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Premessa 

 

Allo scopo di contenere ogni possibile emissione odorigena derivante dalla gestione del deposito di 

letame bovino per i processi di digestione anaerobica, si è ritenuto di inserire nel progetto un’area 

chiusa totalmente e dotata di un sistema di aspirazione e trattamento dell’aria aspirata. 

 

Descrizione degli Interventi in progetto  

Il progetto prevede i seguenti interventi: 

1. Chiusura dell’area riservata alla gestione del l etame zootecnico mediante copertura a falda, 

con struttura in ferro zincato e soprastante lamier a preverniciata con conformazione e 

colorazione tipo coppo. La parte tra i muri in c.a.  e la copertura, verrà tamponata con 

lamiera. Sulla testata è ricavata un’apertura centr ale, per l’accesso, con idoneo portone. 

2. Realizzazione di una linea di aspirazione aria i nterna, collegata ad un aspiratore centrifugo; 

3. Realizzazione di un biofiltro esterno a substrat o legnoso, fuori terra, alimentato da n° 1 

aspiratore collegato ad una linea di aspirazione in terna. 

 

Si prevede di realizzare, nella zona indicata in planimetria, una struttura prefabbricata avente misure di m 

12 x 30 e h utile m 6,9 , dotata di pareti di contenimento perimetrali, portone ad impaccamento in PVC a 

chiusura automatica con sistema elettrico “normalmente chiuso”. 

 

La struttura sarà dotata di una linea di aspirazione di aria interna per garantire la depressione continua e 

quindi il contenimento di eventuali emissioni odorigene; 

l’aria aspirata sarà convogliata ad un biofiltro  a substrato lignocellulosico per il trattamento come aria 

esausta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protocollo:  

Data emissione:  
 

File:  

 

 pag. 3/10    

SEKO spa 
sede legale; 
Via Gorizia 90 
35010 Curtarolo 
PADOVA 

 
Tel +39 049 9699888 
Fax +39 049 9620403 
www.sekospa.comwww.sekospa.comwww.sekospa.comwww.sekospa.com 

 

 
 

 
NOTA LEGALE: Il presente documento non può 
tassativamente essere diffuso o copiato-  su qualsiasi 
formato e tramite qualsiasi mezzo - senza preventiva 
autorizzazione formale da parte di SEKO spa. 

    

Dimensionamento biofiltro 

In relazione a quanto sopra viene analizzato il dimensionamento del biofiltro e delle portate d’aria 

necessarie per garantire il controllo degli odori ed ogni eventuale loro fuoriuscita. 

I criteri calcolo dimensioni volumi da trattare: 

• capannone chiuso di ricevimento e gestione letame bovino  

• superficie 360 mq  (h media  m 6.60)  

• volume di aria libera interna  m3  2376; 

 

Le caratteristiche dell’aria aspirata sono facilmente prevedibili considerando che non siamo in 

presenza di processi controllati o pilotati ma di semplici reazioni spontanee della biomassa; in 

relazione alla valutazione delle possibili emissioni in atmosfera, mancando specifici riferimenti sulle 

possibili emissioni (anche se previste per altre attività di trattamento similari), la scelta fatta di 

dotare questo impianto di un sistema di trattamento dell’aria con biofiltro, può dirsi estremamente 

cautelativa rispetto alle reali possibili  emissioni odorigene, che l’attività stessa comporta. 

 

Nell’area è prevista la presenza occasionale di persone per le sole operazioni di carico- scarico, 

pertanto secondo i criteri progettuali previsti da diverse norme regionali che definiscono le modalità 

di progettazione e dimensionamento dei biofiltri riteniamo , anche in relazione alla funzione affidata 

al presidio, che si possano prevedere n° 2 ricambi/ ora; 

in questo caso il totale di aria aspirata necessario a garantire sia la depressione interna minima per 

evitare ogni fuoriuscita di odore, sia un costante ricambio interno, è di 4.968 Nm3/h.  

 

Si riporta la tabella di dimensionamento del biofiltro, dalla quale si evince il criterio di 

dimensionamento ( per il quale si è ritenuto di avvalersi dei dati più restrittivi applicati dalla DGR 

7/12764 per la gestione degli impianti di compostaggio- Regione Lombardia) 

(tempo di contatto di almeno 45 secondi, carichi volumetrici pari 80 Nm³h/m3).  
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Tabella Riassuntiva Parametri di Dimensionamento Biofiltro 

DIMENSIONAMENTO BIOFILTRO 

Volume area di deposito volume 2484 m3 

Ricambi aria per ora n° 2   

Portata 1 da trattare   4.968 Nm³/h 

Q  1,4   Nm³/s 
Ventilatore MZ tipo GR 500 

Prev. 250 mm H2O 

Dimensionamento biofiltro    

Lunghezza   12 m 

Larghezza   5 m 

Sezioni di filtraggio   1 n 

Superficie reale   60 mq 

Altezza letto filtrante   1,1 m 

Volume complessivo   66  m³ 

Velocità ascensionale alla max portata   0,023 m/sec 

Tempo di contatto complessivo   47 sec 

Portata specifica (carico volumetrico)   76 Nm³h/m³ 

Carico superficiale reale   83 Nm³h/m2 
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Scheda tecnica ventilatore 

 

 

 

Il biofiltro sarà realizzato limitrofo dell’area di stoccaggio letame, mediante esecuzione di strutture, 

muro in blocchi e calcestruzzo e pilastratur in ferro, con soprastante copertura avente struttura in 

profilato di ferro e manto costituito da doppia lamiera coibentata con tegola a coppo antico 

soprastante; 

è previsto un biofiltro di tipo aperto, posto a livello suolo, con  camera di diffusione dell’aria sarà 

posta a quota 0,30, e costituito da una unica sezione interna (plenum di distribuzione). 

La linea di aspirazione è dotata di  diverse prese d’aria, questo allo scopo di bilanciare 

esattamente i flussi di aria aspirati da ciascuna zona, e collegata direttamente all’aspiratore. 
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Il biofiltro è anche dotato di sistema di umidificazione a pioggia e dotato di spruzzatori mobili a 

funzionamento automatico. 

Essendo il biofiltro completamente coperto non è necessario dotarlo di sistema di scarico acque 

meteoriche e di valvola idraulica. 

Il substrato filtrante ( 66 m3 ) sarà composto da una miscela di legno, cortecce e compost vegetale, 

(circa 3/6 2/6 1/6) fatta in modo da garantire una sufficiente permeabilità dell’aria e un grado 

elevato di abbattimento dei composti odorigeni e la giusta attività biologica interna. 

 

1.1. VALORI DI EMISSIONE ATTESI 
 

Con riferimento ai parametri di dimensionamento del biofiltro e, in particolare, ai valori della portata  

specifica notevolmente bassi e cautelativi rispetto  al carico in ingresso, è lecito attendersi un 

livello di emissione residua complessivamente basso e misurabile come Unità Olfattometriche ai 

sensi della norma UNI EN 13 725. 

 

Trattandosi di un processo di possibile fermentazione incontrollata di matrici fecali animali, è 

possibile prevedere la presenza nell’aria aspirata e da trattare di alcuni composti normalmente 

presenti nelle platee di raccolta dei reflui zootecnici, fra cui composti ridotti dell’azoto, idrogeno 

solforato, mercaptani, metil-solfuri; 

tuttavia il sistema adottato, che prevede di aspirare l’aria interna con un flusso costante di 2 

ricambi/ora, convoglia un carico organico al biofiltro costante e sufficientemente basso da garantire 

un elevato rendimento all’uscita; 

l’ordine di grandezza delle emissioni in uscita dal biofiltro è prevedibile come segue : 

 

UO/m3 out  < 300 

 

Eventuali misure di tipo chimico all’emissione: 

 

Comp. Ridotti come NH3  < 1 mg/Nmc 

idrogeno solforato come H2S < 0,1 mg/Nmc 

mercaptani  < 0,01 mg/Nmc 

S.O.V.  < 10 mg/Nmc; 
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Tali valori sono estremamente bassi e, vista la portata d’aria in aspirazione al biofiltro (pari a 4.320 

Nm3/h), anche i relativi flussi di massa sono, di fatto, trascurabili.  

 

 

 

 

Tabella riassuntiva emissioni 

La durata della fase è continua h 24  per n. 7 giorni alla settimana e per n. 52 settimane all’anno ; 

 

PARAMETRO CONC. 

PREVISTA 

(mg/Nm3) 

PORTATA D’ARIA IN 

USCITA 

(Nm3/h) 

FLUSSO DI MASSA 

PREVISTO  

(g/h) 

Ammoniaca < 1,0 5.000 < 5 

Idrogeno Solforato < 0,1 5.000 < 0,5 

Mercaptani tot. < 0,01 5.000 < 0,05 

Sostanze organiche volatili < 1,0 5.000 < 5 

Unità di odore < 300 UO 5.000  

 

Per il raggiungimento del regime di funzionamento si prevede un tempo di circa 30gg. 

Le emissioni avvengono da superficie biofiltro alla quota di mt. 1 circa dal piano  di campagna. 

Le emissioni avvengono con continuità durante la fase di lavorazione. 

Tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto, necessiterà un periodo di circa 6 

settimane. 

 

 

ASPETTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL BIOFILTRO 

 

La durata del substrato è variabile a seconda delle condizioni ambientali di lavoro e delle 

condizioni meteorologiche,  generalmente è di uno o due anni; 

la sua manutenzione richiede interventi di umidificazione e di rimescolamento con eventuali 

integrazioni di substrato, secondo necessità a seguito di variazioni alle condizioni standard di 

lavoro, impostate ogni volta che viene rinnovato il substrato; 



 

Protocollo:  

Data emissione:  
 

File:  

 

 pag. 8/10    

SEKO spa 
sede legale; 
Via Gorizia 90 
35010 Curtarolo 
PADOVA 

 
Tel +39 049 9699888 
Fax +39 049 9620403 
www.sekospa.comwww.sekospa.comwww.sekospa.comwww.sekospa.com 

 

 
 

 
NOTA LEGALE: Il presente documento non può 
tassativamente essere diffuso o copiato-  su qualsiasi 
formato e tramite qualsiasi mezzo - senza preventiva 
autorizzazione formale da parte di SEKO spa. 

    

pertanto saranno attivati i seguenti controlli: 

 

• controllo dell’alimentazione, umidità e distribuzione dell’aria esausta; 

• controllo della temperatura e umidità dell’aria in ingresso al biofiltro; 

• controllo della temperatura del letto filtrante: 

• controllo dell’umidità del letto filtrante; 

• controllo pH del percolato. 

• controllo delle perdite di carico. 

• verifica visiva dell’assorbimento elettrico, a regime, dell’ aspiratore. 

 

      Descrizione delle modalità di verifica: 

 

La distribuzione dell’aria da trattare al biofiltro deve essere il più continua possibile al fine di 

instaurare condizioni costanti all’interno del materiale filtrante.  

E’ opportuno il controllo periodico delle portate d’aria esausta al biofiltro per garantire variazioni in 

condizioni ordinarie di esercizio il più possibile limitate.  

Le modalità previste di controllo dell’alimentazione e distribuzione dell’aria includono: 

• verifica visiva delle eventuali vie preferenziali di uscita dell’aria  

• misurazione della portata dell’aria in ingresso al biofiltro mediante inserimento della sonda 

anemometrica negli appositi punti di misura posizionati sulle tubazioni , misura dell’umidità 

relativa. 

 

In funzione dei risultati dei controlli effettuati si ripristina, quando necessita, lo strato filtrante lungo 

le vie preferenziali di fuga dell’aria in prossimità di tutti i punti di contatto del materiale con 

superfici lisce (pareti di contenimento, setti intermedi) con la miscela filtrante di copertura al fine di 

interrompere le eventuali vie di fuga preferenziali dell’aria trattata. 

 

La temperatura dell’aria in ingresso al biofiltro viene eseguita inserendo la sonda nel plenum di 

riferimento (il dato ha valore solo conoscitivo non essendo possibile regolare la temperatura 

dell’aria aspirata dai capannoni)  

Le modalità di controllo consistono nell’inserire la sonda per la misurazione della temperatura alla 

profondità di almeno 40 — 50 cm nel letto del biofiltro in almeno 5 punti scelti casualmente. 
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Il valore di umidità del materiale è un parametro molto importante perchè se da un lato l’ambiente 

umido favorisce l’attività microbica, dall’altro un eccesso di umidità favorisce un aumento delle 

perdite di carico, ed un perdita di temperatura del materiale filtrante per eccessiva evaporazione. 

L’umidità deve essere mantenuta con l’apporto di aria esausta umida e con irrorazioni superficiali 

regolari che impregnano lo strato filtrante. I valori ottimali di umidità devono essere compresi nel 

range 45 — 60 %; deve inoltre essere dedicata attenzione particolare all’omogeneità del tenore di 

umidità in quanto il materiale parzialmente disidratato tende nel tempo ad essiccarsi velocemente 

fino al punto di inibire l’attività microbiologica di un’intera zona del biofiltro. Occorre verificare 

frequentemente (con ispezione superficiale ed interna) le condizioni del biofiltro al fine di 

individuare zone di carenza idrica ed intervenire immediatamente con irrorazione localizzata.  

Le modalità di controllo fisico dell’umidità (analisi di laboratorio) , prevedono il prelievo di un 

campione di circa 200 —400 g di materiale costituente il biofiltro da una profondità non inferiore a 

50 — 60 cm eliminando le pezzature grossolane. Si procede poi alla analisi secondo il metodo 

dell’essicazione a l05°C per 12 ore.  

 

La verifica della perdita di carico del biofiltro è importante in quanto determina la porosità del letto 

filtrante. Lo strato filtrante fresco determina perdite di carico molto contenute in virtù dell’elevata 

porosità del materiale, porosità necessaria all’ottenimento di un contatto totale della massa con 

l’aria esausta. Le perdite di carico variano, in funzione del grado di costipamento e dell’umidità 

dello strato filtrante, dai 30— 70 mm di colonna d’acqua per metro di spessore. Con l’invecchiare 

del materiale le perdite di carico tendono ad aumentare e quindi vanno monitorate. Le modalità di 

controllo prevedono l’inserimento di un manometro ad acqua nel plenum di riferimento e si verifica 

lo spostamento della colonna d’acqua . 

 

Inoltre la conduzione del biofiltro prevede: 

• giornalmente la verifica dell’efficienza del ventilatore; 

• ogni 3-6  mesi il rivoltamento del letto filtrante; 

• ogni anno il ripristino dell’altezza del letto filtrante; 

• Ogni 2-5 anni sostituzione del letto filtrante. 
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