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1 -  INFORMAZIONI GENERALI 
 
1.a  INFORMAZIONI SUL GESTORE 
 
Ragione Sociale:  MOLINASSO ENERGY SOC. AGRICOLA A R.L. 
  
Sede: ASTI 
  
Via:  VIA MONTI N. 15 
  
Partita IVA  01488110055 
  
Legale rappresentante TOSETTO Mauro, nato a Frinco (AT) il 31/08/1957, residente a Frinco 

(AT), Via Vittorio Emanuele n. 66, codice fiscale TST MRA 57M31 
D802E 

 
1.b  INFORMAZIONI SUL SITO 
 
Richiedente: MOLINASSO ENERGY SOC. AGRICOLA A R.L. 
  
Ubicazione: 14026 CUNICO (AT), Località Stazione , Strada Comunale Montà 
  
Estremi catastali: Comune di Cunico (AT) Foglio n. 8 mappali n. 381-382-383-395 (parte)  
  
 
1.c  DATI IMPIANTO 
 
Tipologia: IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA 

BIOGAS PRODOTTO DALLA FERMENTAZIONE DI BIOMASSE 
AGRICOLE PRODOTTE DIRETTAMENTE PER OLTRE IL 50% E LE 
RESTANTI ACQUISTATE DA AZIENDE AGRICOLE TERZE 

  
Potenza: 999 Kw/h 
  
 
2 -  GENERALITA’ 
 
2.a  Descrizione Azienda Agricola 
 
La Società Agricola Molinasso Energy Srl svolge attività prevalente di coltivazione di appezzamenti 
agricoli. Con il presente progetto verrà realizzato il centro aziendale che sarà ubicato in Cunico, 
località Stazione, Strada Comunale Montà. Complessivamente, l’azienda si estende su una superficie di 
circa oltre Ha 183 catastali in affitto dai soci e/o da terzi, oltre al sito costituente il centro aziendale, 
interessato, solo in parte (circa 14.000 mq.), dal presente progetto di superficie catastale complessiva 
pari a mq. 35000 circa. 

I terreni coltivati sono in massima parte di pianura, con modesta parte collinare, ubicati 
principalmente nei comuni di Asti, Alessandria, Felizzano, Quattordio, Solero, Rocchetta Tanaro, 
Castello D’Annone, Villanova d’Asti, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Corsione, Frinco, Tonco, 
Viarigi, Refrancore, Sala Monferrato, Rocca D’Arazzo. Alcuni appezzamenti ubicati nei Comuni di 
Alessandria, Felizzano, Quattordio, Rocchetta Tanaro, Solero, Villanova d’Asti, Castello D’Annone sono 
irrigui. Le colture praticate attualmente sugli appezzamenti di cui sopra sono mais e frumento (grano, 
orzo) e prato in massima parte.  

Con l’attivazione dell’impianto di cui  al presente progetto, le colture praticate subiranno variazioni in 
base alle nuove esigenze, mutando la tipologia di prodotto coltivato che, principalmente, sarà 
triticale/sorgo da trincia in doppia coltura, mais da trincia in coltura singola. 
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Relativamente ai contratti di affitto al momento vengono allegati precontratti che verranno, entro 
l’inizio della prossima annata agraria (11/11/2012) trasformati in definitivi con una durata minima di 
cinque anni ed oltre (2/3 del totale la durata è di 15 anni). Dopo la stipula dei contratti verranno 
inseriti nel “fascicolo aziendale”. Di quanto sopra verrà trasmessa copia prima della messa in servizio 
dell’impianto. 

L’azienda agricola, oltre ai soci, occuperà, per l’attività agricola praticata, n. 1 salariato agricolo a 
tempo indeterminato oltre ad eventuali conterzisti. 

L’occupazione sarà di 4-5 ore giornaliere, normalmente tutti i giorni della settimana, oltre alla 
coltivazione dei terreni. L’attività svolta sarà per il caricamento e la manutenzione dell’impianto di 
produzione biogas e di essicazione, e l’invio alla concimazione del digestato liquido, dal separato solido 
e dal concime NPK prodotto. Essendo i lavoratori in numero massimo di n.1, oltre ai soci/titolari non è 
applicabile l’art.67 del D.lg.vo n.8108 anche in considerazione che trattasi di azienda agricola e non 
industriale. 

L’azienda è dotata di tutti i mezzi agricoli necessari alla coltivazione quali trattori, rimorchi, aratri, 
frese, erpici, corrobotte, seminatrici, ecc. 
 
2b.  Descrizione area su cui verrà ubicato l’impianto 
 
L’impianto verrà localizzato all’interno di in un appezzamento avente forma allungata ed irregolare 
ubicata in Comune di Cunico in località Stazione confinante con la strada Comunale Montà.  Il terreno 
su cui verrà dislocato l’impianto risulta attualmente coltivato per il mappale n. 395 a pioppeto mentre 
per i restanti la coltura  praticata è prato (n.381-382) e/o seminativo (mappale n. 383). Confina verso 
Nord/Ovest con terreni coltivati a seminativo di terzi e la strada comunale Montà verso Sud/Ovest e 
Sud/Est con terreni agricoli di proprietà di terzi coltivati a prato e/o seminativo mentre sul lato 
Nord/Est confina con un fosso di fondo valle la cui sponda è piantumata con alberature di alto fusto. 
Lungo il confine tra i mappali n. 381 e 382 è presente un fosso colatore con delle alberature per lo più 
spontanee ed irregolari. Sul lato Sud/Ovest l’appezzamento confina con Il Comune di Montechiaro 
d’Asti. Il lato lungo verso Nord/Est è pressoché parallelo alla strada Provinciale della Valle Versa che 
dista circa 150 mt. in linea d’aria. L’accesso all’appezzamento avverrà direttamente dalla strada 
comunale Montà transitando sul mappale n. 381 che, per un lato, confina con essa. Il terreno è 
pianeggiante con pendenze verso i manufatti esistenti di raccolta delle acque che scaricano, dopo 
alcune decine di mt., transitando su appezzamento di proprietà ubicato nel Comune limitrofo, nel Rio  
Val dei Bronchi. 
 
2c.  Situazione urbanistica e vincoli 
 
Urbanisticamente l’area è classificata ai sensi del vigente P.R.G.C. del Comune di Cunico “PA-
produttivo agricolo” e risulta normato dall’art. 25 della N.T.A. In particolare parte dei mappali n. 381 e 
382 relativamente al lato prospiciente e confinante con la strada Comunale Montà risultano in “fascia 
di rispetto stradale” pari a mt. 20 dal confine di detta strada. 
Nel dettaglio l’articolo prevede l’impianto di strutture per nuove aziende agricole, sono ammessi, tra 
l’altro, la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture per l’agricoltura. I permessi di costruire, per 
l’edificazione sono rilasciati agli aventi titolo di cui all’art. 25 comma 4. I parametri principali previsti 
sono i seguenti: 
- la superficie coperta non potrà essere superiore ad 1/3 della superficie del lotto; 
- l’altezza massima consentita è di m.t 12.00 per le attrezzature produttive. 
Il rilascio del Permesso di Costruire per gli interventi edificatori nella zona agricola è subordinato alla 
presentazione di un atto di impegno dell’avente diritto ai sensi dell’art. 25, comma 7 della L.R. n.56/77 
e s.m.i. 
Dal punto di vista geologico l’area interessata all’intervento è ubicata in classe IIa (area di 
fondovalle)”. 
In base alla normativa risulta porzione di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità 
geomorfologica sono dovute alle vicinanze dei corsi d’acqua, alla presenza di terreni scadenti e alle 
moderate saggiacene della falda superficiale: settori ubicati lungo i fondovalle costituiti da terreni 
alluvionali caratterizzati sia da scadenti valori dei parametri geotecnica che dalla presenza di falda 
acquifera con saggiacene modeste, settori non particolarmente vulnerabili agli eventi alluvionali. Gli 
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interventi consentiti dovranno attenersi alle risultanze di uno studio geologico di dettaglio, redatto da 
professionista geologo conforme ai dettami del D.M. 11/03/88 e relativa circolare esplicativa e 
corredato da indagini geognostiche laddove previsto dalle Prescrizioni Tecniche.  
La zonizzazione acustica del territorio comunale approvata e vigente classifica l’area in “classe III – 
aree di tipo misto”. 
Alla luce di quanto sopra esposto l’intervento proposto risulta conforme alle norme di P.R.G. 
sopraccitate. 
 
 
3 -  DESCRIZIONE LAVORI 
 
I lavori prevedono la realizzazione di un impianto di produzione biogas con utilizzo di biomasse 
agricole prodotte dall’azienda stessa e deiezioni animali (letame bovino) provenienti da allevamenti 
terzi posti nelle vicinanze e/o di un socio. 

Principalmente, l’impianto si compone di vasche in  c.a. stagne, in parte interrate, quali n. 2  
fermentatori/digestori, n.1 post-fermentatore/post-digestore. Tutti i fermentatori/digestori ed il post-
fermentatore/postdigestore sono riscaldati. Le vasche riscaldate sono coibentate con posa, 
sull’esterno, di strato di isolante poliutratanico di spessore cm 8 rivestito con lamiera grecata 
imbullonata alla struttura di colore verde. Per maggiori dettagli sull’impianto si rimanda alla relazione 
dettagliata a firma del Dott. Francesco Codato.  

I fermentatori/digestori avranno un diametro interno di mt. 21.00 mentre il post-fermentatore/post-
digestore avrà un diametro, di mt. 24.00 netto interno.  Tutte avranno un’altezza totale di mt. 6.00, 
utile. Le vasche di raccolta del digestato liquido separato avranno rispettivamente un diametro netto 
interno di mt. 24.00 e mt. 30.00 ed un’altezza netta di mt. 6.00. 

In prossimità della vasca di raccolta del digestato liquido separato è presente una vasca interrata di 
asservimento avente un diametro di mt. 6.00 e altezza mt. 4.00 coperta con soletta  carrabile. 

Tutte le predette vasche sono coperte con telo in p.v.c. di colore verde muschio (gasometri). 

Tra i digestori lato verso il cortile è presente una vasca circolare in parte interrata, emergente dal 
piano del terreno di circa mt. 1.30 costituita da struttura in c.a. con solaio piano sempre in c.a. 

Tra i fermentatori/digestori,  è presente un ampio locale circolare in cui sono poste le pompe e, al 
centro, la sala controllo. Detto locale avrà un’altezza utile pari a mt. 4.00 circa. 
Il locale tecnico risulta accessibile ai mezzi in quanto collegato al cortile. La zona antistante il locale 
tecnico verrà pavimentata in battuto di cls lisciato con finitura al quarzo e sarà collegato alla zona 
prevasca con appendice avente le stesse caratteristiche che come meglio indicato nelle tavole di 
progetto. 
La struttura del locale tecnico sarà realizzata con fondazioni, solaio piano in c.a. Il solaio verrà 
impermeabilizzato con doppia guaina a finitura ardesiata.  
 
La struttura, sarà realizzata con struttura in c.a. compreso solaio piano, tinteggiata di colore beige e/o 
giallo piemonte. I serramenti saranno in alluminio di colorazione tipo elettrocolore. 

Sopraelevato di circa mt. 1.00 dal piano del locale è posto un grigliato che costituisce la parte 
calpestabile e realizza un’intercapedine nella parte sottostante in cui vengono alloggiate le tubazioni e 
i vari gruppi di pompaggio. 

E’ previsto pure addossato alla prevasca un locale di sollevamento in cui trovano posto i gruppi di 
sollevamento del liquame che avrà forma circolare con struttura in c.a. con diametro interno mt. 6.00 
ed altezza mt. 3.00. A livello del cortile generale, tutt’intorno alla prevasca, verrà realizzato un ampio 
battuto provvisto di idonea grigliatura di raccolta delle acque di scolo che verranno convogliate nella 
vasca di raccolta percolati. Le vasche di raccolta del digestato liquido avranno le stesse caratteristiche 
costruttive dei fermentatori compresa la copertura. Antistante a tali vasconi verrà realizzata una platea 
per il solido separato, chiusa con muri in c.a.  su tre lati ed un lato aperto verso cortile , tinteggiati 
con colore verdone e/o marrone scuro avente altezza dei muri di mt. 4.70 circa. La copertura 
soprastante, a due falde disuguali, è realizzata  in lamiera con colorazione e conformazione a coppo su 
struttura portante in capriate di ferro. Sul lato verso i vasconi sarà presente una stazione di 
separazione posta sul muro con struttura in ferro zincato.  
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Le materie prime necessarie all’alimentazione dell’impianto quali le biomasse palabili vengono 
miscelate in n. 4 trincee in c.a. aventi dimensioni ciascuna 40,00 x 20,00 con un’ampia area centrale 
di mt. 22.00 x 40.00 circa. L’altezza utile dei muri sarà di circa mt. 4.70. Le deiezioni animali palabili 
quale il letame bovino verrà raccolto, infine, nell’ultima trincea di lunghezza mt. 30,00, larghezza mt. 
12.00 e altezza utile sempre mt. 4.70 Le trincee avranno pavimentazione in cls con pendenza dal 
centro verso l’esterno (circa 1%) con pozzetti di raccolta delle acque di scolo. Tale scolo verrà 
convogliato in una vasca di raccolta percolato predisposta. Tutta la biomassa verrà coperta con teloni 
mentre la trincea per il letame verrà chiusa.  

Sul retro della trincea chiusa per il letame verrà posizionato in apposito locale il biofiltro avente una 
larghezza interna di mt. 5,00 e lunghezza di mt. 12,00 circa con pareti in blocchi di cls e copertura ad 
unica falda avente le caratteristiche descritte per le restanti coperture. 

Le vasche di raccolta percolati, saranno n.2 di mt. 7.50 x 2.50 ed altezza mt. 4.00 ciascuna con 
struttura stagna in c.a. La soletta sarà di tipo carrabile sempre in c.a.. Per l’ispezione e l’emergenza 
verrà inserito un pozzetto centrale di dimensioni minime mt. 0.60 a tutt’apertura con chiusino in ghisa 
carrabile D 400. Le acque verranno pompate con pompa ad immersione nella prevasca. 

Le pavimentazioni delle vasche, delle trincee e delle strutture delle vasche per la parte interrata 
verranno realizzate in calcestruzzo additivato e le tubazioni di collegamento sigillate. Le caratteristiche 
dei cementi utilizzati saranno RCK 37, S4,XA1. 
 
Il motore, i quadri controllo ed il trasformatore verranno posti in un container composto da struttura 
metallica insonorizzata autoportante per esterno in esecuzione trasportabile, realizzata in acciaio al 
carbonio con pannelli di tamponamento in lamiera ondulata elettrozincata e completa di porte con 
maniglione antipanico. La coibentazione insonorizzante è realizzata mediante pannelli per pareti 
laterali e soffitto in lana di roccia e rivestiti in lamierino multiforato. Pareti esterne colorate in verde. 

Il pavimento ha conformazione a vasca con tenuta d’olio ed inserzione a soffitto di binari portanti 
posizionati allo scopo di agevolare gli interventi di manutenzione sul motore. 

L’allestimento meccanico ed idraulico relativo al circuito di recupero termico e dissipazione mediante 
tubazioni SS con  giunzioni saldate. 

E’ prevista una scala marinara completa di protezione anticaduta e parapetto perimetrale sul tetto del 
container a protezione e sicurezza del personale. Il sistema di ventilazione è realizzato mediante 
cassone di aspirazione d’aria sul lato alternatore e cassone di espulsione aria collocato in testa al 
motore. I cassoni sono dotati di setti insonorizzanti, griglie di immissione ed espulsione aria con 
funzione antipioggia complete di rete, celle filtranti sostituibili e ventilatori a pale (sulla sola 
immissione) comandati da inverter. 

Nelle immediate vicinanze del cogeneratore verrà realizzata una tettoia, costituita da n. 3 campate 
avente un ingombro di mt. 20,00 x mt. 14,00 ed altezza sottogronda di mt. 4,00 circa. La struttura 
portante sarà costituita da n. 6 pilastri in c.a su cui poggia la struttura della copertura in profilato di 
ferro con manto in lamiera avente conformazione e colorazione tipo coppo. Su parte del lato lungo 
verso l’ingresso verrà realizzato un locale rettangolare di mt. 9,30 x mt. 4,40 con copertura ad unica 
falda con caratteristiche precedentemente descritte per la tettoia e altezza di circa 3,50 dalla gronda. 
In tale manufatto verranno posti i servizi igienici, lo spogliatoio e l’ufficio aziendale. 

Struttura portante dei servizi in muratura costituita da cassavuota con doppio laterizio alveolare di cui 
uno di spessore cm. 20 e l’altro cm. 12 con interposto isolante termico avente coefficiente non 
superiore a λ = 0031 di spessore cm.8, nella parte riscaldata, mentre, nella restante, sarà in muratura 
di laterizio alveolare di  spessore cm.20.  

La muratura sarà intonacata internamente ed esternamente con tinteggiatura esterna di colore beige 
e/o giallo. Le murature saranno poggianti su fondazioni in c.a. con pavimento in monocottura posto  
su vespaio aerato e previa posa di battuto.  

Serramenti di tipo isolato secondo le vigenti normative e coefficiente di trasmittenza termico inferiore 
a 2, in alluminio, di colore tipo elettrocolore vetrati. Tramezze interne in laterizio intonacato e 
tinteggiato, rivestimenti interni in ceramica fino a mt. 2.00 dei bagni e antibagni. 
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Nel wc aziendale è posto un vaso a sedere e una doccia, mentre nell’antiwc è previsto un lavello  Tutti 
gli accessori sono in vetrochina. Sul locale deposito olio verrà posta, a quota mt. 2.50 del pavimento, 
soletta in c.a. piena, REI 120, di spessore circa mt. 0.20. 

L’area dell’impianto verrà adeguatamente sistemata creando un ampio piazzale con la relativa viabilità 
interna. Tale piazzale avrà fondo costituito da riporto di materiale ghiaioso (spessore cm 50 circa 
medio) opportunamente rullato e costipato, posato su  geotessuto e finitura finale con stesa di tout-
venant di spessore cm 8 e soprastante, eventuale, tappetino d’usura, bitumato a caldo di spessore cm 
3.00 e/o alcune parti saranno in battuto di cls spessore cm. 15 circa come meglio evidenziato nelle 
tavole di progetto. E’ previsto un idoneo sistema di regimazione delle acque meteoriche realizzato 
naturalmente con sagomatura delle pendenze del piazzale e strade di viabilità interna al fine di 
convogliarle negli appositi manufatti di raccolta (fossi) esistenti e/o realizzati con il presente progetto. 

L’area sarà recintata mediante posa di rete metallica plastificata zincata di colore verde con altezza 
mt. 1.80, sostenuta da paletti in ferro zincato plastificato, colore verde, ancorati a terra su fondazione 
in c.a. e/o eventuale zoccolo in cemento di altezza cm.20 circa, posti ad interasse di circa mt. 2.00. 
Tale recinzione, sul lato verso la strada di accesso, verrà posta a distanza minima di mt. 18.00 circa 
dal confine mentre, sui restanti lati, sarà a confine e avrà altezza massima complessiva di mt. 2.00. 

L’accesso all’area della strada comunale, di tipo carraio, avrà larghezza utile mt. 10.00 circa, rientrato 
rispetto alla strada, di circa mt. 18.00 minimo, come meglio indicato nelle tavole di progetto, al fine di 
creare un ampio piazzale esterno di manovra e parcheggio. Sarà creata, altresì, una strada esterna e 
piazzale per l’accesso diretto alla cabina Enel.  
L’accesso sarà chiuso da cancello in profilato di ferro zincato a disegno semplice con apertura 
scorrevole.  L’ altezza sarà di mt. 2.00 circa sostenuti da pilastri scatolari in ferro zincato poggianti su 
travi di fondazione in c.a. 

All’estremità Nord/Est del lotto, con accesso diretto dall’esterno verrà ricavato un basso fabbricato per 
l’alloggiamento della cabina elettrica, del gruppo di misura (in uso all’Ente distributore) ed un locale 
quadri (in uso all’azienda). Tale fabbricato avrà un ingombro di mt. 9.20 x mt. 3.60. L’altezza utile 
interna sarà di mt. 2.50. Sarà del tipo prefabbricato in cls poggiante su fondazioni in c.a. con 
copertura a doppia falda con lamiere con tipologia come descritte per gli altri locali. I serramenti 
saranno in p.v.c. come per legge. 

Infine,  verranno create e sistemate alcune aree verdi, con riporto di terreno scavato come meglio 
indicato nelle tavole grafiche allegate, che all’interno dell’area d’impianto verranno inerbite con 
miscuglio di tipo autoctono in particolare nella zona intorno ai fermentatori.  

 

4. VIABILITA’ 
 

Il traffico si snoderà principalmente lungo il tratto iniziale della strada comunale denominata Montà nel 
Comune di Cunico (circa i primi mt. 200 avente fondo inghiaiato). Tale strada è di fondo valle e si 
innesta verso Nord con la strada provinciale della Valle Versa (S.P.22). 

Sono stati analizzati i flussi di traffico in base ai luoghi di produzione, delle biomasse agricole e/o  i 
reflui zootecnici nonché dove dovrà essere trasportato il digestato solido e liquido ed il concime NPK 
per la fertilizzazione delle colture. Dall’analisi è risultato che il traffico principalmente attraverserà 
semplicemente la strada Comunale Montà relativamente all’approvvigionamento del letame bovino 
proveniente dalla Sara Allevamenti confinante (oltre il 40% in peso del complessivo). 

Relativamente a parte delle biomasse agricole provenienti di Comuni di Castell’Alfero, Tonco, Frinco, 
Corsione ed alla restante parte di letame, transiteranno lungo la strada provinciale della Valle Versa 
(circa il 30% del complessivo).  La restante parte delle biomasse oltre alle strade precedenti 
percorreranno un tratto, fino all’incrocio di Castell’Alfero per proseguire in direzione Casale e/o verso 
Portacomaro,  dove imboccheranno la tangenziale fino a raggiungere i rispettivi luoghi di provenienza. 
Stesso percorso, all’inverso, verrà svolto per il trasporto ai campi del fertilizzante NPK e del digesto 
liquido e solido. In particolare il digestato liquido verrà utilizzato nella coltivazione degli appezzamenti 
più vicini al luogo di produzione.  
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In base alle materie prime (biomasse e reflui) necessari al funzionamento dell’impianto, considerati i 
tempi di raccolta e di approvvigionamento e il trasporto del digestato liquido e solido nonché del 
fertilizzante NPK prodotto nei campi, avremo le seguenti percorrenze sulle strade in generale. 
 
 

Tipo materiale Quantitativo 
totale 
previsto  

(t) 

Peso per 
ogni 

trasporto 
(t) 

Totale 
trasporti 
(n.) 

gg. 
previsti di 
trasporto 

Nr. 
trasporti 
giornalieri  
(arrotond.) 

INSILATO DI TRITICALE 3500 15 234 12 20 
INSILATO DI SORGO 6600 15 440 20 22 
INSILATO DI MAIS 3350 15 224 10 22 
LETAME BOVINO 2500* 17 147 150 1 
CONCIME HUMUS 6600 17 392 200 2 
DIGESTATO SOLIDO 7414 17 436 200 3 
DIGESTATO LIQUIDO 12518 17 736 200 4 

 
* considerata la sola parte proveniente dall’allevamento Tosetto Mauro ubicato nel Comune di Frinco 

in quanto la restante non incide sul traffico in generale. 

 
Per quanto indicato nella tabella suesposta si precisa altresì che : 
 
a) Il letame bovino proviene, in massima parte, dalla vicina stalla che incide per il 40% sul totale 

complessivo dei trasporti non  interessa la strada provinciale ma semplicemente attraversa la 
strada Comunale Montà, utilizzata, normalmente, dai frontisti per la coltivazione dei terreni e, 
pressoché,  priva di traffico veicolare. 

b) Nel periodo di raccolta dei prodotti non vengono, normalmente, approvvigionati i reflui agricoli 
(letame), ne trasportato il digestato solido e liquido nonchè il fertilizzante NPK, per una questione 
logistica aziendale (tutti i mezzi e le manovalanze sono impegnati nella raccolta). 

c) Saranno, con l’avvio dell’impianto, eliminate parti delle percorrenze dei carri con il letame bovino 
verso le coltivazioni su un’ampia zona che va da Cavagnolo, Crescentino fino dopo Asti e verso il 
Casalese dove attualmente viene utilizzato per la concimazione dei campi quello prodotto da Sara 
Allevamenti. Pertanto tali minori percorrenze compensano, in parte, di massima le nuove 
percorrenze per il transito del concime negli appezzamenti più lontani. 

 
d) Principalmente vi sarà transito di trattori con annesso rimorchio e/o spandiconcime. 

 
La media giornaliere delle percorrenze totale e gli accessi all’area d’impianto saranno, senza 
considerare l’approvvigionamento del letame bovino proveniente dalla vicina stalla che è 
assolutamente ininfluente, di circa 9 con punte fino a 22 durante il  periodo di raccolta (n. 60 giorni 
circa). Tali percorrenze sono già, comunque parzialmente, in atto attualmente, nella zona. 

Alla percorrenza sopra esposta vanno aggiunte le percorrenze dei mezzi non agricoli (titolari, salariati, 
avventori, ecc.) che si stimano in circa n. 10 entrate/uscite medie nei giorni feriali che comunque sono 
circoscritte in un raggio limitato. 

Il traffico come sopra esposto eccetto che nel periodo di raccolta, viene effettuato nei giorni feriali e 
non in quelli festivi e prefestivi, distribuito lungo tutto l’arco delle ore diurne della giornata.  
Considerato il periodo di raccolta momento dell’attività in cui è maggiore traffico e le ore in cui viene 
svolto, avremo una percorrenza media stimata di un mezzo ogni n. 1 ora circa normalmente. Nel 
periodo di raccolta la percorrenza media stimata sarà di circa 2/3 mezzi all’ora. 
Considerato la tipologia di strada percorse, il limitatissimo numero di passaggi e la distribuzione lungo 
le ore della giornata si ritiene che i flussi previsti siano assolutamente ininfluenti sul traffico attuale 
delle strade oggetto di percorrenza (si tratta di strade provinciali e/o tangenziali). 
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I mezzi utilizzati sono trattori agricoli di ultima generazione  trainanti dumper da 100 o 150 q.li, 
trattori quali, ad esempio, FENDT mod. 800 o 900 con potenze di 88 Kw, e 99 Kw o SAME con 
potenze da 80 Kw 
 

  
 

I suddetti mezzi sono ormai tutti in grado di rispettare i contenuti del Decreto Interministeriale 15 
marzo 2001(in recepimento direttiva 2000/25/CE su emissione di inquinanti gassosi da motori agricoli 
o forestali) e delle successive Direttive 2004/26/EC e 2005/13/EC, che prevedono una attivazione 
progressiva dei livelli di contenimento delle emissioni attraverso STAGE in relazione alla potenza del 
motore. 
 
 
6 -    TIPOLOGIE DELLE BIOMASSE UTILIZZATE 
 
6.1 Generale 
 

In genere le materie prime utilizzabili per la produzione di biogas sono i reflui e residui zootecnici 
e ogni biomassa a basso contenuto di lignina. 
Vengono lavorate solo sostanze che non ricadano nella delibera dei fanghi di depurazione e che 
non hanno bisogno di essere igienizzate. 
Lo spandimento viene effettuato solo su appezzamenti agricolo di proprietà e/o condotti in affitto 
o provviste di regolare asservimento a tale scopo (vedi P.U.A.) 
 

6.2 Quantità di biomasse 
 

Nell’impianto di biogas in progetto verranno utilizzate inizialmente le sottodescritte biomasse con 
le quantità che si possono riassumere principalmente come segue secondo la formula studiata dai 
biologi della ditta esecutrice e gestore dell’impianto in progetto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si precisa che le biomasse agricole, quali insilati di triticale e sorgo e mais, saranno interamente 
prodotte dall’azienda proponente. I reflui zootecnici verranno acquistati da altre aziende agricole quali: 
 
a) Letame:  • Azienda Agricola “SARA Allevamenti” di Cunico (AT), Località Stazione n.9; 
 • Azienda Agricola Tosetto Mauro di Frinco (AT), Via Emanuele n.66. 
 
Tali aziende allevano capi bovini da carne in numero sufficiente a fornire deiezioni zootecniche 
necessarie indicate nella dichiarazione allegata. 

Sostanza Q.tà giornaliera (t)  

Letame bovino 43.50  
Insilato di mais 9.18  
Insilato di sorgo 18.08  
Insilato di triticale  9.59  
Acqua meteorica 5.75  
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E’ stata redatta una planimetria del territorio (tavole n. 11) con l’indicazione dei punti medi di 
approvvigionamento degli effluenti zootecnici nonché del territorio dei comuni in cui vengono coltivate 
le biomasse agricole. 

Nella detta planimetria sono stati indicate le percorrenze medie principali per raggiungere l’impianto 
agricolo da cui si evince che la distanza è di: 

a) di 11 km. per circa il 36% delle biomasse provenienti dai Comuni di Montechiaro, Corsione, Frinco, 
Tonco e Castell’Alfero; 

b) di km. 32 per circa il 35% delle biomasse provenienti dai Comuni di Asti, Costigliole Monferrato, 
Viarigi, Castello D’Annone, Refrancore, Rocca D’Arazzo, Sala Monferrato e Rocchetta Tanaro; 

c) di km. 44.50 per circa il 19% delle biomasse provenienti dai Comuni di Quattordio, Felizzano, 
Masio e Solero; 

d) di km. 55 per circa il 10% delle biomasse provenienti da Alessandria. 

Pertanto in base a quanto sopra descritto l’approvvigionamento delle biomasse e reflui avviene 
abbondantemente entro la distanza massima di km. 70 (filiera corta) essendo la massima distanza 
percorsa, di km. 55 (solo in minima parte) mentre la maggior parte rientra entro i 32 km. 

Si precisa che le quantità, in peso, della biomassa costituita reflue zootecnici rispetto alle biomasse 
agricole è superiore al 50% del totale (t. 54.14 reflui zootecnici > t. 45.86 biomasse agricole). In 
termini di produzione di energia le quantità di biomasse prodotte rispetto a quelle acquistate da terzi è 
superiore al 50% del totale prodotto. 

Si precisa che dopo l’avvio dell’impianto, sarà cura dell’azienda agricola ricercare eventuali scarti della 
produzione agricola quali, ad esempio, stocchi di mais, scarti di paglia, ecc. e/o altri sottoprodotti 
agricoli permessi dalla normativa vigente in materia, in modo tale da ridurre quanto più possibile la 
superficie di coltura dedicata ad ottenere anche minori costi gestionali 
 
6.3  Insilamento 

Tecnica d’insilamento 
 
Questo procedimento si basa sull’acidificazione spontanea che trasforma gli zuccheri in acido lattico 
che abbassa il pH a valori intorno a 4. Questo valore fa si che i germi si inibiscono e non crescono più.  
Per il processo d’insilamento regolare si tengono conto di alcune condizioni: 
- giusto tenore di acqua delle biomasse agricole. 
- presenza di zuccheri fermentescibili in quantità tale da permettere la moltiplicazione dei batteri (gli 

zuccheri formano il substrato per i batteri) 
- aria; i batteri che attuano la fermentazione lattea sono anaerobi stretti, quindi nei silos è 

necessario eliminare l’aria comprimendo la massa da insilare e coprendola con dei teli; è anche 
opportuno tagliare la pianta il più corto possibile così che la massa rimane più compatta e di 
conseguenza con meno ossigeno; 

- terra; la pianta delle biomasse non deve essere imbrattata di terra; questo perché nella terra ci 
sono dei batteri (clostridi) che trasformano l’acido lattico e gli zuccheri in acido buttirrico 

- il rapporto zuccheri: le proteine deve essere maggiore o uguali a 1,6. 
 

Processi fermentativi nella massa insilata  
 
L’insilamento è un processo che avviene a temperatura ambiente. 
Dopo che viene trinciata la pianta si liberano enzimi cellulari che iniziano la digestione delle sostanze 
organiche delle cellule vegetali, su questo substrato si inibiscono i batteri coliformi che attaccano gli 
zuccheri trasformandoli in acido acetico e anidride carbonica consumando ossigeno. L’acido acetico 
abbassa il pH dalla neutralità a un valore inferiore a 5. 
Dal terzo e quarto giorno si sviluppano i lattobacilli (dato che l’ossigeno è stato consumato)e 
trasformano gli zuccheri in acido lattico che abbassa il pH a valori inferiori a 4.  
A questo punto la massa si presenta stabile e dopo ca. 40 giorni è pronta all’utilizzo. 
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6.4  Insilaggio delle biomasse 
 
Per l’insilaggio delle biomasse agricole e delle deiezioni palabili (letame bovino) è prevista la 
realizzazione di trincee in calcestruzzo armato con pareti laterali aventi altezza utile di mt.  4,70. Il 
percolato delle trincee verrà raccolto nella vasca di raccolta liquami  da cui verrà inviato, mediante 
pompaggio,  nella prevasca ed utilizzato nel processo. 
Sono presenti n. 5 trincee di cui n.4 per le biomasse agricole, e n. 1 per il letame bovino aventi le 
seguenti dimensioni: 
 
a) Trincee n. 1-2-3-4 
 

40,00 x 20,00 x 4,70 = mc 3760,00 
 
b) Trincea n. 5 
 

12,00 x 30,00 x 4,00 = mc 1440,00 
 
Pertanto in totale avremo una capienza totale di mc. 15040 a disposizione per le biomasse agricole, 
oltre al fondo della parte centrale libera tra le trincee n. 1 e 3, e mc. 1440 per il letame bovino. 

Le trincee avranno la pavimentazione realizzata con doppia pendenza a partire dai lati verso il centro. 
Lungo la conversa centrale verranno realizzati pozzetti di raccolta, circa 1 ogni circa mt. 6.00.  

All’inizio dell’ingresso delle trincee è posta una griglia per la raccolta di eventuali percolati provenienti 
dal sito cementato antistante le trincee sagomato opportunamente in modo tale da far confluire le 
acque in detto pozzetto. Tali acque verranno convogliate nella vasca di stoccaggio del percolato di cui 
al punto successivo.. 

Tutte le biomasse agricole verranno coperte e protette dalle avversità atmosferiche con posa di due 
strati di 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 minimata. 

La trincea per il letame bovino sarà di tipo chiuso con apposita copertura con struttura portante in 
legno e/o profilati di ferro con manto in lamiera con conformazione e colorazione tipo coppo. 
All’interno sarà realizzato un sistema di aspirazione e trattamento dell’aria aspirata (biofiltro, vedi 
relazione specifica a firma del Dott. Francesco Codato). 
 
 
6.5  Dimensionamento 
 
In base a quanto sopra indicato avremo i seguenti fabbisogni: 
 
 
 Quantità 

giornaliere 
Quantità 
richiesta 
anno 

Quantità 
media 

Ha 
coltivati 
richiesti 

Quantità 
prodotta 

Quantità  
conferita 

INSILATO TRITICALE 
(doppia coltura) t 9,59x365 3500 t 35 t 114,63 4012 t 3500 

SORGO (doppia cultura) t 18,08x365 6600 t 
80 t* 
60 t 

18,74 
95,89 

1499 t 
5753 t 

6600 

MAIS (doppia coltura)  t 9,18 x 365 3350  t 70 t* 48,96 3427 t 3350 
LETAME BOVINO t 43,50x365 15879 t / / / 15879 
 
* trattasi di terreni irrigui 
 
Si prevederà, pertanto, all’insilaggio in trincee come segue. 
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Preso atto delle quantità necessarie di biomasse per l’approvvigionamento dell’impianto, considerati i 
periodi di raccolta e, pertanto, la necessità di volumi di insilaggio provvisorio, le relative trincee 
vengono dimensionate come segue. 
a) Letame bovino 

Il letame viene reperito dall’allevamento del socio Tosetto Mauro in Comune di Frinco (AT) per 
circa 2500 t e la restante parte dell’allevamento ubicato sul lato opposto della strada Comunale 
Montà di accesso dell’Azienda agricola “SARA Allevamenti” con sede in Cunico (AT). Pertanto, 
l’approvvigionamento sarà normalmente giornaliero con esclusione dei festivi e prefestivi.  
Al fine di avere una certa tranquillità di quantitativo di prodotto sufficiente almeno per 20 gg., al 
fine di sopperire, alle necessità in caso di avversità atmosferiche nella stagione invernale, in base 
alla quantità utilizzata giornalmente, avremo necessità di uno stoccaggio temporaneo considerato 
una tonnellata pari a 0.6 mc pari a: 
 

t 43,50 : 0,60 x 15 gg. = mc. 1088,00 (arrotondato)  
 
Tale letame verrà stoccato nella trincea n. 5 che ha una capienza più sufficiente (mc. 1440 per 
oltre 30 gg.). 
 
 

b) Insilato di Triticale 
 
Il triticale utilizzato viene interamente prodotto dalle coltivazioni dell’azienda e viene raccolto 
normalmente verso fine aprile-primi di maggio e stoccato tutto in tale periodo. 
Avremo, pertanto, la necessità di insilaggio, considerata una tonnellata pari a mc. 0.75, pari a: 

t 3500 : 0,75 = mc 4667,00  
 
Tale triticale verrà insilato nelle trincee n. 1 di capienza di mc. 3760. La restante parte verrà 
stoccata nella trincea n. 2 adiacente. 
 
 

c) Insilato di Sorgo 
 
Il sorgo viene interamente prodotto direttamente dell’azienda. Normalmente, viene trinciato in n.2 
volte (settembre/novembre) e, pertanto,  si considera un insilaggio suddiviso in due periodi. 
Avremo, pertanto, la necessità di un insilaggio, considerata una tonnellata pari a mc. 0.75, pari a: 
 

t 6600 : 2 : 0,75 = mc. 4400,00 (arrotondato) 
 

Tale trinciato di sorgo verrà stoccato nella trincea n. 4 con capienza mc. 3760. 
Considerato che quanto avviene la prima trinciatura il triticale ubicato per metà nella trincea n. 2 è 
oramai esaurito e al contrario quando vi è necessità di approvvigionare il triticale anche il sorgo è 
esaurito verrà utilizzata tale trincea per stoccare la parte rimanente sia in prima che in seconda 
trinciatura. 
 

d) Insilato di mais 
 
Il mais viene interamente prodotto direttamente dalle coltivazioni dell’azienda,, raccolto e stoccato 
in unica volta verso ottobre. 
Avremo, pertanto, la necessità di un insilamento, considerata una tonnellata pari a 0.75 mc, pari 
a: 
 

t 3350 : 0,75 = mc 4467,00 (arrotondato) 
 
Tale trinciato di mais viene insilato nella trincea n. 3 di capacità complessiva mc. 3760 con utilizzo 
per la parte centrale contro il muro perimetrale del lato lungo per la restante quantità. 
 
Si precisa inoltre che avendo a disposizione un’area di discrete dimensioni posta a Sud-Est della 
suddetta trincea e immediatamente confinante, in caso di necessità (nella stagione 
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autunnale/invernale senza danneggiare le colture praticate in quanto in tale periodo la 
vegetazione è ferma) sarà possibile l’insilaggio delle biomasse in sacconi biodegradabili 
confezionati con apposito macchinario presente in zona e facilmente noleggiabile che risulta 
oramai la tecnica di nuova generazione che permette una riduzione notevole dei costi fissi 
(costruzione trincee) e garantisce un’ottima qualità del prodotto molte volte superiore a quello 
dell’insilamento in trincea. 
Inoltre eventuali altre tipologie di biomasse che venissero eventualmente reperite dagli scarti della 
produzione agricola (paglia, stocchi di mais, erba, ecc.) verranno anch’esse insilate con la tecnica 
di cui sopra e dislocate nelle aree scoperte dell’area a disposizione. 

Per quanto concerne il quantitativo di acqua indicato nella formula di progetto trattasi di quelle 
meteoriche raccolte dagli appositi manufatti di raccolta (pozzetti e griglie) fatte confluire mediante 
tubazioni in pvc, nella vasca di raccolta alla zona delle trincee delle platee di stoccaggio del 
digestato solido e da tutte quelle aree impermeabili in cui avviene la movimentazione in genere 
delle biomasse. Da tale vasca, mediante pompaggio, vengono inviate alla prevasca 
periodicamente in base alle esigenze del processo produttivo. 

I mezzi necessari al trasporto del letame, liquami e digestato, in caso di necessità verranno lavati 
nella piattaforma in prossimità della prevasca e/o nella parte cementata antistante le trincee di 
stoccaggio. Tali siti di lavaggio sono provvisti di pavimentazione in battuto di cls opportunamente 
sagomati in modo tale da convogliare le acque di lavaggio in una vasca di raccolta e da questa 
mediante pompaggio, convogliate nella prevasca la fine di bagnare le biomasse ed inviate al 
processo produttivo. 

 

7 -    DIMENSIONAMENTO VASCA DI RACCOLTA DIGESTATO LIQUIDO 
 

In base ai calcoli di dimensionamento dell’impianto (vedi relazione specifica) risulterà un quantitativo 
annuo di digestato liquido corrispondente a pari mc. 12518. Ai sensi del “D.P.R.G. 29/10/2007 n. 10/R 
– Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e 
programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” viene richiesta una vasca in 
grado di contenere un quantitativo non inferiore a 180 gg. Che nel caso specifico corrisponde a mc. 
6259. Il progetto prevede due vasche circolari aventi le dimensioni rispettivamente del diametro di 
24.00 e mt. 30.00 con altezza netta utile pari a mt. 5.70. 
Alla luce dei calcoli sopraesposti la capienza risulta verificata:  
 

 

 
8 -    DIMENSIONAMENTO PLATEA DI RACCOLTA DIGESTATO SOLIDO 
 

In base ai calcoli di dimensionamento dell’impianto (vedi relazione specifica) risulterà un quantitativo 
annuo di digestato solido separabile palabile derivante da pressa pari a t. 7351. Trasformato tale 
quantitativo in mc. (coefficiente di trasformazione 0,60) avremo un totale prodotto pari a mc. 12252 
(arrotondato in eccesso). Ai sensi del “D.P.R.G. 29/10/2007 n. 10/R – Disciplina generale 
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma d’azione per 
le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” viene richiesta una platea in grado di contenere un 
quantitativo non inferiore a 90 gg. Che nel caso specifico corrisponde a mc. 3063 (arrotondato per 
eccesso). Il progetto prevede una platea avente le dimensioni di mt. 30,00 x mt. 25,00 con altezza 
netta utile pari a mt. 4,70. 
 
Pertanto sarà in grado di contenere: 
 
 

12,00 x 12,00 x 3,14 x 5.70 = mc 2577  
     

15,00 x 15,00 x 3,14 x 5,70 = mc. 4027  
     

TOTALE = mc. 6.604 > mc. 6259 
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25,00 x 25,50 x 4,70 = mc 2.996,25  
       

4,50 x 4,70 x ½ x 25,00 = mc. 264,38  
     

TOTALE = mc. 3.260,63 > mc. 3090 
 
 Alla luce dei calcoli sopraesposti la capienza risulta verificata. 
 
 
9 -  DIMENSIONAMENTO VASCA RACCOLTA ACQUE 
 
Nel dimensionamento della vasca, è stato preso in esame il rilevamento statistico della massima 
precipitazione concentrata, verificatesi nell’arco di un tempo mediamente lungo di rilevamento nella 
zona secondo i pluviogrammi delle stazioni che hanno fatto registrare le precipitazioni più significative 
nell’arco di 1 h (vedi tabella allegata alle lettera “A”  di ARPA Piemonte) prendendo la zona più 
prossima della Provincia di Asti all’impianto. La superficie scoperta che confluirà, in caso di pioggia, 
nella vasca risulterà quella: 

a) della trincea delle biomasse agricole e relativo battuto tra le stesse: Avremo quindi 
complessivamente un’area pari a circa mq. 4080; 

b) area antistante la trincea per il letame bovino della platea del digesto solido e di collegamento con 
la zona prevasca pari a circa mq. 1100; 

c) tutta l’area pavimentata in battuto di cls intorno alla prevasca e al locale tecnico e di sollevamento 
pari a mq. 2000. 

Pertanto, secondo quanto sopra una superficie complessiva di mq. 7180. Arrotondando con 
abbondanza e prendendo il quantitativo massimo in mm. contemporaneo in base ai dati di cui sopra 
pari a mm.10 risulterà un quantitativo pari a mc. 71,80 circa arrotondato (mq 7180 x 0,10). Le vasche 
posizionate hanno una dimensione ciascuna di mt. 7,50 x 2.50, per un’altezza di mt 3,50, pari a mc 
131,00 circa. Tale capacità è abbondantemente sufficiente in base al massimo considerato con una 
certa tolleranza. La pulizia di tale vasche, se necessario, verrà effettuato con utilizzo di appositi mezzi 
aspiratori senza ingresso di alcun operatore. Comunque per sicurezza vien previsto un pozzetto con 
apertura minima non inferiore a mt. 0.60 provvisto di copertura per l’accesso. Secondo le vigenti 
normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di minimo cm. 60. In particolare verranno 
ottemperate tutte le disposizioni di cui al Dlg.vo n.81/2008 Allegato IV. 

 
10 -  EMISSIONI GENERALI 
 
9.5  Emissioni atmosfera 
 
Indicazione prodotto 

Il combustibile trattato è il biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica di biomasse e deiezioni 
agricole; 

Ciclo lavorativo 
Il ciclo lavorativo consiste nella produzione di biogas prodotto con biomasse agricole coltivate 
dall’azienda agricola proponente e deiezioni bovine e suine conferite da aziende agricole terze 
utilizzato per l’alimentazione di un cogeneratore che produce energia elettrica e termica; 

il ciclo si completa con l’impianto di trattamento di parte del digestato mediante essicazione 
termica, e parte con separazione mediante pressa a coclea. 

Schema di flusso: 

1)  coltivazione delle biomasse agricole; 

2)  raccolta delle biomasse agricole ed insilaggio in trincee; 

3)   trasporto dalle aziende agricole di produzione delle deiezioni (bovine e suine) all’impianto 
aziendale; 
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4)   deposito delle deiezioni bovine in apposita trincea chiusa; 

5)   caricamento della tramoggia con le biomasse; 

6)   produzione di biogas mediante processo anaerobico mesofilo, completamente automatizzata 
all’interno dei digestori; 

7)  invio del biogas al cogeneratore con produzione di energia elettrica e termica; 

8)   invio mediante ponte su circuito chiuso, del digestato prodotto alla vasca di asservimento 
con separazione in automatico, del solido ed il liquido; 

9)   essciazione di quota parte del digestato tal quale; 

10)  trasporto per la concimazione dei campi del digestato solido e del concime ottenuto dopo il 
trattamento di essicazione; 

11) manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area. 

 

Fasi interessate alle emissioni 

Fase n. 4 – deposito delle deiezioni bovine in apposita trincea chiusa 
 
In tale fase viene stoccato il letame bovino in platea chiusa provvista di sistema di aspirazione e 
trattamento dell’aria aspirata con impianto di trattamento (biofiltro). 

Il punto di emissione viene indicato con E4. 

Per maggiori dettagli sull’impianto in progetto si rimanda alla relazione specifica IMPIANTO 
TRATTAMENTO ARIA ESAUSTA; 

Il quantitativo di letame presente è mediamente di circa 550 t.  

La durata della fase “Stoccaggio” è di 24 ore/giorno per n. 7 giorni alla settimana e n. 52 
settimane/anno. 

 Le emissioni avvengono in modo continuo. 

I tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento del biofiltro sono circa 15-30 
giorni dopo avviamento. 

 

L’aria derivante dall’aspirazione viene trattata dal substrato filtrante che viene interamente 
sostituito ogni 2-3 anni . La quantità del substrato è di 66 mc. 

Gli effluenti derivanti dalla fase “aspirazione aria esausta”: 
- non sono utilizzati in altre fasi; 
- sono avviati all’impianto di abbattimento descritto nella relazione specifica a firma del 

Dott. Francesco Codato; 
- non sono avviati direttamente in atmosfera; 
- non sono avviati in ambienti di lavoro. 
 

  Gli scarichi di emissioni provenienti dal punto E4 provengono dall’impianto di abbattimento.  

  Le caratteristiche qualitative e quantitative dell’emissione nelle condizioni più gravose saranno le 
seguenti: 

- Qmax 5000 Nm3/h 
- temperatura in gradi C: ambiente°C 
- UO/m3 out  < 300 
- Comp. Ridotti come NH3  < 10 mg/Nm3 
- idrogeno solforato come H2S < 1 mg/Nm3 
- mercaptani  < 0,1 mg/ Nm3 
- S.O.V.  < 10 mg/ Nm3 
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  Tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto ( la prima volta) necessiterà un 
periodo di circa 4 settimane. 

 
Fase n. 7 – Combustione del biogas nel cogneratore con produzione di energia elettrica e termica 

  

 In tale fase vi è il funzionamento del cogeneratore e di tutti gli accessori collegati. I punti di 
emissione vengono indicati con E1 (cogeneratore), E2 – (Gruppo frigo raffreddamento biogas), E3 
– (raffreddamento motore). 

 Il volume dei gas di scarico è di circa mc/h 3655 secco, per ventiquattro ore giornaliere. 

 La fase indicata si svolge nell’arco di tutta la giornata di n. 24 ore per n. 7 giorni alla settimana 
per una media di n.52 settimane/anno. Si può considerare che per le manutenzioni sia ordinaria 
che straordinarie vi sia un fermo per complessivi n. 7 giorni suddivisi nell’arco dell’anno. 

Le emissioni sono discontinue nell’arco delle ventiquattro ore per circa un’ora giornaliera 
complessiva.  
 

 Per la composizione dell’impianto e maggiori dettagli vedi relazione PROCESSISTICA ed i dati 
tecnici dell’impianto indicati nella scheda allegata DATI GENERALI . 

 La messa in moto del cogeneratore avviene in automatico ed istantaneamente con l’accensione 
del macchinario che genera le relative emissioni. 

 I tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento nonché per l’interruzione 
d’esercizio è pari a zero (istantaneo). 

 Le emissioni in atmosfera cessano immediatamente con lo spegnimento dell’impianto. 

 Il processo non genera materiale di risulta. 

 Le caratteristiche qualitative e quantitative dell’emissione, nelle condizioni più gravose saranno le 
seguenti: 

Polveri totali mg/N/mc3 <10 

HCI mg/N/mc3 <10 

C.O.T. (NMCOV) mg/N/mc3 <150 

HF mg/N/mc3 <2 

NOX mg/N/mc3 <450 

CO mg/N/mc3 <500 

 Si precisa che per NOX e CO il valore di ossigeno di riferimento da adottarsi per la normalizzazione 
dei dati di prelievo è pari al 5%. 

 Relativamente a tutti i valori trattasi di quelli rilevati medi per un periodo di campionamento di 
un’ora. 

 Relativamente ai punti di emissione contrassegnati con le sigle E2, E3, si precisa che verranno 
seguite le prescrizioni emissive indicate al punto 3 dell’allegato 2 della D.D. del Settore  Regionale 
24.4 n. 624 del 29/11/2001. 

 Le emissioni sono controllate da: 
a) sistema di regolazione della combustione Leanox; 
b) catalizzatore ossidante (abbattimento CO). 

Per maggiori dettagli su impianto di cogeneraszione si rimanda alla relazione PROCESSISTICA. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e del sistema verrà effettuata secondo le 
indicazioni del manuale d’uso e manutenzione. 

  L’altezza  del punto di emissione del piano di campagna è di mt. 7.50  circa con diametro interno 
di 350 mm. La direzione del flusso allo sbocco del camino è verticale. 
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Non vi sono nelle distanze comprese tra 10 e 50 mt. aperture di locali abitabili esterni al perimetro 
dello stabilimento. Il condotto per il convogliamento degli affluenti agli impianti di abbattimento, 
nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti sono provvisti di idonee prese (dotate di 
opportuna chiusura e raggiungibili in condizione di sicurezza) per la misura ed il campionamento 
degli effluenti. Tali misure verranno effettuate nel tratto verticale dove non compaiono ostacoli 
(valvole a saracinesca, deviazioni, curve, gomiti, strazzature, ecc.) che possono influenzare il 
regime laminare della corrente gassosa. 

 

Fase n. 9 –  Essiccazione del digestato liquido  

In tal fase avviene l’essicazione del digestato liquido. 

Il punto di emissione viene indicato con E5. 

Per maggiori dettagli sull’impianto in progetto si rimanda alla relazione specifica PROCESSO 
IMPIANTO DI ESSICAZIONE 

La durata della fase è CORRELATA AL FUNZIONAMENTO DEL COGENERATORE. 

Le emissioni avvengono in modo continuo (vedi cogeneratore). 

L’impianto si avvia a regime da subito. 

Le emissioni in atmosfera cessano immediatamente con lo spegnimento dell’impianto. 

Il materiale derivante dall’essicazione è costituito da concime granulare secco.  

La quantità annua prodotta è di 660 t. 

Gli effluenti derivanti dalla fase: 

- non sono utilizzati in altre fasi; 

- sono avviati all’impianto di abbattimento; 

- non sono avviati direttamente in atmosfera; 

- non sono avviati in ambienti di lavoro. 

Gli scarichi di emissioni provenienti dal punto E5 provengono dall’impianto di essiccazione. Le 
caratteristiche qualitative e quantitative dell’emissione nelle condizioni più gravose saranno le 
seguenti: 

Polveri totali mg/N/mc3 <10 

NH3 mg/N/mc3 <20 

H2S + mercaptani mg/N/mc3 <5 

 

Tra la messa in esercizio e la messa in regime dell’impianto necessiterà un periodi di circa 1 
settimana. 

Si allega alla presente tabella “A” – Valori limite emissioni in atmosfera, planimetria con indicati i 
punti di emissione . 

 
11 -  ULTERIORI CONSIDERAZIONI  
 
Si precisa che nell’impianto non sono presenti materiali polverulenti. Tutti i materiali presentano 
un’umidità di oltre il 70%. Le particelle dei  materiali hanno una larghezza minima di 10 mm. Il 
processo di sminuzzamento avviene all’interno del Refiner. 
Per quanto riguarda il locale in cui avviene il pompaggio, posto in posizione centrale e al servizio 
dell’impianto di distribuzione dei liquidi, non ci sono emissioni di gas o di vapore. Vengono pompati 
solo liquidi con una temperatura massima di 45°C, per questo, la formazione di vapore può essere 
esclusa. Le vasche sono ermeticamente chiuse, il gas che si crea all’interno dei fermentatori non può 
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uscire perché sono sigillate ermeticamente. Ogni uscita ed entrata di una condotta è chiusa con un 
sifone. 

L’impianto di biogas non ha emissioni di polveri, perchè è sigillato ermeticamente e il biogas prima di 
essere bruciato viene filtrato.  
 
Lo stesso vale per l’emissioni di Ammoniaca. L’impianto di biogas non emette Ammoniaca perchè tutte 
le vasche sono coperte e sigillate accuratamente.  

L’area è completamente recintata e pertanto inaccessibile ad animali nocivi. Ad attività avviata, se si 
riscontrerà la necessità, verrà attuato un piano di derattizzazione. 

Non vi è presenza di rischio chimico in quanto non vi è manipolazione di sostanze chimiche. 

 

12 -  SICUREZZA SUL LAVORO 
 
L’impianto e le sue componenti sono certificati a normativa 94/9/CE meglio conosciuta con l’acronimo 
ATEX ("Atmosphère explosible"). 
Dopo la messa in moto l’impianto viene controllato da un addetto alla sicurezza. L’impianto sarà 
dotato di: 
 

1. Estintori (piano antincendio) 
2. Protezione dell’udito (nella sala motori) 
3. Segnali di pericolo (uscita d’emergenza, divieto di fumare, ecc. secondo le normative di 

sicurezza per impianti di biogas). 
 
 
13 -  TERRE DI SCAVO 
 
Le terre scavate per la realizzazione del piano di appoggio delle fondazioni dei vari manufatti e 
fabbricati verranno per parte reimpiegate nel sito del cantiere per riempimenti e sistemazione dalle 
aree inerite tutt’intorno alle vasche e alle trincee come da progetto. 

La restante parte verrà utilizzata sui terreni limitrofi, ubicati nel Comune di Montechiaro d’Asti, distinti 
in mappa al F. n. 2 n. 33-34-35-37 utilizzandole per eliminare l’avvallamento presente nel centro 
dell’appezzamento che crea nei periodi dell’anno più piovosi ristagni rendendo poco praticabile l’area. 
Con il riporto di tale terreno verranno risagomate le pendenze in modo tale che le acque scolino 
facilmente verso i fossi ed il rio Val dei Bronchi esistenti lungo i confini dell’appezzamento rendendo il 
terreno praticabile in tutti i periodi dell’anno. 

Per l’autorizzazione di tale riporto è oggetto di richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata al 
Comune di Montechiaro d’Asti ai sensi del Dl.gvo n. 42/2004 e s.m.i. e D.P.C.M. 12/12/2005 in quanto 
l’area è ricompresa nella fascia vincolata di profondità 150 mt. del rio Val dei Bronchi, acqua pubblica. 
Ottenuta tale autorizzazione si provvederà, come da normativa, alla comunicazione di inizio lavori per 
“attività edilizia libera”. 

Tali terre e rocce da scavo non costituiranno rifiuto e, perciò, esclusi dall’ambito di applicazione ai 
sensi dell’art. 186 del D.Lg.vo n. 152/2006 “Testo Unico Ambientale” parte quarta, in  quanto: 

• Sono utilizzati senza trasformazioni preliminari secondo le modalità previste nel  progetto 
approvato dell’Autorità Amministrativa competente (Comune di Cunico per il  “Permesso di 
Costruire”, Comune di Montechiaro d’Asti per il riporto del terreno limitrofo). In tali progetti sono 
approvati espressamente l’uso del materiale di risulta degli scavi; 

• La composizione media dell’intera massa presenta una concentrazione di inquinanti non superiore 
ai limiti previste dalle norme vigenti e dal presente decreto di cui al comma 3. 

Ai sensi delle recenti “Linee guida delle rocce e terre da scavo” emanate dalla Regione Piemonte si 
provvederà all’effettuazione delle analisi del terreno con compilazione e presentazione al Comune di 
Cunico del “Modello 1 – Allegato C” – Dichiarazione del proponente sull’assenza di contaminazione del 
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sito con indicazione delle opzioni “sistemazione in sito” e “riutilizzo in sito diverso rispetto a quello di 
produzione”. 

Relativamente al terreno che verrà sistemato nel sito adiacente si provvederà alla compilazione e 
presentazione del Modello 2 Allegato D completo della relazione ambientale che comprenderà anche le 
analisi dei campioni di terreno che dovranno risultare entro i limiti della colonna A della tavola 1 
dell’allegato V della parte IV del Dl.gvo n. 152/2006 e s.m.i. trattandosi di zona agricola. 
Inoltre verrà compilato il modello 4 allegato F per il trasporto. A fine lavori verrà compilato e 
presentato il Modello 3 Allegato E “Dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo”. 

Durante il corso dei lavori il terreno scavato verrà depositato temporaneamente nel sito di produzione 
in attesa di essere sistemato per parte nello stesso sito per creare le zone verdi inerbite e, per la 
restante parte, riportato nell’area adiacente non appena ottenute le prescritte autorizzazioni (tempo 
previsto n. 40 giorni dalla presentazione). Entro la fine dei lavori il terreno scavato verrà interamente 
sistemato. 

 
14 -  ATTI AUTORIZZATIVI RICHIESTI 
 
L’intervento è assoggettato all”Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lg.vo del 29/12/2003 n. 
387” da parte della Provincia di Asti competente per territorio. 
Gli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla-osta e/o pareri, saranno i seguenti: 
• Comune di Cunico per il rilascio del Permesso di  Costruire; 
• A.R.P.A. di Asti (parere preventivo); 
• Regione Piemonte: ASL 19 di Asti (parere preventivo); 
• Comunicazione al Ministero delle Comunicazioni; 
• Comando Vigili del Fuoco di Asti relativamente alla “Valutazione del progetto” per le attività 

assoggettate; 
• ENEL per parere e preventivo di allaccio alla rete elettrica; 
• Parere Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità Egizie. 

Di quanto sopra indicato è stato richiesto esclusivamente il parere all’Enel è stato presentato 
direttamente al Comando VV.F. di Asti la richiesta di “valutazione del progetto” . 
 
 

15 -  RIPRISTINO AMBIENTALE IN CASO DI DISMISSIONE DELL’IMPIANTO 

La durata minima dell’impianto, in base ai conti economici dell’azienda, sarà di 15 anni, a partire dalla 
data di attivazione che si prevede per fine 2012. 

Viene considerata una durata di 15 anni in quanto, per tale periodo, è garantita dal GSE la 
corresponsione di una “quota onnicomprensiva” su ogni Kw prodotto ed immesso in rete che 
garantisce una redditività certa e, quindi, è possibile effettuare tutte le necessarie valutazioni 
economiche. Dopo i 15 anni, tale “quota onnicomprensiva”, allo stato attuale, non viene più prevista.  

Pertanto, a quella data si dovranno considerare; 

a) i costi delle materie prime e della manodopera necessaria per la coltivazione ed 
approvvigionamento dell’impianto; 

b) le spese di gestione; 

c) eventuali sostituzioni di alcune parti dell’impianto deteriorate quali coclee, pompe, motore, ecc.; 

d) i ricavi che, al momento, si possono ipotizzare nella vendita diretta dell’energia elettrica al gestore 
della rete ed eventuali ricavi dalla vendita e/o utilizzo  della frazione termica; 

e) eventuali nuove tecnologie che si possono adottare all’impianto e permettano un risparmio dei 
costi. 

Dovrà essere rivisto il conto economico e, se risulterà ancora conveniente produrre energia, l’impianto 
proseguirà l’attività. 
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In caso la prosecuzione dell’attività risultasse antieconomica, l’impianto potrà essere riconvertito in 
altra attività e/o dimesso. 

Si ritiene, comunque considerata: 

a) l’ubicazione in prossimità di area industriale; 

b) che nelle immediate vicinanze sono presenti diverse attività;  

c) la possibilità di essere utilizzata anche a fine agricoli in quanto la valle in cui è ubicato si presta a 
tale tipologia d’uso; 

d) la vicinanza delle reti di comunicazione, infatti a 200 mt. transita la S.P. 22 della Valle Versa e non 
dista eccessivamente dallo svincolo autostradale Asti-Est della Torino-Piacenza; 

e) la tipologia delle strutture e dei fabbricati che permettono una facile riconversione. Infatti, a ns. 
avviso, l trincee chiudendole sui laterali e coprendole potranno essere riutilizzate come magazzini, 
rimesse e/o altre destinazioni similari. Pure i vasconi potranno essere riconvertiti in magazzini 
mediante la realizzazione di idonee aperture considerata la possibilità di accesso carraio a livello 
del  pavimento. La tettoia per la raccolta del solido separato potrà divenire un comodo ricovero 
mezzi e/o deposito chiuso e/o aperto e locale produttivo. Per gli altri fabbricati accessori quali 
locali ufficio, spogliatoio, w.c., ecc., non vi sono problematiche particolari in quanto convertibili 
anche senza opere e di modestissima entità; 

e) la discreta ampiezza dell’area e presenza di tutte le urbanizzazioni necessarie. 

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene siano grandissime possibilità di conversione senza dover 
procedere a costose demolizioni, fatta eccezione della sola parte impiantistica specifica che andrà, 
sicuramente, rimossa e smaltita in caso di riconversione in altre attività. Tutti gli impianti, i macchinari 
ed i container verranno rimossi e tutta l’area in generale verrà messa in sicurezza, con smaltimento, 
nelle forme di legge, di tutti i materiali non più reimpiegabili (materiali in ferro, gomma, motori, ecc.).  
Si ritiene pertanto che l’ipotesi di smantellamento totale (situazione più gravosa in assoluto) con 
ripristino del suolo agricolo sia assai improbabile. Nel caso specifico, comunque, i costi da sostenere si 
stimano come segue: 
 
1) Rimozione di tutti i macchinari ed attrezzature pertinenti 

all’impianto di biogas (motore, trasformatori, valvole, pesa a ponte, 
tubazioni, impianto di trattamento digestato, ecc.) con recupero 
dei materiali reimpiegabili e smaltimento di quelli non più utilizzabili 
(dal prezzo sono dedotti gli eventuali ricavi della vendita di parti 
riutilizzabili e materiali di recupero) 
A corpo 

  
 
 
 
 
 

€. 

 
 
 
 
 
 

70.000,00 
     
     
2) Demolizione di fabbricati quali cabina elettrica, spogliatoio, servizi 

ed uffici compreso riutilizzo del materiale riciclabile 
  

 
 
 

 mc.  200 x €. 101,17   €. 20.234,00 
     
3) Demolizione tettoie compreso riutilizzo del materiale riciclabile    
 mq.  375 x €. 35,00   €. 13.125,00 
     
4) Demolizione opere in c.a. quali platea, trincee, vasconi,  piastre, 

pesa ecc. compreso riutilizzo del materiale riciclabile 
   

 mc.  3450 x €. 191,75   €. 661.537,50 
     
5) Locale platea digestato solido considerato il riutilizzo del materiale 

riciclabile 
   

 mq.  1220 x €. 60,00   €. 73.200,00 
     
6) Rimozione della recinzione e relativi cancelli    
 ml.  475 x €. 4,00   €. 1.900,00 
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6) Rimozione di battuto in cls e/o pavimentazioni in bituminato dei 
piazzali si precisa che non viene conteggiata la rimozione del 
sottofondo in quanto i costi verranno coperti dalla vendita a terzi 
del materiale rimosso (inerti) 

   

 mq.  6800 x €. 12,00   €. 81.600,00 
     
7) Livellamento del terreno per il ripristino della situazione iniziale    
 ha  3,360 x €. 498,01   €. 1.673,31 
     
 TOTALE STIMATO RIPRISTINO  €. 923.269,81 
 =================================================== 
 
Si precisa che i prezzi sono riferiti ad oggi e ove possibile riferiti al prezziario Regionale delle opere 
pubbliche della Regione Piemonte vigente. 

Nella rimessa in ripristino dei luoghi non è stata considerata la rimozione dei materiali inerti in quanto 
la loro commercializzazione compensa i costi di demolizione. 

 

16 -  CONSIDERAZIONI SULL’IMPATTO AMBIENTALE 

 
L’impianto è ubicato nel mezzo di un appezzamento attualmente coltivato a pioppeto, seminativo e 
prato.  
L’appezzamento è contornato: 

a) sul lato verso Nord/Est (lato prospiciente la strada provinciale della Valle Versa) tra il lotto 
oggetto d’intervento e la strada provinciale vi sono terreni coltivati a seminativo e/o a prato, e 
un’ampia area che è stata recentemente livellata con riporto di terreno proveniente da scavi 
effettuati in zona; 

b) lato Nord/Ovest, da appezzamenti coltivati a prato e/o seminativo nelle immediate vicinanze 
con, subito dopo la strada comunale Montà, l’allevamento intensivo di bovini della SARA 
Allevamenti da cui viene approvvigionato il letame; 

c) sul lato Sud-Est ed Sud-Ovest, vi è presenza di gerbidi e/o per la restante parte di 
appezzamenti dell’azienda agricola proponente con pioppeto. Immediatamente oltre al 
pioppeto, vi sono terreni coltivati a seminativo e/o prato. 

 
Su tre lati l’appezzamento, nelle immediate vicinanze, è contornato da strade quali la provinciale della 
Valle Versa (lato Nord-Est), strada Comunale Montà (lato Nord-Ovest) e strada comunale Ronco (lato 
Sud-Ovest). 

Della situazione dei luoghi allo stato attuale è stata effettuata una ripresa panoramica generale dai 
percorsi accessibili e lungo le vie di comunicazione. In particolare le riprese sono state effettuate 
lungo la strada Provinciale della Valle Versa, in prossimità dell’abitato di Colcavagno lungo la strada 
Comunale Montà e Ronco.  

L’impianto verrà ubicato all’interno di un’area piantumata, per buona parte, che circonda l’area 
oggetto d’intervento ottenendo un’ampia mitigazione dello stato dei luoghi, già naturalmente (sponde 
del fossato di fondo valle posto parallelo alla strada provinciale e confinante con il lotto). Nella 
restante parte sono presenti alberature isolate e/o filari di piante che per quanto possibile verranno 
mantenute con taglio di quelle strettamente necessarie all’intervento. 

In particolare si precisa che la vegetazione posta lungo il fossato e costituita da alberature di grandi 
dimensioni (pioppi) da altre con tipologia a cespuglio con altezza più contenuta che mitiga la parte 
bassa lasciata scoperta dagli alberi di alto fusto. 

E’ stata attentamente valutata la zona circostante il lotto di terreno in cui dovrà essere ubicato 
l’impianto in progetto analizzando attentamente quale siano i colori predominanti nel periodo 
primavera/estate. La vegetazione presente anche nel periodo autunno/inverno garantisce una buona 
schermatura. Durante il periodo autunno/inverno l’eventuale impatto è comunque assai più limitato 
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trattandosi di un fondo valle che, in tale periodo è spesso ricoperto da foschie e/o nebbie che ne 
sfumano i contorni e/o addirittura la rendono non visibile alla vista dai siti circostanti. 

Nella progettazione dell’impianto è stata, comunque, posta particolare cura all’impatto visivo,  
interrando per quanto possibile i manufatti tecnologici più alti, optando per colori dei fabbricati e 
manufatti in genere (colore verde scuro e/o marone) che bene si armonizzano nel contesto dei luoghi 
quali teloni di copertura dei vasconi di colore sempre verde scuro. I fabbricati accessori avranno 
copertura conformata a doppia falda, tipica dei nostri cascinali, con manto in lastre di lamiera 
conformata e con colorazione tipo coppo. Le pareti saranno tinteggiate con colori tipici quali ad 
esempio il color sabbia e/ giallo piemonte, serramenti tipo elettrocolore. Le trincee verranno 
tinteggiate di colore scuro (tipo marrone e/ verde muschio). La recinzione in semplice rete metallica 
plastificata verde muschio ecc. I manufatti sono stati realizzati nel rispetto delle tipologie tipiche della 
zona agricola per conformazione e finiture.   

Per quanto sopra la mitigazione dell’impatto visivo generale è già in massima parte costituita dalla 
zona alberata in modo intensivo esistente. Considerata la particolare posizione di fondo valle verrà 
ulteriormente migliorato, mediante messa a dimora di alberi di alto fusto di tipo autoctono (acer 
campestre, carpius betulus, pepulus alba ed altre)  per mimetizzare le parti dei manufatti ubicati sui 
mappali n. 381-382-383 in cui la vegetazione è più limitata tale da ricostruire, come presenti in natura 
nella nostra zona, linee alberate di divisione tra vallate e/o diverse colture. L’area tutt’intorno ai 
fermentatori verrà inerbita . 

Si precisa, infine, che nell’impianto di cui al presente progetto, verranno utilizzati letame bovino 
proveniente in massima parte dall’allevamento in adiacenza, trasportato pressoché a chilometri zero 
che invece, normalmente percorrono lunghi tragitti (ad esempio viene inviato lungo tutta la Valle 
Versa e fino nella zona del casalese e del torinese e vercellese ai confini con la Provincia di Asti) per 
essere utilizzati per la concimazione in agricoltura creando notevoli disagi alla popolazione a causa 
degli odori che ne derivano dallo spandimento e nel percorso. 

L’impianto, essendo tutto chiuso, non genera particolari odori ed il digestato prodotto è inodore e, 
pertanto, può essere utilizzato per la concimazione senza produrre gli attuali disagi alla popolazione, 
anche se svolte secondo le vigenti normative di legge. Infatti, nelle zone più all’avanguardia quali ad 
esempio il Trentino-Alto Adige e/o all’estero (Germania, Austria ecc.), in cui questi impianti sono assai 
frequenti e funzionanti già da diversi anni, con tale digestato, provvedono alla concimazione delle aree 
verdi nei paesi ad alta vocazione turistica in quando danno notevoli benefici alla coltura sviluppandone 
la crescita molto più che con l’utilizzo delle normali deiezioni animali ma, risultando inodori, possono 
essere utilizzati anche a ridosso dell’abitato e/o nella stesse aiuole verdi del concentrico. 

La concimazione con il concime NPK, anziché con i tradizionali concimi di origine chimica. Oltre ad un 
notevole risparmio economico nella coltivazione, considerato il crescente prezzo, vi è un deciso 
miglioramento dei  luoghi evitando, a lungo andare, l’inquinamento dei terreni e delle falde 
sotterranee con materie chimiche creando una notevole miglioria ambientale dei luoghi. 
Creando una buona redditività dei prodotti agricoli economicamente e commercialmente ad oggi assai 
limitata e di quelli più poveri, che una volta venivano coltivati ma, pian piano, sono stati abbandonati 
causa lo scarso pregio commerciale ma bene si adattavano e si adattano alle nostre colline, aree 
marginali (es. sorgo, triticale, ecc.), nonché la possibilità di una doppia coltura, viene favorita la 
coltivazione. Inoltre il presente progetto prevede l’utilizzo di prodotti food ma, in minima parte (poco 
più del 10% del peso) utilizza deiezioni annuali (letame bovino) per oltre il 50% del peso. 

Quanto sopra, comporta una giusta redditività dell’azienda agricola, evitando il fenomeno 
“dell’abbandono delle campagne” da parte dei giovani che, oramai, causa alti costi di coltivazione, 
delle materie prime e dei concimi, unito ai bassi prezzi di realizzo dalla vendita dei prodotti, è sempre 
più di attualità. 

Il proliferare dell’abbandono delle coltivazioni sulle nostre colline favorisce, purtroppo, l’avanzata dei 
gerbidi e della vegetazione spontanea, che poco si conciliano con lo sviluppo turistico a cui sono vocati 
i nostri territori e per cui, ultimamente, sono stati fatti notevoli sforzi ed investimenti e su cui si punta 
per contribuire ad uscire dalla crisi dell’industria ed evitare lo spopolamento delle piccole realtà di 
paese di cui è ricco il territorio. 
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Con la costruzione e l’utilizzo di un impianto di biogas si contribuisce notevolmente all’incremento della 
produzione di energia da fonti rinnovabili “pulite”. Di conseguenza si riduce la produzione di energia 
da combustibili fossili, che è caratterizzata da un’alta emissione di gas-serra. 
La produzione di energia “verde” aiuta così a diminuire considerevolmente le emissioni di CO2 e più in 
generale dei gas-serra nell’atmosfera (l’utilizzo di coperture a telo su tutte le vasche, in toto, evita 
anche le dispersioni di metano). 
Tutto ciò è una risposta importante alle pressanti istanze ambientalistiche e in particolar modo al 
Protocollo di Kyoto del dicembre 1997 (entrato in vigore il 16 febbraio 2005), che prescrive per il 
periodo 2008 - 2012 una riduzione delle emissioni annue di gas serra del 5,2% rispetto ai valori del 
1990, con percentuali differenti per ogni singolo Paese ed a tutti i successivi protocolli (il più recente 
nei giorni scorsi) che pongono giustamente come problematica principale nei prossimi anni la 
salvaguardia dell’ambiente su cui viviamo. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che, nel suo piccolo, la realizzazione dell’impianto proposto 
contribuisca ad una miglioria delle condizioni ambientali del territorio senza produrre particolari impatti 
ambientali dovuti alla sua realizzazione, in quanto “inserito” adeguatamente nel contesto ambientale 
in cui è ubicato.  
Nella fase di cantiere, non sono previsti impatti visivi particolari trattandosi di semplice realizzazione di 
scavi per l’interramento delle vasche con successiva sistemazione del terreno di risulta in loco nel lotto 
di proprietà adiacente ubicato nel Comune di Montechiaro d’Asti per livellare l’area e sulla parte 
rimasta inutilizzata del lotto per la realizzazione dell’impianto che successivamente sarà inerbita. Il 
transito dei mezzi necessari all’approvvigionamento delle materie prime necessarie al cantiere è 
limitato a brevi periodi nell’arco del tempo. Le percezioni visive sono nelle immediate vicinanze e/o al 
confine del lotto in quanto è presente per massima parte una fitta vegetazione che  non si discosta 
molto dalla vista di un terreno arato.  
 

17 -  MONITORAGGI 

 
Al fine di garantire un costante monitoraggio dell’impianto si provvederà con cadenza annuale a 
redigere una relazione attestante: 

• la produzione annua netta di energia elettrica immessa in rete, nonché la quantità di energia 
termica recuperata ai fini produttivi; 

• le ore di funzionamento del motore e della torcia di emergenza; 

• tipologia, caratteristiche, quantitativi e provenienza delle biomasse utilizzate per la produzione di 
biogas nel periodo di riferimento; 

• i risultati del monitoraggio dei parametri biologici secondo quanto indicato nella precedente parte 
della relazione e le seguenti ulteriori analisi: 

- determinazione del contenuto di azoto (con specificazione delle diverse forme azotate), della 
sostanza secca e dei solidi volatili sui prodotti utilizzati per alimentare il processo; 

- determinazione del contenuto di azoto (con specificazione delle diverse forme azotate), della 
sostanza secca e dei solidi volatili del digestato tal quale all’uscita dai digestori, digestato 
liquido a valle della separazione solido/liquido, digestato, solido prima dell’utilizzo agronomico, 
i prelievi verranno effettuati in un arco di temporale compatibile al fine di rendere 
rappresentativo il monitoraggio; 

- su un lotto significativo di biomasse diverse per tipologia analisi dei seguenti parametri: PH, 
umidità, carbonio organico, azoto organico, rapporto C/N; 

- su digestato solido in uscita controlli semestrali sei seguenti parametri: PH, umidità, carbonio 
organico, azoto organico, rapporto C/N, acidi umici e fulvici, salmonella, echerichia coli (come 
MPN); 

- registrazione dei quantitativi di digestato solido e liquido prodotti; 

- durata di eventuali fermi prolungati dell’impianto.  

• Sul biofiltro verranno effettuati controlli come segue:  
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- dell’alimentazione e distribuzione dell’aria esausta; (visivo – giornaliero); 
- della temperatura dell’aria in ingresso al biofiltro; (mensile con sonda termocopia); 
- della temperatura del letto filtrante; (mensile con sonda termocopia); 
- dell’umidità del letto filtrante; (mensile a vista – semestrale con analisi in stufa) con intervento 

di umidificazione esterna per valori inferiori al 50%; 
- delle perdite di carico e portata d’aria; (semestrale con anemometro) con intervento di 

rimescolamento substrato per portate inferiori a 4000 m3/h; 
- verifica visiva dell’assorbimento elettrico, a regime, dell’aspiratore (giornaliero) con intervento 

di rimescolamento substrato per assorbimento inferiore al 20%; 
- delle emissioni puntuali con campionamento (annuale). 

• Sull’’impianto di essiccazione verranno effettuati campionamenti: 
- campionamenti sulle emissioni annualmente; 
- sul materiale in uscita (concime NPK) dei seguenti parametri PH, umidità, titolo azoto; 
- registrazione dei principali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli 

impianti. 

Inoltre verranno annotati su registro tutte le accensioni della torcia specificando il motivo 
dell’accensione ed il tempo di accensione delle stessa. 

Quanto sopra indicato verrà conservato in azienda e messo a disposizione degli organismi preposti al 
controllo. 

 

18 -  CONNESSIONE ENEL 

 

E’ stata richiesta il “STMG – Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione alla rete di ENEL 
DISTRUBUZIONE S.p.A.” dell’impianto di produzione che viene allegata al presente progetto. 

Si precisa che ricevuto il preventivo da parte di ENEL si provvederà all’esplica accettazione da parte 
del proponente e trasmesso durante il corso dell’iter autorizzativo. Verrà altresì predisposto e 
consegnato il progetto definitivo comprensivo delle opere per la connessione alla rete e tutti gli 
elaborati relativi alla connessione. Tale documentazione verrà comunque consegnata entro la 
conclusione dell’iter autorizzativi prima del rilascio dell’Autorizzazione Unica. 

 

19 -  RIFERIMENTO NORME IGIENICO-SANITARIE 

 

- L’attività svolta, in integrazione all’attuale conduzione agricola dei fondi, sarà quella di produzione 
energia elettrica e termica da biogas prodotto con utilizzo di biomasse agricole prodotte 
dall’azienda agricola per oltre il 50% e reflui zootecnici acquistati da aziende agricole terze. 

- Nell’elenco delle aziende insalubri, ai sensi dell’art. 216 T.U.LL.SS. e D.M.S., l’attività suddetta non 
risulta classificata. 

- L’attività no non è compresa tra quelle comportanti rischi di incidenti rilevanti, così come definiti 
dal D.P.R. 17/05/1988 n. 175 e s.m.i. (Direttiva Severo). 

- Il ciclo produttivo aziendale, relativo all’attività oggetto  del presente progetto, consiste 
principalmente nella coltivazione nei campi con produzione di biomasse agricole quali sorgo,  mais, 
triticale, (in doppia cultura e/o monocoltura) ecc., la raccolta ed il trasporto dal luogo di 
produzione e/o il trasporto dei reflui zootecnici acquistati da terzi (es. letame,  ecc.). Inoltre viene 
effettuata la concimazione utilizzando il digestato liquido, solido ed il concime NPK prodotto. 
Tali biomasse arrivano nelle apposite trincee aziendali. Man mano, che vi è necessità di caricare 
l’impianto vengono prelevate delle trincee, con mezzo meccanico, pesate e scaricate nel Rifiner da 
dove, in automatico, vengono convogliate nell’impianto in cui avviene un processo di digestione 
anaerobica automatizzato, con produzione di biogas necessario all’alimentazione del cogeneratore 
che produrrà energia elettrica e termica. Il digestato prodotto viene inviato automaticamente al 
separatore che provvede a separarlo ed inviarlo nelle platee e/o vasche di raccolta. Il digestato 
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solido separato prodotto dall’impianto, ottimo concime per i terreni, verrà caricato carri 
spandiconcime e sparso sugli appezzamenti aziendali e di altre aziende asservite mentre quello 
liquido in parte viene utilizzato per la concimazione e in parte viene inviato in automatico ad 
apposito impianto di essiccazione che produce concime NPK che, a sua volta, viene utilizzato per 
la concimazione degli appezzamenti come il digestato. 

- Le lavorazioni verranno eseguite part-time da un massimo di n. 1 salariato agricolo, oltre che dai 
soci dell’azienda, tutti di sesso maschile e pertanto non applicabile l’art.67 del D.lg.vo n.81/2008. 
Nel complesso, l’orario degli addetti dell’azienda agricola, normalmente, è il seguente, salvo 
diverse esigenze aziendali: 

da lunedì a venerdì:  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alla ore 17.00 
sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
la domenica le eventuali lavorazioni vengono svolte dai soci titolari: con orario a secondo 
delle necessità. 

- Le lavorazioni su tale impianto vengono effettuate saltuariamente durante la giornata. Infatti, 
l’approvvigionamento dell’impianto avviene in 3-4 ore giornaliere, normalmente un addetto che 
provvede anche ai controlli sull’impianto di essicazione. 

 
20 -   VERIFICA “LINEA GUIDA PER LA NOTIFICA RELATIVA A COSTRUZIONE, 

AMPLIAMENTO O ADATTAMENTO DI LOCALI E DI AMBIENTI DI LAVORO” – Ex 
ART.48 DPR 303/56  

 
• Distanze di rispetto degli elettrodotti 

Nelle immediate vicinanze è presente un elettrodoto aereo che dista circa ml. 35 dal fabbricato 
uffici. Il presente progetto non prevede comunque la realizzazione di abitazioni e/o di attività 
che comportino tempi di permanenza prolungati. 

 
• Altezza, cubatura, superficie, illuminazione ed areazione 

Vedi tabella allegata alla lettera “D”. 
 

• Locali di lavoro sotterranei e semi sotterranei 

Non sono presenti. 
• Temperatura dei locali 

Non vi sono lavorazioni specifiche all’interno dei locali, ma solo saltuarie. Risulterà riscaldato il 
solo ufficio e locali accessori vari (wc ed antiwc, spogliatoio, ufficio, ecc.) nonché la sala 
controllo posta tra i digestori (per mantenere una temperatura consona alle attrezzature 
utilizzate). La temperatura sarà compresa tra 18° e 20°. 

 
• Separazione dei lavori nocivi 

Non vengono svolte lavorazioni nocive. 
 

• Difesa contro le polveri 

Le lavorazioni effettuate non sono di tipo polveroso 
 

• Soppalcature per uso lavorativo 

Non sono presenti. 
 

• Vani ubicati all’interno del capannone 
Non sono presenti. 
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• Barriere architettoniche 

L’azienda non è assoggettata al collocamento obbligatorio e, pertanto, non assoggettata ai 
disposti per il superamento delle barriere architettoniche. 

 
• Docce 

Nell’antiwc è presente una doccia al sevizio del personale provvista di acqua calda. 
 

• Spogliatoi 

Trattasi esclusivamente di personale di sesso maschile e, pertanto, verrà costruito uno 
spogliatoio con n. 2 posti a sedere pari ad oltre la metà degli  addetti (n. 1 salariato agricolo e 
n.1 socio). Le pareti sono smaltate e facilmente lavabili fino ad un’altezza di mt. 2.00 dal 
pavimento. La restante parte tinteggiata. 
La superficie minima risulta verificata in quanto vi saranno: 
-  massimo in caso di presenza contemporanea n. 2 uomini per turno: superficie richiesta 

mq. 6.00 realizzata mq. 9.20. 
 

L’altezza utile è mt. 2.70 minimo e l’areazione è pari a mq. 2.19 maggiore di mq. 1.15 richiesti 
e l’ illuminazione sarà di tipo naturale pari a mq. 1.83 maggiore di 1/8 della superficie di 
pianta (mq 1.15) 
I locali sono riscaldati uniformemente e la temperatura di 20°. 
 

• Servizi igienici e lavabi 

 Essendo previsti n. 2 uomini per turno massimo in contemporanea, è prevista la realizzazione 
di n. 1 wc con antiwc.  

 Il wc ha superficie maggiore di mq. 1.20 (mq.2.85) con lato superiore e/o maggiore a mt. 
1.00.  

 L’altezza libera è superiore a mt. 2.70. 
 Non comunicano direttamente con i locali di lavoro ma mediante disimpegno.  
 Le pareti di separazione tra wc e disimpegno sono a tutt’altezza.  

Il pavimento è piastrellato con piastrelle di grés ceramico facilmente lavabile e disinfettabile 
mentre le pareti sono in muratura intonacata e piastrellata fino a mt. 2.00 facilmente lavabile e 
disinfettabile. 
Le porte di accesso sono di tipo a battente, dotate di serrature di emergenza azionabili 
dall’esterno con indicatore di presenza. 
In prossimità del lavandino, è posto distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere e/o 
ad aria.  
I locali sono riscaldati con temperatura di 20°. 
Il lavabo è dotato di acqua potabile corrente calda e fredda ed i comandi degli erogatori sono 
manuali. Si precisa che il lavabo è provvisto di n. 1 erogatore sufficiente in base ai lavoratori 
presenti. 
 

• Refettori e mense 

Non sono previsti in quanto non necessari.  
 

• Uscite dai locali di lavoro 

L’attività è prevista all’aperto, sono altresì previste postazioni di lavoro nell’ufficio e nel locale 
tecnico di comando posto tra i digestori. Tali locali sono  provvisti di via di uscita. Trattandosi 
di rischio basso e attività non assoggettato alla normativa di prevenzione incendi. 
La lunghezza del percorso per raggiungerle sarà inferiore, abbondantemente,  a mt. 30. Le vie 
d’uscita conducono in luogo sicuro. 
 Trattandosi di locale a rischio basso, avendo presenti n. 2 persone, contemporaneamente, 
avremo: 
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            2 
L = ________ x 0.60 = 0.024 
           50 
 
Avendo previsto, da ciascun locale, n. 1 uscita da mt. 1.00, complessivamente, a n. 1 modulo 
per un totale di 50 persone, risulta abbondantemente verificato il massimo affollamento 
ipotizzabile. 
 

• Vie di circolazione, pavimenti e passaggi 

Le aree di lavoro e di passaggio, le vie di circolazione e gli altri luoghi o impianti all’aperto 
utilizzati o occupati da lavoratori durante la loro attività, saranno concepiti in modo tale che la 
circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro. 
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli, esenti da protuberanze, cavità e/o 
piani inclinati pericolosi. 
Sulle vie di circolazione in cui transitano mezzi di trasporto, le distanze della zona di transito 
dei pedoni é di almeno mt. 1.00. 
 

• Impianti 

Tutti gli impianti presenti all’interno dei locali e nell’area esterna saranno eseguiti nel rispetto 
della normativa vigente, progettati da tecnici abilitati e eseguiti da ditte regolarmente abilitate 
secondo le normative. A fine lavori verrà rilasciata regolare “Dichiarazione di conformità” da 
parte della ditta costruttrice abilitata. 

• Impianto termico 
 

L’impianto di riscaldamento degli uffici è realizzato con termosifoni, sfruttando parte dell’ 
energia termica prodotta dall’impianto di biogas. 

 
• Impianto elettrico 
 

Tutti gli impianti saranno eseguiti secondo le vigenti normative in materia, progettati da 
tecnico abilitato, con rilascio di “Dichiarazione di Conformità” finale da parte della ditta 
costruttrice. 
 

• Locale con stazionamento di veicoli con motore a scoppio 

Non presenti. 

• Locale adibiti a pronto soccorso 
Vista l’esiguità di presenza di personale, non è presente una camera di medicazione 
(infermeria). Sono presenti, comunque, nell’ufficio e nel locale tecnico di comando, un 
armadietto porta medicinali in ciascuno. 

• Stazioni di ricarica ed utilizzo di mezzi di trasporto e/o sollevamento con motore a combustione 

Avviene all’esterno dei locali. 

• Nell’azienda non sono previsti stoccaggi di rifiuti tossico-nocivi ne detenzione di sostanze 
pericolose e/o chimiche. 

• Nel Comune di Cunico, attualmente, è stato adottato il “Piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale” in cui l’area interessata si trova in zona di classe “3”. Per maggiori dettagli 
vedasi relazione di “valutazione impatto acustico previsionale” specifica. 

• Nell’azienda sono presenti diversi macchinari necessari all’attività e meglio indicati nella relazione 
descrittiva generale dell’impianto a cui si rimanda. 

• Gli scarichi sono esclusivamente di tipo civile provenienti dai servizi igienici dell’attività. Verranno 
convogliati con idonea tubazione in impianto di fitodepurazione a ciclo chiuso, da realizzarsi con il 
presente progetto. Con tale sistema non sono previsti scarichi e, pertanto, non risulterà necessaria 
alcuna autorizzazione. 
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• L’impianto avrà le seguenti caratteristiche: 
 

Descrizione del sistema 
Il sistema di fitodepurazione subsuperficiale a scarico zero è così definito perché 
smaltisce gli apporti di acque luride con sistema abbinato tra l'azione dei batteri 
contenuti nel terreno naturale e le capacità di evapotraspirazione delle piante che su 
questo terreno vengono messe a dimora. 

Non vi sono quindi acque di scarico e quindi non vi è la   necessità di disporre di un ricettore 
naturale 
Il sistema è costituito pertanto dai seguenti elementi: 
⇒ un elemento di pretrattamento delle acque nere (fossa Imhoff); 
⇒ un elemento di pretrattamento delle acque grigie (degrassatore/ disoleatore); 
⇒ un sistema di letti assorbenti al quale sono convogliate le acque pretrattate; 
 

• Dimensionamento 

In base al personale presente (n. 2 addetti max durante la giornata) considerata la saltuarietà 
della presenza si può considerare il coefficiente di 1/3 per la trasformazione in abitanti equivalenti. 
Precisando che i dati della superficie dell’unità assorbente viene fornita dalla ditta costruttrice in 
base al proprio brevetto anche se così non fosse la superficie prevista è in grado di garantire con i 
parametri di mq. 4/5 per abitante equivalente da Voi indicati circa n. 2 abitanti equivalenti più che 
sufficienti alle previsioni di progetto (n.1); 

Pretrattamento.  Fossa Imhoff 

Lo schema di questo sistema di fitodepurazione come visto sopra prevede un primo stadio che 
consiste nella trattenuta delle parti solide degli scarichi domestici, generalmente tramite una 
fossa Imhoff. 
Il suddetto bacino sarà a tenuta stagna e avrà due specifici comparti di sedimentazione e di 
digestione (come indicato all’allegato 5 punto 4 delle «Norme tecniche generali sulla natura e 
consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo e sul sottosuolo di insediamenti civili di 
consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 m3» nella G.U. n.48 del 21 febbraio 1977) per 
trattenere eventuali scarti galleggianti e sostanze grossolane. Inoltre, si vedrà più avanti, essa 
svolge la funzione di tranquillizzazione del flusso in arrivo. 

Pretrattamento.  Degrassatore/disoleatore 

Il degrassatore opportunamente dimensionato svolge la funzione di trattenere quantitativi 
normali di sostanze oleose e tensioattivi derivanti da operazione di lavaggio e pulizia 
domestiche indispensabili al buon funzionamento della fitodepurazione che dipende in modo 
notevole dalla capacità di scarico nel letto assorbente, di acque prive di parti solide, oleose e 
con consistenti quantitativi di detersivi o prodotti per la disinfezione. 
Letti assorbenti 

Gli scarichi collegati tra loro in uscita dalla fossa Imhoff vengono convogliati prima ad un 
pozzetto di controllo iniziale e poi in vasche a base pseudo-rettangolare, costruite con telo in 
pvc dello spessore di 1.50 mm., poste circa 70 cm. sotto al piano di campagna. Queste vasche 
favoriscono in modo determinante il processo di depurazione che avviene, per l'azione in 
sinergia di uno strato di humus e un apparato vegetale ben definito. Lo scarico da depurare è 
convogliato tramite un semitubo aperto verso il fondo, ancorato al fondo del letto  su tutta la 
lunghezza del depuratore, in modo che i  liquami si spandano uniformemente attraverso lo 
strato di ghiaia e vengano assorbiti dall'apparato radicale. Il tutto è funzione delle capacità di 
assorbimento dei vegetali che costituiscono la struttura portante del sistema. 

 
Assorbimento 

«Con il nome dì assorbimento s'intende in fisica il fenomeno per il quale le molecole di un 
soluto o di un gas, vengono trattenute e di conseguenza concentrate sulla superficie di un 
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solido. Questo fenomeno è determinato dall’instaurarsi di legami di natura elettrostatica fra le 
molecole adsorbite e la superficie dell'adsorbente. Perché questo fenomeno avvenga è 
indispensabile che l'assorbente sia finemente suddiviso; in tali condizioni esso presenta 
un'enorme superficie di contatto e, soprattutto, angoli, rotture, porosità; ed è proprio in 
queste zone che le forze ioniche che determinano la struttura cristallina di un solido, non 
bilanciandosi perfettamente fra loro, creano degli addensamenti di cariche negative o positive. 
L'effetto risultante finale è un insieme di forze attrattive esercitate da parte della superficie 
verso l'esterno.» 

 
 Dimensionamento del sistema a letti assorbenti 

 Una "unità assorbente" è costituita di una vasca, alta nella misura standard 30 cm.  
Considerato che commercialmente l’impianto standard più piccolo è per n. 5 abitanti 
equivalenti, con tale dimensionamento avremo un buon margine di tolleranza. 
In base al sistema adottato ed ai dati forniti dalla ditta costruttrice, la superficie 
evapotraspirante dovrà essere non minore di mq. 1.50 per abitante e, pertanto, in totale la 
superficie non dovrà essere minore di 4.50 mq. La vasca avrà una superficie pari a mq. 8.12 
più che sufficiente. 
La profondità del letto assorbente è di circa 1.00 (maggiore di 0,60/0,80 indicati come 
minimo). 
Verrà previsto un dispositivo d’ingresso per garantire la distribuzione conforme del liquame da 
depurare. 

Riempimento del letto mediante inerte 

Lo riempimento in materiale ghiaioso prevede la posa di uno strato di ciottoli (Ø 100 - 120 
mm) attorno al tubo drenante, e un ghiaione Ø 50 - 70 mm. per i primi 15 cm. del fondo 
grazie ai quali è garantita una migliore espansione dei liquami nel complesso sistema 
alveolare. 
I rimanenti 15 cm. vanno realizzati in ghiaietto 8 - 15 mm. che favorisce la risalita per 
capillarità dei liquidi. 
La corretta esecuzione del mezzo attraverso il quale viene facilitato il fenomeno 
dell'assorbimento è di capitale importanza. 
La sua esecuzione deve perciò sarà accurata in tutti e tre gli strati. 

 
Infine, i letti verranno così riempiti con ghiaietto omogeneo che semplifica notevolmente la 
messa in opera. La scelta del sistema a sponde basse rende inutile il troppo pieno di sicurezza 
e il corrispondente drenaggio. In pratica, se per effetto di piogge persistenti la capacità di 
assorbimento dei letti si rivelasse insufficiente, l'effluente traboccherebbe lungo tutto il 
perimetro dei letti e sarebbe assorbito dal suolo naturale che gioca il ruolo di polmone 
sotterraneo di emergenza. La presenza di un pozzetto di ispezione finale permette la 
soppressione del drenaggio e la possibilità di controllare il livello dell'acqua nell'impianto. 

 
Considerando una porosità del materiale inerte di riempimento attorno al 25-30% medio, il 
volume degli interstizi (che verrà occupato a saturazione dal liquidi di scarico)  ha un valore 
maggiore o uguale del fabbisogno giornaliero del numero massimo di  abitanti previsto per la 
relativa vasca. 
 
Terreno utilizzato sopra il materiale drenante 

Il terreno utilizzato in gran parte sarà in quello del luogo circostante e che già ospita le specie 
vegetali utilizzate per il letto assorbente. 

Per migliorare la resa, se risulterà terreno particolarmente argilloso, verrà miscelato a questo 
terreno un 50 % circa di torba o composto proveniente da vivai o consorzi agrari. 
Per evitare, in caso di persistenti piogge, l’assorbimento di acqua piovana, con conseguente 
possibilità di malfunzionamento dell’impianto, si provvederà a riportare il terreno ad una quota 
superiore al piano circostante, non minore di cm 30, sagomando le pendenze verso l’esterno 
con una pendenza di circa il 5%.  
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Su tutta la superficie del lotto verrà steso un telo pacciamante per favorire lo scivolamento 
delle acque meteoriche al di fuori di detto lotto, come evidenziato nel particolare costruttivo. 
 
Piante 

Le piante sempreverdi costituiscono l'elemento attivo dei letti assorbenti infatti, assorbendo 
prima ed evaporando poi i liquidi, favoriscono la nitrificazione delle sostanze organiche. Verrà 
utilizzata la cannuccia di palude (Phragmites australis) e/o lauro ceraso. 

L’impianto della vegetazione verrà realizzato, a seconda delle specie, con piantine in pani di 
terra, interrando cespi e rizomi, con talee e/o per semina indotta, al fine di garantire una 
copertura vegetale densa ed uniforme e limitare l’insorgenza e lo sviluppo di maleerbe.  

Le pianticelle verranno piantate in zolla di torba arricchita per favorire la fase iniziale di 
attecchimento. La superficie esposta dell’area verrà ricoperta con uno strato di torba (5-8 cm.) 
per isolare il letto e le piante dai rigori delle temperature sia estive che invernali. 

• Si precisa che l’attività non rientra tra i disposti del D.P.G.R. del 20/02/2006 n. 1/r – 
Regolamento Regionale recente: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle 
acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29/12/2000 n. 61) Capo II art 7” e 
successivo D.P.G.R. n. 1/R del 09/08/2006. 

 
• L’approvvigionamento idrico avverrà con allaccio alla rete dell’acquedotto pubblico gestito da 

C.C.A.M, Consorzio Comuni Acquedotto del Monferrato. 
 

• I rifiuti prodotti nei locali saranno di tipo assimilabili agli urbani (raccolti dal servizio di 
nettezza urbana). Eventuali rifiuti di tipo assimilabili agli urbani quali carta, cartone, ferro, ecc., 
verranno stoccati in deposito temporaneo coperto in appositi contenitori stagni e chiusi ubicato 
in parte della tettoia in cui è posto l’essicatoio trattandosi di piccole quantità smaltiti secondo 
le modalità di legge, una volta all’anno essendo inferiori a 20 mc/anno. Si precisa che qualora 
nel corso dell’attività venissero individuati altre tipologie di rifiuti si provvederà a trattarli con le 
modalità previste per legge. Durante la fase di cantiere si potranno avere rifiuti di tipo 
assimilabile agli urbani quali imballaggi in genere, plastica, scarti di ferro, il cui smaltimento 
sarà a carico dell’impresa costruttrice. I rifiuti sia in fase di cantiere che in caso di esercizio 
verranno stoccati in deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuto, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 183 comma 1 lettera M del D.L.gvo 152/2006 e s.m.i. e verranno 
raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e di smaltimento con le cadenze previste. 

 
• Inquinamento luminoso. E’ previsto un impianto di illuminazione esterno che verrà realizzato ai 

sensi delle norme tecniche dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI 10819)  e del Comitato 
Elettrotecnico Italiano (CEI) per la definizione dei requisiti di qualità dell’illuminazione stradale, 
delle aree esterne in generale per la limitazione dell’inquinamento luminoso. L’impianto verrà  
progettato da tecnico abilitato completo di progetto illuminotecnica ai sensi della normativa di 
riferimento. 

 
• L’area a verde prevista è abbondantemente superiore al 10% del lotto con messa a dimora di 

specie privilegiando quelle autoctone quali : farnia (Quercus robur), roverella (Quercus 
pubescens), cerro (Quercus cerris), carpino bianco (Carpinus betulus), acero campestre (Acer 
campestre), Celtis australis, Carpinus populus alba, pioppo nero (Populus nigra), prugnolo 
(Prunus spinosa), pado (Prunus padus), sangiunello (Corpus sanguinea), ligustro (Ligustrum 
vulgare), nocciolo (Corylus avellana), biancospino (Crataegus monogyna), frangola (Frangula 
alnus), berretta del prete (Euonimus europaeus), ciavardello (Sorbus torminlis), rosa selvatica 
(Rosa canina) e/o essenze domestiche (anche nelle loro forme selvatiche) quali ad es. il 
ciliegio selvatico (Prunus avium), il gelso (Morus alba, Morus nigra), il noce (Juglans regia). La 
siepe perimetrale avrà le caratteristiche: Plurispecifica (cioè costituita da più specie), 
Multiplanare (strato arboreo, arbustivo ed erbaceo). 

Prima della messa dimora delle piante e specie arbustive in genere verrà effettuata un’analisi 
del terreno scegliendo le speci più idonee all’abitat riscontrato al fine di garantire 
l’attecchimento. Verranno messe a dimora piante di 1-2 anni abbinando un’opportuna 
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pacciamatura. Le piante arbustive verranno disposte in piccoli gruppi monospecifici di 
lunghezza circa 10 m., intercalati con le specie arboree.  

 
• Parcheggi autoveicoli. E’ previsto all’interno dell’area un piccolo parcheggio per gli automezzi 

con n. 3 posti auto. Tale area verrà sistemata con finitura in asfalto.  
 

• Ulteriori precisazioni 
 

 Si precisa che non risulterà necessario accedere alla vasca di  stoccaggio delle acque di scolo 
in quanto le eventuali pulizie verranno effettuate con idonei macchinari (es. spurgo), senza la 
necessità che operatori debbano calarsi per eseguire qualsivoglia operazione. 

 Si provvederà, comunque, in fase di esecuzione, a realizzare un pozzetto a tutt’apertura, di 
diametro mt. 0.60 in modo tale da essere idoneo per qualsiasi evenienza ed esigenza. Non 
sono previste altre vasche e/o serbatoi in cui sia previsto che operatori debbano calarsi 
all’interno.  

 
 Non è mai necessario entrare all’interno dei “fermentatori”. Tutti i componenti e macchinari 
all’interno delle vasche sono accessibili tramite il pozzo di servizio. Il pozzo di servizio offre la 
possibilità di fare L’ispezione dei componenti che si trovano all’interno della vasca in fronte al 
pozzo di servizio, cioè fuori della vasca.. E’ prevista una scala trasportabile provvista di ganci di 
trattenuta. 

 
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. Il pozzo di servizio offre la 
possibilità di fare L’ispezione dei componenti che si trovano all’interno della vasca in fronte al 
pozzo di servizio, cioè fuori della vasca. E’ prevista una scala trasportabile provvista di ganci di 
trattenuta. Comunque, nella prevasca verrà prevista la presenza di un pozzetto di ispezione 
avente le caratteristiche di rapida evacuazione di emergenza dopo eventuali accessi emissioni 
minime diametro mt. 0.60. 

 
 Il cancello d’accesso all’azienda, di tipo scorrevole, sarà provvisto di un sistema di sicurezza 
che impedisca di uscire dalle guide e di cadere. Essendo azionato meccanicamente, funzionerà 
senza rischi di infortuni per i lavoratori. Sarà munito di dispositivi di arresto di emergenza 
facilmente identificabili ed accessibili e tale da poter essere aperti anche manualmente. Tutto 
quanto sopra in ottemperanza ai disposti 1.6.12 e 1.6.14. 

 
 In tutte le aree interne ed esterne di lavoro, verrà predisposta tutta la segnaletica verticale ed 
orizzontale di sicurezza, per regolare il traffico di pedoni, mezzi operativi, camion e quant’altro. 
 Il percolato proveniente dalle trincee verrà raccolto dalle idonee grigliature poste centralmente 
e all’ingresso delle trincee e, da queste, mediante tubazione interrata in tubo di pvc Ø 200, 
convogliate nella vasca posta nelle immediate vicinanze, come meglio indicato nella tavola di 
progetto. 
 Il pavimento delle trincee e le aree immediatamente adiacenti sono opportunamente 
sagomate per convogliare il percolato nelle grigliature summenzionate. 

Inoltre:  
- nel raggio di 500 mt. non vi sono attività fatta eccezione di un’azienda agricola ubicato, come 

indicato nella relazione generale, ubicato sul versante opposto della strada Comunale Montà; 
- nel raggio di 1 km. non sono presenti pozzi ad uso potabile (verifica da archivio provinciale); 
- relativamente ai roditori verrà messo in atto un sistema di derattizzazione idoneo. Per quanto 

concerne insetti ed uccelli tutte le parti in cui è previsto l’utilizzo di materiale (deiezioni animali, 
biomasse, ecc.) che possono favorirne l’insediamento sono coperti e chiusi. Pertanto non si 
ritengono significative le problematiche relative agli insetti ed uccelli per quanto sopra indicato. 
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21 -  PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE 

 

L’attività agricola insediata non è assogettata ai sensi del Decreto Presidenziale della G.R. 20/02/2006 
n. 1/R “Regolamento Regionale recante – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle 
acque di lavaggio di aree esterne  (Legge Regionale 29/12/2000 n. 61) e successivo D.P.G.R. n. 7/R 
del 02/08/2006”, ma per analogia si precisa quanto segue. 
 
Le superfici impermeabili ubicate nell’azienda sono, come detto, al servizio di un impianto di 
produzione biogas utilizzato per la produzione di energia da biomasse agricole aziendali, per oltre il 
50% e la restante parte acquistate da terzi. 

Nell’azienda sono presenti diverse superfici impermeabili quali quelle antistanti le vasche ed i fabbricati 
accessori, che vengono utilizzate, saltuariamente. Risulta pavimentato il cortile e parti delle strade 
interne di collegamento tra le varie parti dell’impianto. Inoltre, sono presenti anche le acque 
meteoriche provenienti dalla copertura delle vasche realizzate con soletta in c.a. e/o teloni. 

Le acque provenienti dalla copertura di alcuni fabbricati sono, a mezzo di pluviali ed idonee tubazioni 
interrate in pvc, convogliate nei manufatti di raccolta predisposti e/o esistenti. 

Il cortile e le strade interne risultano al servizio dell’impianto, con transito dei mezzi utilizzati per la 
normale conduzione aziendale, trattori, autocarri per l’approvvigionamento delle materie prime, carro 
semovente od equipollente per il caricamento dell’impianto, carro spandiletame per il trasporto nei 
campi del digestato.  

Non ci risulta che vi siano particolari normative settoriali concorrenti nelle finalità del Regolamento di 
cui alla suddetta normativa. 

Le varie parti impermeabili sono pavimentate in cemento e/o in asfalto. 

Le superfici e le varie tipologie di pavimentazione sono meglio evidenziate nell’allegata planimetria 
generale alla lettera “E”. 

In generale, su tutta l’area dell’impianto, considerato il tipo di utilizzo saltuario, la caratterizzazione 
delle acque di prima pioggia, resterà inalterata e non sono previste acque di lavaggio. 

Si precisa che, sulle superfici impermeabili di cui sopra, transiteranno i mezzi agricoli provenienti 
dall’esterno, saltuariamente, per l’approvvigionamento delle biomasse agricole, nei periodi di raccolta, 
per circa n. 898 passaggi all’anno, distinti in 62 giorni all’anno (periodi di raccolta). Per 
l’approvvigionamento del letame bovino circa di 930 passaggi. Il trasporto del digestato e del concime 
N.P.K. ai campi prevede circa n. 500 passaggi. All’interno, transiterà il mezzo che provvederà 
all’approvvigionamento delle materie prime stoccate nelle trincee all’impianto, con n. 15-20 passaggi 
giornalieri. 

Occasionalmente possono transitare altri mezzi del personale, addetti alla gestione e controllo e/o 
addetti alla manutenzione, che si può stimare nel numero di circa 1000 volte nel corso dell’anno. 

Nei piazzali e lungo le strade, occasionalmente, durante l’approvvigionamento, vi possono essere dei 
piccoli sversamenti delle biomasse. 

Non vi sono acque di lavaggio. 

Si rileva l’assenza di un centro di rischio di inquinamento delle acque meteoriche. 

Sulle superfici impermeabili non sono previsti materiali inquinanti. Si ritiene, pertanto, di non prevedere 
alcun tipo di trattamento e/o stoccaggio delle acque di prima pioggia in quanto non inquinate 
considerata la tipologia dell’attività svolta e non previsto dalla legislazione vigente. 

La strada ed i piazzali hanno pendenze sagomate in modo tale da scaricare sul suolo circostante 
sistemato a verde e/o essere  raccolte dai manufatti quali tombini e poi tramite tubazioni in PVC e/o 
cemento del diametro indicato in planimetria, scaricati in fossi di raccolta e/o di suolo a cielo aperto.  

La zona in cui vi è più possibilità di sversamento delle biomasse utilizzate per l’alimentazione 
dell’impianto, quale la zona su prevasca con Refiner, trincee e parte antistante l’ingresso e della platea 
di stoccaggio solo da separato ecc. 
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 La  pavimentazione è sagomata in modo tale da convogliare le acque nei manufatti di raccolta (griglie 
e pozzetti) che, con tubazioni in pvc, scaricano dette acque in una vasca di raccolta stagna e da questa, 
mediante pompaggio, utilizzate per bagnare le biomasse all’impianto. 

Non vi sono impianti di trattamento. 

Il recapito finale, quale il fosso posto ai lato del lotto che convoglia le acque nel rio Val dei Bronchi 
affluente del torrente Versa. 

Non esiste punto di controllo in quanto non esiste immissione di acque meteoriche potenzialmente 
inquinate. 

 Non vi sono al momento altri elementi conoscitivi che possono essere utilizzati per la valutazione da 
parte dell’autorità competente della situazione in atto e di quella prevista, che comunque risulterà 
uguale a quella già in essere attualmente. 

Non sono adottate particolari soluzioni strutturali e/o di gestione per le ulteriori superfici sulle quali, in 
ragione dell’attività svolta, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia in quanto 
non presenti. 
 
 
22 -  DISCIPLINARE DELLE OPERAZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE 
 

Relativamente alla gestione, si prevede un controllo mensile delle aree di cui sopra affinché non 
vengano in alcun modo inquinate le superfici durante lo svolgimento dell’attività approvvigionamento 
delle alimentazione dell’impianto ed il normale svolgimento dell’attività. 

Qualora, durante i controlli e durante il normale svolgimento dell’attività, si verificassero situazioni che 
potessero in qualche modo determinare un potenziale pericolo di inquinamento delle acque di prima 
pioggia, si provvederà alla ripulitura immediata manualmente a secco. 

Qualora si verificassero versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sarà 
temporaneamente eseguita a secco e con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia 
dei materiali sversati.  

I materiali residuali derivati dalla predetta operazione, saranno smaltiti in conformità alle vigenti 
normative in materia. 
A tale scopo, in prossimità sotto parte della tettoia predisposta per l’alloggiamento dell’impianto di 
essicazione, è accatastata segatura mentre, all’esterno, in prossimità vi è la sabbia coperta con telo 
che in caso di necessità viene utilizzata per arginare il pericolo potenziale di inquinamento. E’ presente 
anche il contenitore per il trasporto. 
Il materiale di cui sopra, dopo l’utilizzo, in attesa di smaltimento, verrà depositato temporaneamente, 
come meglio indicato nella planimetria generale allegata, in apposito contenitore stagno e chiuso 
(deposito temporaneo inferiore a 20 mc) in un angolo della tettoia sopradescritta. 

Il personale (salariato agricolo e/o soci) che opera nella struttura verrà adeguatamente formato con 
apposita riunione in cui verranno portate a conoscenza le problematiche di cui alla presente, sulla 
normativa e fornendo adeguatamente istruzioni sulle  modalità operative a cui attenersi durante lo 
svolgimento dell’attività e, nel caso si determinassero situazioni di pericolo di inquinamento e/o 
sversamenti accidentali.  

Verrà nominato responsabile legale rappresentante della Società per  tutte le operazioni di cui sopra e 
del rispetto di tutte le modalità attuative previste nonché un vice in caso di sua assenza. 

 

 

 

 

 

 



 32

23 - SOSTENIBILITA' ECONOMICA 

        

23.a TOTALE INVESTIMENTO             
        

        
 Descrizione     Senza contributi   

 Opere edilizie quali trincee, piazzali, recinzioni     1.400.000,00 Euro   

 Impianto Biogas con tecnologia ed opere edilizie pertinenti    1.800.000,00 Euro   

 Cogeneratore/vasche e locali termici    950.000,00 Euro   

 Impianto di essicazione del digestato liquido    600.000,00 Euro   

            

           

 Investimenti per l'impianto al netto 4.750.000,00 Euro   

            

           

 TOTALE INVESTIMENTI PER L'IMPIANTO 4.750.000,00 Euro   

        

        

17.b BILANCIO             
        

        

DESCRIZIONE IMPORTI 

        COSTI RICAVI 

            

1 COSTI            

            

1.2 COSTI ANNUALI          

a) Oneri finanaziari          

  Rata mutuo trimestrale          

  Rata mutuo trimestrale con interesse medio nei 15 anni pari al 6%          

            

            

  Importo annuo (n.  quattro rate trimestrali fisse di 126 030,00 €)   504.120,00 Euro    

  totale complessivo punto a) oneri finanziari 504.120,00 Euro    
            

b) Oneri di manodopera e materie prime          

  Salario gestore          

  Ore di lavoro 1500 h/a        

  Costo orario 22,00 Euro/h        

  Costo annuo per salario gestore   33.000,00 Euro    

  Costi carburanti          

  consumo carburante 20.000 lit        

  costo carburante 1,20 €/lt        

  Costi carburanti per trasporti interni approvvigionamento impianto  24.000,00 Euro    

  Energia elettrica          

  energia elettrica consumo 495.000 Kw/h        

  Costo energia 0,14 Kw        

  Costo totale energia elettrica   69.300,00 Euro    

  Costi medi per lo spandimento digestato solido e concime NPk          

  Costi di spandimento a m3 5,00 Euro/m3        

  Quantità prodotta 14.011 m3/a        

  Costo annuo per lo spandimento   70.055,00 Euro    

  Costi medi per lo spandimento concime liquido          

  Costi di spandimento a m3 5,00 Euro/m3        

  Quantità prodotta 12.518 m3/a        

  Costo annuo per lo spandimento   62.590,00 Euro    

  Costi della biomassa          

  Costi di approvvigionamento a m3          
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  Insilato di mais          

  Quantità annua 3350 t/a        

  
Costi a tonnellata (prezzo di mercato; il prezzo può variare in dipendenza della 
zona) 50,00 Euro/t        

  Costo annuo totale   167.500,00 Euro    

            

            

  Insilato di sorgo          

  Quantità annua 6660 t/a        

  
Costi a tonnellata (prezzo di mercato; il prezzo può variare in dipendenza della 
zona) 35,00 Euro/t        

  Costo annuo totale   233.100,00 Euro    

  Insilato di triticale          

  Quantità annua 3500 t/a        

  
Costi a tonnellata (prezzo di mercato; il prezzo può variare in dipendenza della 
zona) 32,00 Euro/t        

  Costo annuo totale   112.000,00 Euro    

  Letame bovino          

  Quantità annua 15879 t/a        

  Costi acquisto e trasporto da luogo produzione 4,00 Euro/t        

  Costo annuo totale   63.516,00 Euro    

  Costo funzionamento impianto di essicazione digestato          

  
Costo full-service comprensivo di manodopera, energia elettrica, 
manutenzione e quant'altro necessario 7,00 €/t        

  Quantità prodotta 6.660 t/a        

  Costo annuo impianto totale   46.620,00 Euro    

  parziale oneri manodopera e materie prime 881.681,00 Euro    

  Imprevisti ed oneri generali          

  Imprevisti, oneri generali e quota parte manutenzione mezzi ed attrezzature          

  15% sui costi di cui al punto b)   €. 881681,00  132.252,15 Euro    

  totale  complessivo punto b)  oneri manodopera e materie prime 1.013.933,15 Euro    

c) Oneri di gestione          

  Spese di manutenzione Full Service con garanzia di produzione         

  Spese di manutenzione con contratto Full Service: 2,00 Cent/kW/h        

  - manutenzione del cogeneratore          

  - manutenzione della tecnologia fornita da ditta costruttrice          

  - accompagnamento biologico          

  Produzione annua dell'aggregato (lorda) 7617800 kWh/a        

  Costi di manutenzione totali all'anno   152.356,00 Euro    

  Assicurazione (già inclusa nel Full service)          

  totale  complessivo punto c)  oneri  di gestione 152.356,00 Euro    

d) Varie          

  Accantonamenti          

  
Accantonamento quota parte oneri relativi allo smantellamento e/o 
dismissione          

                                                                                   1/15   di   €. 923.269,81  61.551,32 Euro    

  totale  complessivo punto d)  varie     (arrotondato per eccesso) 62.000,00 Euro    

            

            

            

  TOTALE COMPLESSIVO COSTI ANNUALI (punto a)+b)+c)+d)) 1.732.409,15 Euro    
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DESCRIZIONE IMPORTI 

        COSTI RICAVI 

2 RICAVI             

              

              

2.1 Ricavi per la vendita dell'energia elettrica (Cogeneratore)           

  Vendita energia elettrica 28,00 Cent/kW/h         

              

  Produzione e vendita di energia elettrica (Cogeneratore)            

  Produzione di energica elettrica al giorno (netto) 21617,20 kWh/g         

  Produzione di energia elettrica all'anno (netto) 7890270,70 kWh/a         

  Ricavi dalla vendita di energia elettrica immessa in rete      2.209.275,80 Euro 

              

  Totale ricavi per la vendita dell'energia elettrica (Cogeneratore)     2.209.275,80 Euro 

             

             

  TOTALE COMPLESSIVO RICAVI ALL'ANNO     2.209.275,80 Euro 

                

        

TOTALI COMPLESSIVI     1.732.409,15 Euro 2.209.275,80 Euro 

        

        

3 RAPPORTO RICAVI E COSTI             

           

  Ricavi all'anno     2.209.275,80 Euro 

  Costi all'anno     1.732.409,15 Euro 

           

  Reddito         476.866,65 Euro 

           

  Perdita         0,00 Euro 

                

 

 
4 -  TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
L’inizio dei lavori avverrà entro 15 giorni dal rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte della Provincia 
di Asti. 
E’ prevista la messa in esercizio dell’impianto di produzione energia elettrica da biogas entro il 
31/12/2012 completo delle trincee, digestori, platea di stoccaggio e impianti strettamente necessari 
alla produzione di biogas per alimentare il cogeneratore ed immettere in rete energia elettrica al fine 
di beneficiare dell’attuale tariffa di incentivo. 
Successivamente entro il 31/12/2013 verrà completato il progetto con l’impianto di essiccazione, il 
locale servizi, sistemazione definitiva dell’area con recinzione ed in generale di tutto l’impianto. 
 
 Tanto in evasione all’incarico ricevuto.  


