degli impianti previsti.  

In particolare, sono stati considerati i seguenti scenari: 

a) Realizzazione impianto di digestione anaerobica e sezione di upgrading del biogas per 

l’immissione del biometano prodotto in rete; 

b) Realizzazione impianto di digestione anaerobica e sezione di upgrading del biogas per la 

successiva liquefazione e distribuzione del biometano prodotto. 

Qualora la scelta vertesse su uno dei due scenari, si avrebbe una riduzione consistente dei consumi 

elettrici annui. Infatti, la sezione di liquefazione incide per circa il 36% sui consumi elettrici annui, 

mentre la sezione di immissione in rete del 7%. 

Di seguito sono riportate le considerazioni sugli impatti delle singole componenti ambientali. 

 

Impatti sull’atmosfera e qualità dell’aria 

Le valutazioni tecniche effettuate per la definizione dei potenziali impatti sulla componente atmosfera 

non subiscono modifiche significative nel caso di realizzazione degli scenari a) o b). 

In fase di cantiere, si prevede una leggera diminuzione delle polveri prodotte per la realizzazione 

delle opere di scavo. Tali variazioni non incidono sulla valutazione finale degli impatti che rimangono 

inalterati: 

• per la fase di cantiere, si definisce l’impatto come “sensibile” ma “reversibile a breve 

termine”, mentre non si riscontrano impatti positivi in questa fase; 

• per la fase di esercizio, l’impatto sulla componente può essere definito come “positivo” ed 

è possibile considerarlo “marginale”. 
 

Impatti sull’ambiente idrico 

La realizzazione dello scenario a) o b) non hanno incidenza sulla compatibilità ambientale dell’opera 

in progetto. Pertanto la valutazione finale degli impatti rimane inalterata: 

• 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 
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quanto non sono previste interferenze con corsi d’acqua che possono essere alterati dal punto 

di vista chimico-fisico. Non sono neppure previsti scarichi idrici, pertanto, l’impatto è da 

considerarsi “marginale”; 

• nella fase di esercizio dell’impianto si garantisce l’assenza di scarichi liquidi potenzialmente 

inquinanti. Non sono previsti ulteriori scarichi rispetto a quelli esistenti e pertanto, l’impatto 

sulla componente può ritenersi “marginale”. 

Non si riscontrano, invece, impatti positivi né in fase di cantiere né in fase di esercizio. Pertanto, 

l’impatto “positivo” per tale componente è considerato “nullo”. 

 

Impatti sulla componente suolo e sottosuolo 

La realizzazione dello scenario a) o b) non hanno incidenza sulla compatibilità ambientale dell’opera 

in progetto. Pertanto, la valutazione finale degli impatti rimane inalterata: 

• nella fase di cantiere i potenziali impatto sono 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. Pertanto, si può ritenere l’impatto “marginale”; 

• nella fase di esercizio dell’impianto si evidenzia che il progetto risulta essere un ampliamento 

di un impianto esistente realizzato in un’area prevalentemente industriale. Pertanto, l’impatto 

è da considerarsi “marginale”. 

Non si riscontrano, invece, impatti positivi né in fase di cantiere né in fase di esercizio. Pertanto, 

l’impatto “positivo” per tale componente è considerato “nullo”. 

 

Impatti sulla componente paesaggio, flora, fauna ed ecosistemi 

La realizzazione dello scenario a) o b) non hanno incidenza sulla compatibilità ambientale dell’opera 

in progetto. Pertanto, la valutazione finale degli impatti rimane inalterata: 

• il potenziale impatto 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. 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. 

Infatti, 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. 

Pertanto, l’impatto è da considerarsi “marginale”. 

Non si riscontrano, invece, impatti positivi né in fase di cantiere né in fase di esercizio. Pertanto, 

l’impatto “positivo” per tale componente è considerato “nullo”. 
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Impatti sul clima acustico 

Per valutare l’impatto della realizzazione alternativa dell’impianto per l’immissione in rete (scenario 

a)) e per la liquefazione del biometano (scenario b)), si è deciso di simulare, per entrambi gli scenari, 

la fase di esercizio in quanto la fase di cantiere, si considera un’invarianza di impatto. 

Come si può evincere dalle tabelle sotto riportate, nei due casi, si ottengono livelli di rumore ai 

ricettori inferiori rispetto a quelli calcolati nel caso di realizzazione dell’intero impianto, risultato 

facilmente prevedibile data la presenza di un numero di sorgenti di rumore inferiore rispetto a quello 

che si avrebbe nel caso di impianto completo. 

Di seguito si riportano i risultati della modellazione per lo scenario a) – immissione in rete, confrontati 

con quelli ottenuti per il progetto generale: 

Punti 

ricevitore 

Scenario a) Progetto generale 

Lp diurno (dB(A)) 
Lp notturno 

(dB(A)) 
Lp diurno (dB(A)) 

Lp notturno 

(dB(A)) 

R1 39,6 39,6 40,8 40,8 

R2 29,0 29,0 30,0 30,0 

R3 33,8 33,8 35,3 35,3 

R4 27,2 27,2 29,1 29,1 

R5 34,2 34,2 35,1 35,1 

R6 44,7 44,7 45,6 45,6 

Tabella 47. Confronto livelli emissione scenario a) e progetto generale 

Di seguito si riportano i risultati della modellazione per lo scenario b) – liquefazione, confrontati con 

quelli ottenuti per il progetto generale: 

Punti 

ricevitore 

Scenario b) Progetto generale 

Lp diurno (dB(A)) 
Lp notturno 

(dB(A)) 
Lp diurno (dB(A)) 

Lp notturno 

(dB(A)) 

R1 39,6 39,6 40,8 40,8 

R2 28,9 28,9 30,0 30,0 

R3 34,4 34,4 35,3 35,3 

R4 27,3 27,3 29,1 29,1 

R5 33,9 33,9 35,1 35,1 

R6 44,1 44,1 45,6 45,6 

Tabella 48. Confronto livelli emissione scenario b) e progetto generale 
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Dai risultati sopra riportati, si evince che le modifiche impiantistiche non comportano un’alterazione 

significativa del clima acustico nell’area di indagine, garantendo comunque il rispetto dei limiti. 

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”. 

Non si riscontrano, invece, impatti positivi né in fase di cantiere né in fase di esercizio. Pertanto, 

l’impatto “positivo” per tale componente è considerato “nullo”. 

 

Impatti sulla componente rifiuti 

La realizzazione dello scenario a) o b) non hanno incidenza sulla compatibilità ambientale dell’opera 

in progetto. Pertanto, la valutazione finale degli impatti rimane inalterata: 

• nella fase di cantiere l’impatto può essere considerato “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”; 

• nella fase di esercizio l’impatto è da considerarsi “marginale”; 

L’impatto “positivo” generato sulla componente rifiuti in fase di esercizio può, quindi, essere 

considerato “elevato” e “reversibile a lungo termine”. 

 

Impatti sulla componente radiazioni non ionizzanti 

La realizzazione dello scenario a) o b) non hanno incidenza sulla compatibilità ambientale dell’opera 

in progetto in quanto sarà comunque necessaria la realizzazione della nuova cabina elettrica di M.T. 

Pertanto, la valutazione finale degli impatti rimane inalterata: 

• nella fase di cantiere l’impatto può essere considerato “nullo”; 

• nella fase di esercizio l’impatto è da considerarsi “marginale”, in quanto le linee elettriche 

che saranno realizzate saranno interamente interrate.  

Non si riscontrano, invece, impatti positivi né in fase di cantiere né in fase di esercizio. Pertanto, 

l’impatto “positivo” per tale componente è considerato “nullo”. 

 

Impatti sulla componente socio-economica 

La realizzazione dello scenario a) o b) non hanno incidenza sulla compatibilità ambientale dell’opera 

in progetto in quanto sarà comunque necessaria la realizzazione della nuova cabina elettrica di M.T. 

Pertanto, la valutazione finale degli impatti rimane inalterata: 

• nella fase di cantiere l’impatto può essere considerato “marginale” e dovuto essenzialmente 

ai possibili impatti sulle attività commerciali e di servizio; 

• nella fase di esercizio l’impatto è da considerarsi “marginale”. 

La realizzazione dell’opera in progetto ha invece un impatto positivo sul settore socio-economico. 
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L’impatto “positivo” sulla componente socio-economica in fase di esercizio è quantificabile come 

“elevato” e “reversibile a lungo termine”. 

 

 Impatti cumulativi 

Nella valutazione degli impatti è richiesto di valutare gli impatti cumulativi derivante dalla stima dei 

potenziali impatti del progetto oggetto della procedura autorizzativa ed altri progetti che siano in 

corso di valutazione da parte degli enti per procedure di VIA o di verifica.  

Dalla consultazione del portare regionale della Regione Veneto e del portale del Ministero 

dell’Ambiente non sono state rilevate procedure in corso di VIA o di verifica di assoggettabilità di 

progetti che potrebbero potenzialmente interferire con quello in esame.  

Pertanto, non si valutano gli impatti cumulati, ma si rimanda all’esito della valutazione dei potenziali 

impatti svolte nei paragrafi precedenti. 

 

 Interventi di mitigazione ambientale 

Interventi e procedure a tutela dell’ambiente atmosferico 

Le principali problematiche indotte dalla fase di realizzazione delle opere in progetto sulla 

componente ambientale in questione riguardano essenzialmente la produzione di polveri nelle aree 

di cantiere. Si prevede, quindi, la necessità di introdurre adeguate misure di mitigazione atte ad 

impedire il più possibile la fuoriuscita delle polveri dalle stesse aree di trattenerle al suolo 

impedendone il sollevamento. I principali interventi di mitigazione diretti sono: 

- Impianto di lavaggio delle ruote degli automezzi, attraverso una griglia di ugelli, al fine di 

evitare o contenere al massimo i fenomeni di deposito sulla viabilità pubblica del materiale 

particolato terrigeno potrebbe essere trasportato dalle ruote dei mezzi pesanti, con eventuale 

risospensione; 

- Bagnatura delle piste e delle aree di cantiere al fine di contenere il sollevamento delle polveri; 

- Spazzolatura della viabilità esterna interessata dal traffico dei mezzi di cantiere; 

 

Interventi e procedure a tutela dell’ambiente idrico 

Nel corso della fase di cantiere le principali azioni di potenziale impatto sull’ambiente idrico sono da 

ricercarsi, in generale, nelle seguenti azioni: 

- produzione di acque di lavorazione, acque di dilavamento e acque reflue domestiche in 

corrispondenza delle aree di cantiere e di lavorazione; 

- consumi idrici a fini industriali (attività di cantiere) e idropotabili in corrispondenza delle aree 

di cantiere e di lavorazione; 

- esecuzione delle lavorazioni all’interno ovvero in prossimità di ambienti acquatici e umidi; 
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- realizzazione di opere fondazionali in sotterraneo (per lo più costituite da pali), con rischio 

teorico in interferenza con la falda idrica sotterranea. 

 

I principali interventi di mitigazione sono: 

- fosso di guardia a delimitazione dell’area di cantiere, al fine di evitare che le acque utilizzate 

per irrorare le aree interessate da movimento terra fluiscano direttamente nel corso d’acqua, 

trasportandovi sedimenti; 

- platee di lavaggio per gli automezzi, per evitare il trasporto di polveri sul manto stradale e 

di conseguenza nei corpi idrici; 

- lavaggio autobetoniere (per il trasporto di calcestruzzo) presso l’impianto di produzione del 

calcestruzzo collegato ad un impianto di depurazione; 

- prudenza dei mezzi di cantiere durante il trasporto in aree a particolare rischio, quali quelle 

in vicinanza di corsi d’acqua;  

- drenaggio degli scavi sotto falda durante le operazioni di getto del calcestruzzo; 

- evitare l’aspirazione della miscela cementizia fresca da parte dei sistemi di dewatering; 

- coprire i getti appena eseguiti con teli impermeabili al fine di evitarne il dilavamento in caso 

di precipitazioni intense; 

- disfarsi del calcestruzzo in eccesso in luoghi prestabiliti, e non sversarlo sul terreno; 

- prevenire la diffusione nell’ambiente di sostanze chimiche inquinanti; 

- la delimitazione con barriere di protezione (formate da semplici teli o pannelli di varia natura) 

delle aree dove si svolgono determinate lavorazioni con utilizzo di sostanze chimiche; 

- stoccare eventuali sostanze pericolose in aree adeguate su pavimentazioni impermeabilizzate 

e opportunamente recintate; 

- evitare operazioni di manutenzione e rifornimento dei mezzi di cantiere in vicinanza dei corsi 

d’acqua; 

- segnalare eventuali sversamenti di carburante e oli di motore. 

 

Interventi e procedure a tutela del suolo e del sottosuolo 

I principali fattori di interazione con la componente ambientale prevedibili in fase di cantiere sono da 

ricercarsi in: 

- alterazioni dei caratteri morfologici locali; 

- presenza di aree di cantiere e lavorazioni in corrispondenza di aree ad elevata vulnerabilità 

idrogeologica; 

- alterazioni delle caratteristiche pedologiche dei terreni interessati dall’insediamento delle 

aree di cantiere; 

- impermeabilizzazione dei suoli e sottrazione diretta di suolo. 
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Dal punto di vista della componente suolo intesa nella sua accezione pedologica, i possibili impatti in 

fase di cantiere si ricollegano alla sottrazione o all’occupazione del terreno all’interno dell’aree di 

cantiere. 

Per quel che riguarda la qualità delle acque sotterranee occorre compiere alcune particolari 

valutazioni in merito alla difesa del possibile inquinamento legato alla diffusione e/o all’infiltrazione 

di fluidi inquinanti in fase di cantierizzazione per eventi accidentali. In questo caso i principali 

interventi di mitigazione sono: 

- posizionare i serbatori del carburante all’interno di vasca di contenimento impermeabili, su 

area pavimentata e sotto tettoia; 

- posizionare i serbatoi lontano dalla viabilità di cantiere che dovranno essere adeguatamente 

protetti tramite una barriera tipo new-jersey dal rischio di collisione di automezzi; 

 

Interventi e procedure a tutela dell’inquinamento acustico 

La riduzione delle emissioni direttamente sulla fonte di rumore può essere ottenuta tramite: 

- scelta delle macchine, delle attrezzature e di miglioramenti prestazionali (macchine 

omologate, operatrici gommate, silenziatori degli scarichi, gruppi elettrogeni insonorizzati); 

- manutenzione dei mezzi e delle attrezzature (lubrificazione, controllo giunzioni, verifica 

tenuta) 

- Modalità operazionali e predisposizione del cantiere (posizione di minima interferenza degli 

impianti, localizzazione strategica degli impianti più rumorosi, basamenti antivibranti, 

limitazione delle ore notturne di lavorazione, divieto di uso scorretto di avvisatori acustici). 

Per quanto riguarda le misure di mitigazione passive, queste consisteranno sostanzialmente nel 

posizionamento di schermi acustici tra le attività di cantiere più impattanti ed i recettori da 

salvaguardare. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, in generale si fa presente che l’impianto è stato progettato 

in fase definitiva (soluzioni di layout, soluzioni di contenimento e riduzione del rumore e scelta di 

macchinari) in modo tale da non costituire una sorgente di inquinamento acustico e in modo tale da 

rispettare la zonizzazione locale.  
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6. MONITORAGGIO 

Lo scopo del presente piano di monitoraggio è quello di verificare le previsioni degli impatti ambientali 

attraverso il monitoraggio dell’evoluzione dello scenario ambientale di riferimento a seguito 

dell’attuazione del progetto (monitoraggio in corso d’opera), in termini di variazione dei parametri 

ambientali caratterizzanti lo stato quali-quantitativo di ciascuna componente/fattore ambientale 

soggetta ad un impatto significativo. 

All’interno della presente proposta si è ritenuto di sottoporre a monitoraggio la sola componente 

rumore. 

Il monitoraggio ha inoltre lo scopo di verificare l’efficacia delle misure di mitigazione previste per 

ridurre l’entità degli impatti ambientali in fase di cantiere (monitoraggio in corso d’opera). 

6.1. Rumore 

Il Piano di Monitoraggio Ambientale ha lo scopo di esaminare le eventuali variazioni che intervengono 

nell’ambiente a seguito della fase di cantierizzazione e di valutare se tali variazioni sono imputabili 

alla costruzione dell’opera, al fine di ricercare le azioni correttive che possono ricondurre gli effetti 

rilevati a dimensioni accettabili. Il monitoraggio dello stato ambientale, eseguito prima e durante la 

realizzazione dell’opera consentirà di: 

• verificare l’effettivo manifestarsi delle previsioni d’impatto; 

• verificare l’efficacia dei sistemi di mitigazione proposti; 

• garantire la gestione delle problematiche ambientali che possono manifestarsi nella fase di 

costruzione; 

• rilevare tempestivamente emergenze ambientali impreviste per potere intervenire con 

adeguati provvedimenti. 

Il monitoraggio dell’opera è stato programmato al fine di tutelare il territorio e la popolazione 

residente dalle possibili modificazioni che la costruzione dell’opera ed il successivo esercizio possono 

comportare. 

L'impatto acustico della fase di cantiere ha caratteristiche di temporaneità, in alcun modo correlate 

all'inquinamento da rumore prodotto dal futuro impianto. Nelle aree di cantiere sono inoltre presenti 

numerose sorgenti di rumore che possono realizzare sinergie di emissione acustica, in corrispondenza 

del contemporaneo svolgimento di diverse tipologie lavorative. 

 

 Recettori e monitoraggio 

In base ai risultati delle valutazioni previsionali effettuate, si propone di monitorare l’impatto 

acustico, sia della fase di cantiere che di esercizio futuro, in tutti i recettori che sono stati oggetto 

dell’analisi previsionale. Nell’immagine seguente si riporta la localizzazione dei recettori.  
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Figura 102. Identificazione recettori individuati per il monitoraggio 

Nella tabella seguente si riporta il monitoraggio previsto per la fase di cantiere e per la fase di futuro 

esercizio. 

Recettore Parametro Frequenza monitoraggio 

Da R1 a R6 

Leq Diurno 

n.1 misura durante le lavorazioni più gravose (fase cantiere) 

n. 1 misura durante la fase futura di esercizio 

Leq Notturno 

Immissione, emissione e 

differenziale 

Tabella 49. Monitoraggio della componente rumore - fase cantiere 
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