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1. PREMESSA  
Oggetto del presente documento è la descrizione del progetto di un impianto per la produzione di biometano  

generato dal processo di fermentazione anaerobica di biomasse al fine di ottenere la PAS ai sensi dell’art. 8 

bis del D.Lgs. 28/2011, introdotto dall’art.30 comma 2 della legge n.116/2014 (“Semplificazione 

amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti 

a fonti rinnovabili”).  

 

La produzione del biometano è ottenuta mediante up-grading del biogas generato dal trattamento di 

digestione anaerobica di biomasse derivanti da sottoprodotti agricoli e zootecnici. L'up-grading è il processo 

di separazione del metano (CH4) dalla CO2 e dagli altri gas presenti nel biogas.  

L'impianto prevede una produzione di ca. 498 Smc/h di biometano e sarà realizzato nel comune di Dragoni 

(CE) in terreni agricoli attigui destinati allo scopo. Accessorio all’impianto principale è anche previsto un 

impianto di compostaggio del digestato di produzione stimata di ca. 20.000 Ton/anno. 

 

L’impianto sarà di proprietà del PROPONENTE “CANNAVINA BIOMETANO Agricola srls” su terreni di proprietà 

privata e sui quali la proponente godrà del diritto di superficie o di analogo diritto reale. L’intento di realizzare 

il presente progetto nasce dall’idea di valorizzare, nonché dall’interesse nello sviluppare un’attività 

produttiva integrata al settore agricolo.  

La biomassa vegetale sarà ottenuta da coltivazioni su terreni che il proponente condurrà direttamente o 

indirettamente prevalentemente nel territorio del Comune di DRAGONI e/o limitrofi, in regime di filiera 

corta. Una parte di altre biomasse vegetali verrà acquistata da imprese e/o industrie agroalimentari situate 

nel territorio. Invece la biomassa di origine animale perverrà dall'attività di allevamenti bovini- bufalini del 

territorio oggetto della questione. 

Il Progetto, rientra nella "Categoria degli Impianti alimentati da biomassa, fonte rinnovabile programmabile” 

ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, articolo 2 che possono essere ubicati anche in zone 

agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di 

sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari 

locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 

5 marzo 2001, n.57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, articolo 14.  

L’iniziativa porterà in tal senso importanti ricadute sul territorio, quali: 

 

1) Sotto il profilo ambientale e della pubblica utilità il progetto si inserisce tra gli interventi incentivati 

dal Decreto MISE 2/3/2018 “Impianti di produzione biometano per autotrasporto” e consente la 

produzione di biometano per autotrazione che potrà essere utilizzato in alternativa dei carburanti da 

fonti fossili, riducendo le emissioni inquinanti e di CO2 con un potenziale apporto positivo anche per la 

comunità locale in quanto il metano biologico (ovvero a emissioni zero) sarà disponibile al punto di 

distribuzione in prossimità dell’impianto anche per i veicoli a metano dei privati. In tema di mobilità 

sostenibile può rappresentare anche per le amministrazioni locali un’importante occasione di rinnovo 

dei veicoli di servizio con automezzi a biometano che con specifica convenzione potranno fruire 

dell’impianto a condizioni agevolate. 

 

2) Sotto il profilo di sostenibilità e del territorio l’impianto utilizza biomasse residuali  provenienti da filiera 

corta, trattando prevalentemente sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici delle aziende locali entro un 

raggio di 20-25 km  e ne consente la valorizzazione come importante fonte energetica. In tal senso potrà 

costituire un importante sostegno alle aziende del settore nella gestione dei residui di produzione in 

attuazione delle linee di indirizzo del Piano Energetico della Regione Campania (Delibera della Giunta 

Regionale n. 363 del 20/06/2017); 
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3) Sotto il profilo del processo produttivo della filiera agricola l’impianto contribuisce a risolvere il problema 

dello smaltimento di liquami zootecnici, di residui agricoli, della sansa vergine di olive.  Nell’impianto la 

biomassa subisce un trattamento di fermentazione anaerobica che ne preserva pienamente le 

caratteristiche organiche e, nel rispetto integrale del ciclo biologico, ne prevede il riutilizzo finale come 

concimante attraverso lo spandimento in campo e/o come compost biologico. Il processo consente la 

piena attuazione della Direttiva Nitrati (ai sensi dell’articolo 92 del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii. 

regolamentato dalla Delibera della Giunta Regionale Campania n. 762 del 05/12/2017), normativa che 

riguarda, in particolare, i settori caratterizzati da allevamenti intensivi per via dell’elevata produzione 

di effluenti zootecnici che, se non gestiti correttamente, determinano un cospicuo apporto di nitrati alle 

acque superficiali e di falda.  

 

2. QUADRO NORMATIVO 
• Decreto MISE 2/3/2018; 

• la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili (di seguito: 

direttiva 2009/28/CE); 

• il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009 del 13 luglio 2009;  

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 

• la legge 23 agosto 2004, n. 239;  

• la legge 23 luglio 2009, n. 99; 

• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di 

seguito: decreto legislativo 164/00); 

• il decreto legislativo 152/2006, biogas prodotto da deiezioni zootecniche e biomasse e un 

combustibile rinnovabile e il suo utilizzo. Regolamentazione delle emissioni inquinanti attraverso lo 

stesso D.Lgs 152/2006, art 269 comma 14; 

• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, come 

successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 28/11); 

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 

• il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

116;  

•  il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 5 

dicembre 2013 (di seguito: decreto 5 dicembre 2013);  

• il decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 91; 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 

luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: deliberazione 75/03); 

• la deliberazione dell’Autorità 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e 

modificata; 

• la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 

45/11); 

• la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2011, ARG/gas 165/11;  



GEN CANNAVINA 

 

• la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 

229/2012/R/gas), che ha approvato il “Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle 

partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (di seguito: TISG); 

• la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 619/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 

619/2013/R/gas); • la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 207/2014/R/gas (di seguito: 

deliberazione 207/2014/R/gas); 

• l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS, recante la parte II del 

Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione 

e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, relativa alla Regolazione delle tariffe dei 

servizi di distribuzione e misura del gas, come successivamente modificato e integrato (di seguito: 

RTDG); 

• le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali 

minimi, come aggiornate in ultimo con la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 

651/2014/R/gas; 

• la deliberazione dell’Autorità 29 Maggio 2015, 21/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 

21/2015/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 

46/2015/R/gas); • la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2015, 208/2015/R/gas (di seguito: 

deliberazione 208/2015/R/gas); 

• il documento per la consultazione 16 ottobre 2014, 498/2014/R/gas (di seguito: documento per la 

consultazione 498/2014/R/gas); 

• il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con 

deliberazione 1 luglio 2003, 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Codice 

di Rete). 

•  

3. PROPONENTE  
La realizzazione e la gestione funzionale ed economica dell’impianto di valorizzazione energetica del biogas 

verrà effettuata dalla Società agricola CANNAVINA BIOMETANO a RLs, nell’ambito di un progetto di filiera 

energetica, che mira a valorizzare energie tipiche del territorio, integrando le proprie strategie di impresa 

energetica con le specificità dell'area in cui l'impianto risiede.  

 

4. SITO DI UBICAZIONE DELL’IMPIANTO  
L'area di ubicazione dell’impianto da realizzare sarà un terreno sito nel Comune di DRAGONI, Via Case 

Sparse 12 – INQUADRAMENTO CATASTALE foglio 13 particelle 5042/5045. 
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Figura 1 Sito di ubicazione dell’impianto  

 

L’area è stata prescelta per la sua facile accessibilità da parte di veicoli agricoli ed industriali, grazie alla sua 

adiacenza alla SS372 “Telesina” e quindi attraverso la strada comunale Via Genovesi .  

Nella seguente figura si può vedere una vista d’insieme della zona di ubicazione dell’impianto. 

Sul perimetro verrà realizzata una recinzione a delimitazione dell’intera opera.  

 

4.1 INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO E URBANISTICO DELL’AREA 
L'area su cui il proponente  prevede la realizzazione  dell’impianto di valorizzazione energetica delle biomasse 

è individuata al foglio catastale n. 13 particelle n. 5042 (occupata parzialmente) e 5045  del Comune di 

DRAGONI, e rientra, secondo il PRG vigente nella zona E-1 (zona Agricola) (verifica in corso). Si osserva che ai 

sensi dell’art. 12, comma 7 del DLgs n. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 

promozione dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili gli impianti di produzione di biogas 

possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Allo stato attuale il sito 

è rappresentato da un terreno coltivato, dove nelle vicinanze è possibile ritrovare aziende agricole che 

operano nel settore cerealicolo e foraggero, zootecnico e di trasformazione. Nell’area non vi sono ecosistemi 

di particolare rilevanza e infatti l’utilizzo del suolo è di natura agricola (seminativi in pieno campo). Si tratta 

pertanto di un paesaggio antropico risultante da azioni abitualmente esercitate dall’uomo.   

In base alla perimetrazione fatta dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, approvata con 

D.P.R. 1 giugno 1998, il territorio di Dragoni è tutto compreso nel bacino idrografico di rilievo nazionale del 

Volturno con le misure di salvaguardia previste dal D.L.13/06/1999, n.132, convertito in legge n.226 del 

13/07/1999. L’area oggetto dell’intervento rientra nella parte bassa del territorio di Dragoni e fa parte del 

comprensorio di bonifica integrale Sannio-Alifano, classificato ai sensi dell’art. 107 del R.D. del 13/2/1933, n. 

215 con D.P.R. 29/11/1958 ed ampliato nella parte alta con DPR 5/3/1972, n. 3879.  
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4.2 ANALISI DEI VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI 
Sono stati considerati i potenziali vincoli derivanti da:  

- Piano Regolatore Generale 

- Piano Gestione Forestale  

Dall’esame delle fonti sopra elencate, risulta che l’area oggetto di intervento non è sottoposta a vincoli di 

natura ambientale e paesaggistica, quindi nulla osta alla realizzazione delle opere previste in progetto.  

     

5. ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO  
 Ai fini della valutazione sulla continuità di approvvigionamento della biomassa necessaria al funzionamento 

dell’impianto, è stata condotta una campagna di monitoraggio per cui si sono individuati sottoprodotti 

reperibili in filiera corta da coltivazioni e/o allevamenti presenti nel territorio. L’areale interessato, mediante 

contratti di lungo termine specifici con gli operatori locali stipulati dai soci della Cannavina sarls, garantirà 

l’approvvigionamento giornaliero stimato nello studio di fattibilità, ottimizzando l’economia agricola locale.   

 

5.1 CARATTERISTICHE DELLA BIOMASSA  
Dai dati forniti dalla letteratura di settore, nonché da una analisi sulla gestione delle materie prime richieste 

dalla gestione dell’impianto, si è stimata una capacità di approvvigionamento di biomasse da sottoprodotto 

agricolo miste ad acque di vegetazione, che verranno miscelate alla biomassa, pari a circa 112.000 T/anno.  

Poiché il biodigestore opererà mediamente 8.400 h/anno, il quantitativo annuo di biomassa in ingresso dovrà 

essere continuo ottenendo così circa 300 T/giorno di biomasse nel processo di fermentazione anaerobica.  

Le colture che si prestano meglio ad essere utilizzate come biomassa vegetale a scopo energetico per resa 

specifica di prodotto ad ettaro investito, in miscela con le deiezioni zootecniche per aumentare le rese in 

biogas, sono le colture cerealicole ed erbacee in genere. 

 

5.2 ANALISI DELLA PROVENIENZA DELLE BIOMASSE E DELLA FILIERA  
 

L’approvvigionamento delle biomasse per l’alimentazione dell’impianto verrà organizzato direttamente dai 

soci della società agricola che previa sottoscrizione di contratti per il conferimento delle biomasse 

provvederanno alla gestione degli input e degli output necessari all’impianto. L’approvvigionamento delle 

biomasse da refluo zootecnico analogamente verrà organizzata, previa sottoscrizione con allevatori di 

contratti per il conferimento del letame e del liquame.  

Le biomasse utilizzate proverranno prevalentemente dai territori limitrofi utilizzando sottoprodotti prelevati  

dalle aziende agricole locali a prevalente ordinamento cerealicolo, foraggero ed ulivicolo, nonché ad aziende 

zootecniche con prevalenza degli allevamenti bufalini. 
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5.3  LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL BIOGAS E MATRICI UTILIZZATE 
 

 A seguito di uno studio di fattibilità per la valutazione della produttività energetica della biomassa in 

fermentazione, sono state determinate le quantità e le qualità di sottoprodotto agricolo, allo scopo di 

produrre circa 1250 Sm3/h di biogas necessari a erogare, tramite il processo di up grading di seguito descritto 

498 Nmc/h di biometano per circa 8.400 ore all’anno per complessivi 4.200.000 Smc/anno ca..   

Nella tabella di seguito riportata vengono descritti i quantitativi annuali di biomassa introdotti nel processo 

di fermentazione, la previsione della relativa conversione in biogas e la conseguente produzione di energia 

elettrica del gruppo di produzione dell’impianto in oggetto.    

Elenco e quantità indicative delle matrici utilizzate T/g T/anno 

Letame bovino e bufalino 90 32850 

Liquame bovino e bufalino 80 29200 

Farinaccio 6 2190 

Pollina di broiler 8 2920 

Sansa di olive 2 fasi 20 7300 

Sansa di olive 3 fasi 8 2920 

Buccette di pomodoro 12 4380 

Siero 40 14600 

Foglie di olive 5 1825 

Residui vegetali e colture di 2° raccolto 10 3650 

Acqua di vegetazione 30 10950 

      

Totale alimentazione 309,0 112.785,0 

Tabella 2. Elenco delle biomasse di alimentazione del processo biologico   

Tutti i prodotti che verranno utilizzati per l’alimentazione dell’impianto saranno di natura prettamente 
agricola; i prodotti di uscita dal fermentatore (digestato) verranno utilizzati prevalentemente per la 
produzione di compost. Il digestato residuo, non utilizzato per la produzione di compost, trascorso il periodo 
di legge sarà reimmesso in campo, ai sensi del Decreto interministeriale n.5046 del 25/2/2016, “Criteri e 
norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento e delle acque reflue di cui all’art. 113 del D.Lgs. 3/4/2006 n.152 nonché per la produzione e 
l’utilizzazione agronomica del digestato di cui all’art.52 comma 2bis del Decreto Legge 22/6/2012 n.83 
convertito in legge 7/8/2012 n.134”. 

 

5.4  IL DIGESTATO E IL SUO IMPIEGO 
 Il processo di digestione anaerobica comporta una riduzione sulla massa inserita di ca. del 10 %, per cui la 
massa di digestato  totale in uscita dall’impianto ammonta a ca. 112.785 * 0,9 = 101.506 T/anno. 

Quotidianamente sono poi immessi nel trattamento di compostaggio 160 T/giorno di digestato per un totale 
di 56.000 T/anno. 

Un ulteriore 8% è estratto dal digestato come separato solido per complessive ca. 8.000 T/anno. 

Quantitativo di digestato residuale: 101.506 – 56.000 – 8.000 = 37.386 T/anno  

I tempi di ritenzione sono ca. pari a 70 giorni.  
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6. FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO  
 

6.1 PROCESSO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA BIOMASSA E PRODUZIONE 
BIOGAS 
 Nel seguito sono brevemente illustrati i principali fenomeni che concorrono al processo di biogasificazione 

e viene fornita una descrizione della qualità del gas prodotto dalla fermentazione della biomassa in ingresso 

al digestore. 

Il processo biochimico della digestione anaerobica si sviluppa attraverso l’azione di diversi gruppi di 

microrganismi capaci di trasformare la sostanza organica in composti intermedi quali acido acetico, anidride 

carbonica, idrogeno ed altri. I composti intermedi sono utilizzati dai microrganismi metanigeni, che 

concludono il processo producendo metano. La digestione anaerobica ha luogo in assenza di ossigeno e i 

microrganismi anaerobi, responsabili dello sviluppo del processo biochimico, presentano basse velocità di 

crescita e di reazione. Data la complessità di questo processo biochimico e necessario mantenere, 

nell’ambiente di sviluppo della digestione anaerobica, condizioni ottimali al fine di consentire la crescita 

contemporanea di tutti i gruppi microbici coinvolti.   Nel nostro caso il processo di digestione anaerobica 

avviene in condizioni di mesofilia, cioè i microrganismi anaerobi interessati agiscono nell’intervallo di 

temperatura di 35-42°C. Il processo si svilupperà all’interno del digestore anaerobico chiuso, al cui interno 

vengono garantite le condizioni ottimali per lo sviluppo del suddetto processo, ossia temperatura mantenuta 

pressoché costante e omogeneizzazione della sostanza organica. Per riscaldare il digestore anaerobico e 

garantirvi la temperatura ottimale di processo, viene sfruttata l’energia termica recuperata dal gruppo 

elettrogeno e ceduta al processo biochimico mediante serpentine scambiatrici costituite da tubazioni in 

materiale plastico in contatto con il materiale da riscaldare. Il biogas prodotto all’interno del digestore fluirà 

nell’apposito accumulatore pressostatico realizzato in copertura dei fermentatori 1 e 2, raccolto viene inviato 

al sistema di trattamento biogas e successivamente al motore a ciclo Otto del gruppo di cogenerazione. 

Quando la fase metanigena è avanzata, i gas all’interno del biodigestore, che sono generati dalla 

decomposizione della sostanza organica, consistono in una miscela di metano (50÷70%) e di anidride 

carbonica (25÷35%).   

 Le sostanze solide e liquide in entrata verranno immesse nel fermentatore 1 attraverso la tramoggia di carico 

delle sostanze solide e la prevasca di carico. La miscela ha la consistenza paragonabile ad un fango 

disomogeneo. All’interno dei fermentatori gli agitatori (8 agitatori ad elica sommersi) mantengono in 

continuo movimento la miscela fresca e favoriscono quindi la digestione. Gli agitatori hanno inoltre il compito 

di evitare una separazione degli strati, ovvero della parte secca dalla parte liquida, e la formazione di uno 

strato di schiuma in superficie (tappo) che frenerebbe il processo di fermentazione. Il materiale passa dal 

fermentatore 1 al 2 naturalmente, sfruttando il principio dei vasi comunicanti; il materiale ormai esausto 

verrà prelevato, tramite la pompa installata nello skid di pompaggio, dal fondo del fermentatore 2  e inviata 

al separatore solido-liquido che darà come risultato una frazione palabile (ca. 4%) e una frazione pompabile 

(ca. 96%). La frazione palabile verrà stoccata nella platea antistante al separatore mentre quella pompabile 

nelle due vasche di stoccaggio.  

Processo biochimico - fermentazione mesofila:  

 Nell’impianto in questione si parla di un processo di cofermentazione, dato che il substrato immesso nei 

fermentatori è una miscela di diverse sostanze organiche naturali. L’avvio del processo avverrà con l’utilizzo 

di deiezioni animali. La fermentazione anaerobica delle sostanze organiche può avvenire a due principali 

condizioni fisiche. Condizioni termofile (ca. 55 °C) e condizioni mesofile (ca. 35-37°C). L’impianto di cui al 

progetto avrà un funzionamento in condizioni mesofile. Il fermentatore 1 è dotato di un sistema di 

riscaldamento formato da dei tubi radianti in acciaio inox fissati sul muro perimetrale della vasca stessa ad 

un’altezza di ca. 1 m dal pavimento. Il riscaldamento a tre anelli ha il compito di mantenere la miscela 
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organica ad una temperatura costante di ca. 37°C. Il mantenimento di una temperatura di processo il più 

costante possibile è di grande importanza per il buon funzionamento del processo biochimico stesso, dato 

che i batteri mesofili, responsabili della formazione del biogas, sono termosensibili e reagiscono 

negativamente agli sbalzi di temperatura. Il fermentatore è inoltre coibentato all’esterno da uno strato di 

lastre di polistirolo espanso per diminuire la dispersione di calore. La digestione anaerobica è un processo di 

conversione di tipo biochimico, che avviene in assenza di ossigeno, consistente nella demolizione, ad opera 

di microrganismi, di sostanze organiche complesse (lipidi, protidi, glucidi) contenute nei vegetali e nei 

sottoprodotti di origine animale.  Al termine del processo di fermentazione si conservano integri 

nell'effluente i principali elementi nutritivi (azoto, fosforo, potassio), già presenti nella materia prima, 

favorendo così la mineralizzazione dell'azoto organico; l'effluente risulta in tal modo un ottimo fertilizzante.  

Il substrato passa dal fermentatore 1 al 2 sfruttando il principio dei vasi comunicanti. Il prelievo della sostanza 

avviene sul fondo e il passaggio alla vasca successiva ha luogo attraverso un tubo montante; la frazione di 

substrato più digerita ha peso specifico maggiore e si muove verso il basso; quest’ultima condizione assicura 

la condizione di corretta “spremitura” delle biomasse in entrata e di assoluta mineralizzazione del digestato 

in uscita. La produzione oraria di biogas è stimata in ca. 1200 Sm³/h, di cui 200 destinati all’alimentazione del 

gruppo di cogenerazione e i restanti all’impianto di upgrading. Il biogas prodotto ha le seguenti 

caratteristiche, che ovviamente variano molto a seconda dei parametri di processo come: tipo e velocità delle 

sostanze immesse, frazione secca della miscela, stabilità della temperatura, funzionamento degli agitatori, 

ecc.:   

 

Il gas così prodotto sale verso la superficie del substrato e invade lo spazio vuoto tra il livello del substrato e 

il solaio di copertura del fermentatore 1. Per il processo di formazione continuo si forma una leggera 

sovrappressione che viene regolata attraverso i limitatori di pressione a ca. 0,004 bar. La sovrappressione fa 

sì che il gas si espanda attraverso la cupola e il tubo di collegamento lungo tutta la linea del gas a finire 

nell’accumulatore pressostatico di materiale plastico. Con l’apporto continuo, attraverso dei piccoli 

compressori, di una piccola quantità di ossigeno (ovvero aria) nello spazio in cui viene stoccato il gas viene 

innescato un processo di desolforazione della miscela gassosa (ossidazione), evitando così che l’idrogeno 

solforato H2S venga a contatto con le parti del motore di combustione danneggiandole.  

Il gas passa attraverso una condotta interrata fino a raggiungere un pozzetto in cui si trovano sia le sicure di 

sovra e sottopressione che il separatore di condensa. Infatti il gas che esce dall’accumulatore pressostatico 

a temperatura di ca. 35-37°C passando attraverso la condotta interrata, che avrà sufficiente lunghezza, si 

raffredda e gran parte del vapore acqueo si trasforma in acqua di condensa evitando che il vapore arrivi ai 

motori di combustione. La pendenza della condotta va dal gasometro al separatore di condensa e dalla sala 

motori al separatore di condensa nel secondo tratto. Nell’impianto in questione è inoltre previsto un ulteriore 

raffreddamento forzato del biogas prima dell’immissione nelle camere di combustione del motore a scoppio, 

in questa fase viene estratta quasi totalmente l’acqua  . Il biogas proveniente in leggera sovrapressione (ca. 

0,001÷0,004 bar) viene avviato al gruppo di upgrading con una produzione nominale oraria di 498 Smc/h di 

biometano.  
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La produzione annua totale è stimata pertanto in 4.200.000 Smc/anno, ipotizzando un funzionamento 

dell’impianto di 8.400 hh/anno.  

Alla fine del processo di digestione, il substrato esausto passa attraverso un separatore solido-liquido che 

separa il digestato in una frazione solida (palabile) e in una frazione liquida (pompabile) che viene stoccata 

in apposite vasche di stoccaggio. Entrambi i prodotti sono pronti per l’utilizzo agronomico (rispettando i 

termini di legge inerenti lo spandimento e le concentrazioni di azoto). Il processo di fermentazione rende 

facilmente assimilabili dalle piante le sostanze nutritive contenute inizialmente nelle sostanze organiche 

immesse.   

6.2 PRODUZIONE DI BIOMETANO 
Up-grading 

Il biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica è quindi inviato a una sezione di depurazione per 

l’abbattimento delle impurità costituite prevalentemente da acqua, idrogeno solforato, tracce di ossigeno, 

azoto ed ammoniaca, silossani e polveri. Tecnicamente il biogas grezzo saturo in acqua entra in un’unità di 

raffreddamento e essiccazione, un separatore permette di eliminare la frazione liquida del biogas, quindi il 

gas è portato in sovrappressione mediante una soffiante.  

Il biogas passa in seguito in filtri di carbone attivo che permettono di eliminare gli inquinanti (H2S, COV, 

silossani). Questo pretrattamento a carbone attivo è composto da più filtri, installati in lead-lag, permettendo 

il by-pass dall'uno all'altro dei filtri. Questa configurazione permette la sostituzione di un carico senza fermare 

l’impianto. Poi il biogas pretrattato entra nell’unità di up-grading, dove 3 stadi di membrane separano la CO2 

dalla CH4. L’unità permette di assicurare un rendimento di depurazione di oltre il 99,5 % su un largo intervallo 

di funzionamento. Il biometano conforme è allora diretto verso la postazione d'iniezione. 

Liquefazione 

Il gas naturale è liquefatto tramite un processo frigorifero a riciclo di azoto comprendente un compressore 
di riciclo e un gruppo turbina/booster. Il processo richiede una 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). 
E’ richiesto azoto gassoso da usare per le tenute delle macchine, per il flussaggio del cold box e della candela 
fredda e come gas strumentale, se non è disponibile aria strumenti. 
 
Purificazione del gas di alimentazione 

Il gas naturale (NG) è inviato al sistema di prepurificazione a tre letti, che utilizza setacci molecolari con 
materiale adsorbente. Mentre la corrente di gas naturale da purificare attraversa un letto, il vapore acqueo, 
l’anidride carbonica e una parte degli idrocarburi pesanti vengono rimossi. Nel frattempo il secondo e il terzo 
letto sono rigenerati. I letti vengono scambiati a intervalli di tempo prestabiliti. Il gas naturale passa poi 
attraverso un filtro per trattenere l’eventuale polvere ed infine viene inviato all’unità di liquefazione. 
 
Processo di liquefazione 

Il cold box contiene tutte le apparecchiature necessarie per liquefare il gas naturale per mezzo del sistema 
frigorifero a riciclo di azoto a temperature criogeniche, utilizzando l’azoto come refrigerante. 
Tutte le apparecchiature criogeniche (scambiatore liquefattore e turbina) sono racchiuse all’interno di una 
struttura verticale di acciaio al carbonio (casing). Lo spazio vuoto fra le apparecchiature criogeniche e il casing 
è riempito con la perlite, un materiale isolante utilizzato per garantire l’idoneo effetto di coibentazione. È 
previsto un vaporizzatore per evaporare il liquido LNG di drenaggio dal cold box dopo la fermata 
dell’impianto. Il flusso di azoto è compresso in un compressore di riciclo a media pressione e successivamente 
in un compressore booster, che è accoppiato ad una turbina. A valle del booster è previsto uno scambiatore 
a fascio tubiero che rimuove il calore di compressione. Dopo essere stato compresso, l’azoto ad alta pressione 
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viene inviato allo scambiatore liquefattore. L’azoto ad alta pressione e il gas naturale sono raffreddati in 
controcorrente dall’azoto di ritorno dalla turbina. L’azoto ad alta pressione è prelevato in un punto 
intermedio dello scambiatore ed espanso in turbina. L’azoto espanso si scalda nello scambiatore liquefattore 
e ritorna all’aspirazione del compressore di riciclo. 
 
Azoto di make-up 

L’azoto gassoso è vaporizzato da azoto liquido. Dopo il prelievo l’azoto liquido è vaporizzato e riscaldato fino 
a temperatura ambiente con un vaporizzatore atmosferico e un riscaldatore elettrico installato a valle del 
vaporizzatore. L’azoto gassoso è necessario per integrare le perdite dalle tenute del compressore di riciclo e 
della turbina/booster. L’azoto gassoso è utilizzato anche come gas strumentale (se l’aria strumenti non è 
disponibile), per il flussaggio della candela fredda, per il flussaggio del cold box, per il flussaggio d’emergenza 
dell’impianto e saltuariamente come gas per il riscaldo del cold box. 
Il gas naturale scaricato dalle valvole di sicurezza, dagli scarichi all’aria, dall’evaporato del tank LNG e dalla 
depressurizzazione dei vessel del sistema di prepurificazione, viene convogliato alla candela fredda. Una 
piccola quantità di azoto alimenta continuamente la candela fredda per tenerla flussata al fine di evitare la 
formazione di fiamma. 
 
Stoccaggio del gas naturale liquido e dell’azoto liquido 

Tutto il gas naturale liquefatto prodotto deve essere stoccato in uno o più tank criogenici. Una pompa 
criogenica trasferisce di tanto in tanto il gas naturale liquido dal tank di stoccaggio alla cisterna mobile. La 
quantità di LNG evaporata all’interno del tank viene convogliata alla candela fredda e scaricata in atmosfera. 
Per il rifornimento di automezzi tramite dispenser, devono essere previsti tank separati da quelli destinati 
alla distribuzione del LNG con cisterne mobili. 
Tutti i tank installati per LNG sono caricati in parallelo dal liquido prodotto dal liquefattore. 
Deve essere installato uno o più tank criogenici per lo stoccaggio dell’azoto liquido che viene vaporizzato per 
fornire l’azoto gassoso per tutti gli usi descritti in precedenza. 
 

6.3 PRODUZIONE DI COMPOST 
La tecnologia di trattamento dei liquami e/o digestato liquido consiste nella trasformazione degli effluenti di 
allevamento liquidi e/o digestato in materiale palabile con l’impiego di materiale organico a basso contenuto 
di umidità (paglia trinciata, truciolo di legno, segatura, stocchi di mais trinciati – se sufficientemente asciutti, 
ecc.) distribuito preventivamente in un reattore a sviluppo orizzontale. 
 
La “vasca” di trattamento ha lunghezza 160 m, larghezza 20 m e altezza delle pareti di 2 m. 
Una attrezzatura meccanica, su carroponte, percorre giornalmente su binari l’impianto effettuando 
dapprima (andata e ritorno) la distribuzione in superficie del liquame e/o digestato e successivamente 
(andata e ritorno) la movimentazione e l’ossigenazione della biomassa. 
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Il prelievo dei liquami dalla canaletta perimetrale viene effettuato con pompa trituratrice, in grado di 
prelevare anche liquami con materiale organico in sospensione. 
La distribuzione nel caso di liquami molto liquidi, come ad esempio i liquami suinicoli e il digestato di impianti 
di digestione anaerobica dopo separazione liquido/solido, viene effettuata per tracimazione da una canaletta 
posizionata anteriormente al carroponte. Nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di liquami con contenuto di 
sostanza secca superiore al 5-6% viene preferito il carico con distributore centrifugo, con una serie di 
tubazioni che distribuiscono più uniformemente il liquame. 
La fase di rimescolamento della massa viene attuata abbassando le 5 coclee montate sul carroponte, il cui 
ruolo è quello di omogeneizzare la massa ed ossigenarla convogliando, ad opera di un compressore, aria sul 
fondo della “vasca” attraverso le cavità presenti nelle coclee. 
Le condizioni di aerobiosi indotte portano a reazioni esotermiche nella massa, con temperature fino a 60°C, 
con intensa evaporazione dell’acqua presente nei liquami. 
Il ciclo di trattamento è dell’ordine di 3 mesi ed a fine ciclo è disponibile un prodotto palabile con umidità 
dell’ordine del 70-80%, con i livelli più alti con cicli più lunghi e con maggiori dosaggi di liquami. Per ciascun 
ciclo la quantità di materiale “assorbente” viene indicata pari a circa 180 kg/m3 di “vasca”. 
La quantità di liquami o di digestato distribuibile giornalmente nell’impianto è indicata dell’ordine di 18-20 
litri /m3 di vasca”. 

7. DESCRIZIONE DELLE OPERE  
Il progetto prevede che le opere si estendano su un’area agricola di superficie di circa 45.000 m2 ca. (vedi 

documento “I1” Layout impianto su estratto catastale) e che siano costitute essenzialmente dai seguenti 

principali componenti: 

- Viabilità e opere accessorie 

• accesso all’impianto e viabilità interna;  

• edifici polifunzionali in muratura esistenti e riadattati che ospiteranno gli uffici, una sala controllo/quadri 

e servizi igienici; 

- Sistema di alimentazione dell’impianto 

• prevasca in calcestruzzo armato per lo stoccaggio dei liquami in entrata, diametro esterno 10 m, altezza 

5 (esterno)/6 m (interno) con volume di 628 m3; 

• prevasca in calcestruzzo armata per l’alimentazione della biomassa liquida, diametro esterno 16 m, 

altezza 2 (esterno)/3 m (interno) con volume di 603 m3; 

• sistema di immissione (tramoggia di carico) delle biomasse solide con capacità di stoccaggio di ca. 80 m³ 

e coclee per l’immissione nel fermentatore primario;  

-  sezione di produzione del biogas tramite fermentazione anaerobica delle biomasse 

• n° 2 digestori anaerobici con doppia vasca fermentatore 1 e 2 /post fermentatore 1 e 2 ad esecuzione 

concentrica,   diametro esterno 38 m e diametro interno 26 m, altezza 9 (esterno)/10 m (interno) , con 

volume complessivo di 11.580 mc cad.;  

• n° 1 digestore anaerobico post fermentatore 3 ad esecuzione cilindrica,   diametro esterno 28 m, altezza 

10  m, con volume complessivo di 6.154 m3;  

• n.3 accumulatori pressostatici per il biogas in materiale plastico con capacità di accumulo 

rispettivamente di: 1245 m3 cad. per n.2 post fermentatori diam. 26 m. e 1695 m3 per n.1 post 

fermentatore diam. 34 m.; 

• skid di pompaggio con pompa e sistema di distribuzione regolabile e rispettive tubazioni;  

- sezioni di stoccaggio delle biomasse e del digestato 

• lagoni per l’accumulo di digestato e sottoprodotti di alimentazione in fase liquida di dimensioni 

complessive 5.300 mq. – h=4 m. con capacità complessiva pari a ca. 21.200 m3. 

• trincee per lo stoccaggio delle biomasse ciascuna di dimensioni n°4 da 15 x 50 m h = 4 m. con capacità 

complessiva di stoccaggio di ca. 6.000 m3 
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- sezione di trattamento depurativo, di analisi e di controllo del biogas estratto 

- sezione di cogenerazione 

• gruppo di cogenerazione a biogas di potenza nominale 550 kW elettrici; 

- sezione di up grading per la produzione di biometano 

- sezione di liquefazione del gas metano 

-  distributore CNG/LNG 

- impianto di compostaggio 

• compostaggio costituito da 2 linee di trattamento e produzione di dimensioni pari a: 160 x 20 m.; 

- impianto elettrico 

-  Impianto fotovoltaico 

installato sul tetto di copertura dell’impianto di compostaggio di potenza pari a ca. 500 kW elettrici. 

- impianti idraulici e antincendio 

 

 

 

7.1  VIABILITÀ E OPERE ACCESSORIE 
 

7.1.1  Accesso all’impianto, viabilità interna, edifici accessori 
L’accesso all’impianto avverrà da Via Genovesi e, quindi, da Via Case Sparse in Dragoni. Tutte le zone 

interessate dalla presenza di sostanza organica saranno pavimentate. 

All’ingresso dell’impianto sono ubicati due fabbricati, oggetti di recupero di strutture già esistenti, che 

avranno la funzione di ufficio per il personale di presidio e di magazzino per il materiale di consumo per le 

manutenzioni e ricovero delle attrezzature tecniche. 

Nel percorso di accesso saranno poi ubicate una pesa e una piattaforma di lavaggio ad ugelli per la 

disinfezione dei mezzi. 

 

7.2 SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 
 

7.2.1. Sistema di caricamento della biomassa solida 
Il carco della biomassa nell’impianto avverrà per la parte solida attraverso una tramoggia, per la parte liquida 

attraverso prevasche. 

Tramoggia. 

 Macchina carro- miscelatore verticale che consente di effettuare la miscelazione delle biomasse palabili 

(insilati, letame, ecc.). La macchina è costituita da un cassone al cui interno sono alloggiate coclee. Queste 

ultime prelevano la biomassa dalla tramoggia di carico per immetterla nel fermentatore Sono composte da:      

− 1 coclea orizzontale  

 − 1 coclea verXcale   

− 1 coclea obliqua   

Per evitare la fuoriuscita di odori e di biogas la tubazione che introduce la biomassa nel digestore, accoppiata 

alla coclea, viene inserita al disotto del pelo libero del liquido in fermentazione. La tramoggia è dotata di un 
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sistema di dosaggio costituito da celle di carico. La tramoggia miscelatrice verrà caricata a mezzo pala 

meccanica direttamente dalla platea di stoccaggio della biomassa.  

7.2.2.  Prevasca di carico liquame 
La prevasca è una vasca interrata in calcestruzzo armato con volume ca. 628 m3.  Tale vasca servirà a 

raccogliere prima del passaggio nel fermentatore, le deiezioni provenienti dalla stalla e dalle biomasse liquide 

per cui non si prevede stoccaggio. Un sistema di pompaggio ispezionabile permetterà la sua connessione con 

il sistema di accumulo delle deiezioni della stalla da un lato e con il fermentatore dall’altro. Il liquame dalla 

prevasca sarà convogliato al fermentatore. La vasca sarà dotata di soletta in c.a.   

Dati tecnici:     Vasca con soletta di copertura 
        Diametro: 10 m  
        Altezza: 8 m 
        Volume totale: 628 m³  
 

7.2.3 Prevasca di carico biomasse liquide 
La prevasca è una vasca interrata in calcestruzzo armato con volume ca. 628 m3.  Tale vasca servirà a caricare 

nell’impianto secondo le necessità le biomasse liquide da sottoprodotto agricolo, preventivamente stoccate 

nei lagoni di stoccaggio. Un sistema di pompaggio ispezionabile permetterà la sua connessione con il sistema 

di accumulo delle deiezioni della stalla da un lato e con il fermentatore dall’altro. Il liquame dalla prevasca 

sarà convogliato al fermentatore. La vasca sarà aperta senza copertura.   

Dati tecnici:     Vasca  aperta 
        Diametro: 16 m  
        Altezza: 3 m 
        Volume totale: 603 m³  
 

7.3 SEZIONE DI PRODUZIONE DEL BIOGAS TRAMITE FERMENTAZIONE 
ANAEROBICA DELLE BIOMASSE 
 

7.3.1. Fermentatori 1 e 2 /Post fermentatori 1 e 2  
n.2 vasche in cemento armato ad esecuzione concentrica con funzione rispettivamente di Fermentatore e di 
Post fermentatore.  
Come copertura del Fermentatore si prevede una soletta in calcestruzzo calpestabile. Per il post 

fermentatore si prevede una copertura mediante telo a sostentamento pneumatico. All'interno di ciascuna 

vasca vengono installate le condutture di riscaldamento, per mantenere la temperatura di circa 42 °C 

necessaria alla fermentazione anaerobica. Per il montaggio degli agitatori sommersi viene fissata una 

piattaforma di servizio con un telaio al bordo della vasca, mentre per gli agitatori laterali è previsto un telaio 

di fissaggio a parete. All'interno delle vasche, a circa 1 m dal bordo superiore, viene applicato un rivestimento 

di protezione contro la corrosione dovuta al biogas.  

Dati tecnici:                             Fermentatore   
        Anello esterno  
    Copertura in soletta in c.a. 
        Diametro: 38 m  
        Altezza: 9 m  
                  Volume utile (H= 8.3m): 5.003 m³ 
 
                                            Post fermentatore   

        Anello interno  
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    Copertura mediante telo pneumatico 
        Diametro: 26 m  
         Altezza: 10 m  
                 Volume utile (H= 9.3m): 4.935 m³ 
 

7.3.2 Post fermentatore n. 3   
Il post fermentatore 3 sarà una vasca in cemento armato ad esecuzione cilindrica.  
Il post fermentatore prevede una copertura  mediante telo a sostentamento pneumatico. All'interno della  

vasca sono installate condutture di riscaldamento, per mantenere la temperatura di circa 42 °C necessaria 

alla fermentazione anaerobica. Per il montaggio degli agitatori sommersi viene fissata una piattaforma di 

servizio con un telaio al bordo della vasca, mentre per gli agitatori laterali è previsto un telaio di fissaggio a 

parete. All'interno delle vasche, a circa 1 m dal bordo superiore, viene applicato un rivestimento di protezione 

contro la corrosione dovuta al biogas.  

Dati tecnici:   
                                            Post fermentatore  n.  3  

        Copertura mediante telo pneumatico 
        Diametro: 34 m  
         Altezza: 10 m  
                 Volume utile (H= 9.3m): 8.439  m³ cad. 
 

Tubazioni gas DN150 (AISI 304 e/o PE)  

Le condotte gas sono utilizzate per collegare le vasche tra loro e con il punto di collegamento all'utenza di 

upgrading.  

Caratteristiche tecniche: Tubazioni fuori terra DN150, spessore 3 mm, AISI 304  

          Tubazioni interrate DN200, spessore 12,5 mm, PE S8-Gas  

 7.3.3. Tubazioni 
 

Tubazioni di riscaldamento nella vasca  

Il sistema di riscaldamento è costituito da tubi che sono montati sulla parete interna del serbatoio. Il 

numero di anelli dipende dalla dimensione della vasca e dalla quantità di liquido da riscaldare. Con una 

temperatura del fluido di riscaldamento opportunamente scelta si evitano incrostazioni sulla parte esterna 

del tubo e si assicura un'ottima trasmissione termica.  

Specifiche:        Diametro: DN 100  
          Materiale: AISI 316  
          Temperatura di progetto (fermentazione nella vasca): 42 °C  
 

7.3.4. Accumulatori pressostatici del biogas 
 I post fermentatori saranno coperti da una doppia membrana in materiale plastico di cui una esterna, come 

copertura più resistente a protezione dagli agenti atmosferici e dall’effetto deteriorante dei raggi solari UV, 

e una interna rivestita in materiale non infiammabile (PVC) che funzionerà da accumulatore pressostatico. 

L’intera struttura di copertura di ciascuna vasca sarà sostenuta centralmente da un pilastro in c.a. fondato 

nel basamento della soletta e acquisirà la forma a cupola grazie al sistema pneumatico di gonfiatura dei teli. 

La capacità di ciascun accumulatore pressostatico è di ca. 1.243 m3 nei fermentatori e di ca. 1.695 m3 nei 

post fermentatori. Le membrane plastiche saranno garantite resistenti al biogas. Il telo potrà gonfiarsi o 

sgonfiarsi in relazione alla pressione interna del gas grazie ad un pressostato che regolerà l’afflusso d’aria 
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nell’intercapedine tra le due membrane.   Nell’accumulatore la formazione di sovrappressioni e 

sottopressioni è impedita grazie ad un dispositivo di sicurezza (valvola di sicurezza e scarico) basato su una 

guardia idraulica di soli 4 cm, quindi estremamente precisa nel regolare la massima pressione di esercizio a 

livello di 4 mbar.  

È previsto un pozzetto separatore di condensa nel punto più basso dell'impianto prima dell’invio del gas al 

cogeneratore.  Va ricordato che il volume sotteso (volume digestore non occupato dal liquido + volume 

dell’accumulatore Pressostatico) alla cupola in materiale plastico non si configura come stoccaggio di biogas: 

infatti esso rappresenta solamente un volume tecnico che il biogas, generato all’interno della biomassa in 

fermentazione, attraversa per raggiungere, tramite le opportune tubazioni, la stazione di cogenerazione.  

Sistema di desolforazione del biogas desolforazione: atta ad eliminare e/o ridurre i composti a base di zolfo, 

con insufflaggio (all’interno dei fermentatori) di piccole quantità di aria per la riduzione dell’ H2S in S 

elementare. L’immissione di aria all’interno dei fermentatori è controllato tramite un analizzatore biogas che 

rileverà le percentuali di O2 e H2S (oltre il CH4 e CO2); parametri significativi per monitorare il corretto 

funzionamento dell’impianto di desolforazione. Un eccesso di O2 all’interno dei fermentatori potrebbe 

inibire il processo di digestione anaerobica; pertanto ai fini del corretto funzionamento dell’impianto occorre 

controllare con estrema attenzione la quantità di aria immessa. I dati rilevati dall’analizzatore verranno 

analizzati dal software di gestione che darà un segnale di allarme al superamento dei valori prefissati.   

 

 

7.3.5. Centrale tecnica in container  
All'interno del container tecnico si trovano pompe, tubazioni per la distribuzione del liquame, tubazioni per 

la distribuzione dell'acqua calda, flussometri, automazione e sistema di desolforazione. La tecnica di 

controllo e i componenti per l'automazione possono essere posizionati in una seconda stanza separata. Il 

container consente un rapido montaggio sul sito di installazione.    

Container  

Container 12 m  
Taglio container, verniciatura, panelli coibentazione PU, carpenteria, binario di montaggio  
2 bocchette di aerazione  
2 ventilatori con serrande  
2 porte  
1 tettoia porta  
1 climatizzatore  
  

Distribuzione centrale DN150 AISI 304  

Distribuzione centrale in AISI 304, che distribuisce i substrati in fermentazione tra le parti di impianto 

(fornitura di mandata e/o ritorno).  

Caratteristiche tecniche:   Distribuzione con valvole pneumatiche e manuali  
          Tubazioni in AISI 304   
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7.4 SEZIONI DI STOCCAGGIO DELLE BIOMASSE E DEL DIGESTATO 
 

7.4.1. Trincee per lo stoccaggio della biomassa vegetale 
 Oltre all’impianto di biodigestione è in progetto anche un’area di stoccaggio della biomassa vegetale, ubicata 

in prossimità della tramoggia di carico dell’impianto a servizio del fabbisogno annuo di alimentazione del 

digestore. La platea di stoccaggio è realizzata, su adeguato sottofondo, delimitata da muri di contenimento 

laterale di altezza 4 m, realizzati in c.a.p., disposti su due lati del perimetro della stessa. La platea sarà 

suddivisa in 3 corsie di stoccaggio separate tra loro da setti in c.a., anch’essi alti 4 m., di dimensioni 15 x 50 

m con capacità complessiva di stoccaggio di ca. 8.400 m3.  

 

7.4.2.  Lagone di stoccaggio del digestato  
- Il materiale organico dopo essere stato ingerito, cioè dopo il periodo  idoneo di permanenza, 

necessario al completamento del processo biochimico, viene avviato, grazie ad un sistema di 

pompaggio allo stoccaggio finale. Tale stoccaggio avviene in n.1 lagone in scavo di dimensioni 5.300 

mq ca. - altezza 4 m, capacità 21.200 m3.  

 

7.5 SEZIONE DI TRATTAMENTO DEPURATIVO, DI ANALISI E DI CONTROLLO 
DEL BIOGAS ESTRATTO 
 

7.5.1 Desolforazione e analisi gas  
Il sistema di analisi gas misura a intervalli regolari i parametri CH4,O2, H2S e regola il funzionamento di una 

soffiante in base ai risultati. Con la soffiante l'aria che è richiesta dai microrganismi per la desolforazione 

viene alimentata al fermentatore. Attraverso un sistema di tubazioni il sistema è collegato ai punti di 

campionamento gas.   

Compressore  

Compressore per le saracinesche pneumatiche, distribuzione/valvole e condotte d'aria ad alta pressione.  

  

Quadro elettrico e automatizzazione. 

Le utenze sono sottese a un quadro elettrico completo di:  

Automazione della pompa e di tutti gli agitatori  
Automazione del Comando elettrico del riscaldamento e di tutti i sensori (temperatura, pressione, 
altimetro,...)  
Comando elettrico del sistema di caricamento  
Modulo alarmi con chiamata automatico  
Firewall e PC industriale completo di comandi su display e controllo remoto.  
 

7.5.2 Centrale di aspirazione e sezione di trattamento depurativo, di analisi e di 
controllo del biogas 
Il biogas proveniente dall’accumulatore pressostatico verrà inviato alla stazione cogenerativa per la sua 

valorizzazione energetica mediante il motore a ciclo Otto. Prima però dovrà essere sottoposto ad un 

trattamento di deumidificazione e di filtrazione necessari alla depurazione per adattarlo al meglio alle 

esigenze del motore. Dapprima il biogas verrà depurato dalla condensa trascinata, per passare poi attraverso 

uno scambiatore di calore a fascio tubiero gas/acqua e glicole, abbinato ad un refrigeratore, ove sara 
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costantemente raffreddato alla temperatura di circa 4°C. In tal modo la condensa formatasi e separata da un 

filtro a coalescenza, che sarà posto all’interno di un barilotto a valle del fascio tubiero, trascinerà con sè in 

soluzione una parte consistente delle impurità (composti solforati e alogenati) che sono contenute nel biogas.  

Successivamente il gas sarà aspirato e compresso da un aspiratore in grado di garantire la sovrappressione 

necessaria per l’alimentazione del gruppo di up grading. Il biogas inoltre sarà filtrato attraverso i filtri a secco 

per privarlo delle particelle solide presenti nella corrente gassosa e di parte dei microinquinanti dannosi per 

il gruppo elettrogeno. Le condense generate in questa fase vengono raccolte in un apposito pozzetto dove 

verrà installata una pompa con comando a galleggiante che trasferirà il liquido accumulato direttamente nel 

biodigestore. 

 

7.5.3 Controllo della quantità e qualità del biogas inviato al gruppo elettrogeno e 
al sistema di upgrading 
 Scopi e finalità di questa sezione impiantistica sono:  

• il monitoraggio del biogas in arrivo dal processo biologico, verificandone in continuo la qualità, quantità, 

pressione e temperatura;  

• la regolazione della portata e della pressione di biogas in mandata al gruppo elettrogeno tramite l’inverter 

che agisce sul motore dell’aspiratore in funzione;  

• il controllo generale delle anomalie di funzionamento e degli allarmi nel caso insorgessero situazioni 

potenzialmente pericolose (es. elevato tenore di ossigeno nella miscela).  

L’analisi e la gestione del sistema di trattamento e di alimentazione del biogas al motore sarà gestita dal 

sistema di supervisione e controllo dell’intero impianto per mezzo di un PLC.  

I campioni prelevati saranno inviati ad un analizzatore in continuo del biogas, in esecuzione EExd, per 

conoscere le concentrazioni di metano (CH4), biossido di carbonio (CO2), ossigeno (O2) e idrogeno solforato 

(H2S). Dal sistema di supervisione e controllo dell’impianto saranno gestiti anche i principali segnali rilevati 

sulla stazione di aspirazione: portata, temperatura, pressione, frequenza inverter, ecc.; in particolare saranno 

visualizzati in continuo:  

• la portata di biogas in ingresso alla stazione di aspirazione;  

• portata in mandata al motore a valle dello stacco della linea della torcia;  

• la depressione applicata dall’aspiratore alla tubazione del biogas in arrivo dal fermentatore;  

• la pressione in mandata al motore;  

• la temperatura in ingresso e in uscita dallo scambiatore di calore;  

• la temperatura in uscita dagli aspiratori a monte dei filtri a secco;  

• la pressione statica del biogas in mandata al motore;  

• la temperatura di combustione in torcia. 

 

7.5.4. Torcia di combustione ad alta temperatura 
 Qualora nel periodo di gestione dell’impianto ci fosse un esubero momentaneo di biogas prodotto dal 

processo biologico oppure ci fosse la fermata del gruppo elettrogeno, il biogas in eccesso verrebbe combusto 
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dalla torcia di sicurezza ad alta temperatura evitando così la dispersione del metano generato in atmosfera. 

Questa sarà installata in prossimità dell’area della stazione di aspirazione. Dati principali:  

- Portata : 1250 Nmc/h - Pressione biogas : 60 mbar  

- Campo di combustione : 60% volume di metano nel biogas  

- Temperatura di esercizio : 1000° C  

- Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) : magg. 99%  

- Entrata biogas : DN 100  

- Diametro esterno camera combustione : mm 1200  

- Altezza camera di combustione : mm 3600  

- Altezza totale torcia : mm 9.500  

- Potenza termica : 6.250 kW  

- Potere calorifico di riferimento : 5 kWh/m3 

- Tempo di permanenza fumi nella camera di combustione: min 0,3 sec.  

Costruzione in acciaio inox. Composta da piatto inferiore, tubazione a salire con flangia di connessione, 

tubazioni per dispositivo di accensione, equipaggiamenti di sicurezza, tubazione torcia con iniettore, camera 

di miscelazione e di combustione, anello di protezione dal vento.  

Equipaggiata con:  

− Dispositivo di accensione automatica con elettrodi di accensione;  

− Valvola elettrica principale automatica, apertura lenta e chiusura veloce, con regolazione modulante;  

− Valvola manuale con approvazione DVGW;  

− Valvola anticondensa;  

− Blocco di fiamma ATEX. Incluso pannello di controllo protezione IP 56.  

Funzionamento: quando il massimo livello del gasometro viene raggiunto, l’accensione si avvia e 

contemporaneamente la valvola automatica biogas si apre. La torcia resta in funzione finché non si attiva il 

contatto del livello inferiore. Dopodiché la valvola biogas si chiude e l’accensione viene spenta.  

 

7.6 SEZIONE DI COGENERAZIONE 
 

7.6.1 Unità di cogenerazione 
 

Il gruppo provvede alla produzione di energia termica ed elettrica destinate esclusivamente, in assetto 

cogenerativo, all’autoconsumo dell’impianto. 

Il gruppo inoltre assorbe complessivamente una potenza termica complessiva non superiore a 3 MWt. 

Pertanto secondo quanto stabilito dalla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (autorizzazione all’emissione in 
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atmosfera) comma 14, esso è da considerarsi un impianto ad emissioni poco significative e pertanto il suo 

esercizio non richiede autorizzazione specifica.  

Essendo un impianto di produzione energia alimentato con biogas prodotto daòòa fermentazione anaerobica 

metanigenica di biomasse, i limiti di emissioni in atmosfera che rispetterà il motore sono quelli indicati nella 

parte V del D.Lgs. 156/2006, Parte III dell’allegato I e alla parte V (impianti che utilizzano il biogas di cui 

all’allegato X) e di seguito riportati: 

 

 

 

Caratteristiche tecniche. 

Potenza elettrica installata 550 kWe  

Potenza termica recuperabile (a disposizione) 578 kWt  

Consumo Biogas  258 Smc/h 

Rendimento elettrico    42,6 %  

Rendimento termico globale  44,7 %  

Modulo di produzione in container insonorizzato L’impianto di cogenerazione sarà costituito da un gruppo 

elettrogeno, predisposto per il funzionamento in parallelo alla rete elettrica, con recupero termico, alloggiato 

in apposito container insonorizzato e che presenta le seguenti caratteristiche:  

• motore a ciclo otto quattro tempi, alimentato a biogas, turbocompresso, intercooler. Il motore e flangiato 

direttamente al generatore in modo da formare un unico blocco e la trasmissione del moto avviene per 

mezzo di un giunto elastico.  Le vibrazioni vengono eliminate mediante l’impiego di supporti elastici 

opportunamente dimensionati;  

• generatore sincrono trifase idoneo per il funzionamento in parallelo alla rete elettrica. Il regolatore di 

tensione e di tipo elettronico con precisione in regime statico del 1% Vn per ogni valore del carico compreso 

tra 0 e 100% e cosφ compreso tra 0,8 e 1. Il gruppo elettrogeno e montato su un basamento comune per il 

motore e il generatore, eseguita in lamiera di acciaio piegata e saldata atta a sopportare, tramite opportuni 

antivibranti, il gruppo;  

• circuito olio lubrificazione - la circolazione dell’olio di lubrificazione e garantita da una pompa di circolazione 

collegata al motore (filtro olio integrato nel circuito). L’olio di lubrificazione e raffreddato dal circuito di 
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raffreddamento integrato nel motore. Un circuito addizionale di lubrificazione e installato all’interno del 

container per compensare il consumo d’olio del motore e per allungare l’intervallo di tempo delle fasi di 

manutenzione; 

• sistema d’avviamento e batterie - l’alimentazione per l’avviamento del motore e garantita da un impianto 

elettrico a 24 Vcc con motorino di avviamento e alternatore carica batteria e regolatore di tensione. Il sistema 

di accensione e digitale, a scintilla singola;  

• miscelatore aria/gas - il gruppo elettrogeno e provvisto di un sistema di regolazione automatica della 

carburazione in funzione della variazione qualitativa delle caratteristiche del biogas che garantisce il rispetto 

dei limiti alle emissioni degli NOx, CO e CmHn imposti dalla normativa vigente. Il controllo della miscelazione 

e basato sulle temperature all’interno della camera di combustione;   

• il sistema di raffreddamento motore – Composto da:  

· pompa di circolazione; 

 · separatore aria; 

 · alimentazione ausiliari; 

 · monitoraggio pressione acqua di raffreddamento; 

 · controllo ventilatori elettroradiatore; 

 · preriscaldamento di stand-by con termostato; 

 · tubazioni di collegamento; 

 · pompa di post-raffreddamento montata sul telaio del modulo, necessaria per raffreddare il 

turbocompressore successivamente allo spegnimento del motore;  

• dissipatore di calore - Sistema di dissipazione calore motore composto di:  

  · tubazioni di collegamento tra il circuito di raffreddamento e · l’elettrodissipatore installato sul tetto del 

container; 

 · by-pass sul circuito gas di scarico;  

· elettrodissipatore; 

 · controllo automatico dei ventilatori;  

• circuito gas di scarico - Sistema composto di: · compensatore gas di scarico per l’attenuazione 

dell’espansione termica e dei rumori dovuti a vibrazioni strutturali;  

· silenziatore di tipo residenziale in acciaio inox;  

· camino con presa campione;  

• container in acciaio : è progettato appositamente per i gruppi di cogenerazione con motore gas. E’ dotato 

di due porte esterne insonorizzate, rivestite all´interno con materiale fonoassorbente, di impianto di 

illuminazione e di un impianto di messa a terra collegabile alla rete esterna. Il sistema di ventilazione 

completo di ventilatore/i, setti insonorizzanti, griglie, e serrande è adatto e dimensionato per le 

caratteristiche del gruppo installato. L´ abbattimento del rumore è progettato per un valore residuo di 70 db( 

A ) a 7 mt. (Livelli di rumorosità diversi da quanto indicato, possono essere quotati in alternativa). Sarà 

presente un vano contenente il quadro di accoppiamento del gruppo e il quadro di 

comando/sincronizzazione;  
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• ventilazione container - Sistema di ventilazione composto da: · griglie protettive in alluminio o lamiera 

zincata; · setto interno assiale e setto laterale insonorizzati; · filtro ingresso aria; · elettroventilatori in 

esecuzione antideflagrante EEXd. All'interno del container sarà predisposto un impianto di rivelazione di 

fughe di gas che interviene immediatamente, in caso di eventuale emergenza, chiudendo la valvola di 

intercettazione del gas posta all'esterno del container ed un sistema di rilevazione di fumi che, in caso di 

incendio, determina la chiusura delle serrande di ventilazione e la fermata del motore.  

Quadro di comando del gruppo elettrogeno Il motore, come anticipato nel paragrafo precedente, sarà dotato 

di un quadro elettrico di controllo, progettato per il funzionamento in parallelo con la rete del distributore 

d’energia. Attraverso il comando di avvio della centrale si producono le seguenti azioni: 

• attivazione del gruppo elettrogeno;  

• sincronizzazione e messa in parallelo con la rete tramite la chiusura degli interruttori di macchina (IG);  

• inizio di erogazione della potenza fino al limite pre-impostato (regolabile). 

• In modo analogo, il comando di disattivazione della centrale, provocherà le seguenti azioni :  

• riduzione graduale della potenza generata fino a zero;  

• apertura degli interruttori di macchina (IG);  

• la marcia a vuoto per un tempo regolabile al fine di consentire il raffreddamento del sistema;  

• l’arresto del gruppo elettrogeno. 

Il quadro sarà composto dai seguenti sistemi:  

• sistema di monitoraggio e controllo del motore endotermico;  

• sistemi di visualizzazione grandezze elettriche;  

• sistema protezione del generatore;  

• sistema di rilevamento gas;  

• sistema di rilevamento fumo e incendio.  

 

7.6.2.  Stoccaggio olio e riempimento automatico olio lubrificante 
 Il sistema di stoccaggio degli oli a servizio del gruppo sarà composto da un serbatoio per la raccolta dell’olio 

esausto da 1.200 litri e da un serbatoio di olio fresco da 1.200 litri, corredati di un sistema di quadri di 

comando pompaggio e controllo.      

Il travaso dell’olio esausto avverrà per mezzo di una pompa elettrica “olio esausto”, montata sul gruppo 

elettrogeno, dalla coppa del motore al serbatoio olio esausto, operando dal quadro di comando pompaggio 

olio. I serbatoi dell’olio fresco ed esausto saranno provvisti di bacino di contenimento come previsto dal D.M. 

del 18 maggio 1995.  L’impianto di lubrificazione per il motore sarà comprensivo di: o n. 1 struttura di 

copertura dei serbatoi dell’olio; 

• n. 1 serbatoi da 1.200 litri olio fresco;  

• n. 1 serbatoio da 1.200 litri olio esausto;   

• n. 1 pompa elettrica “olio fresco”;  

• n. 1 pompa elettrica “olio esausto”;  
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• livello stato per la regolazione delle pompe e per il controllo del livello dell’olio; • valvole d’intercettazione 

olio; • tubazioni necessarie allocate nei cavidotti.  

 

7.6.3.  Linea fumi del gas di scarico in uscita 
Dal motore sarà addotto al silenziatore, realizzato con acciaio inox, e quindi, passando attraverso il 

catalizzatore, al camino realizzato in acciaio inossidabile DN 350 spessore 3 mm, coibentato mediante due 

strati di materassino in fibra ceramica e rivestimento in lamierino di alluminio sagomato. Il catalizzatore e un 

dispositivo che interviene a ridurre la concentrazione di monossido di carbonio (CO), accelerando il processo 

di ossidazione in CO2. Il camino e dotato di una presa per il campionamento dei gas di scarico per il controllo 

delle emissioni, raggiungibile dalla scala esterna, realizzata in modo tale da garantire un sicuro accesso alla 

sommità del container e quindi alla presa stessa.   Sarà dotato, inoltre, nei punti più bassi di un manicotto 

per lo scarico della condensa formatasi nel condotto di espulsione fumi. 

 

7.7 SEZIONE DI UP GRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 
 

7.7.1  Impianto di Upgrading  
L'impianto utilizza la tecnologia a membrane ,  tecnologia ormai consolidata nella realizzazione di impianti a 

biogas, o equivalente.  

Dal biogas grezzo proveniente dalla fermentazione anaerobica di sostanze organiche vengono rimosse tutte 

le sostanze non desiderate, in prima linea la CO2.  

Le caratteristiche del biometano prodotto corrispondono alle richieste del gestore della rete del gas naturale 

e rispettano il “codice di rete”. Questo significa che il biometano può essere utilizzato sia per l’autotrazione, 

sia per l’immissione diretta nella rete del gas naturale.  

In opportune sezione dell’Upgrading vengono eliminate tutte le sostanze indesiderate (CO2, H2S, H2O, NH3, 

ecc.) e a valle del modulo si formano due flussi gassosi diversi:   

· Biometano: questo gas rispetta le richieste del gestore della rete del gas naturale. Questo vuol dire che oltre 

al potere calorifico e al contenuto di metano saranno rispettati altri criteri come p.e. l’aggiunta di sostanze 

odorose, la pressione di rete. Dopo la misurazione della qualità e della quantità il biometano può essere 

immesso in rete.   

·Offgas: Questo gas rappresenta il flusso di gas ricco di CO2. Questo gas può essere rilasciato in atmosfera. In 

alternativa può essere purificato in modo da ottenere la CO2, una risorsa per l’industria alimentare.  

Principali componenti dell’impianto di Up Grading:  

In base alla quantità e al tipo di biogas in ingresso esistono diverse tipologie impiantistiche per la realizzazione 

di un impianto di upgrading. La soluzione adottata è composta essenzialmente dalle componenti riportate di 

seguito.  

7.7.2 Unità di pretrattamento del biogas  
L'unità comprende:  

a. Deumidificazione del Biogas;  

b. Soffiante del biogas  

c. Desolforizzazione a carboni attivi  
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L’unità di pretrattamento ha l’obiettivo di eliminare ogni componente dal biogas che potrebbe danneggiare 

le membrane: H2O, H2S, NH3, ecc. L’unità di pretrattamento viene installata in container. Il biogas grezzo 

attraversa uno scambiatore tubolare che raffredda il gas e  condensa l’umidità contenuta. Oltre all’acqua 

viene rimossa anche l’ammoniaca  che è altamente solubile nell’acqua. La condensa viene reimmessa nel 

ciclo di fermentazione.  

Dopo la deumidificazione una soffiante spinge il biogas attraverso i filtri a carboni attivi per rimuovere l’acido 

solfidrico (H2S) dal biogas. I carboni attivi vengono sostituiti periodicamente. Il biogas depurato viene inviato 

all’unità di upgrading.  

7.8  Unità di upgrading  
L'unità comprende:  
a. Compressore  

b. Filtro di sicurezza  

c. Batteria a membrane  

d. Condizionamento secondo uso previsto del biometano:  

- Impianto di decompressione  

- Impianto di misurazione e consegna alla rete o al distributore  

La tecnologia di upgrading applicata si basa sulla differente permeabilità di gas in un polimero. I diversi gas 

vengono separati attraverso una filtrazione a multistadio. Il biogas pretrattato viene compresso alla pressione 

di esercizio (17 bar). L’energia termica prodotta durante la compressione viene ceduta al circuito termico 

dell’impianto di biogas e viene utilizzata per riscaldare i fermentatori. Prima che il gas arrivi al primo stadio 

di membrane deve passare un ulteriore filtro a carboni attivi che elimina eventuali sostanze indesiderate.  

Dopo che il gas ha passato i tre stadi si ottiene il biometano con la composizione desiderata. Per garantire la 

qualità richiesta, la composizione del biogas viene misurata sia all’entrata, tra i diversi stadi delle membrane 

e all’uscita del modulo. Il gas di scarico (offgas) esce senza pressione e viene rilasciato in atmosfera.  

  

I componenti sono premontati e cablati in fabbrica e sono forniti in opera in container.  

Il container è suddiviso in tre locali:  

· Locale di commando: in questo locale sono posizionati i quadri di bassa corrente, i quadri di commando 

(con PLC) e il sistema di analisi del gas. Da questo locale vengono gestiti, controllati e monitorati tutti i 

processi.  

· Locale macchine: in questo locale sono posizionati tutti i componenti per il pretrattamento (soffiante, 

raffreddamento, filtri, ecc.) e il compressore.  

· Locale membrane: i moduli a membrane sono posizionati in un locale separato, per garantire l’isolamento 

termico.  

I tre locali sono accessibili separatamente dall’esterno. Le pareti divisorie tra i locali sono eseguite a tenuta 

di gas, per evitare la dispersione di un’eventuale fuga di gas su tutti i locali.  

7.8 sezione di liquefazione del gas metano 

L’impianto proposto è idoneo per installazione all’aperto in area classificata per ciò che è applicabile per la 
presenza del gas naturale. Alcune apparecchiature relative al sistema azoto (stoccaggi azoto liquido, 
Vaporizzatore e riscaldatore azoto) e il quadro elettrico di potenza e controllo sono previsti installati in area 
sicura e non classificata. 
 
Sono considerate le seguenti condizioni ambientali: 
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- pressione ambiente 1013 mbar 
- temperature ambiente (min/max) -10 / +30 °C 
- umidità relativa 50 % 
Il gas naturale è liquefatto tramite un processo frigorifero a riciclo di azoto comprendente un compressore 
di riciclo e un gruppo turbina/booster. Il processo richiede una 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). 
E’ richiesto azoto gassoso da usare per le tenute delle macchine, per il flussaggio del cold box e della candela 
fredda e come gas strumentale, se non è disponibile aria strumenti. 
 

7.8.1 Purificazione del gas di alimentazione 
Il gas naturale (NG) è inviato al sistema di prepurificazione a tre letti, che utilizza setacci molecolari con 
materiale adsorbente. Mentre la corrente di gas naturale da purificare attraversa un letto, il vapore acqueo, 
l’anidride carbonica e una parte degli idrocarburi pesanti vengono rimossi. Nel frattempo il secondo e il terzo 
letto sono rigenerati. I letti vengono scambiati a intervalli di tempo prestabiliti. Il gas naturale passa poi 
attraverso un filtro per trattenere l’eventuale polvere ed infine viene inviato all’unità di liquefazione. 
 

7.8.2 Processo di liquefazione 
Il cold box contiene tutte le apparecchiature necessarie per liquefare il gas naturale per mezzo del sistema 
frigorifero a riciclo di azoto a temperature criogeniche, utilizzando l’azoto come refrigerante. 
Tutte le apparecchiature criogeniche (scambiatore liquefattore e turbina) sono racchiuse all’interno di una 
struttura verticale di acciaio al carbonio (casing). Lo spazio vuoto fra le apparecchiature criogeniche e il casing 
è riempito con la perlite, un materiale isolante utilizzato per garantire l’idoneo effetto di coibentazione. È 
previsto un vaporizzatore per evaporare il liquido LNG di drenaggio dal cold box dopo la fermata 
dell’impianto. 
Il flusso di azoto è compresso in un compressore di riciclo a media pressione e successivamente in un 
compressore booster, che è accoppiato ad una turbina. A valle del booster è previsto uno scambiatore a 
fascio tubiero che rimuove il calore di compressione. Dopo essere stato compresso, l’azoto ad alta pressione 
viene inviato allo scambiatore liquefattore. 
L’azoto ad alta pressione e il gas naturale sono raffreddati in controcorrente dall’azoto di ritorno dalla 
turbina. L’azoto ad alta pressione è prelevato in un punto intermedio dello scambiatore ed espanso in 
turbina. L’azoto espanso si scalda nello scambiatore liquefattore e ritorna all’aspirazione del compressore di 
riciclo.  
 

Candela fredda 

Il gas naturale scaricato dalle valvole di sicurezza, dagli scarichi all’aria, dall’evaporato del tank LNG e dalla 
depressurizzazione dei vessel del sistema di prepurificazione, viene convogliato alla candela fredda. Una 
piccola quantità di azoto alimenta continuamente la candela fredda per tenerla flussata al fine di 
evitare la formazione di fiamma. 
 

7.8.3 Azoto di make-up  
L’azoto gassoso è vaporizzato da azoto liquido. Dopo il prelievo l’azoto liquido è vaporizzato e riscaldato fino 
a temperatura ambiente con un vaporizzatore atmosferico e un riscaldatore elettrico installato a valle del 
vaporizzatore. L’azoto gassoso è necessario per integrare le perdite dalle tenute del compressore di riciclo e 
della turbina/booster. L’azoto gassoso è utilizzato anche come gas strumentale (se l’aria strumenti non è 
disponibile), per il flussaggio della candela fredda, per il flussaggio del cold box, per il flussaggio d’emergenza 
dell’impianto e saltuariamente come gas per il riscaldo del cold box. 
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7.8.4 Apparecchiature per lo stoccaggio del gas naturale liquido e dell’azoto 
liquido   
Tutto il gas naturale liquefatto prodotto deve essere stoccato in un tank criogenico di volume 100 mc. Una 
pompa criogenica trasferisce di tanto in tanto il gas naturale liquido dal tank di stoccaggio alla cisterna 
mobile. La quantità di LNG evaporata all’interno del tank viene convogliata alla candela fredda e scaricata in 
atmosfera. 
L’azoto liquido di processo è stoccato in un tank criogenico di volume 40 mc. 
Per il rifornimento di automezzi tramite dispenser, è previsto un tank separato di volume 10 mc. da quelli 
destinati alla distribuzione del LNG con cisterne mobili. 
 
Principali caratteristiche tecniche: 

 

LNG PRODOTTO 

 

- Portata alla flangia del cold box (incluso il boil-off del tank LNG) 
337 kg/h – 469 Nm3/h 
- Peso molecolare 16,12 kg/kmole 
- Pressione minima di stoccaggio LNG: 4 bara 
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POTENZA ELETTRICA 

- Tensione 400 V 
- Frequenza 50 Hz 
- Consumo di energia elettrica per il processo di liquefazione: 250 kWh/h 
Misurato ai morsetti delle seguenti apparecchiature: sistema di purificazione (media sul ciclo), compressore 
riciclo azoto, turbina-booster 
 
RUMORE 

L’impianto è opportunamente silenziato. 
Gli scarichi all’aria continui di azoto sono equipaggiati con silenziatore idoneo a ridurre il livello di rumorosità 
a 85 dba a 1 m. Il rumore di ciascuna macchina è tra 85 e 110 dba a 1 m di distanza in campo libero in accordo 
allo standard del fornitore della macchina. 
 
 

 

7.9 DISTRIBUTORE CNG/LNG 
 

In posizione prossima alle zone destinate all’upgrading e alla liquefazione biometano, ma in area di proprietà 
esterna al resto dell’impianto prospiciente la SS 352, sarà realizzato un distributore per autotrazione con 
accesso da viabilità indipendente e separata. 
La circolazione all’interno dell’area di servizio vera e propria, vista la conformazione della stessa, è stata 
pensata a “ferro di cavallo” individuando due corsie laterali, parallelamente ai lati lunghi dell’impianto, con 
il posizionamento dei punti di erogazione perimetrali.  
 

Composizione dell’impianto  
 

II progetto prevede:  
- accesso dell'ampiezza da strada a doppio senso di marcia di larghezza 7,2 m; 
- piazzale di rifornimento, area di sosta per autocisterne, spazi di manovra e parcheggio di forma  trapezoidale 
di complessivi 1.174  mq; 
- aree a verde;   
- n. 1 pensilina a copertura della isola di distribuzione del prodotto gassoso GNC;  
- n. 1 isola di distribuzione per prodotto gassoso (GNC);  
- n. 1 punto di distribuzione per prodotto liquido (LNG);  
- fabbricato gestore e/o bar ad un piano fuori terra con una superficie coperta di mq 25,00 ed altezza interna 
m 3,25 all’intradosso del controsoffitto costituito dai seguenti locali: 

locale gestore;  
wc pubblico;  
anti-wc addetti impianto;  
wc addetti impianto.  

- zona per compressione e bombolai prodotto gassoso GNC; 
- recinzione metallica lungo tutto il confine dell’impianto.  
 
Intorno al fabbricato gestore sarà realizzato un marciapiede con larghezza pari a m 1,50 dotato di rampe (i= 
8%) per consentire l'accesso al fabbricato da parte dei disabili.  
In corrispondenza dell’isola di distribuzione del prodotto gassoso (GNC) sarà installata una pensilina a 
protezione delle zone di rifornimento con altezza dal piano di calpestio all’intradosso pari a ml 4,50.  
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Le strutture portanti e di fondazione saranno dimensionate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in 
materia di calcolo strutturale antisismico.  
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE RELATIVE ALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E 
DISTRIBUZIONE LNG (GAS NATURALE LIQUEFATTO)  

 

L’impianto consiste nelle installazioni principali elencate di seguito: 
 
1) un punto di carico/scarico delle autocisterne criogeniche (punto di riempimento) che 
riforniscono/scaricano i serbatoi di stoccaggio; 
2) n.2 serbatoi di stoccaggio verticale di capacità geometrica nominale pari rispettivamente a 80 (destinato 
prevalentemente allo stoccaggio del LNG autoprodotto per le autocisterne dirette ad altri impianti 
distributori) e 10 m3 (quest’ultimo specificamente asservito al distributore);  
2) una pompa sommersa per l’aspirazione e l’invio del LNG all’erogatore per il rifornimento dei mezzi;  
3) uno scambiatore di calore (detto “vaporizzatore per saturazione”) con l’aria atmosferica per regolare la 
temperatura del liquido contenuto nel serbatoio al fine di farla rientrare entro il range richiesto per il 
rifornimento dei mezzi;  
4) tubazioni per fluidi criogenici; 
5) n. 1 erogatore per il rifornimento dei mezzi pesanti; 
 

 
 
I serbatoi di stoccaggio, gli scambiatori di calore, lo skid della pompa sommersa, saranno installati all’interno 
dell’area attigua all’impianto di liquefazione su di una platea di dimensioni interne pari a 17 m per 7.5 m ed 
altezza interna pari a 0.3 m.  
Il perimetro della platea sarà protetto da un muro di schermo in cemento armato EI 120, alto 2 m. All’interno 
della platea saranno presenti due pozzetti sifonati per il drenaggio delle acque meteoriche.  
 
 
 
 

 Serbatoi CRIOGENICI per lo stoccaggio del LNG 
 
 Il LNG sarà stoccato in n.2 serbatoi metallici, cilindrici, ad asse verticale, di capacità geometrica nominale 
rispettivamente pari a pari a 80 m3 e 10 m3 ., ciascuno con le seguenti caratteristiche tecniche: 
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a) La pressione di progetto del serbatoio sarà pari a 18 bar relativi (pressione di test pari a 28.5 bar 

relativi).  
b) Il serbatoio sarà in acciaio INOX X5CrNi18-10 e X5CrNiN19-9 con temperatura di progetto –196/50 

°C. Il serbatoio sarà a doppia parete, con intercapedine sottovuoto e coibentato con perlite 
(materiale non combustibile) al fine di limitare lo scambio termico del contenuto con l’ambiente.  

c) Lo standard di realizzazione del serbatoio sarà quello tipico per i recipienti destinati a contenere fluidi 
in condizioni criogeniche.  

d) Strumentazione del serbatoio: il serbatoio sarà dotato di trasmettitori di livello di pressione e di 
temperatura con gli allarmi ed i blocchi relativi. L’allarme d’alto livello (90.25%) sarà derivato da 
soglia sul trasmettitore di livello (LT21); l’allarme ed il blocco d’altissimo livello (LSHH al 95% del 
volume geometrico) sarà comandato da switch indipendente.  

e) Valvole di sicurezza del serbatoio: il serbatoio di stoccaggio del LNG sarà protetto da n. 4 valvole di 
sicurezza di cui una titolare ed una di riserva. Le valvole di sicurezza saranno dimensionate: - per 
scaricare le sovrapressioni nelle fasi d’esercizio, - per scaricare le sovrapressioni in caso di 
riscaldamento del contenuto per effetto di un incendio esterno.  

 

 Impianto di regolazione della temperatura  
 
L’impianto di regolazione della temperatura, installato a valle del serbatoio di stoccaggio, consisterà in uno 
scambiatore di calore (detto “vaporizzatore per saturazione”) che scambierà calore con l’aria atmosferica. Il 
sistema interverrà qualora la temperatura del gas sia minore di –140 °C, temperatura al di sotto della quale i 
motori dei mezzi riforniti non funzionano correttamente. 
Lo scambiatore, in lega d’alluminio, avrà volume interno pari a 76.5 l circa, pressione operativa massima pari 
a 40 bar relativi (pressione di test pari a 58 bar relativi, temperatura di progetto –196/+50 °C. La stessa pompa 
sommersa che alimenterà gli erogatori regolerà il passaggio del liquido nello scambiatore fino a quando la 
temperatura non sarà pari a –140 °C circa.  
Durante l’eventuale (in quanto non sempre necessario) processo di riscaldamento sarà interdetto il 
rifornimento dei mezzi. Il processo di riscaldamento ha durata variabile in funzione della temperatura del 
liquido consegnato e richiede fino a 5 minuti massimi circa per ogni autobotte. A monte dello scambiatore 
sarà installata una valvola di blocco con attuatore pneumatico.  
Una valvola di non ritorno sarà installata a valle dello scambiatore.  
Lo scambiatore e la linea relativa saranno protetti da una valvola di sicurezza tarata a 20 bar.  
 

Pompa d’alimentazione degli erogatori e di ricircolo nello scambiatore 
  

Una pompa sommersa in contenitore dedicato alimenterà gli erogatori per il rifornimento dei mezzi. Portata 
e prevalenza della pompa saranno regolate variando il numero di giri per unità di tempo per mezzo d’un 
inverter installato nel quadro elettrico di controllo. In questo modo sono controllate automaticamente le 
condizioni d’erogazione ai mezzi che non sono caricati a più di 10 bar (le valvole di sicurezza dei serbatoi dei 
mezzi riforniti sono tarate per scattare a 16 bar).  
Tale pompa sarà utilizzata per far circolare il liquido nello scambiatore qualora giunga a temperatura minore 
di –140 °C, temperatura al di sotto della quale i motori dei mezzi riforniti non riescono a funzionare 
correttamente. Durante l’eventuale operazione di riscaldamento, non sempre necessaria, l’invio agli 
erogatori di rifornimento è interdetto dal sistema. Il processo di riscaldamento ha durata variabile in funzione 
della temperatura del liquido consegnato e richiede fino a 5 minuti massimi circa per ogni autobotte. 
 La pompa è immersa in contenitore coibentato per liquidi criogenici di volume interno totale pari a circa 
0.095 m3 . La linea d’aspirazione coibentata, di diametro nominale pari a 50 mm, la linea di ritorno 
coibentata, di diametro nominale pari a 32 mm sono protette sia da valvole manuali che da valvole 
pneumatiche; la linea di mandata coibentata, di diametro nominale pari a 25 mm, è protetta da valvole 
pneumatiche.  
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Sulla linea di mandata un trasmettitore di pressione (PSH) consente di monitorare la pressione con soglia 
d’allarme a 15 bar relativi ed un interruttore d’alta pressione (PSHH) comanda l’arresto della macchina 
qualora la pressione raggiunga il valore di 18 bar relativi.  
Due valvole di sicurezza tarate a 20 bar relativi con dispositivo di commutazione proteggono il contenitore 
dove è immersa la pompa; un indicatore di pressione locale (PI) visualizza il valore della pressione interna al 
contenitore.  
 

Erogatore LNG  
La pompa descritta al punto precedente alimenta un erogatore di portata nominale pari a 150 l/min (pari a 
circa 64 kg/min).  
All’ erogatore saranno allacciate: 
 - una linea di carico DN 25 con valvola pneumatica di mandata (DN25) e valvola pneumatica di ritorno (DN15) 
con trasmettitore di pressione con allarme (PSH tarato a 12 bar relativi) e blocco per altissima pressione 
(tarato a 15 bar relativi);  
- un flessibile coibentato per il carico dei mezzi; 
 - una linea DN15 di ritorno/scarico protetta da valvole di non ritorno e da valvola pneumatica cui 
confluiscono la linea di ritorno dal raffreddamento del dispenser e del flessibile di carico e, a monte di un’altra 
valvola di non ritorno, il flessibile per lo scarico del liquido “caldo” residuo nel serbatoio del mezzo; 
 - un flessibile coibentato per lo scarico del liquido “caldo” residuo nei mezzi. Sia il flessibile di carico che 
quello di scarico avranno giunti antistrappo che intercetteranno i rilasci nei casi in cui l’autista avvii il mezzo 
durante il rifornimento. I collegamenti con i mezzi saranno di tipo rapido, che consentono attacco e distacco 
senza rilasciare quantità significative.  
L’ erogatore dispone inoltre di: 
 - pinza di collegamento dei mezzi alla rete equipotenziale di terra che interdice le operazioni se il mezzo non 
è collegato correttamente; 
 - pistola d’aria compressa per la pulizia di erogatori e valvole di riempimento; 
 - misuratori massici per il carico ed il blocco al raggiungimento della quantità impostata; Presso ogni 
erogatore saranno installati:  
- sensori dell’impianto di rivelazione di gas in aria (uno esterno al corpo dell’erogatore ed uno interno al corpo 
dell’erogatore che monitora anche l’ingresso del cunicolo lato distributore) che comanderanno l’allarme 
dedicato al raggiungimento in aria della concentrazione pari al 25% del limite inferiore d’infiammabilità in 
corrispondenza d’almeno un sensore e comanderanno l’allarme dedicato ed il blocco (fermo della pompa e 
chiusura delle valvole pneumatiche) al raggiungimento in aria della concentrazione pari al 50% del limite 
inferiore d’infiammabilità in corrispondenza d’almeno un sensore; - pulsanti d’emergenza generale che 
comanderanno allarme e blocco (fermo della pompa e chiusura delle valvole pneumatiche);  
- sensori dell’impianto di rivelazione d’incendi che comanderanno allarme e blocco (fermo della pompa e 
chiusura delle valvole pneumatiche). 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE RELATIVE ALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E 
DISTRIBUZIONE GNC (GAS NATURALE COMPRESSO)  

 
Il gas metano per essere sfruttato convenientemente come combustibile per autovetture deve essere 
compresso ad una pressione di 220 bar, per poter ottenere un’accettabile autonomia chilometrica.  
Il gas metano nell’impianto in oggetto viene fornito alla pressione di 15 Bar direttamente in uscita dalla line 
di Upgrading per poi essere portato con specifico compressore alla pressione di esercizio per il rifornimento 
pari a 216 bar.  
Il gas nelle varie fasi di compressione viene raffreddato da idonei scambiatori gas – acqua e acqua – aria, per 
diminuire la potenza necessaria a comprimerlo.  
Dopo la compressione il gas viene convogliato in un sistema smorzatore di pulsazioni costituito da un pacco 
di bombole suddiviso in due settori.  
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Quando un veicolo da rifornire viene collegato ad un distributore automatico ponderale, il gas travasa dal 
pacco bombole all’autoveicolo in cascata, prima da una sezione del pacco bombole a media pressione e in 
successione automatica dalla sezione caricata ad alta pressione.  
Sulla linea di carica del punto di rifornimento sono previsti n. 2 limitatori da carica montati in serie per 
garantire l’erogazione del gas non superiore a 220 bar e un dispositivo di scarico in atmosfera (valvola di 
sicurezza) tarato a non più del 110% della pressione massima di esercizio. A valle del gruppo di riduzione della 
pressione è possibile installare un circuito di raffreddamento integrativo alimentato da un gruppo frigorifero.  
L’operazione di rifornimento agli autoveicoli è resa possibile da un erogatore ponderale. Le tubazioni rigide, 
facenti parte dell’apparecchio, saranno ancorate alla base dello stesso munite di valvola eccesso di flusso e 
rubinetto di intercettazione.  
L’intero impianto compreso tra lo stacco del metanodotto (tubazioni, valvole di intercettazione e di sicurezza, 
raccordi, serbatoi, apparecchiature, ecc.) e l’aspirazione dell’unità di compressione sarà dimensionata in 
modo tale da sopportare una pressione continua minima di 100 bar. Le tubazioni flessibili (manichette di 
rifornimento) saranno conformi a quanto previsto dal D.M. 8/6/93 parte terza sezione 2.8. Un pulsante di 
sicurezza per l’arresto automatico del rifornimento degli autoveicoli verrà installato in un luogo facilmente 
accessibile in area sicura. In particolare, gli elementi principali di una stazione di distribuzione di gas metano 
per autotrazione sono:  
- compressore a più stadi di compressione: il compressore normalmente è del tipo meccanico, mosso da un 
motore elettrico, avente caratteristiche diverse a seconda della tipologia dell’impianto e contenuto in 
apposito box adiacente il vano della cabina di misura;  
- sistema di raffreddamento del gas compresso: il raffreddamento avviene a mezzo di acqua in circuito chiuso, 
mantenuta in circolazione attraverso una pompa azionata da motore elettrico che raffredda anche i cilindri 
e l’olio di lubrificazione;  
- cabinato prefabbricato in c.a. per l’alloggiamento del compressore, della cabina di misura, del quadro 
elettrico e del sistema di stoccaggio, costruito secondo le disposizioni del D.M. 28/06/2002 punto 1.2.2.;  
- sistema di stoccaggio in bombole media pressione / alta pressione;  
- sistema di regolazione automatico della pressione di uscita a 220 bar;  
- quadro elettrico di controllo del compressore;  
- gruppo di manovra, regolazione e sicurezza gas;  
- tubazioni e valvole per il collegamento del compressore con l’erogatore, costituite da una linea di alta 
pressione, una linea di media pressione e una linea di Vent.  
- pressostati e valvole di sicurezza per l’impianto;  
- erogatore per la carica delle autovetture di tipo ponderale: l’erogatore, a doppia linea e doppio attacco, 
effettua l’operazione di carica in modo sequenziale nel senso che prima effettua il travaso del gas dalla linea 
di media pressione e poi, quando la pressione delle bombole dell’autovettura si equilibra con quella di 
stoccaggio oppure quando la velocità di rifornimento scende sotto una soglia di minimo impostabile, effettua 
il rifornimento finale dell’autovettura mediante la linea di alta pressione.  
 
 
 



GEN CANNAVINA 

 

 
 
 



GEN CANNAVINA 

 

Impianti elettrici, di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche.  
L'impianto di distribuzione è dotato di impianti elettrici realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° 
marzo 1968, n. 186 e s.m.i., e la loro conformità sarà attestata secondo le procedure di cui alla legge 5 marzo 
1990, n. 46 e s.m.i.  
Le installazioni elettriche saranno verificate periodicamente, ai fini della loro manutenzione programmata, 
secondo quanto previsto dalle specifiche norme tecniche.  
L'interruttore generale delle varie utenze è collocato sul quadro ubicato nel locale gestore in posizione 
facilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zone classificate con pericolo di esplosione. L'interruttore 
generale sarà chiaramente segnalato e facilmente accessibile.  
II locale gestore sarà dotato di un impianto di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico ed 
immediato non appena venga a mancare la normale illuminazione, alimentato da sorgente di energia 
indipendente da quella della rete elettrica normale, o realizzato con lampade autoalimentate, in grado di 
assicurare un illuminamento non minore di 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento per un tempo non 
minore di 60 minuti. Nello stesso locale saranno a disposizione e sottocarica almeno due lampade portatili 
autoalimentate con autonomia non minore di 60 minuti.  
L'impianto di distribuzione sarà dotato di impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche. Per 
garantire il normale funzionamento l’energia elettrica sarà fornita dalla rete elettrica e/o dal cogeneratore 
in dotazione all’impianto. In caso di mancanza momentanea d’energia elettrica dalla rete un gruppo di 
continuità mantiene alimentato il pannello di controllo dell’impianto di stoccaggio e gli allarmi relativi. In 
caso di mancanza d’energia elettrica per tempi prolungati, l’impianto si ferma in quanto manca la fornitura 
d’aria compressa necessaria a mantenere aperte le valvole pneumatiche dell’impianto e non si verificano 
ulteriori condizioni di pericolo.  
 

In aderenza all'impianto di liquefazione biometano sarà realizzato un distributore per autotrazione con 

accesso separato dall’ingresso dell’impianto di produzione. Il distributore, accessibile al pubblico, 

comprenderà in sintesi: 

- nr 1 erogatore CNG 

- nr 1 erogatori LNG 

- nr 1 pensilina  

- nr 1 totem segnaletico su strada  

Il distributore opererà in diretta derivazione con l’impiantistica necessaria alla liquefazione del LNG  già 

inclusiva dei componenti richiesti per normativa e sicurezza per gli impianti di distribuzione: 

a) serbatoio/i fissi;  

b) i punti di riempimento  

c) pompe adibite alla movimentazione del LNG  

d) torcia fredda;  

e) scambiatore/regolatore di temperatura;  

f) pompe adibite al riempimento dei serbatoi fissi;  

g) tubazioni di collegamento;  

h) locale compressore per recupero gas di evaporazione (boil-off) j) vaporizzatori di LNG;  

i) locale contenente recipienti di accumulo 
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Il distributore sarà realizzato in conformità alla “Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti 

di prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo 1-LNG, 1-gnc e 1-gnc/LNG per 

autotrazione”. 

 

7.10 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO 
 

7.10.1 Sezioni di compostaggio 
L'impianto utilizza la tecnologia di trattamento dei liquami che consiste nella trasformazione degli effluenti 
di allevamento liquidi e/o digestato in materiale palabile con l’impiego di materiale organico a basso 
contenuto di umidità (paglia trinciata, truciolo di legno, segatura, stocchi di mais trinciati se sufficientemente 
asciutti, ecc.) distribuito preventivamente in un reattore a sviluppo orizzontale. 
Si prevedono n.2 vasche di compostaggio in cemento armato di dimensioni nette interne in pianta di 20*160 

m  cad. Le vasche hanno una profondità di 2,00 m. e sono coperte mediante tettoia di protezione meteorica 

di altezza pari a 5,00 m. 

Ciascuna vasca è dotata di impianto di compostaggio costituito essenzialmente da:  

• Una macchina semovente che distribuisce uniformemente i liquami sul letto di materiale 

lignocellulosico che smuove in continuo la biomassa per consentire la giusta areazione.  

• Un sistema di controllo automatico delle operazioni che gestisce i parametri fondamentali del 
processo.  

 

7.10.2 Funzionamento del processo di compostaggio. 
 

Il digestato in uscita dal processo di fermentazione nella quantità di ca. 80 T/giorno per ciascun impianto 
viene versato su un letto di materiale lignocellulosico di granulometria e caratteristiche funzionali 
opportunamente allestito a fondo vasca.  
 
La biomassa componente il letto di materiale lignocellulosico può esser composta di diverse fibre 
lignocellulosiche con il compito di assorbire i liquidi anche miscelate tra loro: (es.)  

- Segatura  

- Cippati da legno  

- Miscanthus  

- Verde pubblico  

- Paglia  

- Compost verdi  
 
La movimentazione della biomassa alimenta la formazione di microrganismi naturalmente presenti, quindi 
promuove e seleziona le condizioni ottimali di biodegradazione della sostanza organica dei reflui, 
biodigestati, delle feci e delle urine con forte sviluppo di calore e senza apprezzabili emissioni di odori.  
Le sostanze organiche vengono velocemente ossidate, mentre i residui organici della fermentazione aerobica 
vengono mineralizzati nella zona sottostante.  
Il letto di fermentazione, con una movimentazione capillare e uniforme, attiva la fermentazione aerobica e 
dopo mesi di lavorazione si sostituisce con materiale fresco.  
La composizione del materiale esausto è tale da renderlo idoneo come concime ammendante organico di 
eccellente qualità. 
Il prodotto finito viene prelevato periodicamente svuotando le vasche con frequenza di 90 gg. 
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7.11 IMPIANTO ELETTRICO 
 

Le opere da realizzare riguarderanno l’esecuzione dei seguenti impianti:  

- quadri elettrici generali di media e bassa tensione;   

- quadri secondari e di zona;   

- linee di distribuzione principali;   

- impianto di messa a terra (dispersione);   

- impianto di illuminazione normale;   

-   impianto di illuminazione esterna;   

- impianto di F.M. a servizio degli impianti tecnologici; 

- impianto di rivelazione e segnalazione allarme antincendio;   

- impianto di rilevazione gas.   

L’impianto in oggetto sarà alimentato da consegna energia in MT 15000V, trasformata in apposita cabina 

elettrica MT/BT 220/380V di nuova realizzazione, e distribuita a tutte le utenze. La potenza attiva disponibile 

sarà indicativamente di 800kVA. La consegna energia sarà posta all’interno della cabina suddetta in 

prossimità dell’accesso carraio verso la Strada di Via Case Sparse Dragoni.  

 Nei locali attigui dovranno essere presenti i quadri di Protezione MT conformi alla Norma CEI 0-16 e il 

l’avanquadro Generale AVQ a servizio degli impianti in oggetto della presente.    

Al fine di ottemperare alle regole di Prevenzione incendi, saranno previsti lo sgancio generale dell’energia 

elettrica da rete ENEL e dell’impianto fotovoltaico, in grado di togliere alimentazione all’intero complesso in 

caso di emergenza.   

Dal QG (quadro generale) dell’insediamento posto in locale dedicato, dovranno essere derivate le linee ai 

Quadri di Zona che alimentano le Utenze Principali (Macchine, Centrale termica, Box Uffici) e alle utenze 

dirette, come l’illuminazione e la forza motrice di servizio e la rilevazione incendio. L’illuminazione interna 

dovrà essere realizzata con corpi illuminanti a LED (incassate e a plafone) prevalentemente di tipo stagno, in 

parte configurate per l’utilizzo anche come illuminazione di emergenza, eventualmente integrate con sistema 

Centraltest Beghelli. L’illuminazione di emergenza, pertanto, sarà realizzato con le suddette plafoniere, 

integrate con plafoniere ad uso solo emergenza e plafoniere di tipo auto-alimentato di tipo tradizionale a 

Led, integrabili nel sistema Centraltest Beghelli, con autonomia 1h e idonea cartellonistica di esodo. 

L’illuminazione delle aree esterne (vasche e vie di circolazione) sarà realizzata con fari JM400-250W installati 

su pali di tipo conico in acciaio zincato verniciato, l’illuminazione dovrà essere conforme alle prescrizioni della 

Norma UNI 11248.  

L’impianto di terra sarà realizzato mediante dispersore a corda di rame nudo da 35mm2, collegato al nodo 

equipotenziale principale in Cabina MT/BT, a cui dovranno essere collegati tutti i conduttori equipotenziali e 

di protezione dell’impianto, aventi sezioni conformi a quanto previsto dalla Normativa vigente. L’impianto 

dovrà avere grado di protezione idoneo per l’installazione, nel rispetto della classificazione degli ambienti 

che sarà redatta in fase esecutiva. 
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7.12 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 

Sulla copertura delle linee di compostaggio di superficie complessiva pari a 4.600 mq è prevista l’installazione 

di un impianto fotovoltaico di potenza nominale complessiva pari a 500 kW per la produzione di energia 

elettrica per l’autoconsumo di processo.  

La produzione stimata annua dell’impianto è valutata in 785 MWh/anno. L’energia prodotta sarà destinata 

esclusivamente all’autoconsumo, o in assorbimento diretto o tramite contratto di scambio sul posto con 

l’ente erogatore dell’energia elettrica sulle eccedenze rispetto al fabbisogno istantaneo degli impianti di 

processo. 

L’impianto si collegherà in bassa tensione all'impianto esistente su apposito allacciamento sul QGBT ed 

erogherà l’energia prodotta a tensione Tri alternata di 400  V, con frequenza 50 Hz, nei limiti di fluttuazione 

previsti dalle vigenti norme tecniche. Attraverso l'impianto esistente avverrà la connessione con la rete 

pubblica, per cui sarà comunicata al Gestore della rete elettrica apposita richiesta di adeguamento del punto 

di connessione esistente per la nuova duplice funzione di utilizzatore e produttore. Al fine di salvaguardare 

la qualità del servizio elettrico ed evitare pericoli per le persone e danni per le apparecchiature, l’impianto 

sarà dotato di un idoneo sistema di protezione di interfaccia (SPI) per il collegamento alla rete. 

Inoltre, al fine di non iniettare correnti continue nella rete elettrica l’impianto sarà dotato di una separazione 

metallica tra la sezione DC e la sezione AC o, in alternativa, disporrà di una protezione elettromeccanica 

equivalente. 

La scelta del SPI e del sistema atto ad evitare l’immissione di correnti continue in rete verrà fatta in conformità 

alla normativa applicabile CEI 0-21 e documento ENEL DK 5940 ed 2.2. 

La tensione del generatore fotovoltaico (tensione DC) sarà scelta in base al tipo di moduli e di inverter che si 

prevede verranno utilizzati. In particolare, poiché la tensione DC è influenzata dalla temperatura delle celle 

e dall’irraggiamento solare, per un corretto accoppiamento tra generatore fotovoltaico e gruppo di 

conversione, la tensione del generatore fotovoltaico è stata scelta in modo che le sue variazioni siano sempre 

contenute all’interno della finestra di tensione ammessa dagli inverter. 

Inoltre, si è scelta una tensione DC in modo che il suo valore massimo non superi mai la tensione massima di 

sistema del modulo fotovoltaico, pena la distruzione del modulo stesso. Il valore massimo della tensione DC 

si ha in condizioni di alto irraggiamento solare, bassa temperatura di cella e in condizioni di circuito aperto. 

Essendo l’impianto in oggetto collegato ad una rete in BT, la tensione DC non dovrà mai superare 1000 V sia 

per non incorrere nelle prescrizioni del D.lgs. 81/2008, relativamente all’alta tensione, sia per facilitare la 

reperibilità sul mercato e l’economicità della componentistica elettrica che verrà utilizzata. 
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Figura 1 

 

Le caratteristiche d’impianto sono riassunte di seguito, in particolare in figura 1 schema si distinguono: 

Il generatore fotovoltaico composto da: 

• N. stringhe di N. moduli collegati in serie 

• Il gruppo di conversione formato da N inverter Trifase 

• Il sistema di protezione di interfaccia esterno/interno all’inverter e certificato 

• I sistemi di misura dell’energia prodotta e/o immessa 

•  
Il generatore fotovoltaico è costituito da:  

- moduli fotovoltaici connessi in serie per la formazione delle stringhe; 
- cavi elettrici per il collegamento tra moduli e tra questi ai quadri elettrici; 
- strutture di supporto dei moduli; 
-  

L’impianto sarà installato su tetto. 

La struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici sarà realizzata mediante profilati in acciaio zincato a caldo, 

tenuti fra loro mediante bulloneria in acciaio inox. L’ancoraggio alla struttura edile/suolo verrà da staffe 

metalliche in acciaio inox. I moduli fotovoltaici dovranno essere fissati ai profilati in modo da essere 

singolarmente smontabili indipendentemente dagli altri. 

Le strutture di sostegno saranno progettate, realizzate e collaudate in base alle “Nuove Norme Tecniche per 

le Costruzioni” indicate dal DM del 14 Maggio 2008 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n° 29 del 4/2/2008 – 

Suppl. Ordinario n. 30, nonché tenendo conto delle indicazioni più specifiche contenute nei documenti 

riportati nell’Allegato B. 

Il gruppo di conversione dell’impianto fotovoltaico in oggetto sarà composto da N inverter Trifase per una 

potenza nominale complessiva di circa N kW. Ciascun inverter sarà costituito da un ponte di conversione 

DC/AC e da un insieme di componenti quali dispositivi di protezione contro guasti interni e contro le 
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sovratensioni, e da filtri che rendono il gruppo idoneo al trasferimento della potenza dal generatore 

fotovoltaico alla rete elettrica in corrente alternata in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza 

applicabili. per aumentare l’efficienza operativa d’impianto, l’inverter non avrà un trasformatore di 

isolamento. 

Non essendoci nel sito in oggetto, particolari condizioni climatiche e potendo scegliere l’orientamento del 

campo fotovoltaico la tecnologia dei moduli utilizzata è quella del silicio policristallino; la potenza del singolo 

modulo è di 250Wp. 

Gli inverter sono stati scelti e dimensionati in base alle seguenti caratteristiche: 

- La potenza complessiva degli inverter dovrà essere superiore al 90 % della potenza nominale 
dell’impianto fotovoltaico. 

- Essere a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse width modulation), senza clock e/o 
riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a “sistema non idoneo a sostenere la 
tensione e frequenza nel campo normale”, in conformità a quanto prescritto per i sistemi di 
produzione dalla norma CEI 11-20. 

- Dovranno operare in modalità  MPPT (Maximum Power Point Tracking)  
- Ingressi in continua preferibilmente gestibili con poli non connessi a terra ("floating"), ovvero come 

sistemi IT. 
- Presentare preferibilmente un isolamento galvanico tra generatore fotovoltaico e rete 
- Disporre di un dispositivo per controllo continuo dell'isolamento verso terra, lato dc, conforme alle 

prescrizioni CEI per gli impianti gestiti con sistema IT (CEI 64-8). Eventualmente tale protezione può 
essere esterna 

- Disporre di filtri di ingresso per contenimento eventuale ripple di tensione e corrente su generatore 
fotovoltaico. 

- Avere una efficienza europea superiore al 93% se trattasi di inverter con trasformatore di isolamento, 
o superiore al 95 % in assenza di tale trasformatore. 

- Disporre di filtri in uscita per limitare le armoniche di corrente e contenere i disturbi indotti sulla rete, 
in conformità alle norme CEI applicabili (EMC). 

- Rispondere alle norme applicabili in materia di  EMC 
- Avere un controllo del fattore di potenza della corrente di uscita su valori prescritti (norma CEI 0-21) 

con eventuale sistema di rifasamento lato ca, ove risulti necessario. 
- Poter funzionare in modo automatico (avviamento, modalità MPPT e spegnimento automatico  
- Possibilità di funzionamento in sovraccarico (eventualmente con funzione di limitazione della 

corrente). 
- Possibilità di operare in condizioni di temperatura  gravose (protezione mediante limitazione di 

potenza nel caso in cui i dispositivi di potenza raggiungano temperature elevate) 
- Avere protezioni e dispositivi per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e 

frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 11-
20.  

- Essere protetto contro guasti interni. 
- Essere protetto contro fulminazioni indirette (presenza di scaricatori lato DC e AC) 
- Avere il  marchio CE. 
- Disporre di una certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la  di conformità alle norme 

applicabili, compresi i documenti tecnici dei Distributori relativamente all’interfacciamento con la 
rete pubblica. 

- Avere un grado di protezione (IP) compatibile con le condizioni di installazione prevista in fase di 
progettazione. 

-  

Inoltre, gli inverter verranno scelti in modo tale che il campo di variazione delle tensioni e delle correnti  lato 

DC sia compatibile con i valori di tensione e corrente erogate dal campo fotovoltaico a cui verranno connessi, 



GEN CANNAVINA 

 

in qualsiasi condizioni di irraggiamento e temperatura ambiente. La verifica di tale compatibilità verrà fatta 

nel capitolo “calcoli preliminari”. 

Analogamente, i valori di tensione e frequenza in uscita dagli inverter saranno compatibili con la rete AC alla 

quale l’impianto fotovoltaico sarà connesso. 

 

7.13 IMPIANTI IDRAULICI E  ANTINCENDIO 
 

7.13.1  IMPIANTI IDRAULICI  
Gli impianti idraulici riguardano principalmente le opere per la captazione e il trasporto del biogas, per il 

riscaldamento dei fermentatori, per il sistema di desolforazione, il sistema di alimentazione del circuito idrico 

antincendio e infine le opere per l’approvvigionamento idrico dei servizi igienici.  

 

7.13.2 IMPIANTO ANTINCENDIO 

Tra le misure di protezione da adottare ci saranno le seguenti: 
 

• realizzazione di un impianto idrico antincendio costituito da idranti soprasuolo UNI 70,  n°1 attacco 
doppio per motopompa VV.F e n°1 serbatoi ad uso riserva idrica antincendio con capacità utile 
complessiva pari a 100 m3, superiore alla riserva idrica calcolata in 72 m3 utili è idonea ad assicurare 
il funzionamento contemporaneo di n°4 idranti soprasuolo UNI 70 che garantiranno 300 lt al minuto 
con pressione residua al bocchello di 3 bar cadauno. 

• saranno inoltre installati estintori portatili di tipo approvato idonei per poter intervenire su fuochi di 
apparecchiature elettriche sotto tensione, ed ubicati preferibilmente lungo le vie di esodo, in 
prossimità delle uscite e fissati a muro, più n°2 estintori a polvere di kg 50 del tipo carrellato; 

• realizzazione di un idoneo sistema di vie di uscita, ossia dei percorsi senza ostacoli al deflusso che 
consentiranno di raggiungere degli spazi scoperti. I percorsi di esodo saranno chiaramente definiti 
attraverso una idonea segnaletica a pavimento. Tutte le vie di uscita saranno chiaramente indicate 
tramite segnaletica conforme al D.Lgs.n°81/2008. 

 

7.13.3 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO AD IDRANTI 

L’impianto da realizzare sarà dotato di una rete idrica antincendio nel rispetto dei dettami della 
norma UNI 10779 e delle norme UNI 12845 e UNI 11292 le cui caratteristiche idrauliche richieste agli 
erogatori (idranti UNI 70) vengono assicurate in termini di portata e pressione dalla capacità della 
riserva idrica e dal gruppo di pompaggio. 

La rete, nella sua configurazione, è composto dai seguenti componenti principali: 

• Alimentazione idrica della riserva idrica, costituita da pozzo ad uso produttivo ed antincendio da 
realizzare all’interno dell’area dell’impianto; 

• Riserva idrica, costituita da due serbatoi interrati di capacità complessiva pari 100,00 mc, 
volumetria più che sufficiente a garantire il funzionamento dell’impianto per il tempo necessario 
all’intervento dei VV.F., così come previsto dalla normativa; 

• Impianto di pressurizzazione antincendio con relativi elementi di sicurezza e controllo, a Norma 
UNIEN12845, costituito da una elettropompa + pompa pilota, accoppiata a motopompa diesel. 

• Rete di tubazione fissa conformata ad anello interrata realizzata con tubazioni in PEAD (DN 
110mm), dimensionata per l’attacco degli idranti soprassuolo UNI 70 . 

• un doppio attacco di mandata per autopompa VV.F., in conformità con quanto prescritto dalla 
Norma UNI 10779, posto invece nei pressi del locale gruppo antincendio. 
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• Per una verifica del numero e della posizione degli idranti, è stato tenuto presente che gli stessi: 
- siano posizionati in modo che ogni parte dell’attività, e dei materiali pericolosi ai fini dell’incendio 

in essa presenti, sia raggiungibile con il getto d’acqua di almeno un idrante. 
- siano installati in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile. 

 

8 GESTIONE E CONTROLLO DELL’IMPIANTO  
L’impianto sarà dotato di un sistema di controllo in grado di monitorare costantemente gli elementi essenziali 

per la sicurezza e la continuità del servizio. In caso di anomalia il sistema sarà in grado di mettere in sicurezza 

l’impianto e trasmettere via modem e/o compilatore telefonico gli allarmi ai reperibili di prima chiamata. Il 

sistema sarà costituito dai seguenti componenti:  

• un PLC per il controllo del sistema di fermentazione anaerobica e produzione del biogas della medesima 

vasca di fermentazione nonché dell’accumulatore pressostatico;  

• un PLC per il controllo e l’azionamento del motore a scoppio per la produzione di energia elettrica in grado 

di colloquiare con le funzioni del gruppo elettrogeno e con un PLC principale per la supervisione e controllo 

di tutto l’impianto di autoproduzione nel suo complesso. Quest’ultimo processore gestirà infatti tutti gli 

interruttori di comando e protezione, le elettrovalvole, i sistemi di sicurezza biogas, i sistemi di scambio 

termico sia in recupero che in dissipazione e le modalità di utilizzo dell’energia elettrica mediante 

azionamento dei dispositivi di macchina e di rete.  Su un PC dedicato e installato all’interno della sala 

controllo/quadri, separato dalla centrale di captazione e combustione del biogas, si potrà avere visione del 

funzionamento dell’intero impianto: tramite visualizzazione su pagine grafiche opportunamente studiate, 

questo permetterà di gestire tutti i principali parametri di funzionamento.  Si potrà disporre, su carta, dei 

messaggi relativi alle condizioni di stato dei vari parametri dell’impianto e dei messaggi relativi alle condizioni 

d’allarme e di blocco con le possibili cause, aggregando ad ogni segnalazione d’allarme un messaggio 

predisposto. Ad ogni condizione di anomalia, registrata su carta, sarà allegata la data e l’ora in cui tale evento 

si e verificato. Per le indicazioni degli allarmi verrà anche riportata data e ora di ripristino della condizione 

normale.  Il sistema di supervisione permette, come funzioni base della massima importanza, l’acquisizione 

e la registrazione su disco fisso locale di tutti gli eventi che si susseguono sull’impianto, organizzandoli 

cronologicamente e con relativo dettaglio esplicativo.  I dati residenti su disco fisso locale saranno poi 

trasmessi via modem, con operazioni schedulate, al PC server installato negli uffici per un servizio di tele-

monitoraggio direttamente dalla sede. Il sistema sarà inoltre completato dalla possibilità del Servizio di tele-

chiamata.  E’ prevista la chiamata in automatico e la trasmissione di un messaggio vocale di allarme ad una 

serie di numeri telefonici ogni volta che il gruppo elettrogeno si ferma, al fine di consentire l’intervento 

immediato del personale tecnico di impianto e di garantire pertanto la sorveglianza 24 ore al giorno per 365 

giorni l’anno. Tutto ciò consentirà di poter controllare a distanza tutti i parametri e le condizioni principali del 

sistema, controllando gli andamenti e i “trend” giornalieri, di effettuare azioni preventive ad evitare 

problematiche più gravi.  

 

8.1  STRUMENTAZIONE  
Al fine di fornire al programma di gestione e controllo i dati relativi alle grandezze da monitorare, si prevede 

di installare nei vari punti dell’impianto una serie di strumenti di rilevamento, in grado di inviare la lettura al 

PLC .  

Il monitoraggio dei parametri significativi dell’impianto è garantito dalla presenza dei suddetti sensori:  

• Sensore di temperatura (°C) liquido F1, F2  
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• Sensore livello idraulico (m) F1, F2, vasca di stoccaggio  

• Sensore di livello idraulico (m) max e min all’interno della prevasca  

• Sensore (a galleggiante) di livello idraulico (m) max e min all’interno della vasca di rilancio del separatore      

• Sensore di pressione (mbar) biogas  

• Sensore volume biogas  

• Sensore di prossimità (aperto/chiuso) per valvola pneumatica  

• Sensore di pressione per circuito aria compressa  

• Sensore (a galleggiante) di livello idraulico (m) per pompa sentina.  

 

9 IL CANTIERE  
Il cantiere sarà condotto ed organizzato con l’impiego di personale idoneo e nel rispetto della normativa 
vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la normativa antinfortunistica e quella ambientale: a titolo 
esemplificativo, saranno quindi rispettati i piani di sicurezza e di coordinamento, saranno appropriatamente 
smaltiti gli imballaggi e gli altri materiali di risulta generati nell’esecuzione delle opere al fine di mantenere 
l’area di intervento in adeguate condizioni di pulizia. 
Durante la fase di installazione e di esercizio dell’impianto saranno utilizzate apparecchiature marchiate CE 
che verranno verificate dal personale di cantiere. 
Al termine delle opere di installazione dell’impianto saranno rilasciati certificati attestanti l’esecuzione dei 
lavori alla regola d’arte (certificati rilasciati ai sensi della Legge n° 37 del 22/01/2008). 

10 SISTEMA DI SORVEGLIANZA 
Non è prevista presenza continuativa di personale. Si prevede un solo addetto impegnato nelle operazioni di 

carico della tramoggia, prevista per 2 volte al giorno, tramite mezzo di sollevamento (pala caricatrice). La 

biomassa depositata dai camion nella platea di stoccaggio verrà prelevata e immessa nella tramoggia di 

carico. L’alimentazione dell’impianto avverrà in automatico in quanto gestita dal software che controlla le 

modalità e le tempistiche di caricamento. Inoltre il software è dotato di sistemi di controllo automatici che 

garantiscono il funzionamento corretto di tutte le apparecchiature installate senza l’ausilio di personale 

esterno. In caso di avaria il sistema comunicherà attraverso sistema gsm lo stato dell’impianto e la tipologia 

del guasto a personale addetto in remoto. Si prevedono ca. 3 ore giornaliere di lavoro per il corretto 

svolgimento delle operazioni di carico, controllo e gestione dell’impianto. Il personale impiegato nella 

conduzione dell’impianto è lo stesso che svolge attività lavorativa all’interno dell’azienda.  

 

11 CARATTERISTICHE E GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI  
Verranno ora analizzati gli aspetti ambientali inerenti la costruzione e l’esercizio dell’impianto di 

valorizzazione energetica della biomassa, senza trascurare di sottolineare i benefici che questo produrrà.  

11.1 EMISSIONI DELL’IMPIANTO 
L’impianto di produzione in oggetto non prevede emissioni. 
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11.2  ODORI  
 

La progettazione dell’impianto ha tenuto in considerazione la gestione dell’aspetto ambientale costituito 

dalla dispersione di eventuali odori.   

Come descritto nei paragrafi precedenti, le vasche di fermentazione (il digestore e il post fermentatore) 

saranno coperte da una struttura a doppia membrana atta a contenere la dispersione del biogas generato 

dal processo di digestione anaerobica. Dagli accumulatori pressostatici, resistenti all’aggressione chimica del 

biogas e protetti dagli agenti atmosferici, il biogas fluirà in tubazioni in pressione a tenuta verso la stazione 

di aspirazione. In questo modo si evitano le dispersioni in atmosfera di qualunque sostanza odorigena 

prodotta dal processo fermentativo.  E’ tipico della digestione anaerobica l’assenza di emissioni odorigene; 

ciò è intrinseco nel concetto di anaerobiosi cioè l’assenza di aria. L’impianto a biogas è praticamente una 

trappola per le emissioni gassose di processi putrefattivi e di conseguenza è uno strumento di controllo degli 

odori.   

 L’emissione degli odori della filiera di produzione del biogas (fermentatori) è nulla dato che i digestori sono 

assolutamente stagni al gas e quindi agli odori. Sulla questione relativa alla generazione degli odori 

particolare attenzione è stata posta nella progettazione dell’impianto infatti al fine di minimizzare il problema 

sono state adottate le seguenti soluzioni tecniche: - realizzazione di una vasca interrata (prevasca) per il 

deposito dei liquami munita di soletta e provvista di botola di chiusura (in condizioni ordinarie chiusa);  

- utilizzo di un sistema chiuso di tubazioni per l’immissione delle eventuali sostanze liquide nei digestori; 

 - elevati volumi (ca. 8.000 m3) dedicati alla digestione anaerobica; tali da garantire lunghi tempi di ritenzione 

(ca. 100 giorni) delle biomasse in entrata e quindi garanzia della corretta decomposizione delle biomasse 

(evitando così fenomeni di post fermentazione);  

- utilizzo di un separatore solido/liquido che riceve il digestato in uscita dall’impianto e lo separa in due 

frazioni; una palabile (paragonabile ad un terriccio) ed una pompabile stoccata nell’antistante vasca di 

stoccaggio. 

Ciononostante nella gestione dell’impianto verranno eseguite ulteriori accortezze gestionali al fine di 

minimizzare i possibili odori che potrebbero svilupparsi dalle varie sostanze presenti presso l’impianto. Le 

eventuali emissioni odorose potrebbero essere unicamente legate a: 

a) sostanze volatili prodotte durante la fase di stoccaggio del materiale precedente al caricamento Il letame 

da inviare al processo arriverà dalle stalle vicine. La presenza di letame sulla platea sarà, quindi, solo 

occasionale e con brevissimi tempi di residenza. Il liquame verrà trasportato tramite carri botte ed immesso 

tramite tubazione nella prevasca Gli insilati verranno stoccati all’interno di apposite trincee. La tecnica di 

insilaggio comporta, l’isolamento del materiale stoccato dal contatto con l’aria al fine di garantire la corretta 

conservazione dello stesso (l’insilato di mais che viene a contatto con l’aria ha una resa di biogas inferiore del 

20 %). Tale isolamento verrà effettuato con l’utilizzo di teli in PVC parzialmente sovrapposti.  

b) sostanze volatili originate dalle vasche di stoccaggio della frazione liquida del digestato  

E’ del tutto irrilevante la formazione di emissioni dalla vasca di stoccaggio in quanto garantite dalle soluzioni 

tecniche che caratterizzano l’impianto (lunghi tempi di ritenzione, utilizzo separatore).  

11.3  RIFIUTI  
Uno degli aspetti ambientali connessi con la costruzione e la gestione dell’impianto sarà costituito dalla 

produzione di rifiuti. Durante la fase di cantiere gli imballi ed i materiali di risulta saranno gestiti nel rispetto 

della normativa vigente. Durante la fase di gestione, premesso che NON SONO PRESENTI RIFIUTI GENERATI 

DAL PROCESSO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DELLA BIOMASSA, i rifiuti prodotti in quantità maggiore 
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saranno l’olio lubrificante e i filtri dell’olio, insieme ad altri rifiuti prodotti occasionalmente in relazione alle 

attività di manutenzione necessarie. La gestione dei rifiuti prodotti sarà svolta nel pieno rispetto della 

normativa vigente, ed in particolare del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, e tutti i provvedimenti 

legislativi di settore in corso di validità, all'atto della messa in esercizio dell'impianto.  Tutti i rifiuti saranno 

classificati mediante l’attribuzione degli appropriati codici CER.  I luoghi ed i contenitori destinati al deposito 

dei rifiuti saranno conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 152/06, e saranno indicati in modo da rendere 

riconoscibile il tipo di rifiuto cui sono dedicati. La pavimentazione dei luoghi destinati al deposito dei rifiuti 

sarà realizzata con strutture e materiali idonei a contenere eventuali percolazioni. I rifiuti caratterizzati da 

codici diversi saranno raccolti separatamente nei depositi temporanei ed in particolare i rifiuti pericolosi 

saranno stoccati in modo da essere distinti dai rifiuti non pericolosi.  

11.4  RUMORE  
Durante la fase progettuale e stato analizzato l’aspetto ambientale costituito dal rumore prodotto dal gruppo 

elettrogeno e da tutte le apparecchiature che saranno installate presso l’impianto. Le normative di 

riferimento per tale aspetto ambientale sono costituite dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico 447 

del 26 ottobre 1995. Le misurazioni del rumore saranno condotte in accordo ai principi dettati dal D.M. 16 

marzo 1998.  Le apparecchiature costituenti l’impianto saranno selezionate adeguatamente con un livello di 

insonorizzazione tale da garantire il rispetto dei limiti imposti dalla vigente legislazione. All’interno 

dell’impianto di valorizzazione energetica del biogas da biomasse le sorgenti che generano rumore sono 

essenzialmente:       

11.4.1 SORGENTE  
Valore acustico Potenza Sonora LW  

S1 Separatore 81  

S2  Pompa trituratrice centrifuga 76  

S3  Tramoggia di carico 89.2  

S4  Chiller 87  

S5  Skid pompaggio 76.5  

S6  Soffiante gasometro 76  

S7  Soffiante desolforazione 74  

S8  Compressore valvole pneumatiche 76  

S9  Soffiante biogas  71  

S10  Coclea tramoggia 76  

S11  Pompa di sentina platea centrale 76  

S12  Pompa di sentina trincea 76  

S13  Agitatore 76 

S14 Cogeneratore 

S15 Upgrading 

S16 Liquefazione 
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S14  Automezzi in entrata ed uscita Livello pressione = 70 dBA a 10 metri con frequenza di passaggio pari a 

10 automezzi al giorno solo in periodo diurno. 

 Tabella 5. Sorgenti rumorose  

Durante la fase progettuale è stato analizzato l’aspetto ambientale costituito dal rumore prodotto dal gruppo 

elettrogeno e da tutte le apparecchiature che saranno installate presso l’impianto. Dopo la messa a regime 

dell’impianto saranno condotte misure presso gli eventuali bersagli sensibili, in modo da verificare il rispetto 

dei livelli consentiti. Le misure saranno affidate a personale qualificato, condotte da tecnici competenti in 

acustica ambientale riconosciuti in base alle prescrizioni della Legge 447/95; saranno condotte sia in orario 

diurno che in orario notturno e con apparecchiature dotate di apposita documentazione certificativa e 

comprovante l’avvenuta taratura.  

 

 

11.5  GESTIONE ACQUE METEORICHE, ACQUE NERE E ACQUE DI RISULTA 
DELL’INSILAGGIO 
Verrà realizzato un sistema di raccolta delle acque meteoriche completo di vasche di prima pioggia. Questo 

raccoglierà le acque provenienti dalla superficie dell’area di stoccaggio, qualora in questa non vi siano 

depositate biomasse, o dalla superficie del telo plastico impermeabile di copertura delle biomasse insilate, 

quando le stesse sono depositate nella suddetta area di stoccaggio e dalle aree di 

movimentazione/parcheggio dei mezzi. 

 

11.6 SICUREZZA PER L’AMBIENTE E PER L’IMPIANTO  
L’impianto di valorizzazione energetica si configura come un’installazione prevista a rischio incendio, e quindi 

soggetta ad obbligo di C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) da parte del competente comando dei Vigili del 

Fuoco. Le attività per cui verrà richiesto il parere preventivo sono individuate dal Decreto del Ministero 

dell’Interno 16/2/82. Il committente ha pertanto previsto in fase progettuale l’analisi del rischio incendio e 

l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari alla sua minimizzazione. Ai vigili del Fuoco verrà consegnato il 

progetto per richiedere il parere di conformità antincendio.  

 

 

 

 

 


