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1 INTRODUZIONE
1.1 PREMESSA
Il presente documento è la Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale redatto nell’ambito
del progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano avanzato da
valorizzazione della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (di seguito FORSU), nel comune
di Monteodorisio (CH).
La soluzione proposta è in grado di processare fino 36.463 tonnellate/anno di matrici.
Considerando le quantità di matrici trattate, 36.463 tonnellate/anno, si può dedurre come la quantità
giornaliera non risulti superiore a 100 tonnellate/giorno.
L’impianto è stato progettato in modo da garantire l’autosufficienza termica tramite l’utilizzo di CHP,
installazione di solare termico, scambiatori di calore per il recupero di cascami termici e pompe di
calore, limitando, per quanto possibile, le dispersioni termiche fisiologiche dell’impianto.
Il progetto oltre a prevedere la produzione di biometano è stato concepito per realizzare un digestato
di alta qualità classificabile come fertilizzante dell’UE. La designazione specifica di tale fertilizzante
è “Categoria di Materiali Costituenti CMC 5”.
Una volta prodotto il biometano è prevista la consegna verso il metanodotto di prima specie.
L’impianto inoltre include un sistema interno di trattamento delle acque di processo e non, in grado
di garantire la compatibilità al D. Lgs 152/06.
Allo scopo di rendere il più chiaro e facilmente consultabile tale documentazione, l’impianto è stato
idealmente suddiviso in aree funzionali, che nello specifico sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trattamento meccanico
Digestione anaerobica
Trattamento biogas e upgrading
Trattamento digestato e conferimento
Trattamento acque
Ausiliari

1.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’area di progetto è situata nel comune di Monteodorisio (CH), nella Valle del fiume Sinello, a circa
2 km verso ovest dall’abitato principale (latitudine 42°05'14,5" N, longitudine 14°37'42,0" E). La
superficie scelta dal Proponente, attualmente adibita a seminativo, si trova in una zona pianeggiante
a circa 83 m s.l.m., collocata tra la Strada Provinciale 154 “Fondo Valle Sinello 1” (all’altezza dello
svincolo con la SP 139 “Cupello-Scerni”) ed il Fiume Sinello.
Dal punto di vista urbanistico, come meglio specificato nel seguito, l’area di progetto ricade all’interno
dell’Area di Sviluppo Industriale Vastese, agglomerato Valsinello.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati

Progetto DEFINITIVO

Doc. No.: STMB-01-20_07-SintesiNonTecnica
Issue: 0

Sintesi Non Tecnica

Rev: 0

28/04/2022
Pagina: 5 di 39

Figura 1.1 – Localizzazione dell’area di progetto (superficie in rosso) su ortofoto.

Figura 1.2 – Localizzazione dell’area di progetto (superficie in rosso) in prospettiva.
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Il progetto interesserà le particelle catastali indicate in Tabella 1.1. La superficie pertinente alla
porzione di stabilimento in studio è di circa 32.184 m².

FOGLIO

13

TOTALE SUPERFICIE

PARTICELLA
39
43
44
45
46
158
3504
4028
4030
4109
4161
4163
32.184 m2

Tabella 1.1 - Dettaglio catastale dell’area di impianto.
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Dal punto di vista dell’inquadramento nella cartografia tecnica, l’area di progetto ricade nella tavola
371120 della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:5.000, redatta dalla Regione Abruzzo con
ultimo aggiornamento relativo all’anno 2007, di cui si riporta uno stralcio in Figura 1.3.

Figura 1.3 - Stralcio della tavola 371120 della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1: 5.000. In rosso è
indicato il perimetro dell’area di progetto.

Nell’intorno di 500 metri dall’impianto sono presenti per lo più aree agricole o incolti, alcuni capannoni
sparsi (fra i quali è possibile identificare un deposito di materiale edile), un campo fotovoltaico e
l’alveo del Fiume Sinello. Nello specifico, il sito di interesse confina a nord con la SP 154, ad est con
la SP 139, a sud con terreni agricoli di proprietà privata, facenti parte della zona industriale del
Vastese, ad ovest con la viabilità interna della stessa zona industriale.
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Figura 1.4 – Foto aerea dell'impianto (fonte Google Earth); evidenziato in rosso l’intorno con raggio di 500 m.
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2 CONFORMITÀ PROGRAMMATICA DELL’INTERVENTO
2.1 PREMESSA
Il quadro di riferimento programmatico ha lo scopo di chiarire le relazioni tra l’opera progettata e gli
atti di pianificazione/programmazione territoriali. Vengono pertanto illustrate le norme di legge e gli
strumenti di pianificazione vigenti per il territorio in esame e per i settori che hanno relazione diretta
o indiretta con il progetto. Dall'analisi di tali strumenti segue la verifica dei mutui rapporti di coerenza
con il progetto; in particolare viene verificato che le relazioni tra le diverse fasi di costruzione,
avviamento, esercizio e futura chiusura dell’impianto non determinino situazioni di incompatibilità
ambientale con la pianificazione a scala nazionale per uno sviluppo sostenibile e con la
pianificazione industriale della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti e del Comune di
Monteodorisio nel quale ricade l’area individuata dal Proponente.
All’interno del quadro programmatico vengono esaminati sia il quadro normativo di riferimento che
lo stato della pianificazione e programmazione.
Di seguito si riporta un quadro sintetico degli strumenti di programmazione analizzati con le relative
valutazioni, rinviando per gli opportuni approfondimenti allo Studio di Impatto ambientale.
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Rev: 0

PRESCRIZIONI/INDICAZIONI
Il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, nella seduta
del 29 Luglio 1987 con verbale n. 51/65 ha
deliberato l'adozione del Piano Regionale
Paesistico, che è stato dichiarato esecutivo con
l’approvazione del Consiglio Regionale attraverso
l'atto deliberativo n. 141/21 del 21 marzo 1990 e
tuttora vigente. Il Piano Regionale Paesistico,
aggiornato nel 2004 a seguito delle osservazioni
pervenute ed accolte, indica i criteri e i parametri
per la valutazione dell'interesse paesistico ed
individua modalità, tipologie di interventi e
strumenti per la conservazione, l'uso e la
trasformazione dell'ambiente.
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LIVELLO DI COMPATIBILITÀ

L’area di progetto non ricade in alcuna zona di
trasformazione cartografata dal Piano a tutela integrale o
limitante (Zone A, B, C o D) ma interferisce con le aree di
rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, vincolate ai
sensi dell'art.142 c. 1 lett. c) del Codice, in corrispondenza
di una limitata zona nel settore nordorientale dell’area
d’interesse.

Ciononostante, poiché gli interventi di edificazione non
coinvolgeranno la porzione di territorio vincolata ai sensi
Il nuovo "Codice dei Beni Culturali e del del Codice, è possibile rilevare l’assenza di vincoli ostativi
Paesaggio", D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, prevede alla realizzazione delle opere in esame dovuti alla
l'obbligo per le Regioni con PRP vigente, di vicinanza con il Fiume Sinello.
verificarlo ed adeguarlo alle nuove indicazioni
dettate dallo stesso decreto. La principale novità Il progetto non coinvolgerà né aree archeologiche, né
introdotta dal Codice, è che il Piano viene esteso aree boscate.
all'intero territorio regionale, ed ha un contenuto
descrittivo, prescrittivo e propositivo.
Pertanto, la Regione Abruzzo ha avviato l’iter di
aggiornamento del nuovo Piano Paesaggistico
Regionale, tuttora in corso di redazione.
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PIANO/PROGRAMMA

PRESCRIZIONI/INDICAZIONI

Piano Territoriale di
Coordinamento
Provinciale (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) della Provincia di Chieti, approvato con
Delibera di Giunta Provinciale n. CON/14 del 22
marzo 2002, determina gli indirizzi generali di
assetto del territorio coordinando le numerose e
sempre più incisive competenze provinciali; esso si
caratterizza attraverso un insieme di scelte pensate
per cercare di avviare, con logica innovativa e
moderna, i prossimi interventi di trasformazione,
tutela, conservazione, recupero e valorizzazione
del patrimonio territoriale provinciale.

Piano Territoriale delle
Attività Produttive
(PTAP)

Il Piano Territoriale delle Attività Produttive
condotto dalla Provincia di Chieti, di concerto con i
tre Consorzi Aree di Sviluppo Industriale (ASI) di
Chieti-Pescara, del Sangro e di Vasto, è stato
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.
125 del 11/12/2007.
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LIVELLO DI COMPATIBILITÀ
L’intervento in oggetto si pone in piena compatibilità con
il sistema ambientale, il sistema infrastrutturale e
produttivo ed il sistema vincolistico, fatta eccezione per la
presenza di una vasta area sottoposta a vincolo
idrogeologico.
Ciononostante, dalla consultazione della cartografia
messa a disposizione dal portale della Regione Abruzzo,
si evince che l’area di sedime dell’impianto di trattamento
rifiuti in oggetto non ricade in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30
dicembre 1923.
Dalla consultazione della cartografia di Piano, l’area di
progetto ricade nell’ASI di Vasto, Agglomerato Valsinello
2 di Gissi, Monteodorisio e Scerni.
Dall’analisi del PTAP emerge che l’impianto di produzione
di biometano in oggetto risulta compatibile con quanto
predisposto dallo strumento di piano in oggetto.
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LIVELLO DI COMPATIBILITÀ
L’area di progetto è prossima sia ad un’area sottoposta a
vincolo archeologico indicato dalla Soprintendenza
Archeologica d’Abruzzo-Chieti (Villa romana in località
Colle Breccioli) sia ad un’area tratturale ex L.R. 29 luglio
1986, n. 35. L’aera, non ricadendo in nessuna delle
suddette aree, risulta conforme a quanto disposto all’art
28.1 delle NTA di Piano.

Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di
Monteodorisio è rappresentato dal Piano
Regolatore Esecutivo (PRE), nella versione del
2003 e successivi aggiornamenti, e dal
Regolamento Edilizio (RE) integrato e modificato
secondo le prescrizioni definite dalla S.U.P. di L’area di progetto ricade interamente in zona omogenea
Chieti nella seduta del 12.07.2007.
D (Attività produttive di competenza del Consorzio
Industriale), come definito all’art.19 delle Norme di
Attuazione (NTA) del Piano.
Il vigente Piano Regolatore dell’area di sviluppo
industriale del Vastese, adottato con delibera C.D.
n. 191 del 23/04/1994, ha efficacia di Piano
Territoriale di Coordinamento ai sensi degli articoli
5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n.1150 e della
L.R. 12 aprile 1983, n.18 e successive modifiche ed
integrazioni, ed in quanto tale ha vigore a tempo
indeterminato dalla data di approvazione.
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L’area di progetto ricade all’interno di una “zona per
piccola-media industria, artigianale e commerciale
all’ingrosso”.
In base alle caratteristiche progettuali dell’impianto di
produzione di biometano in oggetto si evince che le
modalità localizzative e costruttive di detto impianto non
sono in contrasto con quanto disposto dal Piano
Regolatore Territoriale dell’Area di Sviluppo Industriale
Vastese.
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PRESCRIZIONI/INDICAZIONI
Nell'ambito dei propri compiti istituzionali connessi
alla difesa del territorio l'Autorità dei Bacini di
Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino
Interregionale del Fiume Sangro ha disposto, ai
sensi dell'art. 17, comma 6-ter della Legge
18.05.1989 n. 183, la redazione del Piano Stralcio
Difesa dalle Alluvioni, quale stralcio del Piano di
Bacino, inteso come strumento di individuazione
delle arre a rischio alluvionale e quindi, da
sottoporre a misure di salvaguardia ma anche di
delimitazione delle aree di pertinenza fluviale.
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LIVELLO DI COMPATIBILITÀ

Dall’analisi degli elaborati cartografici del è emerso che il
Progetto ricade in un’area per la quale non è cartografato
alcun tematismo. Se ne deduce l’assenza di situazioni di
pericolosità idraulica che possano interessare il Progetto.

Il PSDA, adottato con D.G.R. n.1386 del
29/12/2004 e definitivamente approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 94/5 del
29/01/2008, individua e perimetra le aree di
pericolosità idraulica attraverso la determinazione
dei livelli corrispondenti a condizioni di massima
piena valutati con i metodi scientifici dell'idraulica.
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PRESCRIZIONI/INDICAZIONI
LIVELLO DI COMPATIBILITÀ
Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto
Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo
Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale
del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi
Erosivi" (di seguito denominato PAI) viene definito
Dall’analisi del Piano si evince che l’area di progetto non
dal legislatore quale "strumento conoscitivo,
è interessata da alcun tematismo/vincolo indicato dal PAI
normativo e tecnico-operativo mediante il quale
di riferimento.
sono pianificate e programmate le azioni e le norme
d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e
alla valorizzazione del suolo, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio
interessato".
Il Vincolo Idrogeologico è stato istituito e
regolamentato con Regio Decreto n. 3267 del 30
dicembre 1923 e con Regio Decreto n. 1126 del 16 Dalla consultazione della cartografia messa a
disposizione dal portale della Regione Abruzzo si evince
maggio 1926.
che l’area di sedime dell’impianto in oggetto non ricade in
Sottopone a tutela quelle zone che per effetto di aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio
interventi, quali movimenti terra o disboscamenti, Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923.
possono con danno pubblico perdere la stabilità o
turbare il regime delle acque.
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PRESCRIZIONI/INDICAZIONI
LIVELLO DI COMPATIBILITÀ
La Rete Natura 2000 costituisce la più importante
strategia d’intervento dell’Unione Europea per la
salvaguardia degli habitat e delle specie di flora e
Il progetto in studio si colloca esternamente e a distanze
fauna.
considerevoli dalle aree protette appartenenti alla Rete
La L. 394/1991, “Legge quadro sulle aree protette”, Natura 2000 e alle altre aree naturali protette.
classifica le aree naturali protette in: Parchi
Nazionali, Parchi naturali regionali e interregionali L’area della Rete Natura 2000 più vicina è la ZSC “Marina
di Vasto” a circa 8,5 km verso est che coincide, inoltre,
e Riserve naturali.
con l’omonima Riserva Naturale Regionale.
L’obiettivo dell’analisi è quello di verificare la
presenza di aree designate quali SIC (ZSC), ZPS,
IBA e altre aree naturali protette.
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metodologie e criteri generali per la localizzazione
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rifiuti, precisando che per l’individuazione di aree
idonee per impianti di trattamento e smaltimento è
Piano
Regionale
di necessario considerare vincoli e limitazioni
Gestione Integrata dei derivanti da molteplici aspetti, quali, in particolare,
Rifiuti (PRGR)
quelli di natura ambientale, sociale, economica e
tecnica.
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LIVELLO DI COMPATIBILITÀ

L’impianto in oggetto si inquadra nel sottogruppo C4 Digestione anaerobica - come Impianto che prevede la
sola digestione anaerobica di rifiuti putrescibili con
produzione di biogas e digestato (operazione R3).
La scelta progettuale in studio collima con tutti i criteri
localizzativi espressi dal piano regionale dei rifiuti.

Le tipologie di impianto ai quali applicare i criteri
localizzativi
sono
suddivise
in
funzione
dell’operazione di gestione prevalente che viene
compiuta nell’ambito dell’impianto stesso.
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PRESCRIZIONI/INDICAZIONI

LIVELLO DI COMPATIBILITÀ
Il nuovo impianto di trattamento rifiuti è progettato
rispettando le migliori tecniche disponibili, anche riguardo
Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità
alle emissioni in atmosfera.
dell'Aria è stato approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 861/c del 13/08/2007 e con Delibera In riferimento all’aggiornamento del piano qualità dell’aria
di Consiglio Regionale n. 79/4 del 25/09/2007 e ai sensi della DGR n. 1033 del 15 dicembre 2015, l’area
pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n. 98 del di progetto ricade in zona della qualità dell’aria a maggiore
05/12/2007.
pressione antropica (codice IT1306), individuate ai sensi
del D.Lgs. 155/2010 per ossidi di azoto, ossidi di zolfo,
Con DGR n. 1033 del 15 dicembre 2015 ed allegato
monossido di carbonio, benzene, materiale particolato,
A, la Regione Abruzzo ha adottato una nuova
ozono, IPA e metalli pesanti. Difatti, l’allegato A alla DGR
suddivisione del territorio regionale in zone di
n. 1033 del 15 dicembre 2015 propone una
qualità dell'aria, una zonizzazione del territorio
classificazione cautelativa per tutte le zone e tutti gli
regionale e classificazione di cui all'art.3 e art.4 del
inquinanti, da cui scaturiscono degli obblighi di
D.Lgs 155/2010 delle zone e agglomerati, ai sensi
monitoraggio utili ad avere un quadro il più possibile
del decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010.
completo dello stato di qualità dell'aria del territorio
regionale.
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PRESCRIZIONI/INDICAZIONI

LIVELLO DI COMPATIBILITÀ
L’area di progetto ricade nell’acquifero alluvionale della
piana del Sinello, classificata tra le “Zone potenzialmente
Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento tecnico vulnerabili a pericolosità bassa”.
e programmatico attraverso cui realizzare gli
obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. Per quanto riguarda invece la vulnerabilità intrinseca
all’inquinamento degli acquiferi, dall’anali dell’elaborato
121 del D.Lgs. 152/06.
5.4 del PTA emerge che l’impianto in progetto ricade in
Con la Delibera n.° 614 del 9 agosto 2010, la Giunta un’area a vulnerabilità alta.
Regionale ha adottato il Piano di Tutela delle Acque
(PTA), approvato con D.G.R. n. 51/9 dell'8 gennaio Infine, dall’analisi dell’elaborato “Individuazione delle aree
di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee e
2016.
delle derivazioni di acque superficiali destinate al
Infine, con D.G.R. n. 55 del 13 febbraio 2017, la consumo umano così come previsto dal D.Lgs.152/2006
Regione Abruzzo ha aggiornato il Piano di Tutela e dal Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione
delle Acque 2015-2021.
Abruzzo” è emerso che in un ampio intorno dell’area di
progetto non sono previste opere di captazione a scopo
idropotabile.

Tabella 2.1 - Sintesi conclusiva sugli aspetti programmatici
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3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano
avanzato da valorizzazione della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (di seguito
FORSU). La soluzione proposta è in grado di processare fino 36.463 tonnellate/anno di
matrici. Considerando le quantità di matrici trattate, 36.463 tonnellate/anno, si può dedurre
come la quantità giornaliera non risulti superiore a 100 tonnellate/giorno.
L’impianto è stato progettato in modo da garantire l’autosufficienza termica tramite l’utilizzo di
CHP, installazione di solare termico, scambiatori di calore per il recupero di cascami termici e
pompe di calore, limitando, per quanto possibile, le dispersioni termiche fisiologiche
dell’impianto.
Il progetto oltre a prevedere la produzione di biometano è stato concepito per realizzare un
digestato di alta qualità classificabile come fertilizzante dell’UE. La designazione specifica di
tale fertilizzante è “Categoria di Materiali Costituenti CMC 5”.
Una volta prodotto il biometano è prevista la consegna verso il metanodotto di prima specie.
L’impianto inoltre include un sistema interno di trattamento delle acque di processo e non in
grado di garantire la compatibilità al D. Lgs 152/06.
Allo scopo di rendere il più chiaro e facilmente consultabile tale documentazione, l’impianto è
stato idealmente suddiviso in aree funzionali, che nello specifico sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trattamento meccanico
Digestione anaerobica
Trattamento biogas e upgrading
Trattamento digestato e conferimento
Trattamento acque
Ausiliari

3.1 SOLUZIONE PROGETTUALE INDIVIDUATA
Si intende realizzare nel comune di Monteodorisio un impianto di produzione di biometano
dalla digestione anaerobica di matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell’agroindustria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (di seguito
FORSU), ammesse nel decreto legislativo di incentivazione del biometano (DM 2 marzo
2018).
L’impianto prevede inoltre:


una sezione di trattamento del digestato liquido e di depurazione per il riutilizzo delle
acque da avviare in parte all’unità di pretrattamento della FORSU in ingresso ed in
parte nella rete fognaria acque nere. Tali acque saranno entro i limiti di emissione
previsti D. Lgls. 152/06 (Tab.3, all. 5, parte terza).
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L’impianto proposto adotta quindi i principi dell’economia circolare e partendo dalla digestione
anaerobica di una fonte rinnovabile come la FORSU produce:
 biometano, un biocarburante avanzato destinato al mercato dell’autotrazione;
 fertilizzante europeo CMC5 dalla sezione di essicazione della frazione solida del
digestato destinato alla agricoltura in sostituzione dei fertilizzanti chimici
 il recupero di acqua osmotizzata dalla sezione di depurazione da reimmettere nel
sistema idrico.
L’impianto sarà in grado di trattare ca. 36.000 ton/anno di FORSU, sviluppando (a condizioni
di progetto) una produzione di biometano di circa 385,2 Sm3/h, pari a circa 3.374.352
Sm3/anno;
La tecnologia proposta per la digestione anaerobica si basa su tecnologia “WET”; nel
processo ad umido i substrati in digestione presentano un tenore di sostanza secca inferiore
al 10%.
Il processo è del tipo “MONOSTADIO” con pre-vasca di “IDROLISI”, inserita a valle del
pretrattamento meccanico e a monte della Digestione Anaerobica.
Il Biometano prodotto avrà le caratteristiche chimico-fisiche necessarie per l’immissione in
rete, secondo le specifiche SNAM e norma UNI/TR 11537. Sarà destinato come biocarburante
avanzato all’autotrazione dei veicoli alimentati a metano in sostituzione dell’utilizzo del metano
di origine fossile, contribuendo al raggiungimento degli obblighi previsti dal D.M. 10/10/2014
e s.m.i., in materia di utilizzo biocarburanti prodotti da fonti rinnovabili in sostituzione dei
carburanti di origine fossile.
L’impianto progettato è quindi composto dalle seguenti principali fasi di processo:
1. Sezione di pretrattamento meccanico della FORSU;
2. Sezione di digestione anaerobica e separazione solido/liquida del
digestato;
3. Sezione di produzione di biometano;
4. Sezione di trattamento del digestato liquido;
5. Sezione di essicazione digestato solido separato;
6. Sezione di trattamento dell’aria esausta.
Le pluriennali esperienze di IES BIOGAS s.r.l. effettuate con questo processo permettono di
garantire, con l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, un esercizio stabile e continuativo.
Tali caratteristiche permettono facile gestione dell’impianto, sostenibilità ambientale ed
economica.
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Figura 3.1 - Schema di flusso dell’impianto proposto da IES biogas con i due flussi opzionali di BioLNG
e BioCO2 pari a ZERO.

3.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO
3.2.1

Ricezione e Pretrattamento

Il conferimento della frazione organica da rifiuto solido urbano avviene all’interno di un
capannone, realizzato ad una quota pari al piano di campagna dell’impianto, in modo da non
dover realizzare una rampa dedicata all’accesso dei mezzi. La quota di fondo della “FOSSA”
di conferimento è di -3m, ciò garantisce un dislivello tra la zona di scarico e il fondo vasca che
consente di evitare qualsiasi problematica di accumulo di materiale durante le fasi di scarico
anche dai mezzi più grandi. Un sistema automatizzato – composto di carroponte e benna provvederà alla movimentazione del materiale verso la successiva fase di pretrattamento.
Il pretrattamento proposto permette di separare la frazione indesiderata presente nella
FORSU dalla parte organica destinata a digestione anaerobica.
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Digestione Anaerobica

La digestione anaerobica può essere condotta in ambiente “termofilo” (ca. 50-55°C) oppure
“mesofilo” (ca. 40-45°C) ed il tempo di ritenzione è poco più di 30 giorni; questa scelta
permette di ottenere la migliore flessibilità nella gestione del rifiuto in ingresso, qualora le
condizioni del materiale dovessero cambiare - sia per quanto riguarda la stagionalità, sia per
quanto riguarda la composizione merceologica in ingresso.
La produzione di biogas costituisce il primo degli obbiettivi della digestione anaerobica dei
rifiuti, di cui si ricava consistente valore espresso in Nm3 che si riescono ad ottenere con il suo
utilizzo; pertanto, l’intero processo deve essere condotto in maniera tale da massimizzare le
rese di metanizzazione. Allo stesso modo l’alta qualità del processo permette a sua volta la
creazione di un fertilizzante EU CMC5.
La variazione della qualità del biogas prodotto può oscillare dal 55 al 65%, questa variazione
è dovuta alla differente velocità di degradazione dei diversi componenti della materia organica
degradabile.
3.2.2.1 I digestori anaerobici
I digestori sono realizzati in calcestruzzo e sono dotati di un sistema di miscelazione
estremamente efficace. Sono previsti n°3 agitatori sommergibile e n° 2 agitatori esterni per la
movimentazione della massa all’interno della vasca.
La platea di fondazione della vasca è progettata a forma conica con inclinazione di 9° per
massimizzare la sedimentazione delle impurità pesanti.
L’equipaggiamento di miscelazione garantisce un’agitazione estremamente efficace
all’interno del digestore, con conseguente maggiore stabilità di funzionamento ed efficienza.
3.2.2.2 Post-digestione
Anche il Post Digestore è realizzato in calcestruzzo e provvisto di copertura speciale eseguita
a doppia membrana mobile interna con intercapedine a pressione controllata per l’accumulo
del biogas. È dotato di un sistema di miscelazione estremamente efficace. Sono infatti
installati n°2 miscelatori esterni.
Il Post Fermentatore ha due funzioni fondamentali:
 Degasare il liquido proveniente dai digestori
 Accumulare il digestato in attesa della successiva separazione solido-liquido
3.2.3

Trattamento del biogas e sistema di Upgrading

In seguito alla digestione delle matrici organiche il flusso si divide in due differenti sezioni
dell’impianto.
Il confine d’ingresso in tale sezione può essere idealmente identificato nel sistema di analisi
del biogas provenienti dalla sezione di digestione. Tale sistema oltre ad analizzare con
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continuità il biogas proveniente dalla digestione esegue monitoraggi su tutto il processo in
modo da garantire un’ottimizzazione dello stesso.
3.2.3.1 Stazione di trattamento del biogas
Come specificato il pretrattamento del biogas avviene tramite una prima unità di
desolforazione seguita da una filtrazione a ghiaie.
La tecnologia è costituita essenzialmente da uno scrubber di lavaggio del biogas e da una
vasca di rigenerazione della soda.
3.2.3.2 Torcia di emergenza
La torcia è un sistema di emergenza per la combustione del biogas, in caso di Upgrading non
utilizzabile.
L’avvio dell’impianto a torcia avviene in concomitanza con il superamento di un prestabilito
valore di soglia della pressione nel sistema di distribuzione del gas.
3.2.3.3 Upgrading
Il biogas è una miscela di diversi gas naturali, per la maggior parte metano (55 - 60% CH4) e
anidride carbonica (40-45% CO2).
Il Biogas è, quindi, una risorsa economica preziosissima poiché consente di smaltire e
trasformare i rifiuti in una versatile fonte di energia (il Biometano). Dal punto di vista della
salvaguardia ambientale, la produzione di biogas presenta poi due ulteriori vantaggi: da un
lato, durante il processo di fermentazione non si produce “nuova” anidride carbonica, ma si
accelera semplicemente il ritorno nell’atmosfera di CO2 che può essere poi riassorbita dalle
piante ricominciando il ciclo e dall’altro la combustione impedisce la diffusione nell’atmosfera
del metano, che ha un effetto serra molto più alto della CO2.
3.2.3.4 Stazione di compressione
Il metano proveniente dall’unità di upgrading si trova ad una pressione di circa 16-18 bar. Per
poter essere immesso in rete è necessario eseguire una compressione. A questo scopo è
utilizzata una cabina di compressione dedicata costruita su specifica in cemento armato.
3.2.4

Trattamento del digestato

In seguito alla digestione delle matrici organiche il flusso si divide in due differenti sezioni
dell’impianto.
Dalla vasca di post-fermentazione viene estratto il flusso liquido di digestato. La purea estratta,
ad alto contenuto liquido, viene prima fatta passare in un separatore centrifugo il crea due
flussi, uno ad alto contenuto di materia secca e l’altro principalmente composto da liquido.
Il flusso ad alto contenuto solido procede verso la sezione di essiccazione e una volta
essiccato il digestato, lo stesso viene stoccato in appositi silos in attesa della consegna.
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La separazione del digestato in una fase liquida ed in una fase solida avviene all’interno del
capannone di trattamento del digestato solido, in una zona compartimentata e dedicata.
Queste operazioni avvengono in ambiente chiuso, mantenuto in depressione e non
comportano fuoriuscita di arie esauste.
Il materiale separato solido in uscita dal separatore viene inviato direttamente al sistema di
essiccazione, il quale abbatte ulteriormente il contenuto acquoso del digestato.
Lo scarico della frazione liquida chiarificata avviene verso il sistema di trattamento del
digestato chiarificato, il quale tratterà tale flusso per poter poi riutilizzare l’acqua depurata
all’interno del ciclo di produzione.
Dopo la disidratazione il digestato solido ha un contenuto di solido inferiore al 30%, il processo
di essiccazione permette, rimuovendo la maggior parte di acqua, di arrivare ad un contenuto
di solido maggiore del 85%. Tramite questo processo si riesce quindi a diminuire
sensibilmente i volumi di stoccaggio e il la massa durante il conferimento che esso sia verso
la discarica o come ammendante europeo.
Il prodotto disidratato (proveniente dal disidratatore), conservato nella fossa di ricevimento o
nel silo, deve essere portato in testa dell'essiccatore, alimentando l'estrusore. Lo scopo di
questo sistema speciale è quello di distribuire il prodotto uniformemente sul nastro superiore,
facilitando il passaggio dell'aria attraverso la massa del prodotto, che è fondamentale per
un'essiccazione efficiente e affidabile.
Successivamente all’essiccazione il digestato o fertilizzante europeo viene raffreddato
durante la movimentazione tramite una coclea con mantello di raffreddamento e
successivamente accumulato in silos esterni alla struttura.
Il sistema è dimensionato per realizzare Fertilizzante UE CMC5, nel caso in cui le analisi
chimiche evidenziassero una non conformità alle specifiche del fertilizzante UE, il digestato
verrebbe smaltito con codice CER 19.06.04 (digestato prodotto dal trattamento anaerobico
dei rifiuti urbani).
3.2.5

Trattamento del digestato chiarificato

A più riprese a partire dalla separazione solido liquido fino all’essiccazione il contenuto
acquoso del digestato viene separato dalla frazione solida. Il flusso di frazione liquida viene
quindi raccolto ed inviato all’impianto interno di trattamento acque per procedere alla
depurazione e riutilizzo della stessa all’interno del ciclo produttivo. Durante l’anno, in funzione
del contenuto acquoso delle matrici organiche in ingresso e al variare delle condizioni
ambientali si produce anche un flusso di acqua depurata in uscita dall’impianto.
3.2.5.1 Reattore biologico
L’ossigeno necessario al trattamento ossidativo viene fornito da diffusori d’aria, posti sul fondo
dei bacini di ossidazione, ed alimentati da soffianti che insufflano il quantitativo d’aria richiesto
dal sistema. La rete di distribuzione dell'aria presenta diffusori a membrana a bolla fine che
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presentano un'elevata efficienza di trasferimento di ossigeno e scarse perdite di carico. In
questo modo i costi dell’energia sono ridotti, e si richiede una minima manutenzione.
3.2.5.2 Modulo di Ultrafiltrazione
Il mixed-liquor, formatosi nel reattore, viene pompato dal bioreattore verso membrane di
Ultrafiltrazione: i solidi vengono separati dalla membrana, mentre l’acqua permea avviandosi
verso l’uscita.
Il fango di supero prodotto verrà ricircolato al post-fermentatore dell’impianto di digestione
anaerobica
3.2.5.3 Copertura del comparto biologico areato
Per il contenimento delle emissioni odorigene, è prevista la copertura per il comparto aerobico,
realizzata in PRFV, autoportante e calpestabile
3.2.5.4 Osmosi Inversa
Il trattamento fisico avanzato con membrane a osmosi inversa permette il trattamento di
finissaggio del permeato da UF, garantendo i parametri qualitativi elevati (scarico in acque
superficiali).
3.2.5.5 Stoccaggi intermedi
A servizio dell’impianto di trattamento si prevede la realizzazione di serbatoi e vasche di
stoccaggio/polmonazione degli effluenti prodotti tra le successive fasi di trattamento.
In particolare:
 N°1 bacino (settore anulare) in cemento armato per lo stoccaggio del liquido
denitrificato da ultrafiltrare (230 m3) ;
 N°1 bacino (settore anulare) in cemento armato per lo stoccaggio del permeato da
ultrafiltrazione (230 m3);
 N°1 vasca in cemento armato per lo stoccaggio del permeato di osmosi inversa (471
m3);
 N°1 serbatoio in PRFV per lo stoccaggio del concentrato da osmosi inversa (60 m3);
 •N°2 serbatoi in PRFV per lo stoccaggio del distillato (2x60 m3).

3.2.6

Sistema di Trattamento Aria

È previsto un sistema di estrazione e di trattamento dell’aria dal Capannone di ricezione,
Trattamento meccanico e per tutte le fasi di processo che possano generare fenomeni
emissivi odorigeni verso l’ambiente esterno
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Opere Accessorie

3.2.7.1 Sistema di raccolta e gestione percolati
L’impianto sarà dotato di una rete di raccolta delle acque “sporche” derivanti dalla normale
gestione dell’impianto nota come “rete colaticci”.
La rete colaticci convoglierà le acque derivanti dalle seguenti attività:
 percolato proveniente dalla messa in riserva della FORSU;
 percolato proveniente dalla messa in riserva della frazione solida del digestato;
 acque di lavaggio dei locali tecnici;
 acque di lavaggio delle platee su cui saranno installate le apparecchiature
elettromeccaniche (pompe, valvole, serbatoi) utilizzate sull’impianto.
3.2.7.2 Sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche
La gestione delle acque meteoriche dell’impianto verrà effettuata attraverso una rete di
raccolta dedicata, composta da caditoie distribuite su tutte le aree impermeabili esterne.
3.2.7.3 Acque di prima pioggia
La gestione delle acque di prima pioggia è uno degli obiettivi primari ai fini della tutela dei corpi
idrici ricettori. Tali acque, infatti, costituiscono il veicolo attraverso cui un significativo carico
inquinante costituito da un miscuglio eterogeneo di sostanze disciolte, colloidali e sospese,
comprendente metalli, composti organici ed inorganici, potrebbe essere scaricato nei corpi
idrici ricettori nel corso di rapidi transitori.
Le acque di prima pioggia, intese i primi 5 mm di acqua per ogni evento meteorico per ogni
metro quadrato di superficie impermeabile dotata di rete drenante, necessitano pertanto di
opportuni trattamenti al fine di assicurare la salvaguardia degli ecosistemi acquatici
conformemente agli obiettivi di qualità fissati dalle Direttive Europee 2000/60/CEE e
91/271/CEE nonché dal Regolamento “Regionale Legge 31/2010”.
Le acque di prima pioggia verranno convogliate tramite un pozzetto di by-pass (separatore
acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia) in un’apposita vasca in cls detta
"Vasca di prima pioggia".
Il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia prevederà 3 fasi distinte:
1.

separazione, tramite un pozzetto scolmatore, delle prime acque meteoriche, che
risultano inquinate, dalle seconde.

2.

accumulo temporaneo delle prime acque meteoriche molto inquinate, per permettere,
durante il loro temporaneo stoccaggio, la sedimentazione delle sostanze solide;

3.

convoglio delle acque temporaneamente stoccate ad una unità di trattamento per la
separazione degli idrocarburi.
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3.2.7.4 Acque di seconda pioggia
Sulla base della configurazione impiantistica, non è previsto l’espletamento di alcuna attività
lavorativa all’esterno che determini la presenza di acque di dilavamento; pertanto, le acque
sfiorate dal pozzetto di separazione, dette “acque di seconda pioggia”, caratterizzate da un
ridotto carico inquinante, verranno scaricate, dopo semplice disoleatura, attraverso un’idonea
rete di convogliamento verso la rete fognaria acque bianche.

3.2.7.5 Acque dei servizi igienici
Le acque provenienti dai servizi igienici degli uffici saranno trattate mediante una vasca settica
tipo Imhoff quindi avviate alla rete fognaria industriale acque nere.

3.2.7.6 Impianto lavaggio ruote
È prevista la realizzazione dell’impianto di lavaggio ruote, comprensivo di:


Quadro di comando e controllo;



Vasca di accumulo;



Pompa di lavaggio;



Pompa di ricircolo;



Rampe di accesso,



Struttura portante di lavaggio mezzi;

3.2.7.7 Impianto antincendio
È prevista la realizzazione dell’impianto antincendio in conformità al progetto che sarà
approvato dal competente Comando dei VVFF.
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3.3 OPERE EDILI
Gli edifici sono realizzati con componenti prefabbricati, con struttura in c.a e pannelli di
tamponamento; il fabbricato pretrattamento, collocato nella parte sud del lotto, contiene anche
una parte a due livelli in cui trovano posto i servizi e gli uffici. L’altezza è di m 12,00, le
dimensioni in pianta di m 62, 60 x 31,10.
Il fabbricato destinato alla essiccazione del digestato si trova nella zona centrale, ha
dimensioni m 32,00x 17,00 e altezza di m 7,50. Entrambi gli edifici saranno realizzati con
componenti prefabbricati.
La guardiola si trova in prossimità dei due varchi di ingresso e uscita; è costituito di un corpo
di fabbrica di dimensioni 3,00x5,00 m e altezza pari a 3,20 m, al suo interno trova posto la
portineria.
Tutti gli edifici rispettano le distanze dal confine e tra di loro.
La produzione e l’approvvigionamento diretta da fonti rinnovabili, il fotovoltaico, avviene sulle
coperture degli edifici di dimensioni maggiori – l’edificio pretrattamento e l’edificio essicazione‐
e sulle pensiline a protezione dall’irraggiamento delle macchine parcheggiate.
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3.4 QUADRO EMISSIVO DI ESERCIZIO
Sulla base di quanto riportato in merito alla descrizione del processo è stato possibile definire
i quadri emissivi, inerenti alle matrici: emissioni in atmosfera, emissioni in corpi idrici, emissioni
acustiche.
3.4.1
Sigla

Emissioni in atmosfera convogliate
Origine

Alt.

Portata Sez. Velocità Temp.

Durata

Impianto di abbattimento

m

Nm 3/h

m2

m/s

°C

h/g

g/a

Valori limite di emissione

Tipo

u.m.

Conc.

E1

Caldaia integrazione

10

--

--

--

--

24

365

--

Impianto in deroga ex art. 272, c 1

E2

Cogeneratore a metano

10

--

--

--

--

24

365

--

Impianto in deroga ex art. 272, c 1

E3

Aspirazione diffusa aree di impianto e di
stoccaggio;
Uscita Upgrading

3

0.052

35

24

365

Scrubber+Biofiltro

E4

Torcia di emergenza

10

--

--

--

--

--

Sigla

75,000

--

E1

Caldaia integrazione

E2

Cogeneratore a metano

E4

--
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mg/Nm3
mg/Nm3

1

Odori

OUe/Nm3

300

COT

mg/Nm3

50

5

Dispositivo di emergenza

Flusso orario u.m. Flusso al secondo

u.m.

Flusso giornaliero

u.m.

Flusso annuo

Impianto in deroga ex art. 272, c 1
Impianto in deroga ex art. 272, c 1

Kg/h
Kg/h

0.38
0.08

g/s
g/s

0.104
0.021

Kg/g
Kg/g

9.00
1.80

t/a
t/a

3.29
0.66

Kg/h

22.50
3.75

OUe /s
g/s

6250.000
1.042

M OUe/g
Kg/g

540.00
90.00

G OUe/g
t/a

197.10
32.85

Aspirazione diffusa aree di impianto e di
stoccaggio;
M OUe/h
Uscita Upgrading
Torcia di emergenza

NH3
H2S

Flussi di massa

Origine

u.m.

E3

450

Dispositivo di emergenza
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Emissioni in corpi idrici
Parametro

u.m.

Temperatura

°C

Ph

ad

Colore

ad

Odore

ad

Materiali grossolani

ad

Solidi speciali totali

mg/lt

BOD5

mg/lt

COD

mg/lt

Alluminio

mg/lt

Arsenico

mg/lt

Bario

mg/lt

Boro

mg/lt

Cadmio

mg/lt

Cromo totale

mg/lt

Cromo VI

mg/lt

Ferro

mg/lt

Manganese

mg/lt

Mercurio

mg/lt

Nichel

mg/lt

Piombo

mg/lt

Rame

mg/lt

Selenio

mg/lt

Stagno

mg/lt

Zinco

mg/lt

Cianuri totali

mg/lt

Cloro attivo libero

mg/lt

Solfuri

mg/lt

Solfiti

mg/lt

Solfati

mg/lt

Cloruri

mg/lt

Fluoruri

mg/lt

Fosforo totale

mg/lt

Azoto ammoniacale

mg/lt

Azoto nitroso

mg/lt

Azoto nitrico

mg/lt

Grassi e oli animali e vegetali

mg/lt

Idrocarburi totali

mg/lt

Fenoli

mg/lt

Aldeidi

mg/lt

Solventi organici aromatici

mg/lt

Solventi organici azotati

mg/lt

Tensioattivi totali

mg/lt

Pesticidi fosforati

mg/lt

Pesticidi totali (escluso i fosforati)

mg/lt

Solventi clorurati

mg/lt

Escherichia coli

UFC/100 ml

Saggio di tossicità acuta

S1
Acque industriali

S2
Acque prima e seconda pioggia

[1]
5.5-9.5

[1]
5.5-9.5

non percettibile con diluizione 1:40
non deve essere causa molestie

non percettibile con diluizione 1:20
non deve essere causa molestie
assenti
200
80
250
40
500
160
2
1
0.1
0.5
20
4
2
0.1
0.02
0.3
2
0.1
0.2
4
2
4
2
0.005
0.005
1
2
0.3
0.2
0.4
0.1
0.03
0.03
10
1
0.5
1
0.5
0.3
0.2
2
1
2
1
1000
1000
1200
1200
12
6
10
10
30
15
0.6
0.6
30
20
40
20
10
5
1
0.5
2
1
0.4
0.2
0.2
0.1
4
2
0.1
0.1
0.05
0.05
2
1
5000
5000
Il campione non è accettabile
Il campione non è accettabile quando
quando dopo 24h il numero di
dopo 24h il numero di organismi
organismi immobili è uguale o
immobili è uguale o maggiore al 80%
maggiore al 50%

[1] Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di
immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la
temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C
oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi
sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le
zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo
recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la
compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
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Emissioni acustiche

Relativamente alle emissioni acustiche si rinvia alla Valutazione di impatto acustico.

3.5 RIFIUTI
3.5.1

Rifiuti prodotti

L’individuazione dei rifiuti prodotti dalla piattaforma è riportata di seguito; la valutazione è stata
eseguita sulla base del bilancio di massa, che riporta uno scenario indicativo di processo che
può subire variazioni in relazione a quantità e qualità dei rifiuti effettivamente stoccati:

3.5.2

EER

Produzione (tonn/anno)

Stocaggio (mc)

191202

50

1+20

191212

2016

20+20

191209

454

2+2+20

190814

800

NA

Deposito temporaneo

I rifiuti prodotti dalla piattaforma sono gestiti in regime di deposito temporaneo, ai sensi di
quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3.6 FASE DI CANTIERE
La gestione di cantiere e la programmazione dei lavori sarà finalizzata a contenere la durata
delle fasi dell’attività di realizzazione ed a contenere possibili effetti sull’ambiente, anche se
questi saranno comunque ridotti tenuto conto dell’entità dei lavori stessi, non particolarmente
impattanti in quanto circostanziati all’interno di un’area ben delimitata.
Dal punto di vista realizzativo si distinguono certamente per importanza i seguenti interventi:
-

Livellamento e sistemazione del terreno alle quote di progetto;

-

Realizzazione dei capannoni ad uso industriale;

-

Montaggi meccanici ed elettrici per la realizzazione degli impianti;

-

Reti di servizio (elettrica, idraulica, aeraulica, et.).
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Relativamente alla gestione dei materiali da scavo si rinvia alla Piano di Gestione terre e rocce
da scavo.

3.7 Confronto con alternativa zero
In base alle scelte progettuali adottate e alle valutazioni effettuate nei paragrafi
precedenti, è possibile affermare che l’impostazione impiantistica proposta permette di
garantire la sicurezza ambientale minimizzando potenziali impatti derivanti dalla
realizzazione e dall’esercizio del complesso impiantistico in oggetto.
L'alternativa zero deve descrivere le conseguenze ambientali, sociali ed economiche
del non fare l’opera, sviluppate considerando, in questo caso, uno scenario territoriale
locale, direttamente interessato dalla costruzione dell’opera.
Saranno pertanto brevemente analizzati i principali vantaggi e svantaggi dell'alternativa
zero, cioè della non realizzazione dell’opera oggetto dello Studio, confrontando lo stato
preesistente del territorio con lo scenario futuro conseguente all’inserimento del nuovo
impianto
L'opzione zero avrebbe il vantaggio di mantenere l'area industriale vuota ed inalterata,
comunque disponibile per una diversa attività imprenditoriale. Si ricorda che l’area di
progetto ricade interamente in zona omogenea D (Attività produttive di competenza del
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Consorzio Industriale), pertanto l’esclusione della presente iniziativa aprirebbe la strada
verso un’altra differente che produrrebbe, evidentemente, impatti sul territorio in termini di
consumo di suolo, impatto paesaggistico, impermeabilizzazione di superfici, etc etc..
La completa assenza di realizzazione di opere rappresenterebbe, d’altronde, un
fondamentale fallimento delle scelte programmatiche compiute sul territorio.
È del tutto evidente che l’assenza di qualsiasi opera comporterebbe l’assenza di impatti
ambientali; tuttavia, comporterebbe anche una serie di effetti negativi quali:
-

assenza di investimenti sul territorio con conseguente perdita di posti di lavoro
sia in fase di cantiere che di esercizio;

-

mancato incremento della potenzialità di recupero di rifiuti organici sul territorio,
in antitesi con le direttive europee e le norme nazionali che promuovono la
realizzazione di tali impianti in luogo di quelli di smaltimento;

-

mancata produzione di gas metano da fonti rinnovabili, in un periodo storico in
cui si vive una crisi socio-politica di rilievo rispetto all’importazione di combustibili
fossili.
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4 IMPATTI SULL’AMBIENTE
4.1 DESCRIZIONE
AMBIENTALI
4.1.1

DEGLI

IMPATTI

SULLE

COMPONENTI

Atmosfera e qualità dell’aria

Considerando le attività relative a tutte le opere edilizie, nonché all’esercizio dell’impianto nel
suo insieme, si riscontra che le emissioni in atmosfera sono riconducibili alle seguenti fasi ed
attività:
Fase di cantiere
Le interferenze sulla componente atmosfera generate dalla realizzazione delle attività di
cantiere sono riferibili essenzialmente alle emissioni dei motori dei mezzi d’opera e delle
macchine di cantiere, alla formazione di polveri legata alla circolazione dei veicoli per il
trasporto di materiali e all’esecuzione di rinterri e livellamenti del terreno per la costruzione
delle strutture e delle linee di drenaggio. Le emissioni in atmosfera sono riconducibili a quelle
di un cantiere di medie/piccole dimensioni operante in diurno.
Le opere edilizie, inoltre, saranno realizzate in c.a., prefabbricate in tutte le componenti
(fondazioni, pilastrate, tamponature e coperture) ad eccezione della finitura del pavimento
industriale e delle vasche interrate realizzate in opera.
Per le fasi di montaggio impianti, trattandosi di attrezzature allestite presso le officine dei
produttori, si può ritenere che verrà impiegato un tempo ristretto, senza alcuna interferenza
rispetto alla componente ambientale esaminata.
Fase di esercizio
Gli impatti determinanti sulla qualità dell’aria in fase di esercizio sono per lo più determinati
dalla presenza di emissioni convogliate fisse. Non risulta di particolare interesse il traffico
indotto, in quanto la media giornaliera di conferimento è limitata a 3/4 mezzi giornalieri. Per la
determinazione dell’impatto si rinvia allo specifico “Studio di Qualità dell’aria” (in appendice al
presente SIA), dal quale si evince un limitato impatto determinato dall’impianto, circoscritto
prevalentemente nell’intorno dello stesso.
4.1.2

Acque superficiali e acque di falda

Fase di cantiere
L’interazione con l’ambiente idrico superficiale, nella fase di cantiere, è principalmente legata
alle acque meteoriche interferenti sull’area in cui vengono eseguite le lavorazioni.
L’area di cantiere allo stato attuale risulta sterrata, pertanto, dovrà essere posta particolare
attenzione nel periodo transitorio in cui dovranno essere eseguiti i lavori per la realizzazione
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delle opere edili, nonché la realizzazione della pavimentazione industriale con contestuale
realizzazione delle nuove opere di regimazione.
Nel periodo di cantiere saranno adottati gli accorgimenti necessari affinché le acque
meteoriche non subiscano alterazioni.
La gestione del cantiere avrà cura di impedire lo sversamento/dispersione di sostanze
pericolose per l’ambiente, predisponendo opportune aree protette di stoccaggio delle
sostanze potenzialmente inquinanti e idonee procedure operative da seguire nel caso di
eventi accidentali.
Non sono previsti effluenti e/o scarichi diversi, connessi con il cantiere.
Ulteriori interazioni possibili con l’ambiente idrico profondo sono legate all’infiltrazione che può
determinarsi nelle aree di cantiere. Sarà posta particolare attenzione durante le operazioni di
rinterro e modellamento, regimando le aree in occasione di eventi piovosi al fine di evitare che
altre acque meteoriche percolanti possano confluire all’interno del suolo.
Fase di esercizio
L’impianto dispone di due punti di scarico in acqua denominati:
S1 - scarico acque industriali– destinazione: fognatura nera
S2 - scarico acque di prima e seconda pioggia – destinazione: fognatura acque bianche
All’interno dell’impianto è prevista una raccolta separata delle varie tipologie di acque in
quanto destinate, ciascuna, ad un diverso tipo di trattamento o destinazione finale di
smaltimento.
Le diverse tipologie di acque che genererebbero scarichi idrici o che andrebbero smaltite sono
le seguenti:


acque meteoriche di prima pioggia;



acque meteoriche di seconda pioggia;



acque nere contaminate provenienti dal processo di trattamento e da zone interne ai
capannoni in cui possono prodursi colaticci;



acque nere dei servizi igienici.

Poiché ogni lavorazione avviene all'interno dei capannoni dedicati le acque meteoriche non
insistono sulle matrici (rifiuti) in ingresso. La viabilità dei mezzi conferitori dei rifiuti all'impianto
è stata studiata per limitare al massimo la loro permanenza nel sito ed è stato inoltre previsto
un impianto di lavaggio ruote con annessa vasca di accumulo e rilancio al trattamento delle
acque. Nell'impianto si è previsto il massimo riutilizzo delle acque di scarto all'interno del
processo mentre la quota parte di acque reflue non riutilizzabili verranno scaricate dopo una
depurazione spinta (i limiti di scarico delle acque saranno quelli di tab 3 dell'allegato 5 alla
parte IIi del Dlgs 152/06) nella fognatura, così come le acque provenienti dalle superfici
scolanti.
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Relativamente all’ambiente idrico profondo, le misure di prevenzione previste, costituire dalla
realizzazione di una pavimentazione industriale nelle aree con presenza di rifiuti e asfaltato
nelle altre, con connessa rete di raccolta acque escludono, a meno di eventi incidentali, la
possibilità di infiltrazione e di impatto nel suolo profondo.
4.1.3

Suolo e sottosuolo

L’impatto su suolo e sottosuolo nella fase di cantiere si determina esclusivamente durante le
attività di realizzazione delle strutture in progetto. È prevista la realizzazione di
pavimentazione industriale nelle aree con presenza di rifiuti e asfalto nelle altre, con
contestuale realizzazione delle opere di regimazione delle acque meteoriche.
Tali opere, pur rappresentando una misura di mitigazione contro la contaminazione del suolo
e del sottosuolo, determineranno la sottrazione di suolo permeabile.
I potenziali impatti ambientali correlati a questa matrice possono essere pertanto connessi
con:


modellazione del suolo, dovuta a livellamento;



sversamento accidentale di sostanze inquinanti e contaminazione.



produzione di terre e rocce da scavo.

Con riferimento alla possibile contaminazione del suolo e del sottosuolo a causa di possibili
sversamenti accidentali, mal funzionamento di impianti, valgono le medesime misure di
mitigazione previste per l’ambiente idrico superficiale.
Al fine di mitigare il cambiamento di uso del suolo sono previste diverse aree a verde all'interno
dell'insediamento e la piantumazione di diverse essenze arboree che sostituiranno ed
implementeranno la scarsa vegetazione a fusto tutt'ora presente. Nella documentazione
progettuale sono rappresentate le diverse soluzioni prospettate per l'impianto.
4.1.4

Vegetazione flora e fauna

Il territorio oggetto di valutazione rientra in un contesto in cui domina un ambiente legato
soprattutto alla pratica di un’agricoltura di tipo intensivo.
La struttura forestale risulta essere fortemente degradata e drasticamente ridotta (formazioni
discontinue e copertura non omogenee) a causa della pressione agricola intensiva che limita
queste formazioni alle aree ripariali presso gli alvei dei fiumi. Le comunità vegetali presenti, di
conseguenza, si riducono nella maggior parte dei casi a formazioni boschive azonali e limitate
ai margini particellari.
L'intera zona nel suo complesso, presenta una configurazione vegetazionale piuttosto
omogenea, mostrando da un lato una cintura ben sviluppata a ridosso del fiume Sinello e dei
piccoli impluvi caratterizzato da formazioni ripariali in alcuni casi non molto dense, e dall'altro
un paesaggio agricolo distinto da terreni profondi come quelli in prossimità della cintura
ripariale.
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Il segno dell’uomo genera dunque un paesaggio in cui gli spazi coltivati evidenziano ciò che
resta della naturalità di un territorio già molto antropizzato che caratterizza un ecosistema
fondamentalmente alterato.
Per una descrizione dettagliata si rimanda comunque al “Quadro di riferimento ambientale”
del presente studio.
Con riferimento ai recettori flora, fauna ed ecosistemi, si può affermare che l’area in argomento
risulta già fortemente antropizzata, dunque, l’area dell’impianto e il suo intorno, dal punto di
vista vegetazionale e della biodiversità, non si configura come area di pregio ricca di elementi
di naturalità (fatta eccezione per il reticolo idrico minore). I possibili impatti su flora e fauna
sono essenzialmente legati agli inquinanti atmosferici ed al rumore causato dal transito dei
mezzi e/o dagli impianti.
Per quanto riguarda la ricaduta di inquinanti sulle aree vegetate, in base ai risultati delle
simulazioni condotte sulla matrice “aria”, e tenuto conto dei sistemi di abbattimento installati
presso gli impianti, si ritiene che l’entità del potenziale impatto sia poco rilevante.
4.1.5

Paesaggio

Fase di cantiere
Nella fase di cantiere le attività di esecuzione dell’intervento producono un impatto
temporaneo sulla componente paesaggio, in quanto rappresentano una fase transitoria prima
della trasformazione del sito.
È evidente che l’impatto paesaggistico, dunque, in questa fase, sarà semplicemente un
impatto visivo dovuto alla presenza dei mezzi e alle attività di cantiere, che muteranno l’area
strettamente interessata dall’intervento.
Fase di esercizio
Al termine dell’intervento, si può senz’altro affermare che la realizzazione dell’impianto
determinerà un interessante impatto sul paesaggio anche se trattasi di zona industriale
appositamente adibita a tale tipologia di interventi. L'impianto è caratterizzato da diversi corpi
di fabbrica non accentrati e con forme diverse tra loro. L'impianto nel suo complesso è
composto da diversi volumi vuoti e diversi volumi pieni, creando quindi uno "skyline"
particolare e facilmente integrabile con specie arboree a medio ed alto fusto. Tale integrazione
permetterà di schermare e armonizzare il contesto impiantistico nel paesaggio nel quale si
inserisce la zona industriale. Considerato infatti l’ambito circostante, l’impianto, nella sua
configurazione futura, produrrà un impatto sulla componente paesaggistica già previsto dalla
trasformazione del suolo indicata dagli strumenti urbanistici.
Ampliando la visuale d’indagine, si sottolinea che l’area, non oggetto di edificazione, è
parzialmente interessata da un vincolo paesaggistico, inerente alla fascia di rispetto dai fiumi.
Tuttavia, non sono presenti punti di particolare rilevanza panoramica, sui cui l’impianto
potrebbe incidere negativamente.
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Rumore

Per la valutazione dei potenziali impatti si fa riferimento alle conclusioni riportate nell’elaborato
“Valutazione di impatto acustico”.
4.1.7

Viabilità e traffico

Le azioni di impatto su questa componente sono rappresentate del carico giornaliero di veicoli
che, considerata il ridotto quantitativo previsto (pari a circa 3 mezzi giornalieri), è da
considerare ad impatto irrilevante rispetto all’esistente.
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5 CONCLUSIONI
Il presente Studio di Impatto Ambientale è stato redatto per la realizzazione di un impianto
per la produzione di biometano avanzato da valorizzazione della Frazione Organica del
Rifiuto Solido Urbano (di seguito FORSU). La soluzione proposta è in grado di processare
fino 36.463 tonnellate/anno di matrici. Considerando le quantità di matrici trattate, 36.463
tonnellate/anno, si può dedurre come la quantità giornaliera non risulti superiore a 100
tonnellate/giorno.
L’esito della procedura di valutazione ha individuato quegli elementi che, in fase di esercizio
e di cantiere, presentano una ripercussione negativa.
Gli impatti rilevati risultano quasi tutti “non significativi” o, al più, “scarsamente significativi”
per le componenti “atmosfera” e “paesaggio”.
Per tutti gli elementi considerati, grazie anche alle misure di mitigazione adottate, l’impatto
generato può essere in ogni caso ritenuto accettabile.
Il confronto con l’alternativa zero ha evidenziato che la completa assenza di realizzazione di
opere sull’area in questione rappresenterebbe un fondamentale fallimento delle scelte
programmatiche compiute sul territorio mentre, oltre agli effetti di mancata produzione di
impatti di modesta entità, l’alternativa zero comporterebbe i seguenti effetti negativi:
-

assenza di investimenti sul territorio con conseguente perdita di posti di lavoro
sia in fase di cantiere che di esercizio;

-

mancato incremento della potenzialità di recupero di rifiuti organici sul territorio,
in antitesi con le direttive europee e le norme nazionali che promuovono la
realizzazione di tali impianti in luogo di quelli di smaltimento;

-

mancata produzione di gas metano da fonti rinnovabili, in un periodo storico in
cui si vive una crisi socio-politica di rilievo rispetto all’importazione di combustibili
fossili.

Il Tecnico
Ing. Antonio Levato
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