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1.1.1.1.    PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
 
 
La presente valutazione viene redatta quale documentazione tecnica integrativa al progetto di 

“Realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica e termica da biogas prodotto dalla 

fermentazione di biomasse agricole, con potenza elettrica installata pari a 999 kW” proposto dalla 

MOLINASSO ENERGY SOC. AGRICOLA A R.L., con sede legale in Via Monti n.15, 14100 ASTI e sede di 

intervento in Reg. Stazione, Strada Comunale Montà, 14026 CUNICO (AT), foglio 8, mappali 381, 382, 

383, 395 (parte). 

 

Obiettivo di tale documento è quello di fornire una descrizione tecnica del processo di trattamento dei 

reflui zootecnici, con particolare attenzione agli aspetti connessi alle emissioni in atmosfera (convogliate e 

diffuse) aventi carattere odorigeno. A corredo della descrizione si fornirà un confronto delle previsioni 

tecnico-gestionali dell’impianto in progetto con la principale normativa di carattere europeo, nazionale e 

regionale nel settore della gestione degli effluenti zootecnici, per verificare il rispetto delle misure atte a 

prevenire e limitare al minimo la diffusione degli odori. 
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2.2.2.2.    DESCRIZIONE DEL PROCDESCRIZIONE DEL PROCDESCRIZIONE DEL PROCDESCRIZIONE DEL PROCESSOESSOESSOESSO    
 
 

2.12.12.12.1 SCHEMA A BLOCCHI DEL CICLO PRODUTTIVOSCHEMA A BLOCCHI DEL CICLO PRODUTTIVOSCHEMA A BLOCCHI DEL CICLO PRODUTTIVOSCHEMA A BLOCCHI DEL CICLO PRODUTTIVO    

nella forma: “INPUT – fase del ciclo produttivo – OUTPUT” 
 

INPUTINPUTINPUTINPUT                                            FASE DEL CICLOFASE DEL CICLOFASE DEL CICLOFASE DEL CICLO                                            OUTPUTOUTPUTOUTPUTOUTPUT    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Effluente da stalla 

- Energia elettrica 
1.1.1.1. PREVASCA DI RACCOLTA - Emissione in AtmosferaEmissione in AtmosferaEmissione in AtmosferaEmissione in Atmosfera    

- Liquami da trattare 

2.2.2.2. DIGESTORE 
PRIMARIO 

1.11.11.11.1 STAZIONE 
POMPAGGIO 

- Liquami da trattare 

- (1) (1) (1) (1) Liquido separato in 
uscita da stazione di 
separazione 

- Biomasse vegetali 

- Gruppi batterici (idrolitici, 
acidogeni, acetogeni, 
omoacetogeni, metanigeni) 

- Energia Elettrica 

- Energia Termica 

    

1.21.21.21.2 STAZIONE SEPARAZIONE 

- Emissione in AEmissione in AEmissione in AEmissione in Atmosferatmosferatmosferatmosfera    

- Liquami da trattare 

- Liquame digestato 

- Liquame da trattare 

- Liquame digestato 

- Energia elettrica 

- Emissione in AtmosferaEmissione in AtmosferaEmissione in AtmosferaEmissione in Atmosfera    

- Solido separato 

- Liquido separato (1)(1)(1)(1) 

- Liquame da trattare 

- Liquame digestato 

- Energia elettrica 

1.31.31.31.3 PLATEA STOCCAGGIO 
SOLIDO SEPARATO 

- Emissione in AtEmissione in AtEmissione in AtEmissione in Atmosferamosferamosferamosfera    

- Materiale per spandimento in 
agricoltura 

3.3.3.3. DIGESTORE 
SECONDARIO 

- Liquami da trattare 

- Materiale parzialmente 
digestato 

- Gruppi batterici (idrolitici, 
acidogeni, acetogeni, 
omoacetogeni, metanigeni) 

- Energia Elettrica 

- Energia Termica 

- Biogas da trattare 

- Materiale parzialmente 
digestato 

- Biogas da trattare 

- Materiale digestato 

5.5.5.5. TRATTAMENTO 
BIOGAS 

4.4.4.4. VASCHE STOCCAGGIO 
LIQUIDO SEPARATO 

- Emissione in AtmosferaEmissione in AtmosferaEmissione in AtmosferaEmissione in Atmosfera    

- LiquIdo digestato (avviabile 
allo spandimento oppure alla 
stazione di pompaggio 1.11.11.11.1) 

- Condensa 

6.6.6.6. 
COGENERATORE 

- Emissione in atmosferaEmissione in atmosferaEmissione in atmosferaEmissione in atmosfera    

- Energia Elettrica 

- Energia Termica 

- Biogas da trattare 

- Biogas trattato (112 m3/h) 

- Energia Elettrica 
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2.22.22.22.2 DESCRIZIONE DELLE FASIDESCRIZIONE DELLE FASIDESCRIZIONE DELLE FASIDESCRIZIONE DELLE FASI    

L’impianto in progetto proposto dalla MOLINASSO ENERGY Soc. Agricola a r.l. risulta del tipo “super-

flow”, caratterizzato dalla possibilità di utilizzare nel processo di digestione anaerobica le deiezioni tal 

quali (frazione liquida + frazione solida), con opportuna aggiunta di biomasse vegetali. Tale impianto 

risulta schematizzabile per macrofasi come proposto nelle immagini seguenti. 
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2.2.0 2.2.0 2.2.0 2.2.0     SSSStoccaggio delle biomassetoccaggio delle biomassetoccaggio delle biomassetoccaggio delle biomasse    

Per lo stoccaggio dei confermenti palabili è prevista la realizzazione di quattro trincee in calcestruzzo 

armato con pareti laterali alte 4,00 m. Il percolato delle trincee verrà raccolto nella prevasca e inserito nel 

postfermentatore. 

Le trincee hanno le seguenti dimensioni: 

• Trincea 1 40,00m x 20,00m x h 4,00m = mc 3.200,00 

• Trincea 2 40,00m x 20,00m x h 4,00m = mc 3.200,00 

• Trincea 3 40,00m x 20,00m x h 4,00m = mc 3.200,00 

• Trincea 4 40,00m x 20,00m x h 4,00m = mc 3.200,00 

• Trincea 5 30,00m x 12,00m x h 4,00m = mc 1.440,00 

• Trincea 6 30,00m x 25,00m x h 4,00m = mc 3.000,00 

 
La capienza utile complessiva è di ca. 17.240 m³ teorici. 

In realtà, lo stoccaggio reale deve tenere conto che presso gli ingressi delle singole trincee, il materiale 

dovrà essere stipato con idonea pendenza (assimilabile all’angolo di natural declivio per i terreni), 

comportando una perdita di capacità di stoccaggio quantificabile in circa il 5-7% del complessivo. 

Le trincee, le cui pareti a vista verranno tinteggiate con colore verde tipo “fondo facciata n. 13 dell’abaco 

10 a”, avranno la pavimentazione realizzata con unica pendenza a partire dallo spallone di fondo verso 

l’esterno (ingresso), con pozzetti di raccolta delle acque di scolo. 

Le deiezioni animali palabili (letame bovino e pollina) verranno raccolte nella trincea n.5. Questa sarà 

prevedibilmente chiusa con copertura a singola o doppia falda avente struttura in ferro e/o legno 

lamellare con manto in lamiera preverniciata coibentata conformata e colorazione tipo coppo. Il portone 

di chiusura sarà in ferro zincato con colorazione grigio scuro. Sul retro della trincea verrà posizionato in 

apposito locale il biofiltro avente una larghezza interna di m 5,00 e lunghezza di m 12,00 circa con pareti 

in blocchi di cls intonacati e tinteggiati come le trincee e copertura ad unica falda avente le 

caratteristiche descritte per le restanti coperture. L’altezza di gronda di tale locale sarà di m 3,60 circa. 

Le trincee 1, 2, 3 e 4 verranno utilizzate per la biomassa agricola palabile, con le medesime caratteristiche 

sopra descritte e con insilamento di sorgo per le n.3 e 4, di triticale-mais-sorgo nelle n.1 e 2. Tutti i 

prodotti verranno coperti e protetti dalle avversità atmosferiche con posa di teloni a doppio strato 

(oppure due teloni singoli) in nylon, in modo tale da mantenere le caratteristiche intrinseche e 

fondamentali per la produzione di biogas ed impedire il contatto con l’aria: con un’accurata gestione ed 

un dimensionamento adeguato del taglio delle trincee, la parte di contatto con l’aria viene infatti 

minimata. 

La trincea n.6 sarà destinata al contenimento del solido separato in uscita dal processo di digestione. 

Il liquame suino verrà conferito dirttamente all’interno della prevasca. 

 
Dalla fase si originano emissioni diffuse le cui componenti principali si possono riassumere in ammoniaca 

(NH3), protossido di azoto (N2O), metano (CH4), acido solfidrico (H2S) e composti organici volatili (COV). 
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Questi ultimi si originano dai processi di degradazione biologica delle sostanze organiche e sono i 

principali responsabili di odori sgradevoli. 

Avviare in tempi brevi gli effluenti ai digestori rappresenta la migliore soluzione gestionale per ottenere 

un doppio risultato: massimizzare la produzione di biogas e ridurre al minimo la diffusione di odori. In 

quest’ottica l’azienda progettista ha ritenuto quale miglior compromesso in termini di costi/benefici 

dimensionare l’impianto in modo da avere un tempo massimo di permanenza degli effluenti nella 

prevasca non superiore a 48 ore. 

 
2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1     PPPPrevasca di raccoltarevasca di raccoltarevasca di raccoltarevasca di raccolta    

In area antistante i digestori, lato interno cortile, è presente una vasca circolare in parte interrata, 

emergente dal piano del terreno di circa m 1,30, costituita da struttura in c.a. con solaio piano con 

diametro interno di m 12,00, costituente la prevasca 

La funzione principale di tale vasca è quella di equalizzare e miscelare la MP in arrivo, in modo da 

garantire un apporto costante e continuo di “liquame fresco” ai digestori primari. 

La biomassa, sottoposta ad un eventuale trattamento preliminare per mezzo di  refiner (carro semovente 

avente funzione di triturazione, sminuzzamento, sfibratura e miscelazione  a cui si deve giungere per 

proporre la biomassa in maniera idonea alla comunità batterica dei digestori) viene introdotta in una 

vasca posta all’inizio del processo di digestione anaerobica. In questa fase avviene il completamento della 

miscelazione delle varie matrici in ingresso al fine di comporre una massa quanto più omogenea, anche 

aggiungendo la quantità di digestato liquido necessaria per raggiungere la percentuale in sostanza 

secca adatta (circa 12% p/p). La prevasca è termostatata e dotata di miscelatori; ha un volume di circa 

450 mc, per un HRT (tempo di ritenzione idraulico) di 2 gg. 

Il processo che avviene nella prevasca può 

essere visto sia come un completamento 

della fase di trattamento preliminare, sia 

come l’inizio del processo di digestione 

anaerobica vera e propria. Quello che 

avviene in questa fase è una trasformazione 

chimica delle strutture più complesse della 

cellula vegetale (disgregazione in macro 

composti). 

In questa vasca vengono convogliati il 

liquame e i conferimenti liquidi. L’acqua 

piovana, proveniente dalla zona delle trincee 

e dello stoccaggio solido separato verranno convogliati in una apposita vasca interrata al fine di meglio 

gestirle prima di inviarle alla prevasca. I quantitativi delle acque meteoriche sono opportunamente 

calcolati per evitare problemi in caso siano troppo alti per essere stoccati nella prevasca. 

Non è mai necessario entrare all’interno della “prevasca”. Tutti i componenti e macchinari all’interno della 

vasca sono accessibili tramite il pozzo di servizio, che offre la possibilità di ispezionare i componenti che si 
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trovano all’interno della vasca in fronte al pozzo di servizio, cioè fuori della vasca. 

Si provvederà comunque, in fase di esecuzione, a realizzare un pozzetto a tutt’apertura di m 1.20 x 1.20. 

Dalla fase non si originano emissioni diffuse né convogliabili, ad eccezione delle fasi di apertura del 

pozzetto per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 

 
2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2     SSSSeparazione meccanica solido/liquidoeparazione meccanica solido/liquidoeparazione meccanica solido/liquidoeparazione meccanica solido/liquido    

L’impianto è dotato di una stazione per la separazione meccanica solido/liquido (parti in blu del 

diagramma di flusso). Quando il liquame prodotto contiene parti non biodegradabili, quali residui 

vegetali e pelo animale, l’effluente viene trasferito dalla vasca di stoccaggio, tramite opportuna stazione 

di pompaggio, al trattamento di separazione. 

La rimozione dei solidi avviene grazie al tamburo 

selezionatore (cfr. figura), realizzato in lamiera 

forata di acciaio inox, che, opportunamente 

rinforzato, ruota supportato da tre cilindri interni, 

rivestiti in gomma con battute laterali in teflon. 

Mentre la parte liquida filtra all'interno del rullo 

attraverso i fori del tamburo e si raccoglie nella 

tramoggia inferiore, dalla quale viene trasferita 

alla vasca liquido separato, la frazione solida resta 

sulla superficie esterna del tamburo. Due appositi 

rulli pressori provvedono quindi, con forza 

regolabile, a spremerla per ridurne ulteriormente 

l'umidità ed assicurare l'ottenimento di un 

prodotto “asciutto”, con elevata percentuale di 

sostanza secca. Un'apposita lama in acciaio 

provvede quindi a staccare dal tamburo la 

frazione solida addensata che, tramite un convogliatore viene lasciata cadere direttamente sulla 

sottostante platea di stoccaggio. 

La frazione solida separata a monte del digestore potrà essere compostata o accumulata e portata come 

ammendante sui terreni agricoli, mentre la frazione liquida alimenterà il digestore primario. 

 

Dalla fase si originano emissioni diffuse in quanto alcune strutture (stazione di separazione e platea di 

stoccaggio del solido separato) risultano parzialmente aperte.  

La platea per il solido separato sarà chiusa con muri in c.a. su tre lati ed avrà un lato aperto verso Ovest; 

tutti saranno tinteggiati con colore verde (tipo fondo facciata n. 13 dell’abaco 10 a). La copertura 

soprastante, a una/due falde uguali, sarà realizzata in lamiera con colorazione e conformazione a coppo 

su struttura portante in capriate di ferro e/o legno lamellare. 
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Nell'ambito di un progetto di ricerca 

sull'individuazione delle più idonee 

soluzioni impiantistiche e gestionali per il 

trattamento dei reflui zootecnici in 

Piemonte, affidato alla Facoltà di Agraria 

dell'Università di Torino (Dip. DEIAFA, 

sezione di Meccanica Agraria) nel 2005 

sono stati pubblicati alcuni risultati relativi 

alle ricadute ambientali legati alla tecnica 

di separazione solido/liquido degli 

effluenti. 

In particolare è emerso come la 

separazione meccanica permetta una 

riduzione di quasi il 50% nelle emissioni di 

NH3 dallo stoccaggio del solido separato, 

rispetto alle emissioni che generalmente si 

producono da uno stoccaggio di liquame 

non trattato (grafico 1, in alto). Dall’analisi, 

inoltre, delle emissioni di ammoniaca nei primi 5 giorni di stoccaggio, emerge una drastica riduzione dei 

valori emessi a partire dal terzo giorno di accumulo del solido separato (grafico 2, in basso). Alla luce di 

questi studi è ragionevole affermare che la parziale disidratazione degli effluenti zootecnici abbia come 

risultato il contenimento delle emissioni in atmosfera, con conseguente contenimento delle emissioni di 

odori. 

 
2.2.3 2.2.3 2.2.3 2.2.3         DDDDigestione anaerobicaigestione anaerobicaigestione anaerobicaigestione anaerobica    

L’impianto si compone di vasche in c.a. stagne, in parte interrate, quali n. 2 fermentatori/digestori primari 

e n.2 post-fermentatori/digestori secondari. Tutti i fermentatori/digestori ed i post-fermentatori/post-

digestori sono riscaldati. Le vasche riscaldate sono coibentate con posa, sul lato esterno, di strato isolante 

poliuretanico di spessore cm 8 rivestito con lamiera grecata imbullonata alla struttura di colore verde 

(colore tipo “fondo facciata n. 13”). 

I fermentatori/digestori avranno un diametro interno di m 21,00, mentre i post-fermentatori/post-

digestori avranno un diametro di m 24,00 netto interno. Tutti avranno un’altezza totale utile di m 6,00. 

Le vasche di raccolta del digestato liquido separato (n.1) avranno un diametro ciascuna netto interno di 

m 32,00 ed un’altezza netta di m 6,00. Saranno in parte interrate e la parte emergente risultera variabile 

da m 3,20 a m 2,30 circa a seconda della sistemazione finale del terreno circostante. 

Tutte le predette vasche sono coperte con telo in p.v.c. di colore verde muschio (RAL 6011) e il 

rivestimento delle parti emergenti sarà di colore verde (RAL 6021), simile al colore fondo facciata delle 

trincee. 
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DIGESTORI PRIMARI 

Dopo la fase in prevasca la biomassa viene introdotta nei volumi nei quali si svolgerà la vera e propria 

digestione anaerobica. 

I primi volumi che la biomassa incontra, i cosiddetti digestori primari, sono rappresentati da due vasche 

da 21 m di diametro, con altezza totale di 6 m, e altezza utile di 5 m. In questa fase la biomassa appena 

entrata ha un valore di s.s. attorno al 12-14%; il valore medio di questo parametro nel volume “in 

esercizio” si aggirerà invece al di sotto del 10%. Già in questa fase, infatti, una quota di sostanza organica 

andrà a trasformarsi in biogas. 

Il digestore primario è 

alimentato costantemente 

con liquame fresco e 

biomassa secondo un piano 

di carico prestabilito in 

funzione delle composizioni 

e caratteristiche dei vari 

complementi di apporto, 

mentre il liquame digerito 

uscirà dopo un tempo medio 

di permanenza nella vasca di 

circa 20-30 giorni per essere 

trasferito nel digestore secondario, a sua volta miscelato ed in grado di recuperare la quantità residua di 

biogas. 

Le vasche saranno termostatate a una temperatura tipica del processo mesofilo, con eventuali 

aggiustamenti in retroazione in esercizio al fine di individuare la temperatura ottimale di processo propria 

dello specifico impianto (intervallo 32-42°C). 

Sulle pareti interne del fermentatore vengono montate delle serpentine di riscaldamento (V4A-AISI304, 

DN 114), formanti tre anelli, con la funzione di garantire il raggiungimento della temperatura necessaria 

per il processo biochimico. Come fonte di energia termica si sfrutta il calore liberato dal cogeneratore 

(acqua calda proveniente dai motori). 

Non essendo necessario entrare all’interno dei “fermentatori”, tutti i componenti e macchinari all’interno 

delle vasche sono accessibili tramite il pozzo di servizio. Pertanto non si rilevano aperture sul lato esterno 

delle strutture. 

 
POST FERMENTATORI/STOCCAGGIO 

La biomassa, dopo i digestori primari, passa dunque ai digestori secondari/post fermentatori stoccaggio. 

Si crea un volume caratterizzato da una percentuale di s.s. attorno al 7-8 %, in quanto una quota ancora 

maggiore di sostanza organica si è trasformata in biogas. 

La miscela di biogas che si forma in questa fase è caratterizzata da una percentuale di metano maggiore 

rispetto a quella che possiamo riscontrare nella fase dei digestori primari, in quanto la struttura della 
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comunità batterica si è modificata acquisendo una quota maggiore di metanigeni. In linea generale, 

inoltre, i batteri qui presenti sono più “adattati” al tipo di biomassa dell’impianto, tanto da rendere 

conveniente predisporre un ricircolo puntuale ai digestori primari. 

Il tempo di permanenza nel secondo digestore risulta pari a circa 30 – 40 giorni, per una permanenza 

media complessiva pari a circa 50 – 60 giorni; il tempo di ritenzione idraulico (HRT) è pari a circa 60 

giorni, per un carico organico sotto i 3 kgSV per mc. 

Da tali post fermentatori il materiale verrà inviato, infine, ad una vasca di stoccaggio coperta. Il digestato 

ivi contenuto viene separato mediante un apposito separatore che con nastro trasportatore convoglia il 

solido separato in una platea di stoccaggio coperta. 

Non essendo necessario entrare all’interno dei “fermentatori primari/secondari” e nella “vasca di 

stoccaggio”, tutti i componenti e macchinari all’interno delle vasche sono accessibili tramite il pozzo di 

servizio. Pertanto non si rilevano aperture sul lato esterno delle strutture. 

 
LA MISCELAZIONE 

Una corretta tenuta in movimento all’interno delle vasche è un’azione fondamentale per quattro motivi: 

1. Mantenimento dell’omogeneità della biomassa; 

2. Riduzione quanto più possibile della sedimentazione; 

3. Riduzione dei rischi di formazione di croste e schiume; 

4. Estrazione immediata del biogas che si forma all’interno della biomassa al fine di tenere sempre 

l’equilibrio chimico spostato a destra ed evitare la formazione di camere di gas che possano 

impedire il contatto intimo tra la fase acquosa, che contiene anche i batteri, e i frammenti di 

biomassa vegetale. 

Anche sulla base delle esigenze sopracitate, la ditta che ha progettato la configurazione dell’impianto è 

arrivata a definire forme e volumi di processo più agevolmente miscelabili. 

Le macchine per la miscelazione sono rappresentatate da n. 3 miscelatori sommersi ad asse orizzontale 

per ogni digestore, della potenza ciascuno di 13 kW. Una coppia di miscelatori da 9 kW sarà posta anche 

in prevasca. 

 
IL BIOGAS 

Il biogas prodotto verrà raccolto in appositi accumulatori pressostatici posti a copertura dei volumi dei 

digestori primari e secondari. Essi sono costituiti da 3 membrane plastiche di cui le due più esterne 

vengono mantenute in pressione da una piccola soffiante temporizzata che finirà col dare consistenza al 

volume formando così una cupola. 

Le membrane verranno realizzate componendo strisce di tessuto di fibre di poliestere spalmate di PVC, 

tagliate e sagomate e quindi saldate con sistema elettronico ad alta frequenza. Sarà garantità la 

resistenza dei materiali al biogas. 

La membrana interna fungerà da vero e proprio volume di accumulo espandendosi in base alla 

produzione del biogas e sino a una pressione di circa 20-25 mbar. Un’opportuna guardia idraulica, a 

corredo di ogni digestore, sfogherà in atmosfera eventuali eccedenze di biogas. 
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Come sostegno verrà realizzata una struttura a raggiera costituita da assi di legno sostenuti centralmente 

da un pilastro in c.a. Sopra gli assi di legno verrà posta una rete di plastica ancorata ai bordi del digestore 

avente lo scopo di garantire una corretta distribuzione del peso delle membrane qualora non fossero 

tenute in pressione. Come si vedrà nei successivi paragrafi, su questa stessa rete verrà coltivato il sistema 

biologico per la desolforazione del biogas. 

Il sistema di accumulo garantisce una capacità di stoccaggio del biogas di circa 480 m3 per ciascun 

digestore. 

L’accumulatore pressostatico sarà munito dei seguenti accessori: 

- Valvola di emergenza a guardia idraulica; 

- Prese laterali per il prelievo del biogas in PVC in raccordo al collettore gas; 

- Misuratore di livello della cupola gasometrica. 

L’accumulatore pressostatico rispetterà le prescrizioni definite dal D.M. 24/11/1984, in quanto la 

pressione massima di esercizio del gas sarà inferiore 0,05 Bar. 

 

Il biogas prodotto durante il processo di fermentazione è una miscela di vari gas. La concentrazione di 

questi gas varia in relazione al tipo di fermentazione, al materiale fermentato e alla qualità del processo di 

fermentazione. I valori minimi e massimi di concentrazione dei diversi elementi nel biogas greggio sono 

elencati nella seguente tabella. 

    Valori medi percentualiValori medi percentualiValori medi percentualiValori medi percentuali    

metano  50-75 % 

anidride carbonica 25-50 % 

vapore 3,1 % 

azoto 1 % 

ossigeno 0,3 % 

idrogeno < 1 % 

ammoniaca 0,00006 % 

acido solfidrico 0,05 % 
 

Prima di essere trasformato in energia elettrica e termica nel cogeneratore il biogas, il cui potere calorifico 

oscilla tra 5 e 7,5 kWh/m³, deve essere desolforizzato, raffreddato ed essiccato. 

 
Dalla intera fase di digestione anaerobica non si originano emissioni diffuse, in quanto il processo ha 

bisogno di avvenire in condizioni di assenza di ossigeno per favorire i fenomeni di degradazione 

biologica della massa organica a favore della produzione di biogas. 

 
IL TRASFERIMENTO DELLA BIOMASSA TRA I VOLUMI DI PROCESSO 

Il trasferimento della biomassa tra le fasi di processo avviene tramite pompe volumetriche a lobi associate 

a sistemi di triturazione in grado di garantire elevata affidabilità per fluidi a così elevata percentuale di s.s.. 

La scelta di utilizzare nell’impianto tali pompe è stata perseguita anche nell’obiettivo di facilitare le 

operazioni di sostituzione/riparazione delle parti soggette ad usura e di limitare così i relativi tempi di 
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intervento per consentire di mantenere l’impianto sempre ad elevati livelli di produzione intermini di 

biogas e dunque di energia. A tal proposito va specificato che lunghi periodi di manutenzione di queste 

componenti possono portare alla privazione ai batteri del corretto apporto di nutrienti necessario a 

garantire le performance produttive dell’impianto. Da qui l’importanza di poter intervenire e risolvere 

problemi legati al sistema di alimentazione in tempi brevi con la soluzione tecnologica proposta. 

 
2.2.4 2.2.4 2.2.4 2.2.4         TTTTrattamento biogas e cogeneratorerattamento biogas e cogeneratorerattamento biogas e cogeneratorerattamento biogas e cogeneratore    

Attraverso una apposita condotta collegata con la copertura del digestore, il gas prodotto subisce un 

preventivo trattamento prima di essere avviato all’impianto di cogenerazione, per essere bruciato 

all’interno di un motore diesel modificato a gas per la produzione di energia termica. Il motore risulta, 

inoltre, accoppiato ad un alternatore in grado di produrre energia elettrica. 

 
LA DESOLFORAZIONE 

La miscela di biogas così come si forma dalla biomassa in processo contiene, sia pure in tracce, acido 

solfidrico (H2S) che deve essere portato a valori compatibili con il buon funzionamento del cogeneratore. 

Uno dei metodi più efficaci, che verrà adottato nel caso specifico, è la desolforazione per via biologica. 

Viene fatta crescere una popolazione di Sulfobacter oxidans su un supporto di rete in plastica posta sotto 

la cupola gasometrica, giusto sopra le travi che collegano il pilastro centrale dei digestori alle pareti. La 

popolazione di Sulfobacter oxidans, utilizzando l’acido solfidrico per i suoi scopi metabolici, lo trasforma 

in acqua e zolfo cristallino, inerte rispetto al processo di digestione anaerobica (si presenta sottoforma di 

strato giallastro, che viene asportato insieme al liquido fermentato ed impiegato, ad esempio, come 

fertilizzante per piante). 

L’ossigeno necessario ai batteri per ossidare lo zolfo viene raccolto dall’ambiente tramite adduzione 

controllata. 

Le componenti necessarie per il trattamento del gas (desolforazione) sono: 

1. Soffiante aria 

2. Valvola d’arresto 

3. Distribuzione aria 

4. Apparecchiatura per la misurazione della composizione del biogas 

5. Distribuzione con condotte PE 

La soffiante aspira aria attraverso dei filtri. È regolata in maniera tale da aggiungere al massimo il 4-6% 

d’aria in relazione al biogas. La quantità d’aria aggiunta in questo modo è talmente piccola da evitare la 

creazione di un gas esplosivo (il biogas è esplosivo quando: miscela composta da 6% - 12 % di metano e 

88% - 94% di aria). Una valvola d’arresto chiude i tubi dell’aria nel caso in cui la soffiante dovesse avere 

un malfunzionamento La quantità d’aria aggiunta viene dosata automaticamente usando un dispositivo 

che rileva il volume del flusso dell’aria immessa a seconda dei valori (CH4, H2S e O2) che lo stesso 

macchinario monitora in continuo. L’adduzione e la distribuzione dell’aria avvengono tramite un tubo 1”-

PE nei pozzi di servizio dei fermentatori. La soffiante aria è dimensionata in modo che non è capace di 

immettere la quantità necessaria per creare un’atmosfera esplosiva. 
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Con un dosaggio appropriato si raggiunge una quota di desolforazione dell’80%, che corrisponde ad un 

contenuto effettivo di zolfo di 0,01% (valore prescritto dalla vigente normativa: 0,1%). 

 
RAFFREDDAMENTO ED ESSICCAZIONE 

Per garantire il corretto funzionamento del motore, il biogas necessita di un trattamento preventivo per 

eliminare l’umidità indesiderabile nella fase di combustione. 

A causa della temperatura di processo e l’ambiente umido nel fermentatore il biogas greggio possiede 

un alto contenuto di umidità, che può raggiungere valori fino a 57,6 g/m³ di acqua. Attraverso il gruppo 

frigo il biogas viene raffreddato fino a una temperatura di 7-8° C. A causa del raffreddamento l’umidità 

condensa e l’acqua separata viene raccolta nel pozzo di condensa, dal quale poi tramite una pompa 

viene portato nel postfermentatore, cioè nel sistema liquame. Con questo processo l’acqua contenuta nel 

biogas si riduce fino a 7,8 g/m³. 

 
COGENERATORE CON RADIATORI E RECUPERO DI CALORE 

Il cogeneratore viene alimentato dal biogas prodotto nel fermentatore e in minor parte nella vasca di 

stoccaggio del liquame. 

L’energia elettrica così prodotta viene ceduta nella rete pubblica. 

L’energia termica liberata dal motore come conseguenza della combustione viene utilizzata per il 

riscaldamento delle vasche e per la propagazione del calore all’interno dell’impianto. L’energia termica in 

eccesso viene utilizzato per l’essiccazione del digestato ed eventuali utenze esterne. Se l’impianto di 

essiccazione non è in funzione, il calore può essere distribuito attraverso il sistema cogeneratori, 

scambiatore e radiatore. 

 
MOTORE E GENERATORE 

Il biogas viene sfruttato nell’impianto di cogenerazione tramite un motore endotermico a ciclo otto 

JENBACHER tipo JGC 320 a biogas, con alternatore sincrono a corrente trifase posizionato su base 

antivibrante da 999 kW.  

L’adduzione del biogas avviene attraverso il sistema di condutture precedentemente descritto. 

Il cogeneratore verrà installato in un container insonorizzato. Il gruppo di cogenerazione è completo di 

sistema di supervisione, componentistica per media tensione e quadro di bassa tensione, sistema di 

trattamento biogas e soffiante, valvola intercettazione gas esterna e vaso di espansione. I dati tecnici ed 

energetici del motore e il generatore sono elencati nella seguente tabella. 
 

Produttore - cogeneratori  Jenbacher 
Quantità di motori 1  
        

Produttore del motore di combustione Jenbacher 
Tipo di combustione Biogas 100% 
Giri 1500 min-1 
Cilindri 20 V  
   

Produttore del generatore Stamford 
Tipo Generatore sincrono 
Potenza elettrica (a 1500 U/min, totale)  999 kW 
Tensione 400 V 
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L’impianto di cogenerazione è dotato 

di un quadro generale di comando e 

controllo di tutte le apparecchiature 

elettriche ed idrauliche necessarie al 

funzionamento. Verrà, inoltre, 

collegato in parallelo con la rete 

elettrica e sarà pertanto in grado di 

cedere o prelevare energia elettrica 

senza alcun intervento manuale. 

I componenti impiantistici di interfaccia con l’ambiente atmosferico dell’impianto di autoproduzione in 

oggetto riguardano: 

- sistema per lo smaltimento dell’energia termica, 

- ventilatore per il raffreddamento container del gruppo elettrogeno. 

Il ventilatore per il ricambio d’aria garantisce l’apporto di aria comburente ed il lavaggio costante del 

container motore. 

Non esiste camino per l’emissione dei fumi, il container è dotato di marmitta di scarico silenziata e 

catalizzata. 

Ai fini della ottimizzazione del processo di combustione e le relative emissioni del motore a ciclo otto 

saranno adottati i seguenti accorgimenti: 

- sistema di regolazione della combustione denominato sistema Leanox  (brevetto Jenbacher) ) ) ) per 

la limitazione degli NOx è un sistema di carburazione automatico con sonda lambda a    

retroazione in grado di mantenere costante la temperatura dei gas di scarico e i rapporti di    

combustione per mantenere la miscela “magra”, consentendo così una limitata concentrazione    

delle emissioni in ossidi di azoto,    

- condizionamento e refrigerazione del biogas a valle della collettazione principale, prima di entrare 

in combustione. 

 
Dalla fase non si originano emissioni diffuse, ma solo un’emissione convogliata derivante dalla 

combustione del biogas. Tale tipo di emissione (gruppo elettrogeno di cogenerazione alimentato a 

biogas) ai sensi della Parte V, Allegato IV, Parte I, punto ff) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. risulta esclusa 

dall’obbligo di autorizzazione, se non soggetto ad altro tipo di autorizzazione, come ad esempio il 

“permesso a costruire” o il “permesso allo spandimento”. Nel caso tale impianto risulti anche alimentato a 

gasolio, ai sensi dell’art.269 del D.Lgs. 152/06 ricorre l’obbligo di richiedere preventiva autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera qualora risulti una potenza termica entrante superiore a 1 MW. 

 
DESCRIZIONE PIPELINE ALIMENTAZIONE GRUPPO DI COGENERAZIONE IN CONTAINER 

All’uscita delle cupole gasometriche il biogas viene convogliato a dei filtri a ghiaia al fine di pulirlo dalle 

impurità organiche che potrebbe trascinare nella linea di adduzione al motore. 
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In condizioni ordinarie il biogas in uscita dall’impianto, successivamente al passaggio nei filtri a ghiaia, 

viene aspirato da una soffiante ATEX dedicata, posizionata internamente al container, che garantisce 

l’alimentazione alle camere a scoppio del motore innalzando a pressione del gas fino a 100-150 mbar. 

La soffiante consente di aspirare il gas prodotto dall’impianto e vincere le perdite di carico della linea di 

alimentazione. In prossimità del motore, la linea di adduzione del biogas viene inviata ad un sistema di 

refrigerazione mediante scambiatore di calore. 

Lo scambiatore di calore comprende il circuito di refrigerazione con mandata a circa 3-5°C alimentato da 

un chiller. 

Il sitema di refrigerazione consente di far condensare l’umidità contenuta nel biogas che potrebbe 

compromettere la corretta combustione del biogas in camera a scoppio dei cilindri e usurare 

maggiormente le componenti meccaniche. 

Il calore prodotto del motore viene utilizzato per mantenere in temperatura il processo e l’eccedenza 

viene dissipata mezzo una batteria air cooler montati in copertura al container. 

 

I fumi derivanti dal processo di combustione all’interno del motore vengono convogliati in una marmitta 

silenziata per l’espulsione in atmosfera. 

Il recupero di energia termica sotto forma di acqua calda avviene alla temperatura di ritorno dalle utenze. 

L'acqua calda proveniente dal motore attraversa in serie i circuiti dell’olio lubrificante e del primo stadio 

intercooler dove scambia calore con la miscela aria-gas in ingresso motore e infine dell'acqua motore, 

dove recupera energia termica di raffreddamento camicie motore. In seguito l’acqua calda viene 

convogliata in uno scambiatore a fascio tubiero, per poi alimentare le utenze termiche dell’azienda. 

L'energia termica non recuperabile, perché a bassa temperatura (43,8 °C), del secondo stadio intercooler, 

pari a 65 kW, viene dissipata in continuo da aerotermi posti in copertura. 

Qualora non tutta l'energia termica cogenerata venga recuperata, la parte eccedente verrà dissipata da 

aerotermi alimentati dal circuito di ritorno. 

La ventilazione della sala motore avviene attraverso aria forzata presa dall’esterno; da un lato del 

container entra aria fresca per il raffreddamento e dall’altro esce l’aria calda. L’aspirazione dell’aria fresca 

è garantita da una serie di ventilatori modulati da inverter al fine di gestire il reffreddamento del motore 

in base alle sua reale necessità. 

Gli effluenti sopra citati, ovvero l’aria di raffreddamento e l’acqua, non possono venire mai a contatto con 

i fluidi o i materiali di processo. 

L’elettroradiatore di emergenza e la valvola contro la sovrapressione da biogas hanno rispettivamente la 

funzione di dissipare il calore del motore qualora dalle utenze ritorni l’acqua ad una temperatura 

talmente alta che non consenta il raffreddamento del motore (la medesima funzione del radiatore delle 

automobili), il primo, mentre la seconda è un attrezzatura che ha la funzione di evitare che nella 

tubazione del biogas in alimento al motore, si creino delle sovrapressioni che compromettano il 

funzionamento del motore che lavora ad una pressione ottimale compresa tra 80 e 200 mmbar. 

L’efficienza elettrica dell’impianto di cogenerazione è del 40%; l’efficienza termica è del 44%. 
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2.2.6   2.2.6   2.2.6   2.2.6   TTTTorcorcorcorcia di sicurezzaia di sicurezzaia di sicurezzaia di sicurezza    

Nelle vicinanze dell’impianto, è installata una torcia di sicurezza che consente, in situazioni di emergenza, 

di bruciare il biogas non utilizzabile dal gruppo di cogenerazione. 

Nel caso l’impianto di generazione sia fermo per guasto o manutenzione ovvero la produzione di biogas 

risulti in eccesso rispetto alla capacità di combustione del motore, una valvola pneumatica convoglierà il 

biogas verso la torcia di combustione dimensionata per bruciare l’intera portata oraria di biogas 

prodotto. Dei sensori disposti sui gasometro invieranno un segnale al PLC nel caso di un predeterminato 

livello massimo di accumulo di biogas. Questo provvederà alla commutazione del flusso di biogas alla 

torcia, per lo smaltimento in sicurezza, fino ad un livello di portata minima per cui la torcia resta in stand-

by. La torcia è costituita da una camera di combustione cilindrica verticale dove il biogas viene bruciato 

alla temperatura prevista mediante un bruciatore multifiamma, sistemato nella parte inferiore della 

camera. 

La gestione dell’impianto e la flessibilità dello stesso consentono di minimizzare queste situazioni in 

quanto prima di essere combusto in torcia il gas verrrà stoccato nell’enorme polmone di accumulo 

dell’impianto. 

La torcia consente di evitare diffusioni di biogas in atmosfera che comportano situazioni di odori molesti 

e inquinamento ambientale (si consideri che una molecola di CH4 ha una incidenza 21 volte maggiore di 

una molecola di CO2 come effetto serra). 

Tutto i sistema di attivazione della torcia e deviazione del biogas dalla linea di adduzione motore a quella 

della torcia stessa avviene in automatico mezzo apertura di elettrovalvole dedicate. 

 
2.2.5 2.2.5 2.2.5 2.2.5         SSSStoccaggio digestatotoccaggio digestatotoccaggio digestatotoccaggio digestato    

Il liquame in uscita dai digestori viene direttamente avviato alla fase di separazione meccanica 

solido/liquido descritta al paragrafo 2.2.2. Il materiale solido separato viene accumulato sulla platea 

impermeabile di capacità pari a 4.000 m3 teorici, in attesa di utilizzazione agronomica, mentre il liquido 

chiarificato viene accumulato in n.1 vasca in cemento armato con diametro interno di 32 m, dotata di 

copertura (così come la vasca di asservimento, ad essa adiacente). 

Il materiale digerito sarà caratterizzato da: 

a) un maggior tenore di azoto ammoniacale rispetto al refluo di partenza, come verificato da 

ricerche condotte dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Torino (Dip. DEIAFA, sezione di 

Meccanica Agraria); 

b) una maggiore stabilità di fronte ai processi degradativi e fermentativi che sono responsabili 

della produzione di composti maleodoranti, dovuta all’abbattimento della quantità di sostanza 

organica nella massa; 

c) una minore carica patogena eventualmente presente nei liquami di partenza. 

Alla luce di queste considerazioni è ragionevole affermare che le emissioni diffuse provenienti dagli 

stoccaggi del liquame digerito siano da considerarsi scarsamente significative. 
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3.3.3.3.    LE EMISSIONI IN ATMOLE EMISSIONI IN ATMOLE EMISSIONI IN ATMOLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ED IL CONFRONTSFERA ED IL CONFRONTSFERA ED IL CONFRONTSFERA ED IL CONFRONTO CON LE NORME DI SEO CON LE NORME DI SEO CON LE NORME DI SEO CON LE NORME DI SETTORETTORETTORETTORE    
 
 
Di seguito si elencano i principali riferimenti legislativi che a vario titolo richiamano o disciplinano la 

gestione degli effluenti zootecnici oppure la produzione e l’utilizzo del biogas. 

Normativa europeaNormativa europeaNormativa europeaNormativa europea    

- Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3/10/2002, 

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo 

umano 

- Regolamento CE n. 208/2006 della commissione del 7/2/2006 che modifica gli allegati VI e 

VIII del regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di 

compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico 

Normativa nazionaleNormativa nazionaleNormativa nazionaleNormativa nazionale    

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – "Attuazione della direttiva 2001/77 relativa 

alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 

interno dell’elettricità". 

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – "Norme in materia ambientale" – Parte Quinta 

“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” 

- Decreto ministeriale 7 aprile 2006 - "Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli 

effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152". 

- Decreto ministeriale 29 gennaio 2007 – “Emanazione di linee guida per l’individuazione e 

l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e 

trattamento carcasse, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 

2005, n.59” 

Normativa regionaleNormativa regionaleNormativa regionaleNormativa regionale    

- D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R – Regolamento regionale recante: “Disciplina generale 

dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di 

azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 

2000, n.61)” 

 

Un confronto tra le previsioni tecnico-gestionali dell’impianto in progetto con il quadro normativo sopra 

esposto permette di formulare le seguenti considerazioni: 

- per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili, l’utilizzo di vasche a pareti verticali 

realizzate in cemento armato è considerata un’efficace via per la riduzione delle emissioni 

nella fase di stoccaggio degli effluenti (DM 29 gennaio 2007 – pag.212 per l’allevamento 

intensivo di pollame o di suini sopra soglia IPPC); 
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- tali stoccaggi risultano, inoltre, conformi ai requisiti tecnici previsti dal DM 7 aprile 2006 e 

D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n.10/R; 

- per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili, l’utilizzo di piattaforme in cemento con un 

sistema di raccolta e stoccaggio del percolato è considerato BAT (DM 29 gennaio 2007 – 

pag.212 per l’allevamento intensivo di suini sopra soglia IPPC); 

- tali stoccaggi risultano, inoltre, conformi ai requisiti tecnici previsti dal DM 7 aprile 2006 e 

D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n.10/R; 

- la separazione meccanica del liquame nelle frazioni liquide e solide viene considerata MTD 

(migliore tecnica disponibile) tra i trattamenti aziendali degli effluenti del settore suinicolo 

(DM 29 gennaio 2007 – pag.211); 

- i trattamenti anaerobici con recupero di biogas sono considerabili MTD, qualora il 

trattamento risulti ben controllato, vi sia un mercato per l’energia verde e le regolamentazioni 

locali permettano lo spandimento agronomico del digerito (DM 29 gennaio 2007 – pag.212). 

In Italia il DM 7 aprile 2006 afferma che gli effluenti zootecnici, i residui colturali e le colture 

energetiche prodotti in azienda possono essere avviati a digestione anaerobica e i fanghi 

risultanti (digestato) possono essere utilizzati sul suolo agricolo secondo i normali piani di 

utilizzazione agronomica (PUA). 
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4.       4.       4.       4.       EMISSIONI ODORIGENE EMISSIONI ODORIGENE EMISSIONI ODORIGENE EMISSIONI ODORIGENE E MISURE DI MITIGAZIE MISURE DI MITIGAZIE MISURE DI MITIGAZIE MISURE DI MITIGAZIONE ONE ONE ONE     
    
    
Riprendendo quanto esposto nel Capitolo 2, la maggior parte degli impatti odorigeni ascrivibili ad un 

impianto a digestione anaerobica è originata dalle fasi di : 

� ricezione e stoccaggio delle biomasse organiche in attesa del loro caricamento nell’impianto,  

� conversione energetica del biogas, 

� trattamento e stoccaggio del digestato prodotto. 

Generalmente gli impatti negativi, che possono essere efficacemente prevenuti o notevolmente mitigati 

mediante l’adozione di particolari accorgimenti costruttivi, opportuni dispositivi di abbattimento degli 

inquinanti ed una corretta pratica gestionale, si manifestano in occasione del verificarsi di uno o di 

entrambi i seguenti aspetti: 

• deficitaria progettazione o realizzazione dell’impianto  

• inadeguata gestione degli impianti  

 
RICEZIONE E STOCCAGGIO DELLE BIOMASSE ORGANICHE IN ATTESA DEL LORO CARICAMENTO 

NELL’IMPIANTO  

Una delle fasi più importanti, per la possibile emissione di odori, è costituita dalla gestione degli stoccaggi 

delle biomasse in ingresso.  

I sistemi di stoccaggio generalmente prescritti variano notevolmente a seconda della tipologia di 

biomassa e del grado di fermentescibilità di questa, in particolare si possono distingue tre grandi 

categorie:  

� insilati derivanti da colture agricole dedicate: stoccaggio su platea come da pratica agricola 

consolidata per questo tipo di processo (tecnica adottata nel caso specifico), 

� sottoprodotti agroalimentari (assenti nel caso in esame): devono essere previsti accorgimenti di 

tipo gestionale e impiantistico atti a ridurre il potenziale impatto odorigeno; 

� effluenti di origine zootecnica: stoccaggio su platea con accorgimenti tecnico-gestionali e 

impiantistici volti al contenimento delle emissioni odorigene (es. segregazione fisica dall’ambiente 

esterno, utilizzo di biofiltri, come nella casistica specifica). 

 
Accorgimenti impiantistici adottati 

⇒⇒⇒⇒ Lo stoccaggio deve avvenire in vasche/contenitori chiusi e a tenuta (in particolare per le biomasse 

allo stato solido e liquido derivanti da attività zootecnica) o separati fisicamente dal contatto con 

l’aria atmosferica (e dal fluire dei venti dominanti) con coperture mobili (es. teloni), 

⇒⇒⇒⇒ le vasche ed i contenitori per biomasse palabili di origine zootecnica, sono asserviti da opportuno 

trattamento dell’aria esausta (impianto di trattamento dell’aria con biofiltro), 

⇒⇒⇒⇒ le aree di stoccaggio saranno essere dotate di pavimentazione o superficie impermeabilizzata, 

sagomata in modo da favorire il rapido sgrondo di eventuali percolati, anche questi potenziali fonti 

di odore.  
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Accorgimenti gestionali adottati  

⇒⇒⇒⇒ Ad esclusione degli insilati vegetali, saranno limitati al massimo i tempi di stoccaggio dei materiali in 

attesa del loro caricamento al digestore (max 72 ore), al fine di prevenire fenomeni di anaerobiosi, 

fonte primaria di emissioni maleodoranti, 

⇒⇒⇒⇒ evitare imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiale solido o di percolato,  

⇒⇒⇒⇒ in tutte le fasi di trasporto, carico, scarico, utilizzare pompe e tubazioni a prova di tenuta assoluta.  

 
CONVERSIONE ENERGETICA DEL BIOGAS  

Nella conversione energetica del metano la fase di avvio dell’impianto può costituire una fase critica per 

le emissioni di odori, se non vengono adottati alcuni accorgimenti carattere impiantistico e gestionale. In 

questa fase, infatti, il biogas prodotto non ha sufficiente contenuto di metano per essere inviato al 

cogeneratore o per essere bruciato nella torcia di emergenza. 

Per evitare che tale biogas venga immesso in atmosfera tal quale senza subire idoneo trattamento, 

vengono individuate le seguenti prescrizioni:  

- utilizzo di combustibili supplementari (es. gpl, gas di rete) per sostenere la torcia,  

- eventuale trattamento in impianto di abbattimento le emissioni prima del loro scarico in atmosfera ( es. 

cartucce con filtri a carbone attivo). 

 
 
SEPARAZIONE E STOCCAGGIO DIGESTATO  

Lo stoccaggio del digestato e/o delle frazioni solide e chiarificate risultanti da un eventuale 

trattamento di separazione avviene all’interno di una vasca (frazione liquida) e di una trincea coperta 

(frazione solida).  

Sono individuate alcune prescrizioni impiantistiche:  

- la vasca deve essere coperta e il volume d’aria, presente tra il pelo del liquido e la copertura, deve 

essere aspirato; l’aria aspirata può essere reimmessa nell’impianto per l’utilizzo energetico o può essere 

convogliata ad un impianto di trattamento (eventuale biofiltro), 

- per la frazione palabile del digestato è prevista, come detto, la copertura dell’area di stoccaggio con 

tettoia munita di tamponature laterali, 

- i cumuli del digestato solido, oltre ad essere dimensionati in modo da evitare fenomeni di anaerobiosi 

all’interno degli stessi, provocando eventuali odori al momento del loro caricamento e distribuzione 

sul suolo, dovranno essere regolarmente asportati evitando stoccaggi eccessivamente prolungati.     



 22

5555....        CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI    
 
 
In relazione a quanto sopra esposto, gli scriventi ritengono di poter riferire che l’intervento in progetto 

proposto dalla MOLINASSO ENERGY SOC. AGRICOLA A R.L., con sede legale in Via Monti n.15, 14100 

ASTI e sede di intervento in Reg. Stazione, Strada Comunale Montà, 14026 CUNICO (AT), prevede 

interventi tecnico-gestionali capaci di produrre positive ricadute ambientali in termini di 

- controllo e riduzione delle emissioni di NH3, CH4, N2O, H2S; 

- controllo e riduzione dei COV, compresi i composti maleodoranti; 

- riduzione della carica patogena eventualmente presente nel liquame; 

- recupero energetico delle biomasse; 

- riduzione della quantità di materiale avviata allo spandimento in agricoltura. 
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6.6.6.6.     ALLEGATIALLEGATIALLEGATIALLEGATI    

 

PLANIMETRIA IMPIANTO IN PROGETTO 




