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1. PREMESSA
Il Comune di Colobraro, a seguito delle determinazioni assunte dalla Regione Basilicata di cui alla
D.G.R. n.36 del 13/02/2012 ed al successivo D.P.G.R. n.154 del 20/06/2014 ed a seguito della
D.G.R. n.118 del 03/02/2015 avente per oggetto “L.R. n.47/1998 e s.m.i.; D.Lgs. n.152/2006 e
s.m.i.– Parte II; trasferimento in capo al Comune di Colobraro (MT) della titolarità del Giudizio
Favorevole di Compatibilità Ambientale e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati al
Commissario Liquidatore ex Comunità Montana Basso Sinni con D.G.R. n.616/2012” è subentrato
nella titolarità e nei rapporti giuridici e patrimoniali inerenti la piattaforma integrata per lo
smaltimento dei rifiuti non pericolosi, sita in Località Monticelli, comprensiva di un impianto di
trattamento con annesso ecopunto e di una discarica controllata esistente.
In attuazione dell’art. 47 la Giunta Regionale ha adottato il documento “Strategia Regionale
Rifiuti Zero 2020” che ha costituito riferimento programmatico per la stesura del Piano regionale
di gestione rifiuti. In questo documento vengono individuati tre macro obiettivi principali:
-

Una strategia di interventi per il contenimento della produzione dei rifiuti;

-

L’allineamento agli standard di riutilizzo, recupero e riciclo. Pur rimanendo in vigore gli
obiettivi quantitativi di raccolta, fissati al 65% per il 2012 (art. 205 del D.Lgs. 152/2006), le
politiche di raccolta differenziata vanno orientate a criteri di effettivo riciclo dei materiali
raccolti in modo differenziato, puntando sulla maggiore quantità possibile di materia
effettivamente recuperata che dipende, più che dalla quantità, dalla qualità della raccolta
e quindi dalla percentuale di frazioni estranee presenti nel rifiuto indifferenziato; La
riduzione tendenziale all’utilizzo degli inceneritori e delle discariche al fine di giungere al
2020 a discarica zero, con l’implementazione di impiantistica dedicata al trattamento e
recupero

Va sottolineato che dal punto di vista della pianificazione impiantistica regionale risulta
significativa la Delibera di Giunta Regionale emanata in attuazione dell’art. 25 della LR n.
17/2011:
-

DGR n. 806 del 27.06.2014 con la quale viene assentito un ampliamento di 120.000 mc
della discarica di Colobraro (MT).

La citata delibera stabilisce inoltre che debbano essere presentati all’Ufficio regionale
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Compatibilità Ambientale istanza di VIA/AIA per l’approvazione del progetto e l’autorizzazione
all’esercizio.
Detto progetto di ampliamento è stato presentato in Regione in data 08/10/2018, ma poiché
con l’approvazione della DGR n. 406/2019, è stata ammessa a finanziamento la realizzazione,
all’interno del perimetro dell’istallazione in oggetto, di una nuova unità tecnologica di
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e scarti verdi per la
produzione di biometano e compost di qualità, il procedimento è stato sospeso fino alla
trasmissione del progetto definitivo della nuova unità tecnologia sopra richiamata.
Visto quanto sopra la seguente relazione tecnica descrive il progetto per l’ampliamento della
discarica di rifiuti non pericolosi e il progetto di un impianto di Produzione di Biometano da
matrici organiche da raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci), da realizzare presso la
Piattaforma Integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi sita in località “Monticelli” nel
Comune di Colobraro (MT).

C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

8

2. ITER AUTORIZZATIVO COMPLESSO IMPIANTISTICO
Di seguito si riporta l’iter autorizzativo che ha condotto all’attuale conformazione impiantistica
della piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in cui si inserisce il
progetto in oggetto.
-

In data 4/04/2006 la Comunità Montana Basso Sinni ha richiesto il Giudizio di
Compatibilità Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs.
59/2005 e smi, relativamente alla “Piattaforma integrata per lo smaltimento dei rifiuti
non pericolosi sita in località “Monticello” del Comune di Colobraro (MT)”

-

In data 4/07/2011 la Comunità Montana Basso Sinni ha richiesto il Giudizio di
Compatibilità Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs.
152/2006 e smi, relativamente al

“Progetto di incremento volumetrico del bacino di

stoccaggio dei rifiuti all’interno della Piattaforma integrata per lo smaltimento dei rifiuti
non pericolosi sita in località “Monticello” del Comune di Colobraro (MT)”
-

Con Delibera della Giunta Regionale n. 616 del 17/05/2012 è stata rilasciato Giudizio
favorevole di compatibilità Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per il
“Progetto di incremento volumetrico del bacino di stoccaggio dei rifiuti all’interno della
Piattaforma integrata per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi sita in località
“Monticello” del Comune di Colobraro (MT)” e per la “Piattaforma integrata per lo
smaltimento dei rifiuti non pericolosi sita in località “Monticello” del Comune di
Colobraro (MT)”.

-

Con Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2015, n. 118 L.R. n. 47/1998 (e
s.m.i.); D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II; - è stato autorizzato il tTrasferimento in
capo al Comune di Colobraro (MT) della titolarità del Giudizio Favorevole di Compatibilità
Ambientale e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati al Commissario
liquidatore ex Comunità Montana "Basso Sinni", ai sensi della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) e
del D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.) con D.G.R. n. 616 del 17 maggio 2012.
Proponente: Comune di Colobraro (MT).

-

Con nota prot. n. 5406 del 17/11/2016 il Comune di Colobraro ha trasmesso alla Regione
Basilicata la domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA DGR n. 616 del
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17/05/2012;
-

Con nota prot. n. 9945 del 23/01/2017 la Regione Basilicata ha comunicato l’avvio del
procedimento di riesame dell’AIA DGR n. 616 del 17/05/2012. Il procedimento ad oggi è
ancora in corso.

-

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 561 del 21/06/2018 è stata approvata la
Variante non sostanziale richiesta dall’Amministrazione Comunale di Colobraro
consistente nell’adeguamento al sistema di trattamento delle acque di prima pioggia del
piazzale di selezione e trattamento e nell’istallazione di un nuovo impianto di trattamento
del percolato.

-

In data 08/10/2018 è stato attivato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
presso la Regione Basilicata per la “realizzazione di un nuovo e distinto invaso in
ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi – Modifica Sostanziale AIA DGR n.
616 del 17/05/2012 e s.m.i.”;

-

In data 19/05/2019 con nota prot. n. 0081663 la Regione Basilicata ha comunicato agli
enti competenti l’avvio del Procedimento di PAUR ai sensi dell’Art. 27 bis, comma 4 del D.
Lgs. 152/06 e s.m.i.

-

Con nota prot. n. 0150023 del 17/09/2019 la Regione Basilicata ha convocato la
Conferenza di Servizi;

-

Con nota prot. 0177449 del 25/10/2019 la Regione Basilicata su richiesta del Comune di
Colobraro di sospensione dei termini del procedimento in esame a seguito
dell’approvazione della DGR n. 406/2019, la quale ha ammesso a finanziamento la
realizzazione, all’interno del perimetro dell’istallazione in oggetto, di una nuova unità
tecnologica di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e scarti
verdi per la produzione di biometano e compost di qualità, ha sospeso i termini del
procedimento , nonché quelli della Conferenza di Servizi, fino alla trasmissione del
progetto definitivo della nuova unità tecnologia sopra richiamata.

-

Nel corso dell’iter istruttorio per il PAUR sono state richieste dalla Regione Basilicata –
Ufficio Compatibilità Ambientale una serie di integrazioni:
o In data 20/03/2019 con nota prot. n. 004991 - documentazione integrativa
o In data 03/04/2019 con nota prot. 0058128 - trasmissione osservazioni ARPAB del
25/09/2019
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e consegnate dal Comune di Colobraro con nota prot. 1763 del 17/04/2019
o In data 23/04/2019 con nota prot. 0070088 - richiesta integrazioni Ufficio
Geologico prot. n. 066975 del 16/04/2019;
e consegnate dal Comune di Colobraro con nota prot. 2972 del 25/06/2019
o In data 02/07/2019 con nota prot. 0112629 - richiesta integrazioni Ufficio Foreste
e Tutela del Territorio prot. n. 108189 del 25/06/2019;
o In data 05/08/2019 con nota prot. 01121747 - documentazione integrativa;
e consegnata dal Comune di Colobraro con nota prot. 4096 del 05/09/2019
o In data 31/10/2019 con nota prot. 0180858 - richiesta integrazioni
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio della Basilicata prot. n. 9845
del 17/10/2019
-

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 616 del 17 maggio 2021 sono state
autorizzate alcune modifiche non sostanziali inerenti la discarica esistente, quali:
o modifica della stratigrafia del pacchetto di copertura superficiale finale;
o aumento della volumetria di stoccaggio della Vasca di Smaltimento
o impiego di bio-ossidatori in testa agli 8 pozzi di captazione ed estrazione del
biogas;
o realizzazione di un sistema di protezione, in corrispondenza del pozzo di
estrazione del percolato;
o ottimizzazione e ricircolo del concentrato;
o progressiva chiusura della Vasca di Smaltimento in due fasi, da monte verso valle.
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3. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE
L’area di ubicazione della discarica e dell’impianto si colloca nel territorio del Comune di
Colobraro in provincia di Matera.

Discarica

Impianto

Figura 3-1 – Immagine satellitare

C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

12

Figura 3-2 - Dettaglio dell’area impianto e discarica

L’area di intervento è identificata al Catasto Comunale, come segue:
-

Area di discarica esistente: al fg.34 p.lla 207. p.lla 209, p.lla 211.

-

Area nuovo lotto discarica: al al fg.34 p.lla 242.

-

Area di impianto: al fg.34 p.lla 77. p.lla 78, p.lla 203 e p.lla 204.
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Figura 3 – Stralcio mappa castale impianto
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Figura 4 – Stralcio Mappa catastale discarica

L’area di impianto e discarica risulta essere quasi equidistante dai centri abitati di Tursi e
Colobraro ad una distanza superiore ai 3 km in linea d’aria. Entro la distanza di 500 metri
non si trovano insediamenti abitativi ed entro la distanza di 1000 metri si contano solo alcune
abitazioni abitate in maniera stabile. Nello stesso raggio il territorio e destinato a coltivazioni
cerealicole con sporadiche presenze di impianti arborei da frutto. L’accessibilità è assicurata da
una viabilità locale completamente asfaltata ed agevolmente percorribile da automezzi pesanti in
qualsiasi condizione meteo climatica. La viabilità principale di riferimento è costituita dalla
fondovalle “Sinnica” e dalla SS106 Jonica.
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Piattaforma di trattamento e
discarica

Viabilità locale di accesso all’impianto

Fondovalle “Sinnica”

Figura 3-5 - Accessibilità al sito dalla viabilità principale
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4. DESCRIZIONE DELL’ATTUALE CONFORMAZIONE DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA
Nei paragrafi seguenti viene descritto lo stato attuale delle differenti sezioni operative della
piattaforma di trattamento rifiuti con annessa discarica.
4.1.

Impianto di selezione e pretrattamento

L’impianto si compone di una line a di selezione meccanica e una linea di biostabilizzazione per il
trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.
I CER ammessi all’impianto sono:
-

200301 - rifiuti urbani non differenziati

Le attività autorizzate sono:
-

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a
D12

-

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a
composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei
punti da D1 a D12

-

R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da
R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti) (ai sensi della LR n. 35 del 13/08/2015, art. 1, comma 5)

-

R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

La Potenzialità di trattamento autorizzata prevede:
-

10 t/h per la sezione di trattamento meccanico

-

30 t/d per la sezione di biostabilizzazione

4.1.1. Impianto di selezione meccanica
L’impianto di selezione meccanica è collocato all’interno di un capannone in prossimità del
cancello di ingresso alla piattaforma.
L’azione dei vagli è strettamente legata alla dimensione della maglia di vagliatura che,
generalmente, è scelta in un range tra 40 e 100 mm.
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Le singole frazioni merceologiche, indipendentemente dalla loro quantità complessiva, vengono
suddivise rispettando dei rapporti costanti in relazione alla dimensione del vaglio. Nella figura
seguente si riportano i risultati di una indagine effettuata in Basilicata nella quale si è indagato su
rifiuti provenienti da centri urbani di diversa tipologia e dimensione effettuando prove di
vagliatura con griglie tra 20 e 120 mm.
Per un tipico rifiuto prodotto in regione (nella città di Potenza), la cui composizione è riportata
nella tabella seguente si ha una separazione ponderale all’incirca del 50% per vagliature tra 80 e
100 mm.
La variabilità dei rapporti di separazione può essere utilmente sfruttata in sistemi di smaltimento
integrato in particolare per superare le fasi di fermo tecnico e dei transitori di passaggio a
differenti schemi di processo. La scelta della vagliatura ottimale dipende strettamente dal tipo di
rifiuto da trattare
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Figura 4-1 - Rapporti di separazione per vagliatura delle diverse frazioni merceologiche

ZONA DI CAMPIONAMENTO
Frazione

Esclusivamente Residenziale con Prevalenza di Residenziale

merceologica

residenziale

attività

attività

attività terziarie e di

Carta e cartoni

22.5%

commerciali
25.2%

produttive
33.5%

servizi
30.2%

Plastica e gomma

16.7%

13.6%

27.5%

14.2%

Tessuti, legno e

7.0%

9.5%

4.7%

2.0%

cuoio
Metalli

3.7%

3.0%

6.5%

3.0%

Vetro ed inerti

6.5%

8.9%

5.0%

9.9%

Materiale organico

33.0%

28.3%

15.5%

28.4%

Sottovaglio

10.6%

11.5%

7.3%

12.3%
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Figura 4-2 - Composizione dei rifiuti solidi nella città di Potenza

Le indagini condotte su rifiuti solidi della regione Basilicata mostrano un campo di vagliatura
ottimale intorno agli 80 mm.
Per tale dimensione della vagliatura è stato assunto un rapporto di separazione pari a:
-

40% di umido nei capoluoghi ovvero in centri urbani ad economia terziaria avanzata;

-

50% di umido per tutti gli altri comuni della regione.
4.1.1.1.

Unità di vagliatura – dettaglio delle unità meccaniche

L’impianto ha una produttività pari a 8-10 T/h di materiale ed è articolato nelle seguenti unità.
1.

nastro tramoggia di alimentazione a catenarie.

2.

aprisacchi

3.

nastro di estrazione.

4.

nastro carico vaglio.

5.

deferizzatore

6.

vaglio a tamburo rotante.

7.

nastro di raccolta sottovaglio.

8.

nastro di stoccaggio sottovaglio.

9.

nastro di scarico sovvallo.

4.1.1.1.1.

Nastro tramoggia di alimentazione catenarie

Costruito in struttura in acciaio, il nastro permette di ricevere direttamente il materiale conferito
attraverso il carico con pala gommata. Dallo scarico del camion, il materiale verrà spinto in una
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La prima parte del nastro avrà posizione

orizzontale, la parte posteriore inclinata provvederà al carico dell’aprisacchi. Il nastro è fornito di
superficie metallica trainata da catenarie e facchini di trasporto.
Dati tecnici
Lunghezza complessiva

4.000 mm (sezione piana) + 5.000 (Sezione obliqua)

Larghezza

1.200 mm c.a.

Passo

200 mm

Motorizzazione

Elettrica KW 14

Tipo di trazione

Motoriduttore ad ingranaggi

Sistema di trasporto

Superficie metallica a tapparelle con facchini di trasporto

4.1.1.1.2.

Aprisacchi

TRAMOGGIA DI CARICO
Materiale di costruzione

lamiera piegata, verniciata e imbullonata alla camera di lavoro

Capienza
Dimensioni

3
circa 2.5 m
2150 x 1585 x 1004 mm

Materiale di costruzione basamento

trave in acciaio profilo 200 mm

CAMERA DI LAVORO
Materiale di costruzione

Costruita da 2 spalle spessore 100 mm e da 2 fiancate spessore
50 mm per un’ampiezza di mm 1505 x 1100 x 650 Dotata di
Lame in 52 SiCrNi 5, nr. 31

Diametro lame

480 mm

Controlame

in acciaio speciale, nr 32

Alberi controrotanti

esagonali diametro mm 180, nr 2

Cuscinetti alloggiamento alberi

SKF, nr. 4

GRUPPO POTENZA
Motore elettrico

SEIPEE e riduttore
RIDUTTORI SPA

Potenza motore elettrico

2 x 25 HP

Assorbimento motore elettrico

37 KW

C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

di velocità marca BONFIGLIOLI

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

Sistema riduttore

21

Cassa riduttore in fusione monoblocco
Sistema riduzione epicicloidale

CARATTERISTICHE TECNICHE SISTEMA DI TAGLIO
Larghezza

mm. 2350

Lunghezza

mm. 1585

Altezza

mm. 2644

Peso

Kg. 7000

Velocità

m / sec. 01

Tipo di trazione

Motoriduttore ad ingranaggi

Sistema di trasporto

Superficie metallica a tapparelle con facchini di trasporto

Dimensioni tramoggia

mm. 2150 x 1585 x 1004

Dimensioni camera di taglio

mm. 1545 x 1100 x 640

Lame di taglio

Nr. 28

Spessore lame

mm. 50

Velocità albero 1

Giri / min. 15

Velocità albero 2

Giri / min. 5

4.1.1.1.3.

Nastro di estrazione a catenarie

Costruito in struttura in acciaio, il nastro permette di ricevere il materiale ottenuto e di
convogliarlo alla vagliatura. Il nastro è fornito di superficie a tapparelle metalliche trainate da
catenarie e completo di sponde laterali di contenimento e di facchini di trasporto.
Dati tecnici
Lunghezza complessiva

2.000 mm.

Larghezza

mm 1.000

Motorizzazione

Elettrica 15 KW

4.1.1.1.4.

Nastro di carico rotante

Riceve il materiale dal nastro di estrazione e lo porta al carico del vaglio rotante.
Dati tenici
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Lunghezza

mm. 6.000

Larghezza

mm 1.200

Potenza motore

KW 2

Velocità

m / sec. 01

Tipo di trazione

Motoriduttore ad ingranaggi

4.1.1.1.5.
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Deferizzatore

Posizionato sul nastro di estrazione dal macinatore provvede alla separazione della parte ferrosa.
Caratteristiche tecniche:
Piastra magnetica

realizzata con magneti permanenti ad elevato HC

Larghezza

750 mm

Lunghezza

mm 1050 + 150 espansioni polari

Altezza

mm 250

Potenza

500 gauss a 220 mm

Struttura

realizzata con ferro ad U da mm 160

Rulli

diam. 320 con alberi calettati sfilabili

Supporto rullo folle

NSK tipo UHT 210 con tenditori in acciaio inox AISI 304

Supporti rullo motore

NSK tipo UKF 210

Nastro gomma

a tre tele copertura 4 + 2 EP con 6 listelli tipo 4 grado

Potenza Motore Motoriduttore

antiusura N
3 hp

Velocità nastro

90 m al minuto

Protezioni superiori e inferiori

Realizzate in acciaio inox AISI 302 in conformità alle norme

nastro
Peso indicativo

antinfortunistiche vigenti.
Kg. 1380

4.1.1.1.6.

Vaglio a tamburo rotante

Costruito su di una struttura portante il vaglio permette la selezione di due diverse pezzature. Il
rifiuto pretriturato, viene introdotto, attraverso un nastro di alimentazione, nel tamburo di
selezione. Qui grazie alla foratura del tamburo si ottengono due distinte tipologie di materiale.
La pezzatura fine (di dimensione inferiore al foro) e la pezzatura di dimensione al foro (sovvallo).
La pezzatura fine viene raccolta nella parte inferiore al tamburo da una tramoggia che, nella
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parte inferiore, è predisposta di un nastro estrattore per raccogliere il materiale e consegnarlo ad
un ulteriore nastro di scarico. Il sovvallo viene portato alla parte finale del vaglio e da qui, per
mezzo di un’apposita tramoggia scaricato su di un nastro per lo scarico verso la separazione
magnetica e la raffinazione.
Dati tecnici
Lunghezza complessiva

8.000 mm ca.

Larghezza complessiva

4.800 mm ca.

Larghezza area vagliante

5.000 mm

Diametro tamburo

2.000 mm.

Foratura tamburo di vagliatura

80 mm

Sistema di traino tamburo di

Per mezzo di 2 gruppi di ruote rivestite in gomma aventi

vagliatura
Trasmissione

diametro 400 mm., larghezza fascia mm. 200
Con n° 2 moto riduttori della potenza di 5,5 Kw caduno. E
tensione d’esercizio 380 V/ 50 Hz.

Struttura di sostegno opportunamente dimensionata completa di scale a pioli per accesso e
verifica macchina, ballatoi di servizio.

4.1.1.1.7.

Nastro raccolta sottovaglio

Costruito con una struttura in acciaio permette la raccolta e lo scarico del materiale selezionato
dal vaglio rotante. Il materiale viene trasportato sul nastro in gomma sul nastro di stoccaggio.
Dati tecnici:
Lunghezza del nastro

5.000 mm.

Larghezza del nastro

4.800 mm.

Velocità di trasporto

1,3 m/s

Tipo di nastro

Gomma EP 400 a 3 tele

Motorizzazione

Elettrica 3,5 KW

4.1.1.1.8.

Nastro stoccaggio sottovaglio

Costruito con struttura in acciaio permette la raccolta e lo stoccaggio del materiale selezionato
dal vaglio rotante. Il materiale viene trasportato sul nastro in gomma sino a destinazione.
Dati tecnici:
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Lunghezza del nastro

4.500 + 5.500 mm

Larghezza del nastro

800 mm.

Velocità di trasporto

1,3 m/s

Tipo di nastro

Gomma EP 400 a 3 tele

Motorizzazione

Elettrica 3,5 KW

4.1.1.1.9.
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Nastro scarico sovvallo

Posizionato posteriormente al vaglio è costruito con una robusta struttura in acciaio permette la
raccolta e lo scarico del materiale selezionato dal vaglio rotante.
Il materiale viene trasportato sul nastro in gomma sino a destinazione.
Dati tecnici:
Lunghezza del nastro

3.500 mm

Larghezza del nastro

800 mm.

Velocità di trasporto

0.8 m/s

Tipo di nastro

Gomma EP 400 a 3 tele

Motorizzazione

Elettrica 3,5 KW

4.1.2. Unità di compressione delle frazioni secche
Le frazioni secche derivanti da vagliatura meccanica dovranno essere destinate a una operazione
di compattazione al fine di contenere i volumi occupati e i costi di trasporto.
In abbinamento all’unità di vagliatura è prevista una unità di compressione in grado di conferire
ai rifiuti una densità di almeno 1000 kg/m3.
4.1.2.1.

caratteristiche della pressa statica

Pressa orizzontale a comando oleodinamico del tipo a canale per l’imballaggio di cartacce, scarti
di cartone, plastica ecc. di potenza nominale 1 x 60 HP con dispositivi di legatura delle balle
completamente automatici.
dati di produzione
Peso delle balle

400 : 600 Kg/mc/ca

Produzione

8/10 tonn/h

dati tecnici

C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

Larghezza balle

800 mm

Altezza balle

1100 mm

Lunghezza balle

1000/2000 mm

Pressione max d’esercizio

275 bar

Cicli al m*

5 ca

Corsa al pistone

2300 mm

Numero delle legature

5

Motore pompa primaria

1 x 60 HP

Motore contropressione e pilotaggio

1 x 3 Hp

Motore raffreddamento

1 x 3 Hp

Motore pompa legatore

1 x 5,5 HP

Motore contropressione e pilotaggio legatore

1 x 3 Hp

Motore raffreddamento

1 x 3 Hp
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Dimensioni della tramoggia di carico
Larghezza…

750 mm

Lunghezza

1500 mm

Dimensioni del canale
Larghezza

800 mm

Lunghezza

4700 mm

Altezza

1100 mm

Pesi
Peso complessivo senz’olio

20 tonn.

Capacità serbatoio olio

1200 lt

4.1.3. Unità di stabilizzazione aerobica delle frazioni umide biodegradabili
I quantitativi complessivi delle frazioni umide variano in modo sostanziale in funzione
dell'attivazione o meno della raccolta differenziata della frazione organica e sono dell'ordine di:
-

0.5 kg per abitante in assenza di raccolta;

-

0.3 kg con raccolta spinta.
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Ne deriva che i quantitativi da stabilizzare, per un bacino di utenza dell'ordine di 60.000 abitanti,
possono variare tra le 20 e le 30 ton/d.
Si riportano di seguito gli elementi per il dimensionamento delle unità di trattamento tipo
biocelle.
DIMENSIONAMENTO DELLA SEZIONE DI STABILIZZAZIONE BIOLOGICA
Produzione di frazione organica

Porg

ton/d

30

Tempo di stabilizzazione

Tstab

giorni

14

Volume della biocella

V

m3

25

Densità dei rifiuti nella biocella

D

ton/m3

0,75

Il numero minimo di biocelle istallate è dato da: Ptot * Tstab / (V * D) = 22.4
La capacità di trattamento richiesta è soddisfatta con tre moduli di biocelle ognuno dei quali così
composto:
-

8 container attrezzati per la biostabilizzazione;

-

1 container attrezzato per la filtrazione delle arie esauste;

-

1 sistema di fornitura aria;

-

impiantistica di alimentazione elettrica e controllo processo

Per la collocazione di tali unità e delle strutture accessorie sono stati attrezzati circa 2.000 m 2 di
superficie impermeabilizzata dotata di idonei sistemi di raccolta e trattamento dell'acqua di
prima pioggia. Si riportano di seguito due immagini relative all’insieme impianto-biocelle.
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Area impianto e dettaglio moduli biocelle

Le biocelle sono riempite, con i materiali passanti dalle unità di vagliatura, a mezzo di un nastro
trasportatore. La movimentazione delle biocelle avviene mediante un mezzo meccanico
attrezzato a carica-container. Il materiale biostabilizzato nelle biocelle viene conferito
direttamente in discarica con l’utilizzo degli stessi mezzi di movimentazione container senza
ulteriori stoccaggi o travasi.

4.2.

Centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili provenienti dalla raccolta

differenziata
All’interno della piattaforma, nella zona adiacente al piazzale dove sono ubicati gli impianti di
preselezione e biostabilizzazione, è in esercizio un centro di raccolta dei rifiuti urbani ed
assimilati provenienti dalla raccolta differenziata. Il centro di raccolta, realizzato con Permessi a
Costruire rilasciati dal comune con atti n. 3 del 16/05/2009 e n. 17 del 01/10/2009

è

dimensionato per cassonio scarrabili da 30 mc e 20 mc, cassoni scarrabili autocompattanti da 20
mc, cassoni da 2 mc e da 4 mc. I cassoni sono disposti su entrambi i lati di una sopraelevata,
realizzata appositamente per agevolare lo scarico dei rifiuti da parte dei mezzi, alla quale gli
stessi accedono ed escono tramite due rampe in c.l.s.
4.3.

Bacino di discarica esistente

La discarica controllata di loc. Monticelli in agro del Comune di Colobraro, foglio di mappa 34
p.lle 105 e 144 è stata realizzata con la funzione specifica di stoccaggi delle sole frazioni di rifiuti
solidi urbani rinvenienti dai processi svolti presso gli impianti di preselezione meccanica e
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biostabilizzazione ubicati presso la piattaforma, con i seguenti CER:
-

190501 - parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost

-

190502 - parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

-

190503 - compost fuori specifica

-

191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Le attività autorizzate sono:
D1: Deposito sul o nel suolo
Attualmente l’impianto è in piena fase operativa ed ha beneficiato di recente di importanti
interventi di miglioramento funzionale che ne hanno elevato il livello di sicurezza ambientale e
ridotto i costi operativi anche considerando l’entrata in esercizio di una unità di depurazione del
percolato

Figura 4-3 - Vista da valle della discarica nella attuale conformazione del bacino

4.4.

Gestione delle acque

La piattaforma risulta servita da acquedotto e l’adduzione delle acque avviene attraverso detta
rete che serve sia le utenze civili che industriali presenti.
Per quanto attiene gli scarichi delle acque reflue la piattaforma prevede un sistema di raccolta e
gestione separata in base alla provenienza dei reflui. Come riportato nell’immagine seguente.
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Figura 4-4 - Reti allontanamento reflui area discarica esistente
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Figura 4-5 - Rete allontanamento reflui area impianto di trattamento e punto di raccolta

4.4.1. Reti di allontanamento dei reflui dall’impianto di selezione e pretrattamento
Detta area prevede reti separate per la captazione ed il corretto allontanamento dei reflui e nello
specifico:
4.4.1.1.

Rete acque meteoriche ricadenti sui piazzali asfaltati.

Le acque meteoriche ricadenti sui piazzali asfaltati sono raccolte da una rete dedicata ed avviati
ad una vasca di trattamento della prima pioggia (IT3 della volumetria di 36 mc), le acque di prima
pioggia depurate e le acque di seconda pioggia sono avviate allo scarico al Fosso Polacco
attraverso il punto I1
4.4.1.2.

Rete raccolta percolati da area biostabilizzazione

I percolati prodotti dalle biocelle di biostabilizzazione sono avviati alla vasca (VP) di stoccaggio
dedicata.
Alla stessa vasca confluiscono anche le acque meteoriche di prima pioggia che ricadono sulla
platea di stabilizzazione. Da qui i reflui sono ricircolati sulla biomassa per garantirne il corretto
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tenore di umidità le eccedenze sono invece smaltite presso impianto esterno autorizzato.
4.4.1.1.

Rete di smaltimento acque reflue civili

Le acque provenienti dai servizi presenti sono avviati ad una fossa imhoff. I fanghi sono
periodicamente avviati a smaltimento presso impianti terzi mentre le acque chiarificate sono
avviate a subirrigazione attraverso lo scarico I5.
4.4.1. Reti di allontanamento dei reflui dal punto di raccolta
Il piazzale del punto di raccolta risulta idraulicamente separato dalle altre aree di manovra.
4.4.1.1.

Rete acque meteoriche ricadenti sul piazzale asfaltato.

Le acque meteoriche ricadenti sul piazzale del punto di raccolta sono avviate da una rete
dedicata ad una vasca di trattamento della prima pioggia (IT2), le acque di prima pioggia
depurate e le acque di seconda pioggia sono avviate allo scarico al Fosso Polacco attraverso il
punto I2.
4.4.1.2.

Rete di smaltimento acque reflue civili

Le acque provenienti dai servizi presenti sono avviati ad una fossa imhoff. I fanghi sono
periodicamente avviati a smaltimento presso impianti terzi mentre le acque chiarificate sono
avviate a subirrigazione attraverso lo scarico I6.
4.4.2. Reti di allontanamento dei reflui dalla discarica esistente
La discarica è dotata di reti dedicate atte all’allentamento dei reflui liquidi come di seguito
descritto.
4.4.2.1.

Rete acque meteoriche ricadenti selle aree limitrofe alla discarica

L’area di discarica è delimitata da un fosso di guardia perimetrale che permette di allontanare le
acque provenienti dalle aree esterne in caso di evento meteorico evitando che entrino all’interno
dell’invaso.
Le acque meteoriche esterne sono quindi avviate attraverso lo scarico I4 a corpo idrico
superficiale.
4.4.2.2.

Rete di captazione del percolato di discarica

Le acque meteoriche che ricadono all’interno dell’invaso sono captate dalla rete dedicata ed
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avviate a trattamento nell’impianto autorizzato. reflui chiarificati sono quindi avviati a
smaltimento in corpo idrico superficiale tramite lo scarico I3 mentre i condensati sono avviati a
smaltimento.
4.4.2.1.

Rete di smaltimento acque reflue civili

Le acque provenienti dai servizi presenti sono avviati ad una fossa imhoff. I fanghi sono
periodicamente avviati a smaltimento presso impianti terzi mentre le acque chiarificate sono
avviate a subirrigazione attraverso lo scarico I7.
4.5.

Impianto di trattamento del percolato

L’impianto autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 561 del 21/06/2018 si basa
sul principio dell’ osmosi inversa a tre stadi con capacità di trattamento 30 m3/g. Tutte le unità
dell’impianto, ad eccezione dei serbatoi di equalizzazione ed equalizzazione e sedimentazione,
sono collocate internamente a un container. Il ciclo depurativo prevede le seguenti fasi:
Equalizzazione e regolazione del PH - Il percolato prima del trattamento è omogeneizzato in
serbatoi di equalizzazione il cui volume è almeno 3 volte la capacità giornaliera dell’impianto. In
seguito il percolato è inviato ai due serbatoi ora presenti, facenti parti dell’impianto da sostituire
e che non saranno dismessi, dove avverrà l’equalizzazione-sedimentazione, e da qui al serbatoio
di correzione del pH tramite dosaggio di acido solforico. Il valore del pH è regolato a circa 6,4 al
fine di evitare la precipitazione di ioni che possono causare o favorire il formarsi di incrostazioni.
Pretrattamenti di filtrazione (per ridurre il fouling delle membrane) - Il percolato, del quale è
stato corretto il pH è inviato a filtrazione su un filtro a quarzite multistadio per abbattere i solidi
sospesi e ridurre il “fouling” (deposizione e accumulo di particelle di dimensioni inferiori al
micron sulla membrana e cristallizzazione e precipitazione di soluto sulla superficie e tra i pori
della membrana) che contribuisce alla riduzione del flusso del permeato nel tempo.
Successivamente il refluo è sottoposto a microfiltrazione a 10 µm con filtro a cartucce in
poliestere. Il filtro a quarzite è sottoposto a controlavaggio manualmente o in automatico al
raggiungimento di un dato valore di perdita di pressione o dopo un dato intervallo di
funzionamento. Le acque di controlavaggio sono avviate nei serbatoi di equalizzazionesedimentazione.
Primo stadio osmosi inversa - Il percolato sedimentato e filtrato, tramite una pompa ad alta
C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

33

pressione, è avviato al primo stadio di osmosi inversa. La pressione massima operativa è 70 bar e
la frazione sul complessivo del permeato, acqua depurata, è compresa tra il 65 e il 70%. Il
concentrato è ricircolato nel corpo di discarica al fine di garantire il giusto grado di umidità
all’ammasso dei rifiuti e favorire la degradazione della sostanza organica non biodegradata ivi
presente. Il permeato è avviato al secondo stadio di osmosi inversa.
Secondo stadio osmosi inversa - Il permeato tramite una pompa ad alta pressione è avviato al
secondo stadio di osmosi inversa. La pressione operativa è compresa tra 30 e 65 bar e la frazione
sul complessivo del permeato, acqua depurata, è compresa tra l’80 e il 90%. Il concentrato è
ricircolato in testa al primo stadio. Il permeato è avviato al terzo stadio di osmosi inversa.
Terzo stadio osmosi inversa - Il permeato tramite una pompa ad alta pressione è avviato al terzo
stadio di osmosi inversa. La pressione operativa è compresa tra 30 e 65 bar e la frazione sul
complessivo del permeato, acqua depurata, è compresa tra l’85 e il 95%. Il concentrato è
ricircolato in testa al secondo stadio. Il permeato, previa regolazione del pH è avviato al pozzetto
di campionamento e da qui giunge nel reticolo idrografico che insiste sulle aree esterne al
perimetro dell’impianto.
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Figura 4-6 - schema a blocchi impianto di trattamento percolato

4.6.

Gestione delle emissione in atmosfera
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4.6.1. Emissioni di biogas dal corpo discarica.
Nonostante vengano avviati all’invaso esclusivamente rifiuti stabilizzati la discarica è dotata di 8
pozzi di captazione del biogas con raggio di influenza di 22 m tale da coprire l’intera superficie
dell’invaso.
Il gas attraverso l’impianto di estrazione viene avviato all’impianto di combustione (torcia) il
punto di emissione è contraddistinto dalla sigla M4.
4.6.2. Emissioni dal capannone di preselezione meccanica
L’area all’interno della struttura di lavorazione viene aspirata ed avviata a trattamento attraverso
filtro a maniche per l’abbattimento delle polveri prima di essere reimmessa in atmosfera. Il
punto di emissione corrispondente al filtro a maniche è contraddistinto dalla sigla E.
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5. NUOVO INVASO DI DISCARICA
5.1.

Inquadramento urbanistico e territoriale

Il nuovo invaso di discarica è ubicato in località Monticelli, particella n. 39 del foglio catastale n.
34.
La volumetria di progetto sarà sviluppata prevalentemente in scavo occupando una superficie:
-

di circa 2 ettari per quanto attiene al bacino impermeabilizzato

-

oltre ad un ettaro per la viabilità di accesso e la realizzazione delle strutture di servizio.

Figura 5-1 - Stralcio Catastale

La volumetria abbancabile prevista al netto delle opere di ricopertura sarà di 120.000 mc.
L’area interessata da quanto previsto in progetto, ricade in Agro del Comune di Colobraro,
provincia di Matera, raggiungibile attraverso la SS Sinica N.653, girare per Tursi e proseguire per
la Discarica RSU attualmente in esercizio, ubicata in agro di Colobraro.
La viabilità principale di riferimento è costituita dalla fondovalle “Sinnica”.
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In particolare, l’area oggetto di studio, rientra nella tavoletta dell’I.G.M. (scala 1:25000) N°
211, I, SE “Colobraro” e nel Foglio Geologico della Carta Geologica D’Italia, scala 1:100000 N°211
“Santarcangelo”.

Figura 5-2 - Stralcio Fotografico

La discarica in esame, che funge come ampliamento, è situata a circa 3,00 Km in linea d’aria dal
centro abitato di Colobraro ed è limitrofa a quella esistente dalla quale dista, nel punto più
vicino, circa 100 m.
Il sito che ospita la discarica non ricade in:
-

aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio
1989, n. 183;

-

aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357;

-

aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e ss.mm.ii.;
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territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.

Inoltre il sito non risulta tra quelli:
-

in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane,
l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere
l'integrità della discarica;

-

in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come
riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni;

-

aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il sito risulta caratterizzato dai seguenti aspetti relativi alla interferenza con i sistemi
urbani e territoriali:
-

Presenza di fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti,
elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;
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Figura 5-3– Ortofoto - dettaglio

Figura 5-4 - Vista dell'area destinata alla realizzazione del nuovo bacino e dell'attuale discarica a
servizio dell'impianto di biostabilizzazione
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Figura 5-5 - Vista dell'area destinala alla realizzazione del nuovo bacino

5.1.1. P.R.G. del Comune di Colobraro
Il comune di Colobraro è dotato di Regolamento Urbanistico (R.U.) adottato con D.C.C.
n.12/2006. Come specificato nella Deliberazione AIA n. 616 del 17/05/2012, secondo il P.R.G.
comunale la attuale piattaforma ricade in un’area denominata “impianto di trattamento rifiuti
con annesse discariche” mentre le aree circostanti, tra cui l’area oggetto di intervento, è
classificata come zona agricola.
5.1.2. Inquadramento geomorfologico – idrogeologico e idrografico
Per quanto attiene agli aspetti legati all’inquadramento geomorfologico, idrogeologico ed
idrografico si riporta nel seguito la sintesi di quanto elaborato nella Relazione a cura del Dott.
Geol. Dott. Geol. Vincenzo RINALDI, iscritto all’O.R.G. della Basilicata con il n.° 293 Sezione A, in
collaborazione con il Dott. Geol. Pasquale TRUNCELLITO, iscritto all’O.R.G. della Basilicata
con il n.° 254 Sezione A, riportata nel progetto preliminare a base di gara, che si assume ed
alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.
5.1.2.1.

Inquadramento Geomorfologico

Dal punto di vista geomorfologico, il sito studiato è situato su un versante avente
inclinazione di circa 8-10 gradi, quindi classe di acclività 15-20%, ed immersione a NE.
L’intervallo di quota sul livello medio del mare del versante è 200 m – 300 m, e la
lunghezza dell’asse del versante è all’incirca 600 metri.
Nello specifico, il sito interessato dal progetto, si sviluppa all’incirca nella parte centrale
del versante, tra la quota 210 m s.l.m. e la quota 245 m s.l.m ed una pendenza di circa 15-17%.
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Il dettaglio degli elementi geoemorfologici è riportata nella relazione specialistica di
inquadramento, alla quale si rimanda per dettagli.
Nello specifico, nell’area prettamente interessata dall’intervento, non sono stati rilevati processi
geomorfologici tali, da sconsigliare quanto previsto in progetto. A tal fine, per una maggiore
sicurezza, è stata prevista un’analisi di stabilità dei versanti, in particolare, un’analisi di
stabilità lungo la linea di massima pendenza all’interno dell’area di progetto.
Tale analisi è stata eseguita sia considerando lo stato attuale, sia considerando lo stato di
progetto. Per una visione dettagliata dei risultati di tale analisi, fare riferimento agli specifici
allegati.
5.1.2.2.

Inquadramento Geologico

Il rilevamento geologico-geomorfologico, è stato realizzato prendendo in considerazione un’area
più ampia rispetto a quella prettamente interessata dall’intervento, al fine di avere una
esauriente visione sia della litologia delle formazioni affioranti e dei loro rapporti stratigrafici, sia
della geomorfologia esistente (vedasi Carta Geomorfologica, Carta Geologica allegate alla
relazione Geologica).
Dal rilevamento geologico i terreni affioranti nell’area oggetto di studio, dal basso verso l’alto,
sono:
‐

Tufiti di Tusa (atm):

Tale formazione è presente nella parte più occidentale e centrale dell’area oggetto di
rilevamento geologico, inoltre, sono presenti, di tale formazione, soprattutto le arenarie tufitiche
e le marne. Dalla misura di strato eseguita in corrispondenza del fosso, risulta una direzione di
strato di WNW – ESE, un’inclinazione a NE ed un angolo d’inclinazione di 8°.
‐

Argilla Pliocenica (Ap):

Tale formazione è presente nella parte centro-orientale dell’area oggetto di rilevamento
geologico. Di tale formazione non sono stati cartografati, nell’area di rilevamento, gli episodi
sabbiosi.
Dai sondaggi eseguiti, spinti fino alla profondità di -30.00m dal p.c., risulta che a partire da una
profondità media di circa 10-15 metri, le formazioni di cui sopra, passano, in trasgressione, alla
formazione delle Argille Variegate.
‐

Argilla Variegata:

Tale formazione non affiora nell’area oggetto di rilevamento geologico. La sua interpretazione è
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visibile in corrispondenza della sezione geologica.
Per la stratigrafia di dettaglio del sito interessato dal progetto, fare riferimento alle stratigrafie
dei sondaggi, alla sezione geologica e litotecnica allegate alla relazione Geologica.
5.1.2.3.

Inquadramento Pedologico e Litostratigrafico

Da un punto di vista tettonico, le formazioni affioranti nell’area oggetto di studio, ossia
Tufiti di
Tusa ed Argilla Pliocenica, poggiano in trasgressione, sulle Argille Variegate.
Queste sono state oggetto di un sovrascorrimento, con immersione circa est, sulle Marne
Arenacee di Serra Cortina. Tale sovrascorrimento è rilevabile al contatto delle Argille
Variegate con la formazione delle Marne Arenacee di Serra Cortina, ubicato ad ovest dell’area
oggetto di studio, ad una distanza maggiore di 500 m e ad una quota di circa 400 m s.l.m.
Nell’area oggetto di rilevamento, non sono stati rilevati elementi, indizi, legati in qualche modo
ad incidenze di natura tettonica.
5.1.2.4.

Inquadramento Idrogeologico e piezometrico

La caratterizzazione idrogeologica dell’area oggetto d’interesse, è stata eseguita:
a) attraverso un rilevamento idrogeologico, finalizzato alla ricerca di sorgenti nelle vicinanze ed
in corrispondenza dei tagli naturali del terreno prossimi ai fossi;
b) Attraverso prove di permeabilità in foro (numero due), finalizzate alla caratterizzazione
idrogeologica dei litotipi superficiali del sito oggetto d’intervento;
c) Attraverso prove edometriche, su campioni prelevati in corrispondenza dei tre sondaggi
eseguiti nell’area oggetto di progetto;
Nel sito oggetto d’intervento, la permeabilità superficiale, evinta dalle prove di assorbimento in
foro, appartiene alla classe “discreta-bassa” e presenta dei valori tipici di terreni costituiti da
miscele di sabbie e limi, quindi, permeabilità dovuta a porosità.
Procedendo verso il basso, ossia a maggiore profondità, tale permeabilità appartiene alla
classe
“bassa molto bassa”, fino a “impermeabile”, tipica di terreni limosi-argillosi e argillosi.
Sono riportate di seguito, alcune caratteristiche fisico-idrogeologiche, dei litotipi presenti nel
sottosuolo dell’area oggetto d’interesse:
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Considerando sia il rilevamento idrogeologico, sia i dati pervenuti dalle perforazioni a carotaggio
continuo, si evince che nel sito d’interesse non è presente la falda, infatti, in corrispondenza dei
fossi e dei tagli naturali del pendio, non sono state cartografate punti di rinvenimento dell’acqua
di falda (sorgenti).
Considerando i dati della tabella soprastante, la presenza della eventuale falda in una proiezione
di tempo futuro, potrebbe essere ospitata soltanto negli strati superficiali.
5.1.2.5.

Idrografia Superficiale

Dal punto di vista idrologico, l’area oggetto di studio, ricade sulla parte medio-bassa, di un
versante, le cui quote iniziali e finali sono 200 m e 300 m, con direzione SSW–NNE, immersione a
NE, delimitato a NW con distanza di circa 40 m ed a NE con distanza circa 80 m, da due fossi con
scarsa presenza di acqua. Entrambi i fossi hanno uno sviluppo principalmente SW-NE.
Nell’area interessata dal progetto non è presente un reticolo idrico, al suo interno, parte
centrale circa, sono presenti due linee di potenziale compluvio, a sviluppo principalmente SW–
NE, che convogliano le acque superficiali di precipitazione verso il fosso ubicato a NE.
L’area interessata dal progetto di discarica, è ubicata all’interno di una linea di displuvio del sito,
che lo isola dai due fossi presenti a NW e SE, condizione favorevole ai fini di una stabilità
morfologica del sito.
Nel progetto di realizzazione discarica, è necessario prendere in considerazioni le linee di
compluvio all’interno dell’area di progetto, al fine di evitare in futuro problemi di stabilità, sia
locale, ossia dei rifiuti, sia globale, ossia dell’intero sito, pertanto, è importante prevedere opere
che mirino a regimentare le acque superficiali di precipitazione, che ricadono all’interno del sito.
5.2.

Ciclo produttivo

Il nuovo invaso accetterà esclusivamente le sole frazioni di rifiuti solidi urbani rinvenienti dai
processi svolti presso gli impianti di preselezione meccanica e biostabilizzazione ubicati presso la
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piattaforma, con i seguenti CER:
-

190501 - parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost

-

190502 - parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

-

190503 - compost fuori specifica

-

191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

I rifiuti che saranno accettati presso l’impianto effettuate le operazioni di pesatura e
riconoscimento saranno avviati verso il fronte di scarico.
Una volta terminate le operazioni di scarico del rifiuto, il mezzo conferitore ripeterà le operazioni
di pesata in uscita, mentre il cumulo scaricato sarà movimentato e compattato con mezzi
meccanici in base alle quote di riempimento previste in progetto.
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5.2.1. Schema a blocchi

5.2.2. Descrizione dell’invaso di discarica
Il nuovo invaso verrà realizzato, come descritto negli elaborati grafici allegati, superando in
termini di garanzia le vigenti disposizioni di legge per discariche per rifiuti non pericolosi.
Il bacino di discarica presenta una forma di rettangolo irregolare con dimensioni di circa 175 x
110 metri.
Lo sviluppo della superficie impermeabilizzata sarà pari a circa 20.000 m2.
La profondità del bacino sarà variabile tra 9,60 m e 19,90 metri in corrispondenza del punto più
depresso garantendo una volumetria utile totale pari a circa 120.000 m3.
L’intero bacino sarà suddiviso in quattro sottobacini idraulicamente indipendenti in modo da
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poter coltivare la discarica per singoli settori e minimizzare la produzione complessiva di
percolato in fase di gestione.
Il fondo dell’invaso è configurato in modo da garantire la prescritta distanza (Paragrafo 2.4.2
dell’Allegato 1 al D. Lgs. 36/2003) tra la massima escursione della falda con un franco superiore a
1,50 m.

Figura 5-6 – Stralcio planimetria invaso di discarica

5.2.3. Sistema di captazione e trattamento del percolato
Il fondo della discarica verrà attrezzato con un sistema di captazione del percolato costituito da
un dreno di ciottoli e ghiaia di spessore pari a 50 cm (collocato su tutto il fondo della discarica, al
di sopra del pacchetto di impermeabilizzazione) e da tubazioni in HDPE del diametro di 300 mm
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(asse principale) e 150 mm (diramazioni) opportunamente finestrate nella parte superiore.
Le tubazioni in HDPE condurranno il percolato al pozzo di sollevamento realizzato in
corrispondenza del punto più depresso della discarica. Dal pozzo di sollevamento, attrezzato con
apposita pompa sommersa per acque nere, i reflui verranno prelevati e condotti, con opportune
condotte di collegamento in HDPE alla vasca di accumulo del percolato.

Figura 5-7 – rete di captazione del percolato

Sul volume di percolato influiscono numerosi fattori non sempre di immediata valutazione. La
bibliografia suggerisce valori di produzione diversificati in funzione della fase di gestione e del
tipo di copertura finale. Per l’impianto in progetto si assumono i valori riportati in tabella validi
per una precipitazione media di 700 mm/anno.
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Nel caso della discarica proposta al fine di limitare i quantitativi complessivi di percolato in fase di
gestione si è optato per una gestione in quattro settori idraulicamente indipendenti.
In fase di coltivazione si procederà a riempire il rilevato di valle e solo al suo esaurimento si
invaderanno i settori a monte. In questo modo nei settori a monte le acque meteoriche non
verranno in contatto con i rifiuti e non formeranno percolato. Le stesse quindi saranno raccolte a
monte degli argini interni ed allontanate come acque bianche.
Nell’ipotesi di una gestione delle discarica per un periodo di 5 anni (flussi massimi di
conferimento rifiuti), per i singoli settori la situazione negli anni sarà quella riportata nel
prospetto seguente.

Gestendo la discarica per singoli bacini indipendenti da 5.000 m2 di superficie media la
progressione di produzione di percolato risulterà quella riportata nel prospetto seguente.

Si avrà quindi un iniziale incremento del quantitativo di percolato prodotto per poi decrescere
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man mano che tutti i settori saranno chiusi ed andranno in post gestione come indicato nella
figura seguente.

Figura 5-8 -Stima produzione di percolato nel periodo di gestione

Per tutto il periodo della post gestione andranno tenuti in esercizio i sistemi di estrazione del
percolato con una cadenza di smaltimento mediante autobotte che andrà progressivamente
riducendosi da un intervento ogni 4‐5 giorni ad un intervento ogni 15‐20 giorni.
Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, è previsto uno strato di
materiale drenante con spessore uguale a 0,50 m. Il fondo della discarica verrà sagomato per
assicurare alle reti di drenaggio una pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi
di raccolta.
5.2.3.1.

Pozzo di estrazione del percolato

Pur avendo una condizione favorevole si è deciso di non realizzare il pozzo percolato all’esterno
del bacino impermeabilizzato ma operare con un pozzo interno secondo lo schema riportato
nella figura seguente.

C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

50

Figura 5-9 - Schema di realizzazione del pozzo percolato

In questo modo si evitano pericolosi attraversamenti dello strato di impermeabilizzazione con i
tubi di drenaggio. Si evita inoltre il pericolo di sversamenti accidentali di percolato a causa di
malfunzionamenti dei sistemi di chiusura delle reti di drenaggio.
5.2.3.2.

Verifica della massima capacità di accumulo di percolato interno al bacino:

Il bacino di discarica è chiuso da un argine di valle che realizza una altezza utile interna di circa 6
metri. Il volume interno al bacino sotteso alla quota dell’argine di valle è pari a circa
70 x 120 x 6 /2 = 25.000 m3.

Figura 5-10 - Bacino sotteso alla quota dell'argine di valle

Considerando la porosità dei rifiuti immessi in discarica la letteratura tecnica di settore indica in
circa 0,2 m3/m3 la capacità di campo dei rifiuti ben compattati. Ne deriva che nel bacino sotteso
alla quota del rilevato potranno essere accumulati:
0,2 x 25.000 = 5.000 m3 di percolato.
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La condizione più critica per l’impianto sarà quella di bacino colmato nei quattro settori ed
assenza di capping superficiale. In questa fase l’infiltrazione netta è dell’ordine del 30‐40% della
precipitazione annua.
Considerando la piovosità di 700 mm/anno si avrà:
0,7 x 0,4 x 20.000 = 5.600 m3/anno.
In realtà, i bacini saranno coperti temporaneamente con telo HDPE una volta arrivati a
riempimento, anche per migliorare l’estrazione del biogas e l’assestamento graduale; inoltre, è
ragionevole ipotizzare che con quando si occuperà il quarto bacino almeno il primo ed il secondo
saranno stati chiusi in via definitiva, pertanto i quantitativi effettivi saranno inferiori a 3.000
m3/anno (come indicato nella Figura 5-8

-Stima produzione di percolato nel periodo di

gestione).
Ne consegue che il bacino ha una capacità di accumulo interno di un quantitativo di percolato
superiore alla produzione annua anche in caso di stagione particolarmente piovosa (fino al 50%
superiore alla media).
Nel caso di accumulo del percolato all'interno del bacino va comunque evitato, operando
estrazioni frequenti, l'eccessivo innalzamento del battente idrico che potrebbe incrementare
notevolmente la portata di eventuali piccole perdite dei sistemi di tenuta.
5.2.3.3.

Sagomatura del manto impermeabile sotto i collettori:

Tale accorgimento consente di ridurre al minimo le zone di ristagno di percolato all’interno della
discarica e consente di incrementare lo spessore di materiale filtrante sopra i tubi fessurati con
un notevole riduzione del rischio di intasamento della stessa.
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Figura 5-11 - Schema dell'alloggio reti drenanti

La soluzione prevista evita inoltre il rischio di schiacciamento dei collettori drenanti durante la
prima fase di coltivazione della discarica.
5.2.4. Sistema di smaltimento del percolato
Il percolato prodotto all’interno del nuovo bacino di discarica sarà avviato alle 4 cisterne previste
in progetto della volumetria utile di 270 mc totali.
Le 4 cisterne saranno posizionate all’interno di una vasca di cemento armato impermeabilizzata e
da queste saranno avviate a trattamento ad impianto esterno autorizzato.
5.2.5. Sistema di captazione e trattamento del biogas
Nella discarica potranno essere accettati rifiuti con un certo grado di biodegradabilità per cui
sarà dotata di impianto per l'estrazione dei gas generati dall’attività microbica di stabilizzazione
anaerobica.
Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di
estrazione del biogas, questo dovrà essere sottoposto ad un regolare piano di mantenimento,
che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo
irreparabile (trivellazione).
C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

53

Data l’inclinazione del fondo della discarica non potrà svilupparsi battente di percolato all'interno
dei pozzi di captazione del biogas che continueranno così ad essere sempre in efficienza.
Il sistema di estrazione del biogas è dotato di:
-

valvole di parzializzazione in testa ai singoli pozzi per operare manutenzioni locali;

-

collettori divisi in quattro zone di influenza per assicurare una buona efficienza anche in
caso di manutenzione di uno degli adduttori;

-

sistema centralizzato di misura delle portate estratte;

-

sistema centralizzato di depressione;

-

sistema di deumidificazione per l'eliminazione della condensa (l'acqua di condensa sarà
reimmessa nel corpo della discarica).

Data la previsione di immettere in discarica prevalentemente materiali biostabilizzati, si avranno
produzioni di biogas tali da non giustificare la realizzazione di sistemi di riutilizzo a scopi
energetici.
Si procederà quindi alla termodistruzione del gas in idonea camera di combustione atta ad
assicurare le seguenti prestazioni:
-

temperatura T>850°;

-

concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume;

-

tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 s.

Il sistema di estrazione e trattamento del gas sarà mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui
nella discarica e' presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come
indicato all'articolo 13, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2003.
Si prevede di realizzare l’impianto di estrazione del biogas adottando la tecnica della
postperforazione (una volta raggiunta la quota di massimo riempimento).
Tale soluzione è stata preferita ai pozzi costruiti in corso di realizzazione in quanto più efficienti e
funzionali per impianti di piccole dimensioni e bacini colmati in tempi ristretti come nel caso in
esame. Il riempimento per singoli settori inoltre permette un rapido riempimento dei settori
stessi che vengono così man mano dotati dei sistemi di estrazione biogas.
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Figura 5-12 - Schema del sistema di captazione biogas dalla discarica

Conoscere la legge di variazione nel tempo della produzione specifica volumetrica di biogas
consente di risalire, per ogni anno di gestione della discarica, ai quantitativi disponibili anche al
fine di confrontarli con quelli misurati.
Ipotizzando che, in condizioni ordinarie, la legge di variazione del tasso di decomposizione della
sostanza organica segua un andamento lineare nel tempo e supponendo che la produzione di
biogas inizi a partire dal termine del primo anno di abbancamento dello strato, crescente
linearmente fino a raggiungere il valore massimo, a causa della frazione rapidamente
biodegradabile, e dopo circa cinque anni per quella lentamente biodegradabile.
La produzione tenderà poi a decrescere, ancora secondo legge lineare, fino ad annullarsi quasi
completamente dopo ulteriori cinque anni, frazione biodegradabile, e dopo dieci anni per quella
lentamente biodegradabile (i dati sperimentali mostrano, in realtà, che la produzione si azzera
solo in tempi molto più lunghi).
La legge che ben interpreta le ipotesi sopra formulate è di tipo triangolare.
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Figura 5-13 - Andamento della produzione potenziale di biogas

Sommando i contributi dei singoli conferimenti annuali si ottiene la curva di variazione annuale
estendibile fino alla fine del periodo di post‐gestione.
Adottando un modello cinetico del primo ordine è possibile stimare la produzione di metano. La
relazione ne è un esempio:
Q = k * L0 * Rx * e –k * (t‐x)
Nella quale:
‐ Q, metano generato nell'anno corrente, in m3/anno;
‐ L0, metano potenzialmente generabile per unità di rifiuto m3/anno
‐ Rx, quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica nell'anno corrente t/anno;
‐ k, costante di generazione del metano anno‐1;
‐ x, anno in cui i rifiuti vengono posti a discarica;
‐ t, anno corrente.
I parametri L0 e k devono essere determinati in funzione della composizione del rifiuto e delle
condizioni ambientali del sito di discarica, la loro stima risulta generalmente difficile.
I valori di Lo variano nell’intervallo 100‐200 Nm3/t (densità del gas metano 0,74 kg/m3). Il
parametro k varia tra 0,05 e 0,4 anno‐1; i valori elevati corrispondono a valori alti di umidità nel
corpo della discarica.
La captazione del biogas sarà effettuata in modo distribuito nell’intero ammasso di rifiuti per
mezzo di pozzi di estrazione biogas per un totale di 22, da realizzare a completamento
dell’abbancamento (120.000 m3) con l’utilizzo della tecnica della “post‐perforazione”.
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I pozzi saranno costituiti da un dreno di materiale altamente permeabile, in genere ghiaia o
sabbia grossolana, all’interno del quale verrà alloggiato un tubo in HDPE del diametro dell’ordine
di 20 cm fessurato. In sommità, per una lunghezza di almeno 200 cm, il pozzo sarà
accuratamente sigillato per impedire l’ingresso di aria nel corpo discarica e, quindi, nella
condotta di raccolta del biogas.
Sigillare il primo tratto della discarica non comporta perdite di efficienza nel grado di recupero di
biogas in quanto in superficie i processi di trasformazione anaerobica sono estremamente ridotti
causa dell’intrusione di ossigeno.

Figura 5-14 - Schema di realizzazione di testa pozzo di captazione biogas

Considerando il franco necessario sul fondo pozzo onde evitare la foratura dello strato
impermeabile e lo spessore del pacchetto di copertura (strato sigillante più ricoprimento) non è
possibile realizzare pozzi in zone di spessore inferiore ai 4‐5 metri. I pozzi realizzati nel corpo
discarica, singolarmente saranno collegati ad una tubazione sommitale che fa capo a sua volta ad
un sistema di aspirazione: viene così a stabilirsi una depressione in testa a ciascun pozzo che
esercita la sua azione di richiamo del biogas in una zona di influenza a forma cilindrica.
La depressione applicata, dell’ordine di qualche decina di cm di colonna d’acqua, non dovrà in
ogni caso consentire l’immissione nel rifiuto di aria proveniente dal terreno circostante la
discarica.
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Figura 5-15 - Schema captazione biogas con pozzi verticali interni al corpo della discarica

Il numero di pozzi è stato definito in modo che le aree di influenza di ciascun pozzo si
sovrappongano e interessino l’intera superficie della discarica, non esistono indicazioni sulle
distanze minime tra i pozzi ma, evidentemente, non possono essere più vicini di 20‐30 metri sia
per ragioni tecniche che per non costituire eccessivo intralcio alle operazioni di gestione in fase di
coltivazione e post chiusura.
La discarica in oggetto è destinata a ricevere rifiuti in diversa misura biodegradabili. In termini di
contenuto di sostanza organica biodegradabile possono verificarsi le seguenti possibilità:
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Tipica composizione delle emissioni da sistema di combustione biogas (emissione concentrata)

Le valutazioni che seguono sono effettuate, in via cautelativa, nell’ipotesi che vengano conferiti
in discarica esclusivamente rifiuti tal quali. In questo caso si può stimare una potenzialità
complessiva di produzione di biogas massima (Ptot) pari a:
Ptot = 0.45 * 0.25 * 400 = 45 kg Biogas/ton RSU
Considerate le usuali cinetiche di biodegradazione si può considerare che il 50% della produzione
complessiva di biogas si verifichi nei primi 8‐10 anni ed il restante 50% in un periodo superiore a
20 anni. In queste condizioni la produzione specifica di biogas per i rifiuti smaltiti da meno di 10
anni risulta essere pari a:
Psp = 45 * 0.5 / 8 = 2.8 kg/ton*anno
Complessivamente per il volume complessivo stoccabile in discarica a seguito dell’intervento in
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oggetto (densità pari a 0.8 ton/m3), si può valutare la seguente produzione di biogas:
Qtot. = 120.000*0.8*2.8 = 268.800 kg/anno equivalente a circa 328.200 Nm3/anno
Per tale valore deve essere calcolato il sistema dei collettori ed il sistema di combustione biogas
nell’ipotesi cautelativa di intercettazione integrale del biogas prodotto.
5.2.5.1.

Calcolo del numero di pozzi:

Utilizzando i dati della letteratura tecnica corrente per discariche di scarsa profondità (sotto i 15
metri) si devono utilizzare densità di istallazione dei pozzi superiori a 1/1.000 m2 che possono
salire a 1/5.000 m2 per spessori tra 15 e 20 m.
Considerando che la discarica in esame ha una estensione di circa 20.000 m2 complessivi e meno
di 10.000 nella parte a piena profondità (escluse le scarpate) dove gli spessori superano i 18
metri, ne deriva che il numero minimo di pozzi minimo è:
Npozzi = 10.000/1500 = 6,7
Per garantire una migliore copertura del bacino si prevedono 2 file da 4 pozzi ricadenti nella zona
a piena altezza ed ulteriori 14 pozzi di minore profondità da realizzarsi successivamente alla
chiusura del bacino in modo da ottenere nel complesso un interasse di circa 30 m.
Il sistema risulta in questo modo ben bilanciato se si considera che il raggio di influenza di un
singolo pozzo è pari a circa 20 m e, come si evidenzia nella tavola “rete biogas”, i raggi di
influenza dei diversi pozzi assicurano una copertura del bacino superiore al 95%.
Il singolo pozzo sarà post‐trivellato al raggiungimento della massima quota di abbanco ed avrà le
seguenti caratteristiche:
-

dimensione complessiva = 600 mm;

-

tubo sonda in HDPE macro fessurato da 200 mm;

-

incamicia mento in elementi fessurati in calcestruzzo rotovibrato del diametro esterno di
600 mm.

-

riempimento dell’intercapedine con ghiaietto 10‐15 mm;

-

“dado” di testa pozzo realizzato con miscela argilla bentonite come da disegni allegati;

-

testa pozzo dotata di saracinesca e pezzo speciale flessibile di allaccio alla rete biogas.
5.2.5.2.

Dimensionamento della rete biogas:

Le portate attese “qbiogas “ nei singoli rami della rete biogas sono pari a:
qbiogas = 328.200 /22/365/86.400 = 0,47 * 10‐3 Nm3/s
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Ammettendo una velocità massima di 0.2 m/s in condotta possiamo calcolare l’area minima del
collettore secondario a servizio del singolo pozzo:
Ac= 0,47*10‐3/0.2 * 104 cm2 = 23,5 cm2
Per i collettori principali, che raccolgono 4 pozzi, la dimensione minima deve quindi essere pari a:
4 * 23,5 = 100 cm2
Per motivi pratici si assumono le seguenti dimensioni:
-

collettori secondari 110 mm;

-

collettori primari 180 mm.

Calcolo della potenzialità minima della torcia di combustione:
Nelle ipotesi di generazione di biogas come descritto in precedenza, la produzione massima di
biogas attesa è pari a:
328.200/365/24 = 37,5 Nm3/h
Considerando la possibilità di fermo macchina momentanei l’intera produzione di biogas deve
essere smaltita in un tempo limitato per cui la potenzialità della torcia di combustione sarà
incrementata di un ulteriore 50% (circa).
Al fine di utilizzare macchine di taglia commerciale si stabilisce di dotare l’impianto di una torcia
di potenzialità pari a 120 Nm3/h.
Di seguito si riportano le specifiche minime della torcia di combustione.
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Consumo della risorsa idrica e di energia

Le utenze alimentate dalla rete idrica saranno i servizi igienici.
Si prevede, in fase di gestione, l’impiego di un totale di 5 addetti/giorno.
Il fabbisogno idrico può essere così stimato sulla base delle dotazioni idriche seguenti:
Utenze
Addetti

dotazione idrica
5 persone

0,08 m3/(persona x giorno)

Da tali dati si calcola una portata media giornaliera pari 0.4 m3/giorno per le utenze di tipo civile.
Pertanto l’approvvigionamento idrico per le utenze di tipo civile valutato su base annua, risulta
essere di 130 m3/anno.
Per quanto il consumo energetico le utenze collegate alla rete elettrica si stima un consumo
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annuo di circa 50 kw a servizio del fabbricato uffici, pompe antincendio, delle pompe del
percolato, illuminazione. Per garantire la continuità dell’erogazione elettrica la discarica sarà
dotata di un impianto di energia di riserva costituito da un gruppo elettrogeno. La potenza del
gruppo elettrogeno sarà tale da garantire l'alimentazione non di tutte le utenze dell'impianto, ma
solo delle utenze più importanti quali gli uffici, l'illuminazione esterna e l'impianto antincendio.

5.4.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall’attività svolta presso la nuova discarica deriveranno
essenzialmente dalle emissioni pulverulente e odorigene prodotte dai mezzi di trasporto e
movimentazione dei rifiuti e dal fronte di abbancamento dei rifiuti.
Dette emissioni si configurano come emissioni di tipo non convogliato e potranno riguardare i
seguenti inquinanti: COV, CO2, O2, H2, Polveri, NH3 mercaptani, CH4, H2S.
Altre emissioni di tipo non convogliato previste in progetto discendono da eventuali emissioni
fuggitive di biogas dalle flange dei pozzi di estrazione previsti ed in particolare, in questo caso, si
prevede emissione di CH4.
Per quanto attiene le emissioni di tipo convogliato l’unico punto di emissione previsto coincide
con la torcia per la combustione del biogas estratto dalla discarica. Questo camino, situato a
circa 6 m dal piano campagna, produrrà le seguenti emissioni: NOx, HCL, CO e SOx.
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Figura 5-16 – Stralcio Planimetria emissioni atmosferiche

5.5.

Scarichi Idrici

5.5.1. Sistema di regimazione acque meteoriche
Il sito prescelto per la realizzazione dell’impianto non interferisce con il naturale displuvio delle
acque superficiali non andando ad ostruire o interessare in alcun modo segmenti significativi del
reticolo idrografico. L’attenzione va quindi posta alle sole acque di precipitazione che insistono
direttamente sul bacino di discarica e sulle aree impermeabilizzate a suo servizio (strade, piazzali
ecc.).
5.5.1.1.

Piazzali e aree asfaltate.

Le acque meteoriche ricadenti sul piazzale asfaltato saranno intercettate da una rete dedicata ed
avviate alla vasca di trattamento delle acque di prima pioggia. Detta vasca permette di avviare la
prima pioggia (corrispondente ai primi 5 mm di acqua meteorica ricadente sulla superficie del
piazzale) al sistema di sedimentazione e disoleatura. Uno sfioro avvierà le acque successive
(seconda pioggia) nonché le acque di prima pioggia depurate attraverso lo scarico Mi1 al sistema
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di scarico esistente autorizzato per l’attuale discarica utilizzando un sistema di sollevamento.
Considerando la superficie dei piazzali ed aree di manovra pari a circa 1.100 mq, nonché il quantitativo
annuo medio di pioggia caduta sull’area di interesse (desunto dalla centralina meteo di Potenza e pari a
613,1 mm, annualmente si prevedono 674,4 mc di acque meteoriche dai piazzali di cui:
-

Il 90% acque di seconda pioggia pari a circa 607 mc

-

Il 10% acque di seconda pioggia pari a circa 67,4 mc.

5.5.1.1.1.

Vasca di prima pioggia

La vasca di prima pioggia viene dimensionata in base a quanto disposto dall’ Estratto dalle Linee
Guida ARPA LG28/DT – Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1860/06 ACQUE METEORICHE DI
DILAVAMENTO.
Le linee guida identificano le acque di prima pioggia come i primi 5 mm di acqua meteorica di
dilavamento, uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di
drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore venga raggiunto dopo un
periodo di tempo di 15 minuti di pioggia. Pertanto il valore di intensità di pioggia i, utilizzato per
il dimensionamento, viene impostato sulla base di tale premessa, in:
i (intensità delle precipitazioni piovose) = 5 mm/m2 per un tempo massimo di 15 min, da cui si
calcola l’intensità su base oraria:
i = 20 mm/m2 per un tempo di 1 h
pari a:
20 mm/m2 / 3600 s = 0,0056 l/s m2
I coefficienti di afflusso alla rete Ca sono stimati in base alla natura del fondo di scorrimento,
come espresso nella tabella seguente:
Coefficiente di afflusso Ca
1
0,8
0,3
0,3

Superficie
Superfici totalmente impermeabili
Cemento o ardesia
Ghiaia
Stabilizzato

Nel caso specifico la superficie asfaltata viene considerata come totalmente impermeabile
pertanto il coefficiente utilizzato risulta Ca = 1.0.
Per stimare il volume di fanghi in sospensione nelle acque di prima pioggia, viene considerata
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invece la natura delle operazioni prevista sull’area asfaltata in base:
Tipologia della lavorazione
Ridotta

Media
Elevata

Coefficiente Cf

Tutte le aree di raccolta dell’acqua piovana in cui sono presenti 100
piccole quantità di limo prodotto dal traffico o similari, vale a dire
bacini di raccolta in aree di stoccaggio carburante e stazioni di
rifornimento coperte.
Stazioni di rifornimento, autolavaggi manuali, lavaggio di 200
componenti, aree di lavaggio bus.
Impianti di lavaggio per veicoli da cantiere, macchine da cantiere, 300
aree di lavaggio autocarri, autolavaggi self-service.

Il piazzale asfaltato sarà utilizzato unicamente per il traffico veicolare, infatti il sistema di lavaggio
ruote sarà realizzato a ciclo chiuso.
A titolo cautelativo si considera comunque il coefficiente Cf più alto pari a 200.
Il volume minimo della vasca di prima pioggia è pari alla somma del volume delle acque di prima
pioggia e del volume dei fanghi sedimentati:
Vtot = Vpp + Vsed

Nel caso in esame, (superficie di a 1.100 mq circa) il volume delle acque di prima pioggia risulta:
Vpp = 5,5 mc
La portata Q risulta pari a:
Q = 6 l/s.
Il volume di sedimentazione da prevedere sarà quindi:
Vsed = Q x Cf = 6 x200= 6.600 l = 1,2 mc
Il volume totale della vasca di prima pioggia pertanto risulta:
Vtot = 5,5+ 1,2 mc= 6,7 mc
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La vasca di prima pioggia in progetto avrà una volumetria utile di 8 mc e presenterà le seguenti
dimensioni in pianta: 2 m x 3 m x 2 m
Il disoleatore posto a trattamento delle acque di prima pioggia a valle della vasca di raccolta, va
calcolato invece a partire dalla portata della pompa presente nella vasca e del tempo di
separazione, funzione della densità degli oli, che le linee guida separano in:
Densità olio g/cm3
Fino a 0,85
Tra 0,85 e 0,90
Tra 0,90 e 0,95

Tempo di separazione ts minuti
16,6
stazioni di servizio
33,3
impianti tipo autolavaggi;
50,0
autodemolitori e rottamazione

Tale volume è pari a
Vdis = Qp x Ts
Nel caso specifico, ipotizzando una pompa della portata di 2.5 l/s ( portata minima prevista 1l/s)
e scegliendo cautelativamente un valore medio del tempo di separazione Ts = 33,3 minuti, il
volume minimo del disoleatore da disporre risulta:
Vdis =2.5 l/s x 33.3 min x 60 s / 1000 = 5 mc
5.5.1.2.

Canale di guardia della discarica

Le acque meteoriche che ricadranno sulla discarica in fase di coltivazione, ovvero a vasca aperta, saranno
raccolte dalla rete di captazione del percolato ed avviate a smaltimento presso impianto esterno
autorizzato come meglio specificato nei paragrafi precedenti.
Una volta terminate le operazioni di abbancamento e realizzata la copertura finale dell’invaso le acque
meteoriche che ricadranno sul corpo della discarica saranno drenate dal canale perimetrale e quindi
avviate, attraverso lo scarico Mn1 al sistema di scarico esistente autorizzato per l’attuale discarica
utilizzando un sistema di sollevamento.
Dette acque non entrando in contatto con i rifiuti saranno da considerarsi non contaminate, considerando
la superficie del capping di circa 21.000 mq, nonché il quantitativo annuo medio di pioggia caduta
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sull’area di interesse (desunto dalla centralina meteo di Potenza e pari a 613,1 mm, annualmente si
prevede di avviare a scarico 12.875 mc di acque.

5.5.2. Sistema di smaltimento degli scarichi civili
A causa dell’assenza nella zona in esame di una pubblica fognatura verrà istallata una vasca
Imhoff per il trattamento delle acque nere provenienti dalle utenze civili situate nel fabbricato
uffici a servizio della discarica.
Lo scarico di dette utenze verrà trattato tramite fossa Imhoff. I fanghi verranno avviati ad un
impianto di smaltimento esterno mentre il liquido chiarificato verrà smaltito tramite un sistema
di fitodepurazione.
5.5.2.1.

Vasca imhoff

Le vasche tipo Imhoff sono costituite da una vasca principale (digestione anaerobica) che
contiene al suo interno un vano secondario (di sedimentazione). L'affluente entra nel comparto
di sedimentazione, che ha lo scopo di trattenere i corpi solidi e di destinare il materiale
sedimentato attraverso l'apertura sul fondo inclinato, al comparto inferiore di digestione. È
proporzionato in modo tale da garantire il giusto tempo di ritenzione e da impedire che
fenomeni di turbolenza, causati dal carico idrico, possano diminuire l'efficienza di
sedimentazione. Il comparto di digestione è dimensionato affinché avvenga la stabilizzazione
biologica delle sostante organiche sedimentate (fermentazione o digestione anaerobica).

Figura 5-17 - Schema vasca Imhoff
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La vasca Imhoff definita è cilindrica, a base circolare costruita con elementi anulari, in cemento
armato.
La scelta è stata effettuata, ipotizzando un numero di abitanti equivalenti pari a 5.
Il dimensionamento è stato effettuato secondo le Norme Tecniche contenute nella Delibera del
04/02/1977, in particolare per il comparto di sedimentazione sono stati considerati 50 l
procapite per un totale di 50 * 5 = 250 l e per il compartimento del fango sono stati considerati
80 litri procapite per un totale di 80 * 5 = 400 litri in funzione del fatto che l’impianto in esame è
un complesso con limitata presenza delle persone servite.
Di conseguenza la volumetria necessaria è pari a circa 0.5 mc.
In particolare il comparto di sedimentazione sarà dimensionato per permettere circa 4 ore di
detenzione per le portate di punta.
La vasca Imhoff sarà completamente interrata, avrà un accesso dall’alto tramite apposito vano a
livello del piano di campagna, dotato di chiusino a tenuta e sigillato e sarà dotata di idoneo tubo
di con bocca inferiore al di sopra del pelo libero e bocca superiore che si apre al di sopra della
copertura dell’edificio.
Lo svuotamento della vasca Imhoff avverrà con periodicità annuale, tramite apposita ditta
autorizzata.
5.5.2.2.

La fitodepurazione

Gli impianti di sub-irrigazione a vassoi assorbenti vengono utilizzati per scarichi di origine civile
che non hanno recapitano in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale.
Nei sistemi di fitodepurazione gli habitat naturali per lo sviluppo delle piante sono ricostruiti
artificialmente allo scopo di rimuovere gli inquinanti provenienti dalle acque reflui civili mediante
complessi processi biologici e chimico fisici, tra i quali molto importante è la cooperazione tra
piante e microrganismi, i quali trovano in esse un habitat favorevole.
I sistemi di fitodepurazione consentono di abbinare al trattamento depurativo con la
conseguente possibilità di creare una superficie verde alberata.
Le piante costituiscono l’elemento attivo nel sistema di fitodepurazione, in quanto hanno
un’elevata capacità di assorbire e quindi utilizzare alcuni elementi chimici, impedendo loro di
arrivare ai corpi idrici superficiali per lisciviazione del suolo.
La scelta delle essenze da impiegare è fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo
da favorirne un buono sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità. E’ preferibile
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piantare essenze già ben sviluppate in modo che l’impianto entri rapidamente a pieno regime.
Per il mantenimento delle funzioni evaporative è necessario provvedere alla periodica
manutenzione della vegetazione.
I reflui in ingresso all’impianto sono distribuiti all’interno di diversi vassoi, ciascuno contenente
un numero opportuno di piante. Il processo depurativo per mezzo d’impianti di sub-irrigazione,
in grado di sfruttare la capacità di evapotraspirazione del terreno, sia diretta che tramite piante e
l’assorbimento degli elementi organici dei liquami da parte degli apparati radicali delle piante
stesse, è particolarmente adatto per piccole e medie comunità in quanto consentono i seguenti
vantaggi:
•

Semplificazione del tipo di trattamento

•

Ottenimento di uno standard depurativo molto elevato ed eliminazione del problema di
scarico dell’effluente

•

Semplicità di gestione e di manutenzione

•

Nessun consumo elettrico

•

Possibilità di ampliamento dell’impianto nel tempo senza particolare aggravio di costi e
con estrema facilità operativa

Il principio di funzionamento del sistema si basa, come già anticipato, sia sulla capacità di
evapotraspirazione del terreno, sia sull’azione di assorbimento svolta dalle essenze vegetali
messe a dimora nel sito. L’impianto è, infatti, costituito da una serie di vassoi in polietilene,
collegati tra loro ed alimentati a mezzo di un apposito pozzetto di carico, all’interno dei quali è
posto un primo strato di riempimento in ghiaia seguito da un secondo strato in terreno vegetale
separati da uno strato di tessuto non tessuto.
Nel terreno vengono piantumate essenze vegetali idrofile sempreverdi (Cornus mas, Cornus
sanguinea, Laureus cerasus, Rhamnus Frangula e Salix rosmarinifolia) ed il sistema
successivamente viene alimentato con le acque reflue civili pretrattate (acque nere in uscita da
fossa biologica Imhoff).
In questo modo il liquame è sottoposto ad un processo di fitotraspirazione e completamente
assorbito dal sistema.
Quest’ultimo è dotato di un pozzetto finale, munito di troppo pieno, allo scopo di favorire
l’evacuazione di eventuali acque meteoriche cadute in corrispondenza dei vassoi.
Gli elementi costitutivi dell’impianto sono pertanto i seguenti:
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Pretrattamenti: fossa biologica Imhoff e sgrassatore;

·

Pozzetto di carico iniziale;

·

Vassoi assorbenti e relative tubazioni di collegamento

·

Pozzetto finale.
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I pretrattamenti sono costituiti da una fossa biologica Imhoff per il trattamento delle acque nere
ed un sistema sgrassatore per il trattamento delle acque grigie.
ll pozzetto di carico iniziale assolve il compito di riunire, miscelandoli, gli scarichi provenienti dai
pretrattamenti per poi ridistribuirli tra i diversi vassoi assorbenti posizionati.
I vassoi assorbenti sono contenitori, realizzati in polietilene monoblocco aperti superiormente,
ciascun aventi dimensioni L x P x H = cm 120 x 160 x 55, corrispondenti ad una superficie
assorbente pari a circa 2 m².
I vassoi, in grado di assicurare la tenuta idraulica, sono collegati al collettore di alimentazione;
quest’ultimo si sviluppa a partire dal pozzetto di carico iniziale sino al pozzetto finale. All’interno
dei vassoi è posto uno strato di tessuto non tessuto, per evitare occlusioni delle tubazioni da
parte delle radici delle essenze vegetali poste a dimora nei vassoi stessi.
Si provvede in questo modo alla creazione di aiuole impermeabilizzate, costituite da vassoi in
polietilene completamente interrati. Questi, raggiunti dai liquami convogliati con un sistema di
tubazioni sigillate, sono in grado di trattenere gli stessi consentendone l'assorbimento da parte di
apposita piantumazione insediata in superficie.
Il vassoio assorbente è costituito da una vasca o bacino a tenuta stagna), con il fondo orizzontale
a perfetto livello situato a circa 80 cm di profondità.
Il bacino viene riempito a partire dal fondo con uno strato di ghiaione lavato (40-70 mm) per uno
spessore di circa 15 cm, onde facilitare la ripartizione del liquame, e successivamente uno strato
di ghiaietto lavato (10-20 mm) dello spessore di circa cm 25, come supporto alle radici. Sopra lo
strato di ghiaietto sono posti un telo di "tessuto non tessuto" e 40-50 cm di una miscela
costituita all’incirca dal 50% di terreno vegetale e 50% di torba su cui saranno messe a dimora le
piante.
Il sistema è dimensionato in modo tale da avere una superficie del letto assorbente in grado di
non avere alcuno scarico in uscita eliminando completamente le acque reflue grazie
all’evaporazione e traspirazione delle piante.
La superficie del letto assorbente, bibliograficamente indicata pari a circa 5 mq per abitante
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equivalente per garantire la completa eliminazione del refluo, avrà un’estensione compressiva di
26 mq (13 vassoi assorbenti con superficie ciascuno pari a 2 mq).
A monte del letto assorbente e comunque a valle della fossa Imhoff, sarà posizionato un pozzetto
per il controllo del livello dell’acqua nell’impianto.

Figura 5-18-Schema tipo vassoi assorbenti per fitodepurazione

5.6.

Emissioni Sonore

Per la valutazione dell’inquinamento acustico vengono in genere adottati due criteri complementari: il
criterio relativo ed il criterio assoluto.
Il primo è basato sul limite di tollerabilità della differenza tra rumore ambientale e rumore residuo; viene
utilizzato per la valutazione del rumore in un ambiente abitativo effettuandone la misura all’interno.
Il secondo, utilizzato per tipologie impiantistiche del tipo in oggetto, effettua la valutazione del rumore in
ambiente esterno eseguendo la misura all’esterno; definisce il livello sonoro che un’attività rumorosa può
provocare agli insediamenti abitativi circostanti col vantaggio di fissare un tetto massimo non superabile.
I limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e in quello esterno sono stati fissati
dall’ultimo DPCM del 14 novembre 1997.
Attraverso l’utilizzo di tali criteri, l’imprenditore può eseguire una stima finanziaria di fattibilità, scegliere
la più idonea localizzazione dell’attività e preventivare i costi degli interventi antirumore.
Il DPCM del 14 novembre 1997 distingue le seguenti sei classi per le quali, in funzione delle destinazioni
d’uso del territorio, è definito ammissibile un livello sonoro equivalente continuo (Leq) espresso in dB(A):
Tabella 5-1 - Valori limite di emissione e di immissione fissati dal DPCM 14 Nov. 1997
CLASSE

DESCRIZIONE

TEMPI DI RIFERIMENTO Leq in dB(A)
EMISSIONI

I
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Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

(06.00-

(22.00-

(06.00-
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22.00)

06.00)

22.00)
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AREE

PARTICOLARMENTE

PROTETTE

di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,
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45

35

50

40

50

40

55

45

55

45

60

50

60

50

65

55

65

55

70

60

65

65

70

70

scolastiche, destinate al riposo e allo svago,
residenziali

rurali,

di

particolare

interesse

urbanistico, parchi naturali, ecc.
II

Aree urbane interessate prevalentemente da

AREE

DESTINATE

AD

USO

traffico veicolare locale, con bassa densità di

PREVALENTEMENTE

popolazione, con limitata presenza di attività

RESIDENZIALE

commerciali ed assenza di attività industriali ed
artigianali.

III

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale

AREE DI TIPO MISTO

o di attraversamento, con media densità di
popolazione, con presenza di attività commerciali e
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e
con presenza di attività industriali; aree rurali
interessate da attività che impiegano macchine
operatrici.

IV
AREE

Aree
DI

INTENSA

ATTIVITÀ

UMANA

urbane

interessate

da

intenso

traffico

veicolare, con alta densità di popolazione, con
elevata presenza di attività commerciali e uffici, con
presenza di attività artigianali e con presenza di
attività industriali; aree in prossimità di strade di
grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree
portuali; aree con limitata presenza di piccole
industrie.

V
AREE

Aree interessate da insediamenti industriali con
PREVALENTEMENTE

scarsità di abitazioni.

INDUSTRIALI
VI
AREE

Aree
ESCLUSIVAMENTE

esclusivamente

interessate

da

industriali e prive di insediamenti abitativi.

attività

INDUSTRIALI

Il Comune di Colobraro non è dotato di zonizzazione acustica comunale, pertanto all’area in esame si
applicano i limiti diurni di 70 db(A) e notturni di 60 dB(A) di cui all’art. 6, comma 1 del DPCM del
01/03/1991 validi per “tutto il territorio nazionale”
In particolare le emissioni acustiche proverranno esclusivamente dai mezzi occupati nelle operazioni di
abbancamento dei rifiuti in discarica.
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Figura 5-19 - Area oggetto di emissioni acustiche

5.7.

Sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni

5.7.1. Emissioni al suolo
Per il contenimento delle emissioni nel suolo e nelle acque profonde, il pacchetto di
impermeabilizzazione, rispetto al progetto consegnato nel 2018, è stato aggiornato per renderlo
conforme a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. e dal successivo D. Lgs.
121 del 2020.
Il progetto prevede le seguenti opere e infrastrutture di supporto:
•

impermeabilizzazione della vasca di abbancamento dei rifiuti;

•

sistema di convogliamento e stoccaggio del percolato;

•

sistema di raccolta e trattamento del biogas;

•

sistema di drenaggio e controllo delle acque meteoriche;

•

copertura finale;

•

infrastrutture e servizi generali.
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Opere di impermeabilizzazione dell’invaso

Il dimensionamento di un pacchetto di impermeabilizzazione avviene secondo due diversi criteri:
•

idraulico: il sistema barriera ha la funzione fondamentale di contenere i liquami di
percolazione al suo interno in modo da evitare, o per lo meno minimizzare, gli
sversamenti dello stesso che potrebbero indurre fenomeni di inquinamento ambientale
(la perdita di liquame ammissibile dovrebbe risultare non superiore ad un quantum
compatibile con il grado di depurazione naturale possibile, ma tale limite non è
praticamente definibile per cui bisogna ragionare in modo da rendere comunque minimo
il rischio);

•

meccanico: i singoli componenti del sistema barriera devono essere in grado di assorbire
gli sforzi e quindi gli stati tensionali in essi indotti in modo che non si verifichino, all’
interno del sistema barriera stesso, dei fenomeni di collasso delle diverse componenti o
dei mal funzionamenti (nei giunti o nei punti angolari) che indurrebbero nel tempo uno
stato di disservizio del sistema nel suo complesso. Tale verifica deve ovviamente essere
condotta soprattutto per le porzioni di sistema barriera poste su superfici inclinate.

Per sistema barriera si intende l’insieme di due distinte componenti:
•

lo strato impermeabile inteso nel senso classico (strato di argilla e geomembrana
plastomerica o geocomposito bentonitico e geomembrana plastomerica);

•

strato di drenaggio e captazione dei reflui di percolazione.

La scelta della tipologia di barriera è in genere condizionata da numerosi aspetti di cui i più
importanti sono:
•

la vulnerabilità geologica del sito;

•

la tipologia dei rifiuti (solidi urbani, speciali, tossici nocivi, pericolosi, etc.);

•

il grado di trattamento dei rifiuti (grezzi, pretrattati etc.).

L’invaso previsto da questo intervento necessita di isolamento del fondo e delle sponde, mentre
il “capping” verrà trattato nella sezione riguardante la sistemazione finale della discarica.
L'impermeabilizzazione del fondo della discarica, sarà realizzata utilizzando il seguente pacchetto
impermeabilizzante, conforme a quanto prescritto nel D. Lgs. 121 del 2020 per le discariche per rifiuti
non pericolosi.
Una volta profilato il fondo e le pareti dell’invaso come descritto nella elaborato 04.Planimetria
fondovasca discarica, verranno stesi i seguenti strati di protezione idraulica (.Particolari
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costruttivi inpermeabilizzazione discarica):
o 1 metro di argilla rullata e compattata con coefficiente di permeabilità k ≤ 10 -9 m/sec
o materassino bentonitico sp 7.00 mm
o geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE), dello spessore di 2,5 mm
o TNT 400 g per mq a protezione dell’HDPE sottostante;
o Strato di protezione meccanica in ghiaia di cava dello spessore di 50 cm solo sul fondo
vasca per:
▪

proteggere il TNT dalla azioni degli afflussi meteorici,

▪

salvaguardare

l’impermeabilizzazione

dalle

sovrappressioni

concentrate

determinate dal transito degli automezzi dedicati alla coltivazione dell’invaso;
▪

permettere un facile drenaggio del percolato;

Detto materiale dovrà avere diversa granulometria: nella parte a contatto con il manto
in TNT sarà posizionato materiale a granulometria fine, mentre gli ultimi 10/15 cm
dovranno essere costituiti da materiale a granulometria maggiore (5/10 cm) per
garantire una ottimale funzione drenante.

Figura 5-20 - Strato di fondo

La presenza di una geomembrana sintetica unita al geocomposito bentonitico sovrapposti al
tappeto di argilla conferirà all'involucro un grado di sicurezza estremamente elevato, sia per la
presenza di argilla, sia per la notevole capacità impermeabilizzante dei materiali artificiali, e,
infine, per la massima resistenza dei materiali utilizzati alle aggressioni dei componenti del
percolato.
Le sponde verranno sagomate con una pendenza di circa 30° e saranno realizzate
principalmente “in scavo” durante la sagomatura dell’invaso.
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Sul perimetro delle sponde, sulla prima berma e successivamente sulla seconda, verrà realizzato
l’ancoraggio dei teli. Il sistema di bloccaggio che verrà adottato, scavo a sezione trapezia
riempito con materiale arido, consentirà di fissare i teli senza logorarli, evitandone così la
fessurazione e di conseguenza una eventuale perdita di tenuta, lasciandoli inoltre liberi di
espandersi e ritrarsi al variare della temperatura ambientale.
Il canale perimetrale così realizzato, una volta completato l’invaso, riceverà i permeati
provenienti dalla copertura della discarica e attraverso opportune pendenze e drenerà i
permeati verso il recettore superficiale.

Figura 5-21 - Pacchetto impermeabilizzazione sponde

5.7.2. Emissioni in atmosfera
In fase di esercizio si è previsto di utilizzare un sistema di abbattimento odori molesti realizzato
tramite l’installazione di panetti di Gel solido, posizionati su pali disposti perimetralmente alla
discarica, che emettono in continuo componenti nell’aria circostante, tali componenti reagiscono
con le sostanza odorose, che vengono neutralizzate chimicamente.
A tale fine si è pensato di impiegare uno specifico prodotto denominato BIOTHYS o similare, il
cui impiego principe è la neutralizzazione di odori che risultano dalla degradazione di varie
sostanze (rifiuti domestici, compost, fango, sostanze vegetali, varie sostanze organiche,
sostanze chimiche...). A differenza dei più comuni sistemi di deoidorizzazione, che si basano
sul principio di immettere in aria sostanze profumate a “coprire” gli odori molesti, la
neutralizzazione degli odori si basa sull’azione bloccante delle sostanze maleodoranti.
Perimetralmente alla Discarica, saranno disposti pali sulla cui sommità sarà posizionato un
panetto BIOTHYS o prodotto similare. Orientativamente i pali saranno distanziati di circa 5/10
mt.
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Figura 5-22 - Esempio di applicazione del prodotto per l’abbattimento delle emissioni odorigene

Figura 5-23 - Esempio di Piastra di Gel

In caso di emissione odorigene concentrate prevalentemente sul fronte scavo il prodotto potrà
essere impiegato in forma granulare cospargendolo secondo necessità.

5.8.

Gestione delle fasi di realizzazione delle opere

5.8.1. Fasi di coltivazione
L’utilizzazione dei vari lotti avverrà secondo un apposito piano di coltivazione articolato in più
fasi.
Le fasi di colmamento dei singoli settori procederanno secondo lo schema seguente:
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1. inizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti in corrispondenza del primo settore
della discarica;
2. riempimento dello stesso fino al raggiungimento di una quota pari a c.a. + 7 metri
rispetto alla quota di partenza;
3. realizzazione dei pozzi di captazione e dreni orizzontali del biogas e relativo
collegamento alla stazione di regolazione;
4. successiva impermeabilizzazione della superficie sommitale ed allestimento delle opere
per la raccolta e l’allontanamento delle acque pluviali incidenti sul telo di copertura;
5. spostamento delle operazioni di smaltimento nel 2° settore e colmamento dello stesso
fino ad una quota che permetta il raccordo altimetrico con quello precedente;
6. colmamento del 2° settore, attuazione degli stessi interventi di cui ai punti 3 e 4 e
spostamento delle attività di smaltimento nel 3°settore (baia);
7. raggiungimento della quota di raccordo con i precedenti settori, attuazione degli stessi
interventi di cui ai punti 3 e 4 e successivo inizio delle operazioni di smaltimento nel
4°settore.
5.9.

Piano per il ripristino dell’area

Una volta raggiunte le quote del progetto approvato, e dopo che l’ente territoriale competente
avrà autorizzato la chiusura secondo quanto indicato all’art. 12 del Decreto 36/2003, sarà
effettuata la sistemazione finale provvedendo anche al progressivo inerbimento delle superfici.
La massa dei rifiuti sarà impermeabilizzata superiormente, a norma di legge, per impedire
l'infiltrazione delle acque meteoriche all'interno dell'ammasso.
Tali opere consistono nella sistemazione, al di sopra dell'ultimo strato di rifiuti, di una copertura
costituita dalla combinazione di strati di differenti materiali, ciascuno dei quali assolve a precise
funzioni.
Preso atto che il D.Lgs. 36/2003 al punto 2.4.3 dell’Allegato 1 (e dal successivo D. Lgs. 121 del
2020) dispone che la copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti
criteri:
-

isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
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-

minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;

-

riduzione al minimo della necessità di manutenzione;

-

minimizzazione dei fenomeni di erosione;

-

resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.
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L'impermeabilizzazione superficiale della discarica avverrà mediante un sistema "multistrato" nel
quale ogni strato assolve ad una funzione specifica.
Dopo aver operato una prima ricopertura dell'ammasso con terreno arido, viene messo in posto
il sistema sigillante.
A questo sistema è affidato il compito di evitare che le acque presenti nella zona sovrastante si
infiltrino nel corpo della discarica e di impedire nell'altro verso, che da questo i gas che al suo
interno si sviluppano fuoriescano nell'atmosfera in maniera incontrollata.
Dovendo assolvere a questa duplice funzione, il sistema sigillante deve rispondere ai seguenti
requisiti:
•

garanzia di impermeabilità tecnica ai liquidi ed ai gas;

•

inalterabilità chimico-fisica;

•

resistenza agli stress meccanici e all'aggressione chimica;

•

caratteristiche elastiche e plastiche pronunciate;

•

facilità di approvvigionamento e posa in opera.

La scelta del materiale da utilizzare per l'isolamento si è basata su diversi fattori:
•

disponibilità e costo dei materiali;

•

funzioni richieste alle opere di impermeabilizzazione; e) condizioni climatiche ed
idrogeologiche della zona;

La superficie finale di rifiuti compattata e sagomata opportunamente verrà rivestita con la
seguente serie di strati di copertura partendo dal basso del piano sommitale della discarica
(DEF.EGR.DET.001.A - PARTICOLARI IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA):
•

strato di materiale inerte avente funzione di regolarizzazione, dello spessore minimo di
20/30 cm;

•

strato TNT 400 gr per mq

•

materiale drenante del biogas in ghiaione dello spessore 50 cm;

•

strato TNT 400 gr per mq

•

materassino bentonitico sp 7 mm;
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•

telo HDPE sp 2.50 mm;

•

Geocomposito drenante;

•

strato di terreno agricolo di spessore 70 cm.

•

strato di terreno vegetale di spessore 30 cm.
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Figura 5-24 - Particolare del pacchetto di chiusura superficiale

Al termine del raggiungimento delle quote di chiusura e della realizzazione del capping saranno
approntate le operazioni per il recupero ambientale dell’area.
In sintesi gli obiettivi della sistemazione finale sono:
-

eliminazione delle sovrastrutture realizzate a servizio della discarica e mantenute in
esercizio per tutta la durata di post gestione comprese la recinzione e la viabilità interna;

-

mantenimento delle sole opere di sistemazione idraulico forestale atte ad impedire
l’erosione accelerata di parti della discarica colmata (canali di raccolta acqua e sistemi di
stabilizzazione superficiali);

-

minimizzazione dell’identificabilità dell’area sistemata evitando specie vegetali non usuali
nell’area per tipologia e sviluppo.

Nella costituzione della copertura vegetale si opererà secondo le seguenti procedure:
-

la ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) attraverso l'utilizzo di
suolo accantonato precedentemente in fase di realizzazione della vasca; per il
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miglioramento della fertilità sarà utilizzato compost di qualità come ammendante;
-

sullo strato edafico si procederà alla realizzazione di un inerbimento temporaneo, con
specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della
massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione
microbiologica) del suolo;

-

nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si attuerà in maniera
progressiva fino al raggiungimento di uno standard compatibile con la destinazione ad
area agricola incolta. Non si prevede di destinare il sito a produzioni alimentari, umane o
zootecniche). Le specie da utilizzare saranno arbustive appartenenti a quelle autoctone o
dell'area quindi adatte alle caratteristiche fisico‐chimiche del suolo;

-

durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino saranno utilizzate
le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione; in
particolare si garantirà la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si provvederà
all’irrigazione fissa o mobile al fine di assicurare le più favorevoli condizioni per lo
sviluppo della copertura vegetale.

A chiusura completata, sulla superficie della discarica saranno realizzate delle opere di
sistemazione superficiale ispirate alla bio‐ingegneria in modo da perseguire il rapido e duraturo
reinserimento ambientale del sito. In particolare saranno realizzare delle strutture in materiale
vegetale (paratie in legno e viminate) atte al consolidamento del versante della discarica.
Saranno realizzate con un intreccio dei verghe di specie legnose con capacità vegetativa del
diametro di 3‐4 cm e della lunghezza minima di 1,50 m, attorno a paletti in legno di resinosa o
castagno del diametro di 8‐15 cm e lunghezza 1,00‐1,50 cm. I paletti saranno infissi nel terreno in
modo tale che restino fuori terra per una lunghezza di 50 cm e con un iterasse di 1,00 m. Sarà
realizzato l’intreccio con successiva legatura delle specie ai paletti con fili di ferro e un rincalzo
del terreno a monte della viminata per riempire eventuali vuoti. Tutto ciò bene si inserisce
all’interno delle tecniche di ingegneria naturalistica, previste dalla Autorità di Bacino negli
interventi di difesa del suolo e riqualificazione ambientale, che rappresentano lo strumento
operativo per il raggiungimento dell’obiettivo di una manutenzione diffusa del territorio a
compatibilità ambientale, nell’ottica della prevenzione del rischio idrogeologico.
Tali tecniche comportano un minore impatto ambientale delle opere, la riqualificazione
paesaggistica ed ambientale delle aree in erosione, l’aumento della biodiversità del territorio e
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contrastano lo spopolamento delle aree montane in quanto ad alto impiego di manodopera.
Particolare attenzione sarà posta alle fasi di attecchimento e primo sviluppo della copertura
vegetale. A tal fine saranno mantenute in esercizio per i primi anni successivi alla chiusura i
sistemi di approvvigionamento di acqua al fine di assicurare una irrigazione di soccorso alle
specie vegetali impiantate. La manutenzione ordinaria del corpo discarica, compresa la cura della
copertura vegetale, è prevista nel piano di gestione post‐operativa.

Figura 5-25 – Planimetria chiusura discarica

5.10.

Piazzale di servizio e opere accessorie

5.10.1. Viabilità e aree di manovra
È prevista la realizzazione di una viabilità interna di servizio, associata a piazzali di sosta e
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manovra e parcheggi. Un’apposita strada di servizio cingerà l’intero coronamento della discarica.
La viabilità interna e di servizio, nonché le aree di sosta, saranno realizzate previo scavo di
sbancamento a sezione ampia (per la rimozione del terreno non idoneo alla realizzazione del
massetto stradale) e regolarizzazione del terreno con messa in posto di materiale di riporto di
idonee caratteristiche.
5.10.2. Aree verdi
E’ prevista la realizzazione di idrosemina miscele di erbetta, piantumazione di cespugli ed alberi
scelti tra le varie specie autoctone con facilità di adattamento all’ambiente.
5.10.3. Ingresso e recinzione
Prima dell’entrata in esercizio dell’impianto si procederà a delimitare l’intera area con recinzione
in rete metallica. Nella zona d’ingresso, verrà collocato un cancello in acciaio zincato della
larghezza di 6 metri, azionato da gruppo motorizzato ed e un cancello pedonale, che fungerà
anche da ingresso di servizio per il personale della larghezza di 1.20 metri.
5.10.4. Pesa
L’impianto sarà dotato di pesa a ponte idonea per la pesatura di automezzi stradali e mezzi
d’opera fino al massimo di 80 tonnellate a 2 o 3 assi. Il ponte, di tipo modulare, è costituito da
pannelli in cemento armato prefabbricato che conferisce alla struttura un’elevata stabilità nel
tempo. La catena di misura è costituita da più celle di carico a compressione in acciaio inox in
versione analogica o digitale. La visualizzazione del peso ed eventuali funzioni accessorie sono
demandati al terminale elettronico che con gli accessori periferici completano l’impianto di
pesatura.
La pesa e l’ufficio-pesa, per la pesatura dei mezzi in ingresso ed in uscita dalla discarica verranno
posizionati come indicato nelle planimetrie di progetto sul piazzale asfaltato in prossimità
dell’area di ingresso alla discarica
5.10.5. Impianto antincendio
Per limitare i danni che un incendio o una esplosione possono provocare alla discarica, si doterà
la stessa di un adeguato impianto antincendio con vasca di accumulo della capacità di 120 mc. In
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discarica saranno posizionati n° 11 idranti del tipo DN 45 e un idrante DN 70 per l’attacco VVFF;
per almeno due di essi sarà sempre garantita una portata non inferiore a 120 l/min. Gli idranti
sono stati disposti a distanza di circa 100 m l’uno dall’altro lungo tutta la strada di coronamento
della discarica. Inoltre, un adeguato sistema di coibentazione garantirà la funzionalità della rete
idrica e degli idranti anche in caso di temperatura ambiente inferiore a 0°C.
5.10.6. Impianto di illuminazione
L’impianto di illuminazione sarà realizzato con lampade a led a risparmio energetico disposte su
pali di altezza di almeno 6 m posti ad una distanza di 50 m l’uno dall’altro. Inoltre, verranno
localizzati degli ulteriori punti di illuminazione sia in corrispondenza dell’ingresso sia nei pressi
delle aree servizi.
Al fine di rendere ancora più ecosostenibile l’intervento tale impianto sarà autoalimentato da un
pannello fotovoltaico e una batteria posti su ciascun palo.

Figura 5-26 - Lampada a led con pannello fotovoltaico

5.10.7. Impianto di videosorveglianza
L’installazione dell’impianto di videosorveglianza è finalizzata a garantire la sicurezza del presidio
sia durante le ore di lavoro che durante le ore notturne. Si prevede l’installazione di una centrale
di controllo con monitor e sistemi di registrazione e la disposizione di n° 8 telecamere disposte
sui pali dell’impianto di illuminazione lungo il coronamento del bacino, all’ingresso dell’impianto
e nell’area servizi. Le telecamere saranno del tipo grand’angolare ad alta risoluzione e con
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sistema di visione notturna ad infrarossi.
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6. IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DA MATRICI ORGANICHE DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA URBANA (FORSU E SFALCI)
Si riporta di seguito la descrizione dell’impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche
da raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci) progettato dalla UTRES Ambiente S.r.l. nel
marzo 2022. Anche le tavole di progetto allegate alla presente relazione e relative all’impianto
sono state redatte in base agli elaborati progettuali redatti dalla UTRES Ambiente S.r.l..
6.1.

Inquadramento urbanistico e territoriale

Il nuovo impianto sarà ubicato nell’area della Piattaforma in particolare nell’area censita nel
N.C.E.U. al fg.34 p.lla 77. p.lla 78, p.lla 203 e p.lla 204. L’accesso al sito di progetto è garantito
dalla strada comunale che raggiunge la discarica esistente partendo dalla strada provinciale
n.154 dalla quale ci si immette nella strada statale n. 653. In particolare, l’area risulta facilmente
raggiungibile percorrendo la SS Sinnica, da Metaponto (SS 100 Jonica) in direzione Nord lungo il
fiume Sinni, in corrispondenza dell’uscita del Comune di Tursi si percorre la provinciale per circa
3,0 km.
Il sito individuato per la realizzazione del progetto è geograficamente posizionato alle coordinate
WGS84: Lat.: 40.214523, Long.: 16.446026, ED50: Lat.: 40,21552, Long. 16,446841 ed
attualmente la superficie risulta coperta da vegetazione arbustiva spontanea e seminativo.
Il sito è localizzato in contrada Monticelli, a circa 200-210 m s.l.m. Risulta essere distante 3,1
chilometri dal Centro abitato di Colobraro, a 3,0 chilometri dal centro abitato di Tursi e 4,7
chilometri da Valsinni; l’area è dunque localizzata ad una distanza superiore a 2.900 metri dai
centri abitati (Tursi il più vicino); i fabbricati rurali presenti nell’area sono posizionati a distanza
superiore a 200 metri dal confine dell’appezzamento.
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Figura 6-1 – Foto Area Piattaforma

Figura 6-2 – Estratto catastale (fonte: http://rsdi.regione.basilicata.it/)

6.1.1. P.R.G. del Comune di Colobraro
Il comune di Colobraro è dotato di Regolamento Urbanistico (R.U.) adottato con D.C.C.

C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

89

n.12/2006. Come specificato nella Deliberazione AIA n. 616 del 17/05/2012, secondo il P.R.G.
comunale la attuale piattaforma ricade in un’area denominata “impianto di trattamento rifiuti
con annesse discariche” mentre le aree circostanti, tra cui l’area oggetto di intervento, è
classificata come zona agricola.
6.1.1. Inquadramento geomorfologico – idrogeologico e idrografico
Per quanto attiene agli aspetti legati all’inquadramento geomorfologico, idrogeologico ed
idrografico si riporta nel seguito la sintesi di quanto elaborato nella Relazione a cura del Dott.
Geol. Pasquale TRUNCELLITO, iscritto all’O.R.G. della Basilicata con il n.° 254 Sezione A,
riportata nel progetto presentato dalla Utres Ambiente S.r.l., che si assume ed alla quale si
rimanda per ulteriori approfondimenti.
6.1.1.1.

Caratteri geologici-strutturali e litologici

L'area interessata dal progetto si sviluppa all'interno dell'Appennino Campano - Lucano, il quale è
costituito da una serie di falde di ricoprimento suddivise in unità stratigrafico-strutturali che si
sovrappongo tra loro. La geologia dell'Appennino Meridionale è rappresentata in prevalenza da
coltri di terreni appartenenti alle Unità Sicilidi e Liguridi, sovrascorse e accavallate (scivolamento
gravitativo) sui terreni dei domini precedentemente esistenti aventi vergenza adriatica.
La struttura geologica è rappresentata da "graben" ribassati e dislocati da alcune faglie inverse
appartenenti al sistema di sovrascorrimento che presenta direzione NO-SE e da “horst” su cui si
impostano le alture che determinano la morfologia dominate del settore in esame. Le
discontinuità tettoniche sono costituite da faglie inverse facenti parte del sistema di dislocazione
prodotto durante l'orogenesi della catena appenninica dal sovrascorrimento delle Argille
Varicolori.
Le faglie sono presenti nel versante nei pressi di “Masseria del Comune” e “Masseria Ferrari”,
con direzione NO-SE.
Un asse di anticlinale è presente nell’affioramento delle Marne Arenacee di Serra Cortina, dove è
presente il tipico andamento a pieghe.
Sovrascorrimenti sono presenti al limite tra le Marne Arenacee di Serra Cortina e le Argille
Varicolori Superiori.
Lungo i versanti sono presenti estese e talora potenti "coltri di alterazione", "coltri eluviocolluviali e accumuli di frana, lo spessore varia da un metro a una ventina di metri in funzione dei
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caratteri litologici, strutturali e geomorfologici locali.
Gli accumuli di frana sono stati rilevati in particolare nelle depressioni e nelle zone di impluvio in
relazione ai caratteri litologici, geomorfologici e strutturali, con maggior frequenza nei pendii
costituiti da depositi argillosi e marnoso argillosi, che interessano i versanti fino al fondovalle.
Le morfologie di frane presenti nei versanti sono riferibili a differenti stadi evolutivi, da attive a
quiescenti, a paleofrane ormai stabilizzate. Al fine di ricostruire le geometrie ed i rapporti tra le
singole unità affioranti nel sito del progetto è stato condotto un rilevamento geologicostrutturale che ha permesso di definire le caratteristiche strutturali, litostratigrafiche e
sedimentologiche dei differenti corpi geologici. A seguire verranno, pertanto, descritte le varie
unità tettonostratigrafiche riconoscibili nell’area fornendo, inoltre, le descrizioni originali così
come riportate nella bibliografia esistente nelle aree tipo al fine di poter effettuare correlazioni
circostanziate con le varie successioni riscontrate anche nei sondaggi consultati e ai litotipi
rinvenuti in sito.
Descrizione dei litotipi affioranti:
Depositi di frana: sono costituiti da accumuli caotici formati da litotipi eterogenei ed
eterometrici, immersi in matrice argilloso-sabbiosa. Lo spessore è compreso tra qualche metro
ed alcune decine di metri (Olocene – Attuale).
Depositi alluvionali attuali: Sono costituiti da ghiaie, sabbie e limi argilloso costituenti l’alveo di
piena e di magra in corso di formazione dei principali corsi d’acqua. In particolare l’area
esaminata è interessatta da un corso d’acqua a carattere stagionale: Fosso Polacco.
Argille Marnose Azzurre del T. Sauro. Lateralmente a tali depositi, è stata rilevata la formazione
delle Argille Marnose Azzurre. Trattasi di argille marnose azzurre o grigio-verdi, a frattura
concoide, con fitte intercalazioni sottili di sabbie giallastre nella parte medio-alta.
In tutta l’area studiata ed in quelle limitrofe, è anche possibile osservare una variabilità spaziale
dei sedimenti, sia nella composizione, che nelle dimensioni dei costituenti solidi.
L’origine di tali depositi è dovuta ad una generalizzata fase di sollevamento della Fossa Bradanica
in Basilicata, avvenuta nel corso del Pleistocene Inferiore. Il sollevamento è principalmente
caratterizzato da movimenti verticali a scatti di riequilibrio isostatico successivo alle fasi
neogeniche.
In generale si può affermare che l’area interessata dal progetto previsto, ha raggiunto un
equilibrio geostatico che può essere considerato definitivo.
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Argille Diatomitiche Bianche di Monticelli. Le argille diatomitiche bianche interessano la parte
finale del cavidotto e si presentano generalmente fogliettate con più o meno abbondante
frazione argilloso-sabbiosa grigia e con locali intercalazioni di sabbie giallastre, passanti verso il
basso e lateralmente alle sabbie e calcatreniti.
Tali sedimenti, attribuibili al Pliocene inferiore-medio e aventi spessore variabile da m 20,0 a m
150,0 troncano tettonicamente in alto le Unità del Torrente Cerreto e Argille Varicolori
appartenenti al Complesso Sicilide che affiorano ampiamente a Sud - Est dell'area esaminata.
6.1.1.2.

Caratteri geomorfologici

Il sito oggetto dove sarà realizzato l’impianto si colloca su un’area a pendenza bassa (4-5°) in
alcuni tratti subpianeggiante le cui quote variano da circa 200,00 a 210 m s.l.m., in località
Monticelli.
Nell’intorno dell’area oggetto di studio, sono interessate state rilevati alcuni movimenti franosi di
tipo scorrimento rototraslazionale, dovuti ad infiltrazioni idriche all’interno dei terreni nei periodi
di particolari eventi meteorici, da deflusso superficiale delle acque dilavanti che alimenta in
genere l’erosione e il trasporto delle particelle solide superficiali che si incanalano negli impluvi
che caratterizzano il territorio.
Dal rilevamento effettuato questi movimenti sono di modesta entità e poco profondi; tali aree
non sono state cartografate nelle carte del rischio idrogeologico, redatte dall’Autorità di Bacino
della Basilicata.
Calanchi: in corrispondenza di versanti costituiti da argilla pliocenica e con direzione
d’immersione a SE, si sviluppano forme calanchive in versanti con classe di acclività molto alta.
Essi sono costituiti da vallette ripide, con versanti ripidi e spogli. L’acqua piovana, agendo
sull’argilla, asporta le lamelle staccate dal disseccamento, le spappola, porta con se in
sospensione questo materiale ed altro che riesce ad asportare, previa imbibizione superficiale.
Agendo sul fondo lungo l’asse della vallecola, l’acqua, dotata di sufficiente forza viva e di vera
capacità di erosione, tende ad approfondire il solco che eventuali colate di fango tenderebbero
invece a colmare.
Queste forme hanno un discreto sviluppo lungo il versante a Nord dell’area in esame.
Fossi di ruscellamento: L’area è interessata da alcuni fossi di ruscellamento e linee di impluvio a
carattere stagionale che confluiscono nel sottostante “Fosso Polacco”, il quale confluisce nel
fiume Sinni.
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Caratteri idrologici e idrogeologici

Idrologia
L’area sulla quale è prevista la realizzazione dell’Impianto è caratterizzata da uno scarso reticolo
idrografico.
Come detto in precedenza, i fossi vicini alimentano il Fosso Polacco, il quale confluisce a sua volta
nel fiume Sinni.
Le aree limitrofe invece sono solcate da un’idrografia di superficie articolata e complessa, con un
pattern di drenaggio di tipo “dendritico”.
Nell’area non sono presenti sorgenti di rilevante importanza ma solo emergenze localizzate
dovute alla presenza di litotipi impermeabili.
Idrogeologia
Da una prima analisi su area vasta, l’area di interesse è caratterizzata dalla presenza di unità
geologiche prevalentemente argillose che presentano una scarsa permeabilità per porosità
primaria.
Ne consegue una scarsa infiltrazione verso gli acquiferi profondi ed un elevata mobilità
superficiale la quale si traduce in raccolta di rivoli e fossi di raccolta, confluenti negli alvei dei
torrenti principali. La conseguente incisione di questi rivoli determina una elevata erosione con
conseguente restituzione di versanti spesso acclivi e incisioni profonde.
La distribuzione degli acquiferi e la circolazione idrica sotterranea sono condizionate dal quadro
geologico, risultante dalla distribuzione spaziale dei litotipi presenti e dal modo in cui gli stessi
vengono a contatto tra loro, nonché dalla loro permeabilità.
Nel dettaglio i litotipi rilevati e presenti nell’area di interesse (alternanze di argille e marne)
presentano una scarsa permeabilità.
La falda locale non è stata individuata durante le indagini eseguite. Dal punto di vista
idrogeologico le formazioni del substrato sono caratterizzate da una permeabilità primaria
generalmente bassa o nulla, riferita all’ammasso, per la presenza di abbondante frazione
argillosa. La permeabilità secondaria, dovuta alla presenza di discontinuità acquisite
dall’ammasso principalmente per cause tettoniche, può giungere a valori medi, e solo localmente
elevati, dove prevalgono litotipi arenacei o calcarei (nella Formazione di Monte Sant’Arcangelo e
delle Tufiti di Tusa) che, fratturati, possono dar luogo a livelli acquiferi sospesi: questi
generalmente non risultano potenzialmente molto produttivi per quanto riguarda la portata ma
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possono alimentare piccole sorgenti anche perenni.
In generale per le unità del substrato, a prescindere dalla presenza dei livelli fessurati, la capacità
di drenaggio varia anche in funzione del grado di alterazione esercitato dagli agenti atmosferici:
tende a diminuire verso il basso, dove aumenta il grado di compattezza dei terreni.
6.2.

Normative di riferimento componenti elettromeccaniche impiegate nel progetto

Le attrezzature impiegate nel presente progetto saranno fornite di marcatura CE come da
Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita dalla legislazione italiana con D. Lgs. n° 17 del
27.01.2010.
Al termine dei collaudi funzionali e delle prove di carico sarà rilasciata la dichiarazione di
conformità con la quale si certifica che le macchine soddisfano tutti i requisiti di sicurezza in
accordo alla Direttiva Europea.
Le principali linee guida e le direttive delle seguenti normative europee ed internazionali sono
state prese a riferimento per lo sviluppo del progetto:
Leggi vigenti:
•

D.M. 37 22/01/08 Apparecchiature elettriche

•

T.U.S.L. D.L. 81 09/04/08 Protezione e sicurezza

Norme, codici e standard:
•

ASTM / UNI Materiali costruttivi

•

UNI – EN / D.M. 09/01/96 Strutture e supporti

•

ISA-S20-1981 Strumentazione

•

CEI Motori elettrici

•

D.L. 17 27/01/10 - Direttiva 2006/42/CE Sicurezza delle macchine - Direttiva
Macchine

Con specifico riferimento alla sezione di trattamento anaerobico e connesse reti biogasbiometano si fa espresso ricorso alla seguente quadro normativo:
•

D. M. 16/04/2008 Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette
del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

•

D. M. 17/04/2008 Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,
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esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale
con densità non superiore a 0,8;
•

Legge 1083 del 06/12/1971 norme per la sicurezza dell’impiego del gas
combustibile;

•

UNI 9165 Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di
esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo,
conduzione, manutenzione e risanamento;

•

UNI 9034 Condotte di distribuzione del gas con pressione massima di esercizio
minore o uguale 0,5 MPa (5 bar) Materiali e sistemi di giunzione;

•

UNI 9860 Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione,
collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento;

•

UNI EN 12007 (tutte le parti);

•

UNI EN 10253-2 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 2: Acciai non
legati e acciai ferritici legati con requisiti specifici di controllo;

•

UNI EN 1555-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas
combustibili - Polietilene (PE) - Parte 1: Generalità;

•

UNI EN 1555-2 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas
combustibili - Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi;

•

UNI 9734 Dispositivi di intercettazione per condotte di gas. Valvole di acciaio con
otturatore a sfera.

•

UNI EN 253:2016 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni
preisolate per reti di acqua calda interrate direttamente - Assemblaggio di tubi di
servizio di acciaio, isolamento termico a base di poliuretano e tubi di protezione
esterna di polietilene

•

EN 448:2015 District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly
buried hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane
thermal insulation and outer casing of polyethylene

•

UNI EN 10216-2:2014 Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione Condizioni tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi di acciaio non legato e legato per
impieghi a temperatura elevata

•

UNI EN 489: sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua
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calda. Assemblaggio giunzione per tubi di servizio di acciaio con isolamento
termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene.
•

UNI 8863:1987+A1:1989: tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato,
filettabili secondo UNI ISO 7/1.

•

UNI EN 14382:2005 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni
preisolate per reti di acqua calda interrate direttamente - Sistemi di sorveglianza

•

Decreto Ministeriale 01/12/1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti
liquidi caldi sotto pressione”;

•

I.S.P.E.S.L. “Specificazioni tecniche applicative del titolo II del D.M. 01/12/1975
riguardante le norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto
pressione - Raccolta R - ediz. 2009;

•

Decreto Ministero dell’industria 29/02/1988 “Regole tecniche riguardanti i
dispositivi di sicurezza termici atti ad intercettare il fluido primario negli
scambiatori di calore”;

•

Direttiva CEE/CEEA/CE del 29/05/1997, n° 23 “Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di attrezzature a pressione”; • Decreto Legislativo 25/02/2000,
n°93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”;

•

• D.M. 1° Dicembre 2004, n. 329 “Regolamento recante norme per la messa in
servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”.

La classificazione preliminare dei luoghi con pericolo d’esplosione è stata eseguita in conformità
alle disposizioni legislative vigenti (D.lgs. 81/08) e alle norme e guide tecniche seguenti:
•

CEI EN 60079-10-1 – Atmosfere esplosive. Parte 10-1: Classificazione dei luoghi.
Atmosfere esplosive per la presenza di gas;

•

Guida CEI 31-35, quarta edizione – Guida alla classificazione dei luoghi con
pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della norma CEI EN
60079-10-1 (CEI 31-87);

•

Guida CEI 31-35A – Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione
per la presenza di gas in applicazione della norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87):
esempi di applicazione;
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Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) “Atmosfere esplosive Parte 10-2:
Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri
combustibili”;

•

Norma CEI 31-56 “Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei luoghi con
pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili in applicazione della
Norma CEI EN 60079 10-2 (CEI 31-88)”.

6.3.

Ciclo produttivo

6.3.1. Schema a blocchi
Per lo schema a blocchi si rimanda alla tav 12.Schema a blocchi quantificato impianto.
6.3.2. La soluzione tecnologica individuata
La soluzione impiantistica prevista nel presente progetto definitivo consiste in una prima sezione
di digestione anaerobica a semisecco, del tipo plug‐in flow ampiamente impiegata in Italia in
numerose applicazioni impiantistiche analoghe e di una seconda sezione aerobica per la quale si
è optato per un ormai consolidato abbinamento tra una fase di biostabilizzazione accelerata e
una fase di maturazione in platea aerata per il digestato prodotto dalla digestione anaerobica,
una volta miscelato con della frazione cellulosica che funga da materiale strutturante, per ridare
carbonio al digestato e nel contempo favorire un’adeguata aerazione. Tale combinazione è ormai
adottata con successo in molti impianti di compostaggio moderni.
La tecnologia scelta per la digestione anaerobica consente di combinare i benefici della
tecnologia a secco (limitata necessità di pretrattamenti, ridotte produzioni di percolato rispetto
alla tecnologia ad umido che comporta il trattamento di ingenti volumi di acqua) con vantaggi
gestionali legati alla continuità del processo, alla pulizia delle aree di lavoro e al mancato ingresso
da parte dell’operatore in zone ATEX, presenti in questo caso solo in aree esterne, in
corrispondenza di valvole di sovrappressione dei digestori.
Inoltre, per quanto riguarda la tecnologia di raffinazione del biogas, si è optato per la tecnologia
a membrane, anch’essa recentemente scelta da importanti produttori italiani di compost e che
offre i seguenti vantaggi:
•

Possibilità di ottenere le migliori performance in termini di qualità dell’offgas,
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considerando anche l’imminente aggiornamento normativo in materia per la
limitazione di emissioni climalteranti quali il gas metano;
•

Possibilità di adattare ampiamente il layout dell'impianto al contesto locale (con
l’applicazione di diverse configurazioni di membrana, stadi multipli a membrana);

•

Maggiore semplicità di gestione dell’impianto rispetto ad altre soluzioni e costi di
manutenzione contenuti.

Si ricorda infine che è prevista un’apposita linea impiantistica per il recupero della CO2 prodotta
a seguito del processo di raffinazione del biogas e produzione di biometano.
6.3.3. Dati operativi dell’impianto
L’impianto oggetto della presente relazione è stato dimensionato per operare in condizioni di
ordinario funzionamento sulla base dei seguenti dati di targa:
FORSU
− Quantità annua 25.000 t/a;
− Sostanza secca 7.550 t/a (30,00%);
− Frazione estranea massima prevista 7.500 t/a;
VERDE
−

Quantità annua 5.000 t/a;

−

Sostanza secca 3.000 t/a (60,00%);

−

Frazione estranea massima prevista 7.500 t/a;

TOTALE 30.000 t/a.
I giorni lavorativi annui sono pari a (dal lunedì al sabato): 312 giorni. Il quantitativo giornaliero da
trattare è pari (dato medio): ~96 t/g. Sono previsti due turni orari giornalieri da: 6.15 ore
cadauno.
Nella presente fase progettuale è stato fatto riferimento ai seguenti flussi:
FORSU: 25.000 t/a, su 312 g/a
•

Quantità media conferita (lun - sab) = ~80 t/g

•

Numero medio di viaggi (lun - sab) = ~8 viaggi/g

Sfalci e potature: 5.000 t/a, su 312 g/a
•

Quantità media conferita (lun - sab) = ~16 t/g

•

Numero medio di viaggi (lun - sab) = ~5 viaggi/g
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6.3.4. Composizione merceologica della FORSU in ingresso
Si assume la seguente composizione merceologica in ingresso all’impianto, già riscontrata in
impianti analoghi posti in aree similari per condizioni socio-economiche:
− Carta 0,43%;
− Cartone 0,14%;
− Legno imballaggi 0,45%;
− Plastica imballaggi 3.90%;
− Imballaggi in alluminio e acciaio 1,60%;
− Imballaggi poliaccoppiati 0,27%;
− Vetro 1,07%;
− Pannolini 0,23%;
− Cuoio e tessili 0,31%;
− Organico di cucina 69,31%;
− Organico (cibo deteriorato) 3,57%;
− Organico da giardini (verde) 9,53%;
− Resto di cernita 0,60%;
− Sottovaglio 20 mm 8,62%
Totale 100,00%.
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Figura 6-3 – Composizione merceologica della FORSU in ingresso

dimensionamenti di processo sono stati effettuati considerando una frazione estranea massima
nella FORSU conferita pari a circa il 20% in peso del rifiuto in ingresso. Inoltre, risulta evidente,
come nel conferimento della FORSU sia presente una elevata quantità di frazione organica da
giardini (verde).
6.3.5. Individuazione quali-quantitativa dei rifiuti da trattare
I tipi di rifiuti non pericolosi in ingresso, sottoposti alle varie operazioni, sono individuati dai
seguenti codici EER:
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Tabella 6-1 – Codici EER in ingresso

Per consentire l’avvio del processo fermentativo, quando il digestore è vuoto, è necessario
immettere nel digestore un digestato già “pronto”, che crea un ambiente adatto ai batteri per
processare la FORSU. Tale inoculo è fatto una sola volta, solo all’avvio dell’impianto, dopodiché il
processo si autosostiene.
L’inoculo è costituito da digestato proveniente da altri impianti di digestione anaerobica: è un
rifiuto, che sarà ritirato solo all’avvio dell’impianto, in quantità pari a circa 4.000 tonnellate.
Il digestato potrà avere ad esempio i seguenti EER:
190604 - digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani;
190606 - digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o
vegetale;
Il ritiro di un nuovo inoculo potrà essere ripetuto solo in caso si verifichi un guasto tale da dover
svuotare completamente i digestori.
Le capacità di stoccaggio e trattamento di rifiuti in impianto per le quali si chiede autorizzazione
sono specificate nella seguente tabella.
Tabella 6-2 – Attività attuale dell’impianto

(*) Quantità dei rifiuti in ingresso giornaliera valutata mediamente sull'anno, è da intendersi
come dato medio di trattamento non vincolante.
6.3.6. Tempistiche di processo
La durata del processo aerobico è conforme alle “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione
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e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo
372/99”, le quali prescrivono che, in caso di stabilizzazione e raffinazione del fango digerito,
poiché il materiale organico ha già subito una parziale degradazione, i tempi di permanenza nel
reparto di stabilizzazione aerobica possano essere contenuti entro i 30-45 giorni. Ai 67 giorni di
trattamento possono essere aggiunti altri 20 giorni di stoccaggio nelle baie esterne dedicate, per
un totale di 87 giorni.
Nella tabella seguente sono riassunti i tempi del processo.
Tabella 6-3 – Riepilogo dei tempi di processo

6.3.7. Descrizione del processo
Il nuovo impianto di trattamento e recupero integrato della FORSU è dimensionato per ricevere
30.000 t/a di frazioni organiche provenienti dal circuito delle raccolte differenziate dei rifiuti
solidi urbani; detto quantitativo è comprensivo anche della quota parte di frazioni
lignocellulosiche necessarie alle varie fasi di processo.
La FORSU in ingresso sarà scaricata in apposita fossa di accumulo e, tramite gru a ponte
automatica,

sarà

inviata

alla

sezione

di

pretrattamento,

costituita

da

triturazione/omogenizzazione, deferrizzazione, vagliatura e bio-separazione dei sovvalli.
Il sottovaglio proveniente dalla sezione di vagliatura e la frazione organica prodotta dalla sezione
di bio-separazione sono considerati “ingestato”; entrambi i flussi saranno inviati ad una fossa di
stoccaggio dedicata con funzione di “polmonamento” e da qui avviati tramite una tramoggia di
carico ed una serie di nastri carenati alla sezione di digestione anaerobica.
I sovvalli prodotti dal bio-separatore sono considerati scarti e saranno stoccati in appositi
cassoni, posizionati all’interno dell’edificio di pretrattamento, prima di essere avviati a
essiccamento in biotunnel. I sovvalli essiccati saranno poi avviati a valorizzazione energetica.
Le frazioni lignocellulosiche in ingresso all’impianto saranno stoccate temporaneamente sotto
tettoia prima di essere avviate a triturazione e di seguito quota parta sarà stoccata in apposita
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fossa di stoccaggio dedicata all’interno dell’edificio di pretrattamento mentre la parte rimanente
sarà avviata alla sezione di compostaggio quale strutturante fresco. La frazione lignocellulosica
stoccata in fossa sarà avviata, anch’essa, alla sezione di digestione anaerobica tramite tramoggia
dosatrice.
Nella sezione di digestione anaerobica si svolgerà il primo dei due processi biologici di
trattamento della frazione organica, in assenza di ossigeno, il quale consentirà una rapida
degradazione della sostanza organica, producendo biogas. In uscita dalla sezione di digestione
anaerobica si avrà, inoltre, un materiale impoverito (digestato), il quale sarà inviato alla sezione
di compostaggio.
Il biogas prodotto è costituito prevalentemente da metano (55-60%) e da anidride carbonica (4045%). Il biogas sarà avviato alla sezione di raffinazione per la produzione di biometano.
Il biometano, avente caratteristiche del tutto analoghe al metano di origine fossile, sarà immesso
nella rete del gas naturale. Si precisa inoltre che tale biometano avrà la qualifica di “biometano
avanzato” ai sensi del DM 02/03/2018, essendo ottenuto a partire da materie elencate nella
parte A dell’allegato 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e
successive modifiche e integrazioni.
La CO2 prodotta a seguito della raffinazione del biogas sarà recuperata tramite apposita linea
impiantistica.
Nella sezione di compostaggio il digestato tal quale sarà miscelato con materiale strutturante
(fresco e di ricircolo) per mezzo di due appositi miscelatori ed inviato al reparto di biossidazione
accelerata, costituito da un edificio, denominato ACT, all’interno del quale avverrà la prima parte
del processo di compostaggio, quella dove le reazioni aerobiche sono più attive, con conseguente
riduzione delle componenti più putrescibili e rilascio di CO2, vapore d’acqua e composti minori
dovuti alla fermentazione della materia organica.
All’interno dell’edificio ACT saranno realizzate due bacini rettangolari, in cemento armato, aventi
dimensioni in pianta pari a 69,00 x 9,50 m, delimitati da muri aventi altezza 2,80 m, dotati di
sistema di aerazione forzata dal pavimento e sistema di irrorazione acqua dal soffitto.
In entrambi i bacini il materiale sarà traslato in senso longitudinale da quattro carriponte a
coclee, in modo da creare quotidianamente lo spazio necessario alla miscela in ingresso e allo
stesso tempo spingere la frazione stabilizzata verso i nastri di uscita.
Sui bacini traslano i carriponte, sui quali sono montate quattro viti agitatrici, che assicurano il
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rivoltamento, l’omogeneizzazione e l'avanzamento del materiale in trattamento. Le viti agitatrici
durante la corsa in posizione di lavoro sono immerse nel materiale in fermentazione aerobica,
mentre durante la corsa di ritorno con il carroponte in marcia veloce sono rialzate.
La tecnologia adottata permette una stabilizzazione biologica uniforme in tutto il materiale
trattato.
Le canalizzazioni di aerazione forzata al fondo del reattore sono disposte tra loro parallelamente
nella direzione di avanzamento della frazione organica da stabilizzare e sono collegate in maniera
differenziata a due ventilatori per bacino: ciascun ventilatore è collegato a tre gruppi di sei
canalizzazioni; ogni gruppo di canalizzazioni è dotato di valvola di intercettazione.
In questa situazione, dopo un breve periodo di innesco delle reazioni, all'interno del bacino si
instaurano le condizioni di temperatura e di aerazione necessarie per la proliferazione dei ceppi
microbici termofili, condizioni che si mantengono stabili in tutta la massa del rifiuto, consentendo
un’ossidazione della sostanza organica ad un ritmo elevato.
A fronte di una perdita netta di sostanza organica e di acqua, che trova riscontro nella
corrispondente riduzione in peso del prodotto finale, si ottengono in questo sistema di
stabilizzazione anche le modifiche qualitative della sostanza organica necessarie per la
produzione di ammendante compostato misto.
All'interno di ciascun bacino la miscela in stabilizzazione è sottoposta a:
-

Un’azione di insufflazione d’aria mediante ventilatori centrifughi collegati a canalizzazioni
sul fondo del bioreattore;

-

Un’azione di rivoltamento per opera delle coclee di cui è dotato il bioreattore;

-

Un’azione di mescolamento e avanzamento per mezzo delle coclee, supportate dai
carriponte ad avanzamento automatico, con l'obiettivo di fare avanzare il compost grezzo
verso l'uscita del reattore.

Durante il periodo di permanenza all’interno del bacino, l’azione delle viti agitatrici e del sistema
di aerazione del fondo assicurano il continuo ricambio dell'ossigeno consumato dalle reazioni
d'ossidazione biologica.
Ogni zona del bacino può essere controllata in maniera differenziata in modo da garantire le
condizioni ambientali ottimali alla fermentazione del materiale caricato.
Le canalette di passaggio dell’aria sono costituite da scoline in HDPE annegate nel getto della
pavimentazione e ricoperte da plotte in ghisa. appositamente sagomate per il passaggio dell’aria
C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

104

e carrabili per mezzi pesanti; la distanza tra le singole canalette è di 1,50 m circa.
Le scoline hanno anche la funzione di raccolta del percolato prodotto dal materiale in
fermentazione, il quale è poi inviato a gravità ad una vasca di accumulo con stazione di
sollevamento.
Il reattore di compostaggio è previsto completo di un impianto di umidificazione della frazione
organica montato sulle pareti della vasca in posizione tale da permettere un’irrigazione uniforme
del letto nella parte terminale dove, normalmente, si rende necessaria l'aggiunta di acqua.
Alcune elettrovalvole e degli ugelli spruzzatori del tipo a pioggia collegati alla rete acqua
industriale regolano la nebulizzazione sulla parte terminale del bacino dell'acqua eventualmente
richiesta dal processo.
nastro ripartitore provvede a distribuire uniformemente il materiale da trattare su tutta la
lunghezza del bioreattore. Lo scarico è effettuato sul lato opposto a quello di carico mediante un
nastro trasportatore a funzionamento discontinuo.
L'avviamento del nastro trasportatore avviene automaticamente al sopraggiungere del
carroponte. Il nastro di scarico è dimensionato per poter smaltire con rapidità il volume di
compost caricato da ogni ciclo.
La rete acqua servizi è collegata al fondo delle canalizzazioni per il loro lavaggio saltuario.
Il reparto ACT sarà posto in depressione, così da evitare dispersione di odori verso l’ambiente
esterno.
Al termine della prima fase di trattamento aerobico, la biomassa compostata sarà estratta e
convogliata per mezzo di nastri trasportatori alla sezione di raffinazione intermedia, alloggiata
nell’edificio chiuso posto a monte della maturazione, e composta da un vaglio a dischi,
dimensionato per trattare l’intera portata in uscita dal bacino ACT.
Il vaglio a dischi, operante tramite un letto di alberi dotati di dischi metallici o in plastica dura e di
dispositivo anti-attorcigliamento, avrà spaziatura 40 mm e separerà il materiale in ingresso in
due flussi:
•

Flusso di sopravaglio > 40 mm, costituito principalmente da materiale non
compostabile, e quindi scarto da inviare a discarica, che sarà inviato all’area di
stoccaggio dedicata per mezzo di appositi nastri trasportatori;

•

Flusso di sottovaglio < 40 mm, costituito dal compost grezzo, che sarà indirizzato
all’aia di maturazione per mezzo di appositi nastri trasportatori.
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La sezione di maturazione sarà realizzata all’interno di un edificio dove avverrà la seconda parte
del processo di compostaggio, detta di curing, quando le reazioni aerobiche rallentano ed il
compost grezzo si stabilizza definitivamente. Anche la fase di maturazione, seppur in misura
minore, è caratterizzata da rilascio di CO2, vapore d’acqua e altri composti minori. La
maturazione sarà dotata di aerazione forzata ed il reparto sarà posto in depressione, così da
evitare dispersione di odori verso l’ambiente esterno. L’aia di maturazione funzionerà in maniera
simile ai reparti ACT: il carroponte alimenterà l’aia di maturazione con il compost grezzo in
ingresso e allo stesso tempo farà uscire il compost maturo dall’aia, alimentando la tramoggia di
carico della raffinazione finale.
Al termine della fase di maturazione, il compost maturo sarà avviato al reparto di raffinazione
finale, alloggiato nell’edificio dedicato, per essere ulteriormente vagliato per mezzo di vaglio a
dischi, con spaziatura 10 mm, il quale selezionerà il compost in ingresso in due flussi:
•

Flusso di sopravaglio > 10 mm, costituito principalmente da materiale organico
non compostato, che sarà inviato all’area di stoccaggio dedicata per mezzo di
appositi nastri trasportatori, per essere eventualmente ricircolato. Esso potrà
essere infatti alimentato alla sezione di digestione anaerobica qualora risultasse
necessario per correggere il rapporto C/N. Nel caso in cui in esso ci fosse un
eccessivo inquinamento da plastiche, è prevista la possibilità di avviare questo
flusso di sopravaglio a recupero e/o a smaltimento in impianti di trattamento
autorizzati;

•

Flusso di sottovaglio < 10 mm, costituito dall’ammendante compostato misto, che
sarà indirizzato all’area di stoccaggio per mezzo di nastri trasportatori dedicati.
Esso sarà quindi movimentato, tramite mezzo gommato, verso l’area di stoccaggio
e di accumulo dell’ammendante compostato misto in attesa di essere impiegato in
agricoltura estensiva e/o florovivaismo.

Il vaglio a dischi sarà completato da un separatore aeraulico, avente funzione di deplastificatore,
con la funzione di aspirare plastiche e altro materiale leggero contenuto nell’ammendante
compostato misto, per evitare di ricircolare materiale non compostabile.
Tutte le sezioni impiantistiche, sopra descritte, dalla ricezione della FORSU alla produzione
dell’ammendante compostato misto, saranno svolte in aree chiuse e dotate di sistema di
aspirazione aria dedicato. L’aria aspirata sarà inviata al sistema di depurazione e trattamento
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costituito da scrubber e biofiltro.
Si ricorda che la ricezione e la triturazione delle frazioni lignocellulosiche avverrà sotto tettoia
come lo stoccaggio dell’ammendante compostato misto.
L’impianto sarà dotato di un motore cogenerativo a gas naturale di rete per soddisfare le
esigenze termiche dei digestori anaerobici. È prevista, inoltre, una caldaia alimentata a gas
naturale di rete, quale ridondanza, nel periodo di manutenzione del sistema cogenerativo.
A completamento dell’impianto, sarà predisposta un’adeguata e dedicata rete di captazione dei
liquidi di processo provenienti dalle diverse sezioni dell’impianto, che convoglieranno tutti i reflui
in vasche dedicate ove saranno gestiti in maniera coerente con la tipologia di refluo.
Il progetto proposto utilizza le Migliori Tecniche Disponibili (BAT) di settore e prevede il pieno
rispetto dell’ambiente e delle risorse, massimizzando la protezione delle matrici ambientali
interessate.
6.4.

Struttura generale dell’intervento

Il progetto si articola nelle seguenti principali sezioni funzionali:
•

Sezione di ricezione e stoccaggio temporaneo dei rifiuti in ingresso (FORSU e
Frazioni lignocellulosiche);

•

Sezione di triturazione lignocellulosici;

•

Sezione di pretrattamento della FORSU;

•

Sezione di asciugatura sovvalli in biotunnel;

•

Sezione digestione anaerobica;

•

Sezione di raffinazione del biogas con produzione di CH4 e recupero CO2.

•

Sezione di miscelazione digestato con materiale strutturante;

•

Sezione di biossidazione accelerata;

•

Sezione di raffinazione primaria;

•

Sezione di maturazione;

•

Sezione di raffinazione finale;

•

Sezione di generazione energia termica (motore cogenerativo e caldaia ausiliaria a
metano);

•

Sezione di stoccaggio e commercializzazione ammendante compostato.
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A queste si affiancano altre sezioni ausiliare:
•

Sezione estrazione e trattamento arie esauste;

•

Sezione impiantistica ausiliaria al processo (compressori, gruppi elettrogeni,
cabine elettriche di trasformazione, quadri elettrici, ecc.);

•

Sezione reti interrate e gestione dei percolati;

•

Sezione didattica;

•

Sezione magazzino e officina;

•

Sezione lavaggio mezzi;

•

Sezione di stabilizzazione della frazione organica da RSU con produzione di F.O.S.

•

Sezione di stoccaggio F.O.S. e sovvalli asciugati.

Relativamente a ciascuna sezione, la presente relazione tecnica riporta nel prosieguo una
dettagliata descrizione funzionale e, se pertinente, i relativi dimensionamenti.
6.4.1. Sezione di ricezione e stoccaggio temporaneo dei rifiuti in ingresso
Il conferimento di tutti i rifiuti avverrà esclusivamente attraverso l'ingresso principale
dell'impianto, previo controllo del formulario di identificazione del rifiuto per la verifica della
rispondenza dei materiali conferiti alle prescrizioni di legge e pesatura obbligatoria
6.4.2. Corsia di sosta
La distanza tra la pesa e la zona di scarico è in grado di “assorbire”, internamente all’area di
impianto, senza creare code all’esterno del cancello, eventuali picchi dei mezzi conferitori. I
mezzi transitano dalla pesa e dopo le operazioni di pesatura e registrazione raggiungono l’area di
scarico. Il conferimento della FORSU avverrà all’interno della zona di ricezione, confinata
attraverso una bussola di conferimento, munita di portoni ad apertura rapida, in grado di
garantire il controllo delle emissioni odorigene fuggitive e la raccolta dei liquidi di percolazione
nell’apposita vasca. I portoni della bussola sono dotati di segnalatore semaforico mentre quelli
della fossa sono dotati di batti ruota e fotocellula per gestire correttamente la loro apertura e
chiusura. I mezzi sversano i rifiuti nell’apposita vasca. La frazione lignocellulosica è invece
scaricata nell’ apposita tettoia al fine di effettuarne una sfibratura/triturazione.

C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

108

6.4.3. Pesa a ponte
È prevista l’installazione di una pesa a ponte in corrispondenza dell’accesso all’impianto.
6.4.4. Ricezione e stoccaggio
La sezione di ricezione e stoccaggio è stata articolata in diverse vasche, tutte mappate dal
sistema di automazione dei due carriponte previsti in progetto.
Le aree (ed i connessi volumi) di stoccaggio sono le seguenti:
ST01 Stoccaggio FORSU in ingresso;
ST03 Stoccaggio strutturante triturato;
ST04 Stoccaggio ingestato;
La realizzazione di un’unica area di stoccaggio temporaneo in ingresso alla sezione di
pretrattamento, compartimentata per ciascuna tipologia di rifiuto, è stata progettata con la
finalità di poter essere servita da nr.2 carriponte contemporaneamente. Un efficiente sistema di
automazione consente il funzionamento completamente automatico dei carroponti.
6.4.4.1.

Ricezione FORSU

Imboccando la viabilità di impianto, i mezzi raggiungono l’ingresso del locale bussola di
conferimento, un sistema semaforico posto sopra i portoni di accesso al locale di scarico
permette o meno l’accesso in funzione delle postazioni libere. La bussola di conferimento è
dimensionata per poter contenere, in lunghezza, un intero bilico ed è dotata di nr.2 portoni ad
apertura rapida in ingresso e nr.2 per l’accesso alla zona di scarico.
La logica di apertura dei portoni del locale avanfossa è la seguente:
•

All’arrivo del mezzo conferitore inizialmente si apre il portone di accesso esterno
regolato da sistema semaforico.

•

A seguito del consenso all’accesso (semaforo verde), il mezzo conferitore accede
nella zona avanfossa in retromarcia e si posiziona in prossimità del secondo
portone che separa l’avanfossa dalla fossa di stoccaggio vera e propria.

•

Solo a seguito della chiusura del primo portone (quello di interfaccia con l’esterno)
il sistema di automazione comanda l’apertura del secondo portone previo
consenso regolato sulla base della effettiva chiusura del primo portone.

•

Il mezzo conferitore arretra ancora fino alla postazione di scarico dotata di un
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batti ruota ed aziona lo scarico dei rifiuti.
•

Completata l’operazione di scarico il mezzo si sposta nuovamente verso il portone
esterno, attende la chiusura del portone sulla fossa di scarico e poi l’apertura di
quello esterno per uscire.

In questo modo lo stoccaggio della FORSU è sempre isolato dall’esterno.
L’intera avanfossa è mantenuta in costante depressione dal sistema generale di estrazione delle
arie. Sono presenti delle serrande regolabili che consentono l’immissione di aria dall’esterno a
portone chiusi. La bussola di conferimento è dotata di un sensore di controllo della depressione
che costantemente monitora tale dato inviando un messaggio di alert al sistema di gestione in
caso di anomalie (ad esempio portoni accidentalmente aperti, malfunzionamento del sistema
generale di estrazione arie, eccetera). Per il controllo e misura della depressione all’interno dei
locali è prevista l’installazione di una coppia di barometri elettronici.
6.4.4.2.

Stoccaggio FORSU

I mezzi che conferiscono la frazione organica da raccolta differenziata, come anticipato, scaricano
in una vasca dedicata indicata con codice (ST01). La vasca è stata dimensionata per un
quantitativo di progetto pari a 25.000 t/a ed una capacità di stoccaggio pari a 4 giorni naturali
consecutivi. La vasca di stoccaggio è stata posizionata a -4.0 m. rispetto alla quota finita della
pavimentazione industriale interna all’edificio. Come già accennato, la vasca di stoccaggio è
servita da carroponte. La superficie di progetto dell’intera vasca di stoccaggio della FORSU è pari
a circa 32 m2 con un’altezza utile pari a circa 4 m. ed un volume di circa 528 m3. Di seguito si
riporta il calcolo del tempo di stoccaggio:
− Quantitativo annuo di FORSU 25.000 t;
− Giorni annui di conferimento 312;
− Quantitativo giornaliero di FORSU 80 t;
− Densità della FORSU 650 kg/m3;
− Volume giornaliero di FORSU 80/0,65 = 123 m3;
− Giorni di stoccaggio garantiti 528/132 = 4 giorni
6.4.4.3.

Ricezione della frazione verde

I mezzi che conferiscono i rifiuti vegetali in ingresso, dopo le operazioni di pesatura e
registrazione, raggiungono l’apposita area di scarico sotto tettoia. Il presente progetto prevede il
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riutilizzo della tettoia esistente.
6.4.4.4.

Stoccaggio frazione verde

Lo scarto vegetale è quindi stoccato in apposita tettoia denominata (ST02). Il quantitativo di
progetto è pari a circa 5.000 t/a. La frazione verde è sottoposta ad un’operazione di sfibratura,
descritta in seguito. La biomassa prodotta a seguito di tale trattamento è composta da rifiuto
verde triturato; quota parte è inviata alla sezione di digestione anaerobica e stoccata in una
vasca dedicata contigua a quella di stoccaggio della FORSU denominata (ST03). La parte
rimanente è invece inviata alla sezione di compostaggio in apposito box di stoccaggio. La vasca,
realizzata a -4.0 metri rispetto al finito dell’edificio, ha una superficie totale di circa 51 m2. I setti
di contenimento hanno altezza pari a 4 metri per un volume pari a circa 204 m3. La
movimentazione dello strutturante alla tramoggia di carico del digestore anaerobico è prevista
tramite carroponte. Di seguito si riporta il calcolo del tempo di stoccaggio:
− Quantitativo annuo di frazione verde

5.000 t;

− Giorni annui di conferimento

312;

− Quantitativo giornaliero di FORSU

16 t;

− Densità della FORSU

350 kg/m3;

− Volume giornaliero di FORSU

16/0,35 = 46 m3;

− Giorni di stoccaggio garantiti

204/46 = oltre 4 giorni.

6.4.4.5.

Stoccaggio ingestato

La FORSU sarà avviata ad una linea di pretrattamento che avrà il compito di separare le frazioni
estranee presenti nel flusso dalla frazione organica. La frazione organica sarà stoccata in una
vasca dedicata in attesa di essere avviato al digestore anaerobico. Al fine di garantire le
condizioni ottimali del processo biologico è indispensabile che il fermentatore sia alimentato in
maniera costante anche durante il fine settimana o durante eventuali fermi-impianto della linea
di pretrattamento. Per tale ragione la vasca di stoccaggio (ST04) è stata dimensionata per
stoccare ingestato per almeno 2 giorni.
La vasca è realizzata a -4.0 m. dal piano finito interno ed ha una superficie utile pari a circa 48
m2. L’altezza massima è pari a 4 metri con un volume utile di circa 192 m3. La vasca è servita da
carroponte.
− Quantitativo annuo di ingestato
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− Giorni annui di conferimento

312;

− Quantitativo giornaliero di ingestato

73 t;

− Densità dell’ingestatùo

800 kg/m3;

− Volume giornaliero di ingestato

73/0,80 = 91 m3;

− Giorni di stoccaggio garantiti

192/91 = oltre 2 giorni.
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6.4.5. Automazione carroponte e dispositivi di sicurezza
Di seguito si fa riferimento alla gestione delle vasche di stoccaggio in modalità completamente
automatica mediante l’impiego dei due carroponti. Il carroponte previsto in progetto è
predisposto per un funzionamento completamente automatico; è tuttavia prevista anche una
modalità manuale di emergenza, tramite radiocomando. Il ciclo automatico è preimpostato
tramite pannello operatore, installato sul quadro PLC situato in sala comando climatizzata.
All'avvio del ciclo, il carroponte esegue una mappatura dell’altezza del materiale presente
all’interno delle vasche. La misurazione è effettuata tramite l’utilizzo di un posto a bordo carrello,
attraverso cui la macchina effettua un monitoraggio preciso e continuo del livello di accumulo del
materiale. Il monitoraggio delle operazioni è effettuato anche con l’ausilio di radar ausiliari
posizionati in corrispondenza dei portoni. Al termine della mappatura, il carroponte inizia ad
eseguire periodicamente le operazioni di svuotamento delle aree in prossimità dei portoni, il
caricamento della tramoggia del trituratore/aprisacco per l’alimentazione alla linea di
pretrattamento e la tramoggia di carico del digestore. Al termine del ciclo preimpostato, in
assenza di richieste particolari da parte del sistema, il carroponte si posiziona con la benna piena
nei pressi del bordo dello stoccaggio FORSU, in modo da essere pronto al caricamento tramoggia
non appena necessario. Se durante la fase di attesa uno o più portoni sono aperti, e non richiusi
entro il tempo limite di due minuti, il carroponte andrà a controllare, ed eventualmente liberare,
le zone in prossimità dello scarico degli automezzi. È inoltre previsto un sistema di interdizione,
per impedire l’operatività contemporanea del carroponte e dei mezzi meccanici nelle zone di
scarico e di transito. La macchina è abilitata a lavorare nelle aree di sversamento solo in presenza
di un segnale “PLd” (fail-safe) di “varco chiuso”, viceversa, quando un mezzo entra in una zona di
scarico libera, un segnale di “varco aperto” impedisce al carroponte di raggiungere tale area.
Quando il carroponte opera in una delle zone di scarico dei mezzi, il PLC fornisce un segnale
“PLd” di “zona occupata”, in base al quale è impedita l’apertura (tramite bloccaggio) del varco
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corrispondente e negato l’accesso (tramite segnalazione luminosa).
6.4.5.1.

Benna bivalve

La benna idraulica del carroponte è del tipo bivalve, con labbri di chiusura continui, privi di denti,
per garantire la massima tenuta possibile nella movimentazione di materiali con alto tenore di
frazione liquida.
È chiaro che questa soluzione può portare ad una riduzione della capacità di carico effettiva
quando la benna movimenta il cippato di legno, visto che questo, posizionandosi tra le valve, ne
potrebbe impedire la corretta chiusura; questa eventualità è stata considerata nella verifica del
ciclo di lavoro, riducendo opportunamente i coefficienti di riempimento stimati.
6.4.5.2.

Operatività carroponte e classificazione FEM 1.001

La macchina prevista sarà in grado di funzionare 24/24 ore, 7 giorni su 7, per un totale di 8.760
h/anno. La classificazione FEM 1.001 delle strutture e dei meccanismi del carroponte è la
seguente:
Tabella 6-4 - Condizioni di impiego del carroponte.

6.4.5.3.

Aree di lavoro del carroponte

L’area in cui opererà un carroponte sarà principalmente:
Zona di stoccaggio temporaneo FORSU (ST01)
Mentre l’altro carroponte agirà su:
Zona di stoccaggio strutturante da ricircoli (ST03)
Zona di accumulo ingestato (ST04)
Si ricorda che sono state previste apposite aree per la manutenzione del carroponte e della
benna e che in caso di manutenzione di uno dei due carroponti sarà possibile utilizzare,
riducendo le portate orarie, un singolo carroponte per tutte le operazioni sopracitate in modo da
evitare fermi impianto.
6.4.6. Sezione di pretrattamento della FORSU
La frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) sarà movimentati mediante carroponte
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automatizzato alla linea di pretrattamento, predisposta per la separazione della frazione
estranea non biodegradabile costituita principalmente da plastica e metalli.
La linea elettromeccanica è composta dalle seguenti componenti:
•

Trituratore/Aprisacco;

•

Separatore elettromagnetico;

•

Vaglio a tamburo rotante foro quadrato da 80x80mm;

•

Nastri trasportatori;

•

Nr.2 bioseparatori per il trattamento dei sovvalli.

•

Coclee.

La linea è stata dimensionata per una portata oraria di oltre 20 t/h.
Come risulta dalle analisi merceologiche fornite, il materiale conferito all’impianto contiene una
importante quota parte di frazione verde. Obiettivo principale, quindi, della linea di
pretrattamento è quello di minimizzare lo scarto di detta frazione e di massimizzare quindi il suo
avviamento a digestione anaerobica. Al fine di garantire una corretta triturazione ed
omogeneizzazione della FORSU conferita in impianto è stato previsto l’inserimento in testa alla
linea di pretrattamento di un trituratore con funzione di aprisacco a rotazione lenta. Il
trattamento della FORSU ha inizio con un processo di triturazione, in cui il materiale in ingresso è
preparato per le fasi successive. Per questo tipo di rifiuto è importante effettuare una
triturazione uniforme con l’impiego di utensili affidabili e resistenti e che permetta di impostare
l’esatta pezzatura di triturazione necessaria per la successiva fase di vagliatura. La già menzionata
componente elettromeccanica avrà dunque il compito di ridurre il materiale in ingresso ad una
pezzatura utile a far sì che la frazione lignocellulosica attraversi i fori del tamburo della successiva
fase di vagliatura dimensionale, infatti, la componente in questione lacera gli eventuali sacchetti,
sminuzza e omogeneizza il materiale fino ad una pezzatura ottimale. Tramite una serie di nastri
trasportatori il materiale triturato è avviato alla successiva fase di vagliatura previa rimozione dei
materiali ferrosi presenti nel flusso per mezzo di un elettromagnete. I rifiuti ferrosi intercettati
dal deferizzatore sono stoccati in apposito cassone di stoccaggio e successivamente inviati ad
impianti di recupero.
Il vaglio rotante genera due distinti flussi:
•

Sottovaglio caratterizzato principalmente dalla presenza di frazione organica e
lignocellulosica;
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Sovvallo caratterizzato principalmente da frazioni indesiderata quali plastiche,
carta e tessili.

Il sottovaglio sarà avviato per mezzo di una serie di nastri trasportatori alle fosse di stoccaggio
dell’ingestato in attesa di essere avviato alla successiva sezione di digestione anaerobica.
Il sovvallo della linea di tritovagliatura, tramite una serie di nastri trasportatori, sarà
movimentato all’interno di una tramoggia dosatrice a coclee che avrà il compito di avviare il
corretto quantitativo ai bioseparatore posti a valle. È prevista l’installazione di un nastro
reversibile con funzione di bypass a monte della tramoggia dosatrice a coclee in modo da evitare
fermi impianto in fase di manutenzione della stessa o dei bioseparatori a valle.
Il sovvallo composto da contaminanti e frazione organica è inviato tramite coclee a nr.2
bioseparatori posti in parallelo.
Tale soluzione progettuale è finalizzata a diminuire gli scarti di processo derivanti dal
trattamento della FORSU.
Il bioseparatore produrrà due flussi:
•

Frazioni estranee scaricate in apposita area a terra tramite un nastro trasportatore
pari al 7.5%;

•

Frazione organica omogenizzata avviata tramite una serie di coclee alla fossa di
stoccaggio dell’ingestato.

Gli scarti previsti, a valle della spremitura, sono stati stimati in circa l’8% in peso del flusso in
ingresso e saranno stoccati provvisoriamente in un cassone scarrabile prima di essere trasportati
nella sezione di asciugatura in biotunnel. Al fine di evitare fermi impianto è stato previsto il
posizionamento di un secondo cassone scarrabile; entrambi i cassoni saranno alimentati da un
nastro reversibile.
Il rifiuto spremuto sarà, invece, avviato alla vasca di stoccaggio dell’ingestato.
Il bioseparatore ha quindi un duplice compito:
•

Una riduzione del 90% della frazione organica ancora contenuta all’interno del
sovvallo con conseguente recupero di biomassa omogenizzata da avviare alla
successiva fase di digestione anaerobica e la connessa riduzione di materiale
altrimenti destinato a discarica;

•

Pulizia del materiale plastico in uscita.
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Trituratore aprisacco

Il trattamento della FORSU ha inizio con un processo di triturazione, in cui il materiale in ingresso
è preparato per le fasi successive. La componente elettromeccanica scelta è del tipo monoalbero
lento. Per questo tipo di rifiuto è importante una triturazione uniforme ed utensili di lunga
durata. La trazione elettrica permette di avere ottimi risultati dal punto di vista dell’efficienza
operativa. Infatti, le trasmissioni elettriche rappresentano la scelta corretta per impianti con
lunghi tempi di operatività per le macchine. L’aprisacco è alimentato in automatico dalla benna
del carroponte.
La componente in questione lacera gli eventuali sacchetti, sminuzza e omogeneizza il materiale
fino ad una pezzatura ottimale.
6.4.6.2.

Vaglio a tamburo rotante

La componente elettromeccanica scelta per la fase di vagliatura ha una forometria pari a 80 mm.
Il rifiuto è alimentato all’interno del tamburo rotante, il materiale con dimensioni maggiori
(sovvallo) uscirà dalla parte posteriore e sarà allontanato da un nastro trasportatore, mentre il
sottovaglio, con dimensioni minori, cadrà su nastro trasportatore disposto nella parte
sottostante.
6.4.6.3.

Bioseparatore

Il bioseparatore è una macchina realizzata specificatamente per la lavorazione del rifiuto umido
sia di sottovaglio che di sopravaglio. Il rotore, munito di appositi martelli e mazze, realizza una
divisione del materiale alimentato in un flusso spremuto (la frazione organica di “qualità”) ed un
flusso di scarto (principalmente plastiche). La macchina è caricata dall’alto mediante una coclea,
mentre i due scarichi avvengono per gravità dal lato inferiore del telaio. La frazione di
sopravaglio alimentata alla macchina è centrifugata dal rotore interno, operante ad alto numero
di giri, ed il lavoro congiunto delle mazze e dei martelli fa defluire la parte liquida dalle griglie
forate inferiori, mentre le plastiche sono pulite e “trasportate” all’apposita bocca di scarico.
Durante il ciclo di lavoro, l’eventuale, utilizzo di acqua permette di mantenere le griglie pulite ed
al contempo di migliorare la qualità delle plastiche di scarto. Il progetto prevede un sistema di
bypass di tale sezione elettromeccanica che permetta alla frazione di sovvallo, in caso di fermo
del bioseparatore, di essere alimentato, tramite una serie di nastri trasportatori, direttamente ai
container scarrabili. La scelta di installare due bioseparatori permette di garantire la continuità
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lavorativa, a tutto vantaggio della produttività e qualità dei materiali in uscita.
6.4.6.4.

Stoccaggio scarti

Come già anticipato, il sovvallo è composto principalmente da frazioni estranee. Il sovvallo è
caricato tramite coclee e nastri trasportatori in un apposito cassone scarrabile posizionato
all’interno dell’edificio di pretrattamento, chiuso e mantenuto in costante depressione. Al fine di
garantire una corretta gestione degli scarti sono stati previsti nr.2 cassoni scarrabili serviti da un
nastro reversibile. Una volta caricato un cassone sarà inviato alla sezione di asciugatura in
biotunnel in un edificio limitrofo.
6.4.7. Sezione di triturazione lignocellulosici
Il processo di compostaggio previsto nel presente progetto richiede la miscelazione del digestato
tal quale prodotto con un’adeguata quantità di materiale strutturante che consiste, oltre alla
frazione di sopravaglio derivante dalle vagliature di raffinazione, di frazione verde con proprietà
strutturali (lignocellulosici), i quali devono essere sfibrati e triturati prima della miscelazione.
Inoltre, come già accennato, anche la frazione organica da avviare al processo di digestione
anaerobica necessita di un certo quantitativo di frazione verde triturata.
Come già accennato, i mezzi che conferiscono i rifiuti ligneocellulosico saranno indirizzate verso
l’area dedicata allo stoccaggio del verde tal quale realizzata in ambiente esterno e coperta da
tettoia. Tale ambito è sufficientemente ampio per ospitare sia il trituratore impiegato per la
sfibratura e la riduzione dimensionale degli stessi sia una zona di stoccaggio della frazione verde.
Per la triturazione dei rifiuti lignocellulosici è previsto l’impiego di un trituratore con motore
elettrico già presente in impianto.
6.4.8. Sezione digestione anaerobica
La sezione di digestione è composta essenzialmente dalle seguenti componenti:
•

Sistema di alimentazione del digestore;

•

N. 1 digestore con flusso a pistone;

•

Sistema di estrazione del digestato;

•

Sistema di captazione biogas.

Completano la sezione:
•

Scale e piattaforme, e accessori per il modulo di digestione,
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•

Sistema di protezione over-/under-pressure;

•

Sistema di troppo pieno per alimentare il digestore;

•

Torcia di sicurezza;

•

Dispositivi di misurazione diversi;

•

Monitor e pc con e sistema di gestione e controllo del processo.

6.4.8.1.
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Processo

Il processo di digestione anaerobica è un particolare processo di trattamento in cui, in serbatoi
ermetici, sono selezionati (tramite inoculo e successivo mantenimento) dei ceppi microbiotici
anaerobici, che provvedono a trasformare la sostanza organica in biogas. Il biogas è una miscela
gassosa costituita principalmente da metano (55-65% in volume) e anidride carbonica. Il
processo opera su tutti i substrati organici quali scarti di origine agro-alimentare, biomassa di
provenienza agricola, residui organici industriali e la frazione organica da raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani (FORSU).
Il rendimento di produzione di biogas è espresso come quantitativo di biogas prodotto per unità
di materiale organico alimentato e, per le matrici organiche di cui sopra, è generalmente
compreso tra 90 e 200 Nm3/t.
Il processo di digestione anaerobica è attivo entro un ampio intervallo di temperatura compreso
tra -5 e 70 °C. In base alla temperatura, il processo è detto:
•

Psicrofilo se avviene a temperature inferiori a 20°C;

•

Mesofilo se avviene a temperature comprese tra 20 e 40 °C;

•

Termofilo se avviene a temperature superiori a 40°C.

Generalmente si divide il processo anaerobico in 3 fasi: idrolisi e acidificazione, acetogenesi e
metanogenesi.
Idrolisi e acidificazione
In questa prima fase specifici ceppi batterici anaerobi degradano i glucidi complessi in glucidi
semplici, le proteine in peptidi e amminoacidi, i grassi in glicerolo ed acidi grassi. Infine, si
degradano i monomeri di nuova formazione producendo acidi grassi volatili.
Acetogenesi
Nella seconda fase i prodotti di idrolisi e acidificazione sono metabolizzati da altri ceppi batterici
specifici che li trasformano in acido acetico, acido formico, anidride carbonica e idrogeno.
Metanogenesi
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La terza ed ultima fase del processo anaerobico è rappresentata dalla produzione di metano. La
produzione del metano avviene attraverso due differenti tipi di reazioni: metanogenesi ad opera
dei batteri idrogenotrofi, che ossidano anaerobicamente l’idrogeno e l’anidride carbonica, e
produzione acetoclastica con formazione di metano e biossido di carbonio.
La maggior parte della produzione di metano avviene attraverso il secondo meccanismo.

Figura 6-4 – Fasi della digestione anaerobica

Per la buona gestione della reazione:
•

La matrice da degradare anaerobicamente (ingestato) deve essere di solito
caratterizzata in termini di solidi totali (TS), di solidi volatili (TVS), di domanda
chimica di ossigeno (COD) e di domanda biologica di ossigeno (BOD);

•

Il materiale in uscita dalla digestione (digestato) deve essere generalmente
caratterizzato da COD e BOD.

6.4.8.2.

Sistema di alimentazione del digestore

Il materiale da alimentarsi al digestore (ingestato) è portato in prossimità del punto di
alimentazione a bordo digestore mediante i sistemi di pompaggio.
L’ingestato è dosato nel digestore utilizzando una tramoggia di alimentazione con coclea a

C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

119

pistone. La tramoggia è realizzata in acciaio inox essendo esposta sia al materiale a basso pH sia
all’aria esterna. Per evitare traboccamenti e per controllare lo stato di alimentazione, la
tramoggia è dotata di sensore di livello ad ultrasuoni. Dalla tramoggia di alimentazione,
l’ingestato è “prelevato” e trasportato mediante una coclea chiusa nella tubazione di
alimentazione. La coclea lavora a “pieno” ovvero il materiale riempie il più possibile la spirale
libera essendo il caricamento effettuato mediante tramoggia e quindi sotto battente continuo.
Tale soluzione riduce l’ingresso di aria all’interno del digestore (ovvero di ossigeno). La coclea è
posizionata in modo che la sua sede e quindi il punto di effettivo ingresso nel digestore siano
sotto il livello del materiale in digestione. Questa soluzione crea tenuta idraulica contro la
fuoriuscita di biogas. Il volume della tramoggia è dimensionato in modo da garantire
l’annegamento della coclea e la continuità di alimentazione.
In prossimità del punto di alimentazione dell’ingestato, tramite flangia di ingresso dedicata, può
essere addizionato (con opportuno dosaggio) il percolato perso dalla FORSU nelle precedenti fasi
mediante sistema di rilancio dall’area di stoccaggio e/o altre frazioni liquide in base alle esigenze
di processo.
L’accoppiamento tra coclea e tubazione è stato progettato con una luce definita tra spirale e
parte del tubo tale da permettere una ridotta sensibilità alle variazioni di pezzatura dell’ingestato
nel range definito come accettabile a specifica. Eventuali presenze di componenti di dimensione
eccessiva (p.es. > 100 mm), qualora creassero intasamenti, potranno essere rilevati mediante
monitoraggio dell’assorbimento di corrente della coclea stessa.
L’inoculo di digestato (ricircolo digestato) permette di avere nella parte iniziale del digestore una
biomassa già attiva e omogenea rispetto al restante materiale in digestione. Questo implica una
migliore cinetica di attivazione dei processi metanigeni e una migliore inerzia di processo del
reattore che non è soggetto a sbalzi di alimentazione.
Si prevede che siano alimentate all’ingresso del digestore 22.814 t/a di FORSU e 4.000 t/a di
strutturante triturato per un totale di circa 26.814 t/a al netto dei percolati provenienti dalla
sezione di pretrattamento ricircolati all’interno del digestore, pari a 1.175 t/a, per un totale di
7.990 t/a. Di seguito si riporta il dimensionamento del reparto.
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Tabella 6-5 – Dimensionamento digestore anaerobico

6.4.8.3.

Descrizione del digestore

Il digestore è dotato di un agitatore orizzontale in acciaio con pale/aspi assiali. L'agitatore
consente la miscelazione continua del digestore. Sfruttando il principio di galleggiabilità
dell'albero di agitazione quando il digestore è pieno, non è necessario un supporto centrale.
Infatti, l’albero si colloca nella corretta posizione di agitazione all’interno del digestore evitando
la stratificazione verticale del materiale. L'eliminazione dei supporti centrali rimuove tutti i punti
di manutenzione all'esterno del digestore e rimuove aree soggette ad usura interne riducendo gli
oneri di manutenzione. La coppia dell'agitatore in movimento è monitorata consentendo il
rilevamento e l'eliminazione di sovraccarichi ovvero di “sovra-agitazione”.
L'accesso all'interno del digestore può essere effettuato utilizzando opportuni passi d’uomo, sia
sulla parte superiore che lateralmente attraverso una porta di accesso, larga a sufficienza per
l’ingresso con una piccola pala su ruote per facilitare le operazioni di pulizia (qualora in casi
straordinari si rendessero necessarie).
In caso di sottopressione, un sensore segnalerà immediatamente la depressione al PLC di
sicurezza per interrompere l'utilizzo del gas e la scarica del substrato in modo da ripristinare la
corretta pressione di funzionamento. La pressione del biogas in uscita dal digestore è portata alla
pressione nominale della linea successiva mediante soffiante per biogas che può essere tarata
alla pressione desiderata.
Il digestore è dotato dei necessari sistemi di sicurezza, tra cui:
-

Sistemi di misurazione dei parametri di processo (Temperatura, pressione e livello);

-

Strumentazione conforme alle atmosfere classificate secondo la norma ATEX, come
determinate dalla presenza del biogas.
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Il digestore è dotato di diversi dispositivi di sicurezza, su più livelli, per la gestione di
sovrapressione e sottopressione comprendenti:
1. Procedure di interblocco input e output per ripristino corretta pressione.
2. Avvio del biogas in torcia (fuori dallo scopo di fornitura),
3. Valvole di sovra/sotto pressione (valvole manometriche di primo livello a guardia idraulica
4. equivalente),
5. Valvole di sovrapressione a sfiato tarato “foam flap” (secondo livello, valvole ad ampia
superficie di sfogo meccanico (verso l’alto), equivalente a un disco di rottura ma con la
differenza che ridotta la pressione l’elemento può tornare in posizione chiusa senza essere
sostituito).
Il calore necessario al mantenimento della temperatura desiderata all’interno dei digestori è
fornito mediante vapore insufflato all’interno del digestore.
La gestione del sistema di riscaldamento avviene in modo automatico mediante sistemi di
rilevazione della temperatura posti in diverse sezioni del digestore e logica di controllo collegata
al generatore vapore posto a bordo digestore.
Il sistema di riscaldamento a vapore è costituito da:
-

Gruppo generazione vapore (bruciatore, caldaia, addolcitore acqua, serbatoio buffer
acqua, etc…);

-

Dorsale di distribuzione vapore esterna al digestore dotata di sistemi regolazione
pressione, misuratore di portata vapore, linee di raccolta condensa e ricircolo alla caldaia,
valvole di intercettazione;

-

N.3 linee di iniezione vapore, ciascuna dotata di valvole attuate e lancia in ingresso alla
parete del digestore.

-

Vapore in ingresso al digestore: fino a 360 kg/h, 3 bar, 143 °C.

-

Le lance di iniezione sono disposte in testa al digestore (n.2, lato alimentazione, nella
parte bassa,) e sul lato a circa metà della lunghezza (n.1, nella parte bassa), in posizioni
tali da sfruttare al meglio anche la miscelazione attuata dall’agitatore. In questo modo si
ha la maggior concentrazione di potenza termica nella zona dove entra l’ingestato freddo
(zona più fredda) mentre la lancia intermedia è sufficiente a fornire il calore necessario
per il mantenimento della temperatura desiderata. All’attivazione del ciclo di
riscaldamento, si attiva la generazione del vapore alla caldaia e si aprono le valvole di
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attuazione delle lance (in modo indipendente e in base alle necessità termiche del
momento) fino ad aver insufflato la quantità di vapore richiesta come calcolata dal
sistema di controllo e monitorata dal misuratore di portata. Alla fine del ciclo di
insufflazione, si chiude l’ingresso al digestore e si aprono le linee id scarico della condensa
che ritorna verso la caldaia per un parziale recupero dell’acqua.
-

Il vapore viene quindi insufflato direttamente nell’ingestato, massimizzando l’efficienza di
scambio termico.

Tra i vantaggi di un sistema di riscaldamento a vapore, si può considerare tra i principali:
-

Efficienza energetica maggiore rispetto allo scambio ad acqua: la somministrazione di
calore è praticamente totale grazie all’iniezione diretta a contatto con il materiale, con
dispersioni dirette verso l’esterno minime (brevi tratti di tubazione, coibentati);

-

Efficiente scambio termico dato anche dal getto di iniezione che all’ingresso del digestore
si traduce nella prima fase in un flusso “a bolle” turbolento che favorisce la miscelazione e
lo scambio termico.

-

Efficienza di processo: è possibile fornire un maggior apporto di calore esattamente dove
serve maggiormente (parte iniziale del digestore) e in modo mirato, accelerando il
raggiungimento della temperatura target per tutta la massa all’interno del digestore.

-

Le parti a contatto con l’ingestato/digestato sono ridotte al minimo, riducendo quindi la
possibilità di rotture o corrosioni nonché la possibilità di incrostazioni sugli elementi di
scambio che possono nel tempo ridurne l’efficienza energetica.
6.4.8.4.

Sistema di estrazione digestato

Per scaricare il digestato dal digestore ci si avvale della pompa a pistone già utilizzata per
alimentare il digestore. Il sistema di scarico, mediante una serie di valvole automatiche, può
essere utilizzato sia per il trasporto del digestato all’area di miscelazione del compostaggio sia
per il ricircolo interno del digestato (inoculo nell’alimentazione dell’Ingestato). Il trasporto è
convogliato con tubazioni.
6.4.9. Sezione di raffinazione del biogas con produzione di CH4 e recupero CO2
Il biogas in uscita dal digestore anaerobico è avviato, tramite una serie di condotte, alla sezione
di raffinazione per la produzione di biometano. Il biogas dovrà preventivamente essere avviato
ad una sezione di pretrattamento per la rimozione, principalmente, di idrogeno solforato e
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vapore acqueo. La raffinazione del biogas, come già accennato, permetterà la formazione di un
flusso nobile che prende il nome di biometano e di uno di scarto, ovvero l’offgas. Nel presente
progetto anche il flusso di scarto (offgas) sarà valorizzato mediante un impianto di liquefazione
della CO2, che ne permette il recupero evitandone l’emissione in atmosfera. Le condotte per il
trasporto del biogas potranno essere di acciaio e di polietilene rispettivamente se fuori terra o
interrate.
Il biometano prodotto sarà avviato ad una cabina di regolazione misura prima di essere immesso
nella rete SNAM.
6.4.9.1.

Pretrattamenti

Nel seguito si introducono i due principali pretrattamenti cui deve essere sottoposto il biogas
prima di essere alimentato all’upgrading, che consistono nella rimozione di idrogeno solforato e
vapore acqueo. L’acido solfidrico (H2S) è un composto tossico che può essere corrosivo nei
confronti di compressori, serbatoi di stoccaggio ed altre apparecchiature, inoltre la sua
conversione a SO2 a seguito della combustione costituisce un grave pericolo per l’ambiente. La
rimozione del vapore acqueo, invece, risulta necessaria a causa della possibilità di condense che
potrebbero indurre al discioglimento di CO2 o altri composti acidi implicando corrosioni di
tubazioni ed apparecchiature. L’acqua, peraltro, nel caso di basse temperature potrebbe
congelare e formare incrostazioni lungo l’impianto.
Nel caso di progetto, il biogas proveniente dal digestore anaerobico è trattato inizialmente nelle
torri di lavaggio per rimuovere gli inquinanti quali NH3 e H2S, successivamente passando per lo
“Skid Trattamento Biogas”, si ottiene l’eliminazione delle impurità provenienti dalla biologia e
dell’acqua condensata tramite un apposito scambiatore di raffreddamento, nonché la
compressione mediante una soffiante.
Inoltre, poiché la compressione della soffiante incrementa la temperatura del biogas, questo
deve essere raffreddato ulteriormente attraverso un secondo scambiatore prima di essere
filtrato nello “Skid Carboni Attivi”.
Attraversando i letti di carboni attivi il gas è depurato dagli inquinanti presenti.
La configurazione, del tipo “Lead-Lag”, permette attraverso una serie di valvole l’inversione dei
flussi per sfruttare appieno la vita utile dei carboni attivi.
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Figura 6-5 – Schema di processo dei pretrattamenti
6.4.9.1.1.

Rimozione NH3 e H2S

I primi trattamenti effettuati sul biogas in ingesso all’impianto di raffinazione comprendono la
rimozione del NH3 e H2S.
In testa alla raffinazione una torre di lavaggio ha lo scopo di eliminare l’ammoniaca presente nel
biogas al fine di salvaguardare le membrane e rispettare le specifiche richieste dalla rete; il
lavaggio avviene in una colonna flussando in controcorrente il gas con miscela di reagente
(H2SO4) ed acqua. Il sistema di purificazione comprende:
•

Colonna in polipropilene;

•

Materiale di riempimento speciale ad elevata superficie specifica;

•

Distributore di liquido;

•

Demister ad alta efficienza per separare le eventuali gocce di liquido trascinate dal
gas;

•

Serbatoio di raccolta montato a fondo colonna;

•

Serie di valvole manuali di intercettazione;

•

Strumentazione;

•

Pompa di adescamento H2SO4;

•

Elettropompa di ricircolo liquido di lavaggio.

Il sistema di desolforazione ha invece lo scopo di rimuovere elevate concentrazioni di H2S
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presenti nel biogas, al fine di salvaguardare le membrane e rispettare le specifiche richieste dalla
rete. Questo sistema è composto essenzialmente da uno scrubber, da una vasca di ossidazione e
da un sedimentatore.
Lo scrubber è composto da una colonna all’interno della quale avviene il lavaggio in
controcorrente del gas con la miscela di reagente (AD13), NaOH ed acqua. Il liquido dopo aver
assorbito l’idrogeno solforato raggiunge la vasca di ossidazione nella quale avviene la
rigenerazione dei reagenti per mezzo di insufflazione di aria e la trasformazione dell’H2S in zolfo
elementare. Dalla vasca di ossidazione il liquido è infine pompato al sedimentatore in cui si ha la
concentrazione e la deposizione di zolfo elementare.
Il sistema di purificazione comprende:
•

Torre di abbattimento (scrubber) in polipropilene con nebulizzatori di liquido;

•

Demister ad alta efficienza per separare le eventuali gocce di liquido trascinate dal
gas;

•

Pompe centrifughe orizzontali per il trasferimento del liquido tra i vari
componenti;

•

Dispositivi per il dosaggio dei reagenti;

•

Vasca di ossidazione in polipropilene con diffusori di aria;

•

Soffiante per l’insufflazione d’aria;

•

Sedimentatore statico in vetroresina completo di valvola pneumatica per lo
scarico temporizzato dello spurgo;

•

Tubazioni e collegamenti elettrici interni al sistema.

6.4.9.1.2.

Skid Trattamento Biogas

Lo skid di trattamento del biogas è formato da:
1) Filtrazione biogas: sistema di prima filtrazione, con filtro a cartuccia inserito in
apposito involucro di alloggiamento in acciaio inox AISI 304 e completo di scarico
condense;
2) Sistema deumidificazione biogas costituito da:
▪

2 Scambiatori a fascio tubiero fisso per bassa pressione raffreddato ad
acqua;

▪
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refrigerante;
▪

Scarico condense con guardia idraulica;

▪

1 Chiller di tipo ecologico;

▪

Strumentazione a corredo;

▪

Connessioni idrauliche tra i componenti;

▪

Coibentazione superficiale su filtro, scambiatori, separatore, collegamenti
biogas,

▪

collegamenti acqua al Chiller.

3) Soffiante di aspirazione biogas;
4) Periferica di gestione biogas.

6.4.9.1.3.

Skid Carboni attivi

Il sistema è inserito sulla linea biogas di alimentazione del sistema Upgrading, a valle dello skid di
trattamento del biogas ed è composto da quattro filtri contenenti carbone attivo estruso in
configurazione “Lead-Lag” per rimozione dagli inquinanti presenti, in particolare VOCs e H2S.
Più specificatamente, il sistema di filtrazione degli inquinanti è formato dalle seguenti
componenti:
•

Quattro serbatoi per contenimento carbone;

•

Valvole di intercettazione per ingresso, uscita, bypass ed inversione di flusso;

•

Valvola manuale di scarico condense sul fondo di ciascun serbatoio;

•

Telaio metallico di supporto;

Tubazioni di collegamento in acciaio inox.
I carboni attivi saranno caricabili nella parte superiore e scaricabili nella parte inferiore del
sistema mediante apposite flange di ispezione.
6.4.10. Sezione di upgrading
A seguito dei pretrattamenti sopra descritti, il biogas è sottoposto al processo di upgrading con lo
scopo di separare i gas inerti, principalmente CO2, dal biogas e produrre biometano.
Il buon funzionamento del processo è indicato non solo dall’elevata purezza del biometano
prodotto ma anche dalla elevata efficienza di recupero di metano rispetto all’alimento. Perdite di
metano in ambiente, infatti, costituiscono un problema sia di carattere economico che
C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.
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ambientale, trattandosi di un gas ad alto potenziale serra (GWP circa 25 volte quello della CO2).
La scelta della tecnologia economicamente ottimale è fortemente condizionata da diversi aspetti
come: la qualità e quantità dei biogas grezzo per l’upgrading, la qualità di biometano desiderata,
l'utilizzazione finale di questo gas, il funzionamento dell'impianto di digestione anaerobica ed i
tipi e la continuità dei substrati utilizzati così come le circostanze specifiche presso l’impianto.
Le principali tecnologie disponibili sul mercato possono essere suddivise in cinque gruppi:
•

Assorbimento fisico, con acqua o solventi organici;

•

Assorbimento chimico, con soluzioni di ammine o saline (K2CO3);

•

Adsorbimento a pressione oscillante (PSA – Pressure Swing Adsorption);

•

Separazione a membrane;

•

Upgrading criogenico.

Nello specifico la scelta progettuale è ricaduta su un impianto di upgrading a membrane.
La tecnologia a membrane è estremamente semplice, essendo in grado di separare ad alta
efficienza, tramite permeazione su materiali polimerici ad alte prestazioni, il metano dall’anidride
carbonica.
La selettività di questi materiali dipende dalla solubilità e permeabilità di ciascun componente. Il
vettore fisico che permette la separazione è il delta di pressione tra il retentato ed il permeato.

Figura 6-6 – Selettività delle membrane

I vantaggi della tecnologia a membrane adottata sono numerosi:
•

Semplicità di impianto: le uniche macchine sono i compressori;

•

Flessibilità: è possibile regolare la purezza del gas in uscita qualora non sia
richiesto un titolo elevato, ottenendo quindi una produzione volumetrica
maggiore grazie al particolare sistema di membrane a più stadi;

•

Avviamento quasi istantaneo: messa a regime in pochi minuti;

•

Sostenibilità: nessun consumo di agenti chimici e nessun effluente liquido
dall’impianto (salvo la condensa del compressore, non inquinante);

•

Parametri chimico-fisici del biometano: il biometano è prodotto a una pressione
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che ne consente l’immissione nella maggior parte delle reti di gas naturale e con
un contenuto di acqua inferiore alla specifica di linea (non è richiesta quindi
l’installazione di un essiccatore);
•

Estrema compattezza d’impianto, completamente premontato: gli ausiliari che
non trovano spazio all’interno sono comunque posizionati sul tetto del manufatto.

Il sistema scelto è completo di:
•

Valvola a due vie automatica di ingresso gas;

•

Sistema di compressione biogas comprensivo di recuperatore di calore,
dissipatore

della

potenza

termica,

scambiatore

a

fascio

tubiero

per

raffreddamento biogas compresso;
•

Filtri di guardia in ingresso alle membrane;

•

Skid membrane a più stadi per purificazione biogas;

•

Sistema di ricircolo del permeato;

•

Valvola a tre vie per ricircolo biometano non conforme;

•

Camino di venting della CO2 estratta;

•

Strumentazione e valvole di controllo del processo;

•

Analizzatore in continuo della qualità del biometano prodotto e dei contaminanti
presenti (H2S, O2);

•

Sistema di ventilazione del manufatto, completo di batteria di preriscaldo aria in
ingresso, adatta a mantenere la temperatura interna al modulo entro valori
ottimali;

•

Compressore per la generazione dell’aria compressa e sistema di trattamento per
l’essicazione della stessa, utile per il funzionamento dell’impianto (valvole attuate
e strumentazione varia).

Il biometano in uscita dalla sezione di upgrading, pari a 611 Nm3/h sarà conforme a quanto
richiesto per l’immissione in rete rif. UNI/TS 11537 “Immissione di biometano nelle reti di
trasporto e distribuzione di gas naturale”.
Nella tabella sottostante è indicato il bilancio di massa delle portate in uscita da sistema di
pretrattamento e upgrading
•

Volume annuo di biogas 4.478.316 m3;

•

Volume annuo di biometano 2.463.074 m3;
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Volume annuo di anidride carbonica 1.679.369 m3.

6.4.11. Impianto di connessione del biometano alla rete esistente
Il biometano prodotto dalla sezione di upgrading, per poter essere immesso in rete, deve subire
un processo di controllo e misura per verificare il rispettarsi di parametri stabiliti da normativa e
al fine di essere contabilizzato.
A valle dell’upgrading sarà quindi installato un sistema di analisi e ricircolo del metano fuori
specifica. Una volta verificato il rispetto dei limiti per l’immissione in rete, esso attraverserà una
cabina di regolazione e misura dove sarà contabilizzato e indirizzato verso il gasdotto.
Nei successivi paragrafi sono descritti nel dettaglio i processi sopraindicati.
6.4.11.1. Sistema di analisi
Secondo quanto riportato nella norma UNI/TS 11537 “Immissione di biometano nelle reti di
trasporto e distribuzione di gas naturale” l’impianto di connessione è formato da: produzione,
purificazione, consegna, misura, ricezione e immissione.
Il controllo di qualità costituisce la prima fase del processo e riguarda l’analisi delle
caratteristiche chimico-fisiche del biometano. L’immissione del biometano in rete sarà consentita
solo se il biometano prodotto e consegnato al Gestore di rete (SNAM) risponde alle
caratteristiche normate in termini di qualità e contenuto dei vari componenti.
A monte della compressione, nella zona ubicata in prossimità dell’uscita upgrading, si prevede
l’installazione dei seguenti gruppi:
o Sistema di analisi dei parametri di qualità del biometano installato su rack
autoportante in acciaio inox AISI304 non verniciato, dotato di protezioni laterali, il
tutto idoneo per essere installato in campo, dimensioni approssimate 1.900 x 700
x 2.030 h mm;
o Gruppo di ricircolo del biometano non conforme all’interno di una struttura di
protezione in acciaio inox AISI304 non verniciato, dimensioni approssimate 1.900
x 800 x 2.000 h mm
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Figura 6-7 – cabina di analisi

Il sistema di analisi per il monitoraggio dei parametri di qualità del biometano proposto è
conforme alle indicazioni riportate nella specifica tecnica UNI/TS 11537 ed alle indicazioni
riportate nel codice di rete SNAM. I principali componenti sono:
•

Prima riduzione pressione integrata nel sistema di campionamento;

•

Filtrazione;

•

Gestione del flusso del gas campione;

•

Regolazione fine di pressione.

L’intero sistema è idoneo per installazione all’aperto, gli analizzatori e il sistema di
campionamento comunque saranno integrati all’interno di un rack autoportante, completo di
protezioni dall’irraggiamento diretto per installazione direttamente in campo. Questa soluzione
permette di installare il sistema di analisi dei parametri qualità del biometano, in prossimità
dell’upgrading.
Al fine di valutare la bontà del biometano, nel sistema di analisi sono installati gli strumenti di
misura necessari che possono essere così riassunti:
•

Analizzatore basato su tecnologia TDLAS con sistema brevettato di soppressione delle
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interferenze, per la misura di H2S in biometano;
•

Analizzatore basato su tecnologia TDLAS, per la misura di Dew Point H2O in biometano;

•

Analizzatore di Ossigeno con sensore elettrochimico;

•

Gascromatografo AZBIL mod. HGC 303 per la misura del potere calorifico (BTU) e della
CO2, completo di unità elettronica HDM e dispositivo di conversione ECI per il
collegamento a RIU SNAM e Flow Computer. (HDM ed ECI saranno installati nell’area
sicura della cabina REMI, vicini al Flow Computer);

•

Sample conditioning system condiviso, preassemblato in fabbrica in unica struttura,
adatto per installazione in Hazardous Area, certificato ATEX Zona 1.

Una volta analizzato il campione di biometano attraverso gli strumenti sopra elencati, se i
parametri saranno congrui esso sarà immesso in rete attraverso la cabina REMI, qualora il
sistema di analisi riscontri una situazione di anomalia dovuta ad una non conformità del
biometano prodotto, questo è deviato attraverso un sistema di ricircolo del biometano non
conforme in testa alla sezione di upgrading o verso il sistema di emergenza (torcia) previa
riduzione della pressione a valori compatibili con il funzionamento.
Coerentemente a quanto riportato all’Articolo 3, dell’Allegato A della Delibera ARERA
64/2020/R/gas, per i limiti dei componenti comuni al gas naturale si rimanda a quanto previsto
dal Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018. Per le componenti comuni al gas naturale, non
previsti dal sopra citato Decreto ad esclusione dell’idrogeno, e per quelle specifiche al
biometano, dovranno essere rispettati i limiti riportati nella UNI EN 16726 e UNI EN 16723‐1.
Si farà, invece, riferimento al rapporto tecnico UNI/TS 11537 (“Immissione di biometano nelle
reti di trasporto e distribuzione del gas naturale”), per i valori limite di idrogeno, fluoro e cloro.
Tutte le caratteristiche di biometano devono essere riferite alle condizioni Standard, ovvero:
•

Pressione: 101,325 kPa;

•

Temperatura: 288,15 K (= 15°C).

Anche per la determinazione del Potere Calorifico Superiore e dell’Indice di Wobbe si assume il
seguente riferimento entalpico: 288,15 K (= 15°C); 101,325 kPa
Relativamente ai metodi di analisi e alla frequenza di campionamento, attraverso un sistema di
prelievo dei campioni dedicato automatizzato, ci si atterrò alle indicazioni riportate nella
specifica UNI/TS 11537 e alle indicazioni riportate nel Codice di Rete SNAM.
Tabella 6-6 - Caratteristiche minime del biometano per l'immissione in rete e relativa tipologia di
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campionamento

Poiché la pressione in uscita dall’upgrading è pari a 12 bar relativi e la pressione minima di
immissione in rete è pari a 7 bar relativi, pur considerando le perdite di carico dovute al trasporto
del biometano, non è necessario un compressore né un riduttore di pressione.
6.4.11.2. Cabina RE.MI.
La Cabina RE.MI. è un impianto di “REgolazione e MIsura”, alloggiato in una cabina prefabbricata
in calcestruzzo armato di dimensioni approx. 7,0x2,5x2,95h m. Si prevede di posare la stessa in
prossimità del punto di immissione biometano in rete di trasporto SNAM.
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Figura 6-8 – Cabina prefabbricata RE.MI

All’interno di essa saranno installati:
•

Skid di consegna/immissione biometano prodotto in rete SNAM contenente il gruppo di
filtraggio e misura in configurazione ridondata;

•

Skid di riconsegna/prelievo gas naturale da rete SNAM contenente il gruppo di filtraggio
riduzione e misura.

Figura 6-9 – Locali Cabina RE.MI.

La cabina è composta da due locali e costituita da pareti in calcestruzzo armato vibrato dello
spessore di 15 cm e pavimento autoportante.
La cabina sarà completa di impianto elettrico così composto:
Nel locale “zona sicura”:
•

Quadro elettrico;

•

Plafoniera stagna IP 65.

Nel locale “zona classificata”:
C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.
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Interruttore ATEX;
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Illuminazione ATEX.
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È prevista la fornitura di un PLC che faccia da collettore dei segnali di analisi e misura, oltre che
da regolatore della elettrovalvola a tre vie per la gestione del biometano fuori specifica.
Il PLC di cabina, dotato di pannello operatore, realizza la raccolta di tutti i segnali disponibili nelle
varie apparecchiature in cabina RE.MI., nel sistema di analisi qualità biometano e nel gruppo di
ricircolo, segnalando il fuori specifica dei parametri di biometano analizzati con un preallarme in
prossimità ed un allarme al supero con contestuale movimentazione della valvola a tre vie di
ricircolo di biometano non conforme quando sia abilitato.
Si è inoltre previsto un comando da livello superiore per la movimentazione della valvola a tre vie
da utilizzarsi ad esempio in casi di guasto di uno degli analizzatori, dato che le normative
prevedono che sia il gestore dell’impianto a decidere se e quando immettere in rete o dopo un
riavvio a seguito fermata di emergenza.
6.4.12. Biometano fuori specifica
Come illustrato precedentemente, il biometano non conforme ai limiti sarà ricircolato mediante
la cabina di ricircolo o in testa all’impianto di raffinazione del biogas o eventualmente in torcia di
combustione appositamente dimensionata.
Si stima che il biometano fuori specifica sarà prodotto con una portata di 611 Nm3/h.
6.4.12.1. Torcia per biometano fuori specifica
Al fine di garantire la combustione del biometano prodotto in condizioni di emergenza, causate
necessità di vario tipo, è prevista una torcia di combustione ad alta efficienza (HT) in grado di
smaltire l’intera portata oraria prodotta di biogas ad una temperatura di combustione di 1000°C.
6.4.13. Liquefazione della CO2
L’offgas prodotto dall’impianto di upgrading sarà ulteriormente trattato al fine di produrre una
CO2 liquefatta che sarà stoccata all’interno di due serbatoi.
All'ingresso del sistema, l’offgas ricco di anidride carbonica passa attraverso dispositivi di
sicurezza, che consistono in valvole a farfalla elettropneumatiche a protezione da sovrapressione
ed altri disturbi.
Il gas è quindi introdotto nell'unità di compressione, dove è compresso fino a pressioni tra 18 e
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20 barg.
Il compressore adibito è una macchina alternativa di tipo a secco senza lubrificazione, con
adeguato sistema di avviamento e progettata specificamente per la compressione di gas CO2
saturo di umidità.
A valle del compressore, la CO2 entra quindi nel sistema combinato di purificazione e
deumidificazione con speciali carboni attivi rigenerabili.
Il sistema di deumidificazione è svolto da due colonne con setacci molecolari, che sono
automaticamente

rigenerati

in

modo

alternato.

Il

successivo

sistema

di

purificazione/deodorizzazione consiste in un filtro di guardia a carboni attivi che deve essere
periodicamente sostituito. Lo scopo di tale filtro è di garantire che il contenuto di inquinanti sia
all’interno dei limiti accettabili per soddisfare la qualità del prodotto finale.
Dopo i filtri a carboni, il gas CO2 è nuovamente raffreddato in uno scambiatore di calore a fascio
tubiero, che funge anche da ribollitore per la colonna di strippaggio della CO2 liquida. Il gas
freddo entra quindi nel liquefattore (scambiatore di calore a piastre), dove è raffreddato al di
sotto della temperatura di condensazione della CO2 grazie all'energia di raffreddamento
generata dal circuito di raffreddamento. La CO2 liquida fluisce per gravità verso una pompa di
trasferimento mentre le impurità a bassa temperatura di ebollizione (gas inerti) sono sfiatati da
un sistema di spurgo del gas. Questi gas non condensabili sono utilizzati per rigenerare le
colonne di carbone attivo.
La CO2 liquida è pompata nella parte superiore della colonna di strippaggio dove entra e passa
attraverso un letto di riempimento che aiuta il trasferimento di massa con il gas di strippaggio
proveniente dal ribollitore. Questo trasferimento di calore e massa in controcorrente, tra il gas di
strippaggio ascendente e la CO2 liquida discendente, favorisce il rilascio dei gas inerti disciolti
nella CO2 liquida. Questi gas sono spurgati nella parte superiore della colonna e ricircolati nel
liquefattore.
Per l'acqua di raffreddamento richiesta, è fornito un sistema costituito da una torre di
raffreddamento resistente alla corrosione con pompa di acqua refrigerata, valvole e accessori
associati.
Dall’impianto saranno prodotte circa 421 kgCO2/h di anidride carbonica liquefatta ad una
pressione di 16/18 bar e una temperatura di -23/-27°C che saranno stoccate in due serbatoi
orizzontali da 50 m3 cad.
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All’esterno trova alloggio la stazione di ricaricamento della CO2 liquida su automezzo per
successiva commercializzazione.
6.4.14. Sezione di miscelazione digestato con materiale strutturante
Il digestato tal quale in uscita dal digestore sarà pompato al reparto miscelazione, dove sarà
mescolato con materiale strutturante fresco e proveniente da ricircolo per mezzo di due
miscelatori M-MIX1 e M-MIX2 e quindi inviato al reparto di biossidazione accelerata per mezzo di
una serie di nastri trasportatori.
I miscelatori sono macchine in grado di omogeneizzare i materiali in ingresso attraverso tre
coclee aventi costruzione e forma per gli impieghi più gravosi. Attraverso questo apparato è
possibile sminuzzare le frazioni lignee più resistenti o difficili da trattare e in pochi minuti
amalgamarle alla frazione umida. La capacità della tramoggia di carico di ciascun miscelatore è
pari a 15 m3 e la loro portata oraria è pari a 100 m3/h cadauno. Ogni macchina è provvista di una
turbofrizione idraulica e di sistemi elettronici antistress completamente automatici a protezione
del motore e degli organi meccanici.
Le operazioni di manutenzione ordinaria e assistenza sono semplici e sicure grazie ai portelloni
laterali dotati di sicurezze, i quali garantiscono una grande accessibilità agli organi meccanici e
all’impianto di lubrificazione.
La frazione strutturante sarà stoccata a terra in area dedicata e delimitata, e quindi alimentata ai
miscelatori per mezzo di pala gommata
La frazione miscelata sarà recuperata rispettivamente dai trasportatori dedicati posti in serie e
alimentata all’reparto di compostaggio.
Il reparto di miscelazione sarà realizzato al chiuso, all’interno di un edificio esistente posto in
depressione, connesso ad un sistema di abbattimento odori composto da scrubber a soluzione
acida e biofiltro.
6.4.15. Sezione di biossidazione accelerata
La sezione di biossidazione accelerata è formata da un edificio, denominato ACT, all’interno del
quale avverrà la prima parte del processo di compostaggio, detta appunto ACT (Active
Composting Time), quella dove le reazioni aerobiche sono più attive, con conseguente riduzione
delle componenti più putrescibili e rilascio di CO2, vapore d’acqua e composti minori dovuti alla
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fermentazione della materia organica.
All’interno dell’edificio sarà realizzato un sistema di compostaggio caratterizzato da una
suddivisione longitudinale del reparto in due bacini distinti, nei quali sarà alimentata la miscela
da compostare per mezzo di un sistema di messa a parco, formato da un carrello traslante in
senso trasversale, sul quale saranno montati un trasportatore reversibile per la distribuzione del
materiale nel bacino di compostaggio attraverso due brevi trasportatori di alimentazione.
All’interno dell’edificio ACT saranno realizzati due bacini rettangolari, in cemento armato, aventi
dimensioni in pianta pari a 69,00 x 9,50 m, delimitati da muri aventi altezza 2,80 m, dotati di
sistema di aerazione forzata dal pavimento e sistema di irrorazione a soffitto.
Di seguito si riporta il dimensionamento del reparto di compostaggio.
Tabella 6-7 - Dimensionamento bacini di compostaggio.

Il materiale sarà traslato in senso longitudinale da quattro carriponte a coclee, in modo da creare
quotidianamente lo spazio necessario alla miscela in ingresso e allo stesso tempo spingere la
frazione stabilizzata verso i nastri di uscita.
Lungo i bacini trasleranno i già citati carriponte, sui quali saranno montate quattro viti agitatrici,
le quali, con il loro moto rotatorio assicureranno il rivoltamento, l’omogeneizzazione e
l'avanzamento del materiale in trattamento. Le viti agitatrici durante la corsa in posizione di
lavoro, con velocità pari a 1 m/min, saranno immerse nel materiale in fermentazione aerobica,
mentre durante la corsa di ritorno con il carroponte in marcia veloce saranno rialzate ed avranno
una velocità pari a 2 m/min.
La tecnologia adottata permette una stabilizzazione biologica uniforme di tutto il materiale
trattato.
Le canalizzazioni di aerazione forzata al fondo del reattore saranno disposte tra loro
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parallelamente nella direzione di avanzamento della frazione organica da stabilizzare e saranno
collegate in maniera differenziata a due ventilatori per bacino, per un totale di quattro
ventilatori: ciascun ventilatore sarà collegato a tre gruppi di sei canalizzazioni e ogni gruppo di
canalizzazioni è dotato di valvola di intercettazione.
In questo modo, dopo un breve periodo di innesco delle reazioni, all'interno del bacino si
instaureranno le condizioni di temperatura e di aerazione necessarie per la proliferazione dei
ceppi microbici termofili, condizioni che si manterranno stabili in tutta la massa del rifiuto,
consentendo un’ossidazione della sostanza organica ad un ritmo elevato.
A fronte di una perdita netta di sostanza organica e di acqua, che troverà ovviamente riscontro
nella corrispondente riduzione in peso del prodotto finale, si ottengono le modifiche qualitative
della sostanza organica necessarie per la produzione di ammendante compostato misto.
All'interno di ciascun bacino la miscela in stabilizzazione sarà dunque sottoposta a:
-

Un’azione di insufflazione d’aria mediante ventilatori centrifughi collegati a canalizzazioni
sul fondo del bioreattore;

-

Un’azione di rivoltamento per opera delle coclee di cui è dotato il bioreattore;

-

Un’azione di mescolamento ed avanzamento dovuto alle coclee fissate sui carriponte, che
faranno avanzare il materiale verso l'uscita del reattore.

Durante il periodo di permanenza all’interno del bacino l’azione delle coclee agitatrici e del
sistema di aerazione del fondo assicureranno il continuo ricambio dell'ossigeno consumato dalle
reazioni d'ossidazione biologica.
Ogni settore del bacino potrà essere controllato in maniera differenziata in modo da garantire le
condizioni ambientali ottimali alla fermentazione del materiale caricato.
Le canalette di passaggio dell’aria saranno costituite da scoline in HDPE annegate nel getto della
pavimentazione e ricoperte da plotte in ghisa, appositamente sagomate per il passaggio dell’aria
e carrabili per mezzi pesanti. La distanza tra le singole canalette sarà di circa 1,50 m.
Le scoline avranno anche la funzione di raccolta del percolato prodotto dal materiale in
fermentazione, il quale sarà poi inviato per gravità ad una vasca di accumulo con stazione di
sollevamento.
Il reattore di compostaggio sarà completato da un impianto di umidificazione della frazione
organica, montato sulle pareti della vasca, in posizione tale da permettere un’irrigazione
uniforme del letto nella parte terminale dove, normalmente, si rende necessaria l'aggiunta di
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acqua.
Alcune elettrovalvole e degli ugelli spruzzatori del tipo a pioggia collegati alla rete acqua
industriale regoleranno la nebulizzazione dell'acqua eventualmente richiesta dal processo sulla
parte terminale del bacino.
L'alimentazione della frazione da processare sarà effettuata in testa al bioreattore tramite un
sistema di nastri trasportatori. Un nastro ripartitore provvederà a distribuire uniformemente il
materiale da trattare su tutta la lunghezza dei bacini. Lo scarico sarà effettuato sul lato opposto a
quello di carico mediante un nastro trasportatore a funzionamento discontinuo.
L'avviamento del nastro trasportatore avverrà automaticamente al sopraggiungere del
carroponte. Il nastro di scarico sarà dimensionato per poter smaltire con rapidità il volume di
compost grezzo caricato da ogni ciclo. La rete acqua servizi sarà collegata al fondo delle
canalizzazioni per il loro lavaggio saltuario.
Il reparto ACT sarà posto in depressione, così da evitare dispersione di odori verso l’ambiente
esterno. L’impianto di aspirazione forzata sarà connesso ad un sistema scrubber a soluzione
acida + biofiltro per il trattamento delle arie.
In definitiva il reparto ACT sarà composto da:
•

N. 1 sistema di messa a parco, formato dal trasportatore reversibile e dai trasportatori di
alimentazione dei bacini;

•

N. 4 carriponte di rivoltamento nel bacino;

•

N. 4 ventilatori di insufflazione;

•

Sistema di aerazione a pavimento, del tipo spigot, in entrambi i bacini, allo scopo di
consentire l’aerazione del materiale in stabilizzazione;

•

Nastri trasportatori in gomma a doppia catena per lo scarico del compost grezzo dai
bacini;

•

N. 2 ventilatori e tubazioni di estrazione dell’aria esausta per ogni bacino.
6.4.16. Sezione di raffinazione primaria

Al termine della fase ACT, il compost grezzo sarà estratto dai carriponte e convogliato per mezzo
di nastri trasportatori posti in serie alla sezione di raffinazione intermedia, installata nell’edificio
esistente chiuso posto appena a monte della maturazione, composta da un vaglio a dischi,
dimensionato per trattare l’intera portata in uscita dai bacini ACT, così da poter consentire la
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necessaria attività di manutenzione.
Il vaglio a dischi, operanti tramite un letto di alberi dotati di dischi metallici o in plastica dura e di
dispositivo anti-attorcigliamento, avranno spaziatura 40 mm e separeranno il materiale in
ingresso in due flussi:
•

Flusso di sopravaglio > 40 mm, costituito principalmente da materiale non compostabile,
e quindi scarto da inviare a discarica, che sarà inviato all’area di stoccaggio dedicata per
mezzo di appositi nastri trasportatori posti in serie;

•

Flusso di sottovaglio < 40 mm, costituito dal compost grezzo, che sarà indirizzato all’aia di
maturazione per mezzo di appositi nastri trasportatori posti in serie.

Di seguito si riporta il dimensionamento della linea di raffinazione intermedia.
Tabella 6-8 - Dimensionamento raffinazione intermedia 40 mm.

6.4.17. Sezione di maturazione
La sezione di maturazione sarà realizzata all’interno di un nuovo edificio dove avverrà la seconda
parte del processo di compostaggio, detta anche curing, durante la quale le reazioni aerobiche
rallentano ed il compost grezzo si stabilizza definitivamente. Anche la fase di maturazione,
seppur in misura minore, è caratterizzata da rilascio di CO2, vapore d’acqua e altri composti
minori.
La maturazione sarà realizzata per mezzo di aerazione forzata ed il reparto sarà posto in
depressione, così da evitare dispersione di odori verso l’ambiente esterno. L’impianto di
aspirazione forzata sarà connesso ad un sistema di trattamento arie composto da scrubber a
soluzione acida + biofiltro. L’aia di maturazione funzionerà in maniera simile al reparto ACT: il
carroponte alimenterà l’aia di maturazione con il compost grezzo in ingresso e allo stesso tempo
farà uscire il compost maturo dall’aia alimentando la tramoggia di carico della raffinazione finale.
Il caricamento e lo scarico avverranno per mezzo di benna bivalve. Non è previsto alcun
mescolamento del materiale in maturazione.
Di seguito si riporta il dimensionamento del reparto di maturazione.
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Tabella 6-9 - Dimensionamento bacino di maturazione.

Il pavimento sarà realizzato in maniera similare ai bacini di stabilizzazione, con spigot gettati nel
pavimento industriale, tali da consentire il passaggio dell’aria insufflata attraverso i due
ventilatori di processo.
In definitiva il reparto di maturazione sarà composto da:
•

Sistema di aerazione a pavimento, del tipo spigot per consentire l’aerazione del
materiale, connesso a due ventilatori;

•

Nastri trasportatori di alimentazione e scarico del materiale;

•

Carroponte di alimentazione dotato di benna bivalve;

•

N. 1 ventilatore di estrazione e tubazioni di estrazione dell’aria esausta.

Come già riportato al capitolo 10, la durata del processo aerobico (ACT + maturazione), pari a 45
giorni (22 + 23), è conforme alle “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99”, le quali
prescrivono che, in caso di stabilizzazione e raffinazione del fango digerito, poiché il materiale
organico ha già subito una parziale degradazione, i tempi di permanenza nel reparto di
stabilizzazione aerobica possano essere contenuti entro i 30-45 giorni.
6.4.18. Sezione di raffinazione finale
Al termine della fase di maturazione, il compost maturo sarà avviato al reparto di raffinazione
finale, alloggiato nell’edificio esistente già adibito a raffinazione, per essere ulteriormente
vagliato per mezzo di vaglio a dischi, con spaziatura 10 mm, il quale selezionerà il compost in
ingresso in due flussi:
•

Flusso di sopravaglio > 10 mm, costituito principalmente da materiale organico non

C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

142

compostato, che sarà inviato all’area di stoccaggio dedicata per mezzo di appositi nastri
trasportatori posti in serie, per essere eventualmente ricircolato. Esso potrà essere infatti
alimentato alla sezione di digestione anaerobica qualora risultasse necessario per
correggere il rapporto C/N. Nel caso in cui in esso ci fosse un eccessivo inquinamento da
plastiche, è prevista la possibilità di avviare questo flusso di sopravaglio a recupero e/o
smaltimento in impianti di trattamento autorizzati;
•

Flusso di sottovaglio < 10 mm, costituito dall’ammendante compostato misto, che sarà
indirizzato all’area di stoccaggio per mezzo di nastri trasportatori dedicati. Esso sarà
quindi movimentato, tramite mezzo gommato, verso l’area di stoccaggio e accumulo
compost in attesa di essere impiegato in agricoltura estensiva e/o florovivaismo.

Il vaglio a dischi sarà completato dal separatore aeraulico, avente funzione di deplastificatore,
con la funzione di aspirare plastiche e altro materiale leggero contenuto nell’ammendante
compostato misto, per evitare di ricircolare materiale non compostabile.
Di seguito si riporta il dimensionamento della raffinazione finale.
Tabella 6-10 - Dimensionamento raffinazione finale 10 mm.

6.4.19. Sezione di stoccaggio
L’ammendante compostato misto sarà stoccato in tre baie esterne aventi dimensioni in pianta
pari a 10,60 x 9,60 m, perimetrate da muri in cemento armato, di altezza tale da garantire
un’altezza utile del cumulo pari a 3,00 m. Esse garantiscono un tempo di stoccaggio pari a 20
giorni, come da tabella seguente.
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Tabella 6-11 - Dimensionamento area di stoccaggio ammendante compostato misto.

6.4.20. Sezione di generazione energia termica (motore cogenerativo e caldaia ausiliaria
a metano)
Al fine di soddisfare i fabbisogni termici relativi alla sezione di digestione anaerobica è prevista
l’installazione di un sistema cogenerativo e di una caldaia ausiliaria alimentati a gas naturale. Una
volta prelevato il gas naturale dalla rete questo è contabilizzato e regolato dalla cabina REMI
verso i due sistemi atti al soddisfare il fabbisogno termico. Il collegamento tra la cabina REMI e il
sistema cogenerativo deve essere effettuato mediante una condotta a media pressione interrata
in polietilene.
6.4.21. Sistema cogenerativo
Il sistema cogenerativo è costituito da una componente alimentata a gas naturale, in grado di
effettuare l’inseguimento puntuale ed istantaneo del carico dal 50% al 100% della sua potenza
nominale tramite software proprietario che, attraverso l’interazione con la centralina elettronica
motore, ne modifica la carburazione ottimizzando le prestazioni del motore endotermico su tutti
i punti della curva di funzionamento e quindi anche in regime di parzializzazione del carico.
Il gruppo di cogenerazione accoppia un alternatore ad un motore endotermico e quindi, mentre
si produce energia elettrica, si può anche recuperare calore.
L’impianto di cogenerazione ha le seguenti caratteristiche generali:
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Tabella 6-12 - Caratteristiche tecniche cogeneratore.

In particolare, il recupero termico avviene mediante due circuiti:
a. Uno che intercetta l'acqua di raffreddamento del motore;
b. Uno che intercetta i gas di combustione diretti allo scarico;
Detti circuiti sono costituiti essenzialmente:
1. Il primo da uno scambiatore di calore acqua-motore/acqua-utilizzo, del tipo a piastre
in acciaio inox;
2. Il secondo da uno scambiatore di calore gas di combustione/acqua-utilizzo, del tipo
con tubi diritti in acciaio inox AISI 316 e testate ispezionabili, fornito montato e
collegato.
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Figura 6-10 - Recupero termico cogeneratore.

La produzione di energia elettrica avviene mediante l’utilizzo di un alternatore aventi le seguenti
caratteristiche tecniche:
Tabella 6-13 - Caratteristiche tecniche alternatore.

6.4.22. Caldaia ausiliaria
È altresì prevista l’installazione di un generatore di calore ausiliario dotato di bruciatore di gas
bistadio progressivo/modulante, per assicurare la produzione di energia termica nei periodi in cui
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non è in esercizio il gruppo di cogenerazione.
A tale scopo si prevede l’installazione di un generatore di calore a gas naturale pressurizzato, del
tipo tradizionale in acciaio a tre giri di fumo, sufficiente per la richiesta termica dell’impianto.
La caldaia scelta, tale da garantire il fabbisogno termico al digestore, ha le seguenti
caratteristiche:
Tabella 6-14 – Caratteristiche caldaia

Il generatore sarà alimentato da una propria linea di alimentazione del gas naturale, dotata di
gruppo di riduzione e stabilizzazione di pressione, strumenti di controllo, misura del gas
consumato e valvola di intercettazione automatica in caso di rilevazione di fughe di gas
all’interno del container centrale termica.
La valvola di intercettazione sarà ubicata all’esterno della centrale in corrispondenza del punto di
fornitura da parte della società di distribuzione, ove sarà anche installata una apposita valvola di
intercettazione manuale di emergenza. Il generatore sarà dotato di propri dispositivi di sicurezza,
quali valvole di intercettazione del combustibile, valvole di sicurezza, termostati di regolazione e
sicurezza, pressostato di sicurezza, sistema di espansione, pompa di circolazione anticondensa.
6.4.23. Sezione di stoccaggio e commercializzazione ammendante compostato
L’ammendante compostato misto, in conformità al D. Lgs. 29 aprile 2010 n.75, sarà spostato nell’
aia di stoccaggio dedicata sotto tettoia in attesa della sua commercializzazione.
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6.4.24. Installazioni elettromeccaniche
L’impianto di trattamento e recupero della FORSU prevede le seguenti principali installazioni
elettromeccaniche.
6.4.24.1. Macchine zona di ricezione e pretrattamento forsu
•

N. 1 gru a ponte automatiche aventi una portata al gancio di circa 8.000 kg dotati di
benna bivalve di tipo aperto adeguata al sollevamento di materiali sfusi ed in sacchetti
come la FORSU;

•

N. 1 trituratore lento avente il compito di aprire i sacchetti e triturare materiali dalle
dimensioni non conformi;

•

N. 1 vaglio a tamburo rotante con passante di circa 80 mm che separerà il sottovaglio
ricco di organico e frazione lignocellulosica dal sovvallo costituito prevalentemente da
plastiche ed altri materiali inerti;

•

N. 1 deferizzatore a magneti permanenti per separare eventuali inclusioni metalliche
ferrose;

•

Sistema di nastri trasportatori;

•

Sistema di coclee;

•

N. 1 tramoggia dosatrice, per il dosaggio della F.O. ai bio-separatori.

•

N. 2 bio-separatori, per recuperare la F.O. ancora presente nel sovvallo.

•

N. 1 tramoggia dosatrice per lo stoccaggio temporaneo dell’ingestato da inviare ai
digestori.

•

N. 1 sistema di nastri trasportatori carenati, i quali collegano la tramoggia dosatrice di cui
al punto precedente con i digestori;

•

N. 1 sistema di comando e controllo per questa sezione di impianto, composto dai quadri
di comando e controllo, sensoristica di controllo dei processi e cablaggi appropriati.
6.4.24.2. Macchine digestione anaerobica, raffinazione biogas, recupero co2 e
misura e analisi biometano

•

N. 1 Digestore anaerobico in cls armato. Il volume idraulico del digestore sarà idoneo per
garantire un tempo di ritenzione medio pari ad almeno 22 giorni. Esso sarà equipaggiato
con sistema di agitazione di tipo meccanico. Il digestore sarà isolato tramite la posa sulle
pareti esterne di pannelli con lamiera poliuretanica verniciata all’esterno. La digestione
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anaerobica sarà di tipo dry e la temperatura di funzionamento compresa tra 37 e 55°C
(regime compatibile con il funzionamento in mesofilia o in termofilia). La soluzione
organica alimentata sarà mantenuta all’interno del digestore alla temperatura richiesta
attraverso uno scambiatore di calore a fasci tubieri in cui circolerà acqua calda;
•

N. 1 sistema di estrazione del digestato dal digestore, avente la consistenza di un fango
palabile, che invierà lo stesso ai miscelatori;

•

N. 1 torcia fredda chiusa da utilizzare in caso di emergenza, dotata di doppio bruciatore
per biogas;

•

N. 1 sistema di pretrattamento del biogas;

•

N. 1 sistema di raffinazione del biogas a membrane;

•

N. 1 sistema di recupero CO2;

•

N. 1 sistema misura, analisi e ricircolo biometano, per verificare la conformità dello stesso
ai requisiti della società di trasporto del gas naturale;

•

N. 1 stazione di cogenerazione a biometano;

•

N. 1 caldaia ausiliaria a biometano;

•

N. 1 sistema di comando e controllo per questa sezione di impianto, composto dai quadri
di comando e controllo, sensoristica di controllo dei processi e cablaggi appropriati;

•

N.1 torcia fredda da utilizzare in caso di emergenza biogas e/o biometano.
6.4.24.3. Macchine miscelazione, compostaggio aerobico, raffinazione intermedia,
maturazione, raffinazione finale

•

N. 1 sistema di condotte per il trasferimento del digestato ai miscelatori;

•

N. 2 miscelatori M-MIX1/M-MIX 2 per la miscelazione del digestato con lo strutturante;

•

N. 1 sistema di messa a parco nel bacino ACT1;

•

N. 4 carriponte di rivoltamento nel bacino ACT;

•

N. 4 ventilatori di insufflazione a servizio del bacino di compostaggio ACT-VE1 ÷ ACT-VE4;

•

Nastro trasportatore in gomma a doppia catena per lo scarico del compost grezzo dai
bacini;

•

N. 1 vaglio a dischi di raffinazione intermedia;

•

N. 2 ventilatori per l’insufflazione del bacino di maturazione MA-VE1 ÷MA-VE2;

•

N. 1 carroponte di alimentazione dotato di benna bivalve;

•

N. 1 vaglio a dischi di raffinazione finale, dotato di separatore aeraulico;
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Nastri trasportatori di alimentazione e scarico del materiale.
6.4.24.4. Impianti generali

•

N. 1 impianto elettrico di distribuzione dell’energia composto da cavi in bassa e media
tensione, dai sistemi portacavi, da quadri elettrici in bassa e media tensione, da
trasformatori MT/BT presenti all’interno delle cabine di trasformazione, dalla rete
equipotenziale di terra;

•

N. 1 rete dati di processo per il collegamento dei sistemi di comando e controllo delle
varie sezioni di impianto;

•

N. 1 sistema di supervisione a PC del funzionamento dell’impianto, in grado di archiviare i
dati di processo e di fornire al personale operativo un’interfaccia semplice e allo stesso
tempo completa per il comando dell’impianto;

•

N. 1 impianto elettrico di servizio, per l’illuminazione interna ed esterna ai fabbricati e per
l’alimentazione delle prese f.m. di servizio;

•

N. 1 impianto TVCC per il controllo delle attività di processo e per la videosorveglianza;

•

N. 1 pesa a ponte per registrare il peso degli automezzi in ingresso e in uscita;

•

N.1 sistema di rivelazione incendi e allarme.

6.5.

Sezione estrazione e trattamento arie esauste

Tutte le attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti sono eseguite in ambienti ermeticamente
chiusi, aspirati e mantenuti in depressione.
Le emissioni gassose prodotte sia dalla sezione di pretrattamento che dai processi biologici di
fermentazione aerobica, che si liberano principalmente nella movimentazione della biomassa, si
manifestano soprattutto in composti odorigeni. Si può considerare che la quasi totalità delle
emissioni odorose avviene durante il processo di stoccaggio e pretrattamento del materiale fino
allo stadio finale del compost maturo, mentre dallo stoccaggio del materiale stabilizzato non
sono da aspettarsi ulteriori emissioni di rilievo.
Le emissioni derivanti dalle fasi attive rimangono negli ambienti chiusi e sono aspirate,
convogliate e avviate ad un sistema di trattamento arie esauste, articolato in 2 stadi:
•

1. stadio: Scrubber ad umido: le arie attraversano una colonna d’acqua (con aggiunta di
reagente H2SO4). Questo processo di depurazione è adatto soprattutto per la riduzione
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dei particolati; inoltre, esso elimina anche molteplici inquinanti gassosi per mezzo di
processi di dissoluzione o assorbimento dei gas nel liquido acqueo. L’iniezione di H2SO4
ha il principale scopo di abbattere la concentrazione di NH3;
•

2. stadio: Biofiltro: il biofiltro è un bioreattore a letto fisso, costituito da un supporto di
materiale organico (torba, argilla, corteccia, ecc.) su cui sarà fatta sviluppare
un’opportuna popolazione batterica, la cui funzione è quella di degradare biologicamente
le sostanze organiche volatili a composti elementari, anidride carbonica, azoto e acqua. Il
biofiltro ha in generale un'alta efficienza d'abbattimento (minima del 90%).

Il sistema di aspirazione previsto in progetto mantiene in depressione tutti i fabbricati dell’intero
sistema impiantistico: zone di ricevimento, pretrattamento, miscelazione, fase ACT, raffinazione
intermedia, maturazione, raffinazione finale.
Il sistema è stato concepito prendendo a riferimento le seguenti prescrizioni progettuali:
a. Numero massimo di ricambi d’aria per i locali dove avvengono le lavorazioni rispettano
pienamente quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali;
b. Al fine di ridurre i volumi d’aria da trattare, si predilige il travaso delle arie degli ambienti
limitrofi invece che l’immissione di aria esterna;
c. L’aria dalle sezioni impiantistiche è indirizzata, ove possibile, ai biotunnel in modo da poter
esser utilizzata come aria di processo. Da qui l’aria è aspirata dai condotti a servizio dei
biotunnel, quindi indirizzata al sistema ccrubber/biofiltro;
d. L’aria in ingresso ai biotunnel è in parte ricircolata e quindi espulsa verso e attraverso il
biofiltro;
e. Sistemi di aspirazione e trattamento in filtro a maniche sono previsti nelle sezioni a maggior
produzione di polveri;
f. Utilizzo di tubazioni in AISI304, con giunzioni flangiate e in rispetto della norma EN 10204 e
previsione di sistemi di coibentazione per i tratti di condotte poste in esterno al fine di
ridurre le condense nelle stesse.
6.5.1. Volumi d’aria da trattare
I volumi di aria minimi da trasferire e trattare, per quel che riguarda gli edifici di nuova
realizzazione, sono:
•

Bussola di scarico e fosse di conferimento n. 3 ricambi orari, per una portata pari a 24.180

C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

151

Nm3/h;
•

Reparto di pretrattamento n. 3 ricambi orari, per una portata pari a 14.130 Nm3/h;

•

Reparto di miscelazione n. 3 ricambi orari, per una portata pari a 17.850 Nm3/h;

•

Reparto di raffinazione n. 2 ricambi orari, per una portata pari a 14.240 Nm3/h;

•

Reparti ACT e maturazione n. 2 ricambi orari netti, per una portata pari a 2 x 64.732
Nm3/h, equivalenti a 129.465 Nm3/h.

Il totale di arie da trattare risulta essere pari a circa 129.465 m3/h, che sarà inviato a trattamento
mediante scrubber e biofiltro, prima del rilascio in atmosfera. SI riporta nella tabella seguente il
dimensionamento e la verifica del biofiltro.
Tabella 6-15 - Dimensionamento e verifica del biofiltro.

Al fine di ridurre i quantitativi d’aria da trattare e quindi i consumi energetici relativi, si è optato
per l’utilizzo delle arie estratte dai vari reparti nei processi ACT e di maturazione.
La rete sarà composta, quindi, dai seguenti elementi:
•

N. 1 ventilatore assiale R-VE1 di estrazione aria dai reparti bussola di scarico e fosse di
conferimento, per una portata pari a 24.180 Nm3/h;

•

N. 1 ventilatore assiale P-VE1 di estrazione aria dal reparto di pretrattamento, per una
portata pari a 14.130 Nm3/h;

•

N. 1 ventilatore assiale M-VE1 di estrazione aria dal reparto di miscelazione, per una
portata pari a 17.850 Nm3/h;

•

N. 1 ventilatore assiale RA-VE1 di estrazione aria dal reparto di raffinazione, per una
portata pari a 14.240 Nm3/h;

•

N. 2 ventilatori centrifughi ACT-VE5 e ACT-VE6 di aspirazione aria dai reparti ACT e
maturazione, per una portata pari a 64.732 Nm3/h cad;

•

N. 2 scrubber SC1 e SC2 ad acido (H2SO4), realizzati in polipropilene, di tipo verticale,
monostadio o bistadio, aventi il principale scopo di abbattere la concentrazione di NH3,
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per una portata pari a 64.732 Nm3/h cad;
•

N. 1 sistema di biofiltrazione per la depurazione dell’aria esausta per un flusso totale di
129.465 Nm³/h. Il biofiltro sarà costituito da una vasca in cls armato, dotato di
pavimentazione forata sopraelevata (grigliato), sopra alla quale sarà depositata la massa
filtrante. Il biofiltro sarà coperto da una tettoia, in modo da evitare che la pioggia bagni la
massa filtrante e generi, di conseguenza, formazioni di percolato in eccesso. Il biofiltro
sarà dotato di un sistema di irrigazione automatico per mantenere l’umidità della massa
filtrante entro i valori ottimali;

•

Sistema di tubazioni in acciaio AISI 304 di vario diametro complete di bocche di
aspirazione, per il trasporto dell’aria esausta fino agli scrubber e ai biofiltri.

La rete avrà tubazioni di diametri diversi ma, con riferimento alle portate di aspirazione richieste
per le varie sezioni come esposte nella tabella di cui sopra, tali da non provocare la
sedimentazione di polveri nelle tubazioni stesse e non superare le perdite di carico previste. Sarà
impostata una velocità media di dimensionamento dei condotti con valori indicativi attorno ai
14-18 m/s.
La rete avrà idonee zone per ispezione e manutenzione delle stesse condotte.
La rete sarà completa di:
•

Opportune portelle d’ispezione per la verifica delle condizioni interne delle tubazioni
poste sui tratti orizzontali e comunque in accordo alla tavola di competenza;

•

Guarnizioni sulle flange dei condotti;

•

Strutture di sostegno, collari, supporti, tiranti, ecc., tutto in acciaio zincato a caldo con
interposizione fra il tubo in INOX e il supporto di nastro o guaina in neoprene per evitare
fenomeni di corrosione;

•

Serrande di regolazione/intercettazione con attuatore elettrico e posizionatore per
comando remoto e automatizzato; l’attuatore deve avere caratteristiche industriali
comando a ¼ di giro, posizionatore, fine corsa aperto-chiuso, coppia adeguata alla
dimensione della serranda da azionare;

•

Connessioni

elettriche

e

segnali

con

testina

smontabile

per

una

rapida

riparazione/taratura;
•

Le serrande saranno realizzate in acciaio AISI 304 e saranno del tipo bipale a sezione
circolare per piccoli diametri (< 500 mm) e multipale quadra/rettangolare per condotti

C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

153

con diametri superiori a 500 mm; prima e dopo le serrande quadre/rettangolari saranno
realizzati opportuni tronchetti di raccordo con le sezioni circolari a monte e valle. Le
serrande dovranno essere facilmente raggiungibili per la dovuta manutenzione; nei
condotti, a monte e valle delle serrande ed in prossimità delle stesse, saranno installate
portelle di ispezione;
•

Tutte le serrande di regolazione saranno comandate dal PLC;

•

Dove necessario saranno previste opportune valvole di sovra/sottopressione a
salvaguardia dell’integrità delle tubazioni e delle macchine;

•

Un set di ali di misura realizzate in alluminio o Inox CERTIFICATE per rilevare con
continuità le portate degli effluenti gassosi nei condotti principali come evidenziato nello
schema di principio;

•

Le ali di misura saranno del tipo Diametro o Raggio, nel senso che le prime saranno
composte da opportuni profili che attraverseranno l’intera condotta e saranno utilizzate
per piccoli diametri delle tubazioni, le seconde saranno invece più corte, similmente ai
raggi delle tubazioni su cui saranno installate e saranno collocate sui condotti con
diametri maggiori. Ogni ala di misura deve poter essere facilmente ispezionabile e
smontabile per la manutenzione ordinaria. Le ali saranno certificate così da poter
facilmente inserire i coefficienti di taratura per la correzione della misura della pressione
dinamica rilevata tramite il trasduttore di pressione collegato ad ogni ala di misura stessa;

•

Una serie di Trasduttori trasmettitori di pressione differenziale di precisione con campo di
misura 0-500 Pa massimo per la misura delle pressioni dinamiche rilevate dalle ali di
misura portata;

•

I trasduttori, uno per ogni ala di misura, avranno uscita 4-20 mA e trasmetteranno al PLCHMI il valore misurato per la successiva elaborazione e regolazione;

•

Trasduttore di pressione relativa (statica) per la misura in continuo della perdita di carico
del biofiltro con campo di misura 0-500 Pa, con uscita 4-20 mA e trasmettitore al PLCHMI;

•

Scarichi di condense;

•

Giunti antivibranti/dilatatori di tipo flessibile in polipropilene (PP-H) antiacido;

•

Attraversamento

pareti

dei

fabbricati

mediante

sostituzione

di

porzione

di

vetrata/tamponamento la dove possibile, od esecuzione di forometria di idonee
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dimensioni su tamponatura in pannello prefabbricato. Sarà fornito idoneo diaframma in
lamiera di acciaio zincata a caldo spessore 10/10 di raccordo tra condotta e parete;
•

Attraversamento cordoli, parapetti o murature di qual si voglia tipologia mediante
esecuzione di forometria di idonee dimensioni;

•

Sigillatura intercapedini tra diaframmi, condotte, murature ed/o vetrate dei fabbricati.

6.6.

Sezione gestione liquidi di processo e flussi meteorici

L’impianto sarà servito da sistemi di griglie, caditoie e pozzetti collegati da tubazioni interrate
mantenute in opportuna pendenza, non inferiore all’0,5%, per garantire il regolare deflusso a
gravità dei liquidi e del trasporto solido verso le vasche di raccolta delle acque di processo. Gli
impianti in pressione d’esercizio saranno dotati di pozzetti di guardia idraulica facilmente
ispezionabili con battente (Dp) regolabile a tronchetto.
I pozzetti avranno dimensioni idonee a garantire la necessaria manutenzione periodica. Le
tubazioni e pezzi speciali di tutte le condotte, collettori, rami di raccolta, saranno in PVC, classe di
rigidità SN8 SDR34 secondo UNI EN 1401, chiusini idonei per il traffico pesante. I pozzetti saranno
in CAV, rinfiancati in calcestruzzo. Tutti i chiusini interni alle aree di lavorazione ed esterni,
soggetti al transito delle macchine operatrici, saranno in ghisa sferoidale, UNI EN 124-185, classe
D400, idonei per carichi da 25 t.
Le reti di raccolta delle acque di processo saranno divise in due linee separate:
•

Acque di percolazione a riutilizzo in processo: sono i percolati prodotti nelle aree di
stoccaggio materiale, nelle fosse di raccolta rifiuti, dai reparti ACT e maturazione, le acque
di lavaggio delle aree interne del capannone di lavorazione e della tettoia di stoccaggio
del A.C.M.. Questi percolati sono collettati e raccolti all’interno di apposita vasca per
irrorare il materiale nei due digestori ed eventualmente alimentare i bioseparatori.
L’eventuale rimanenza sarà smaltita in impianto di trattamento terzo;

•

Acque di percolazione biofiltri e scrubber: tali percolati possono contenere inquinanti
che, se riutilizzati in fase di processo, possono influire negativamente sul processo stesso.
Per tale ragione saranno stoccati separatamente in una vasca dedicata per essere
successivamente avviati a smaltimento presso impianti terzi autorizzati.

•

Condense del biogas: tali percolati possono anch’essi contenere inquinanti non
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compatibili con le fasi di processo. Per tale ragione saranno stoccati separatamente in
una vasca dedicata per essere successivamente avviati a smaltimento presso impianti
terzi autorizzati.
Le acque meteoriche dei piazzali saranno raccolte tramite un’apposita rete di caditoie e griglie di
raccolta, per essere convogliate, ad uno scolmatore di separazione della prima pioggia (i primi 5
mm di precipitazione) dalla seconda pioggia.
Le acque meteoriche dei piazzali si suddividono anch’esse in due sottocategorie. Le acque di
Prima Pioggia (AMPP), ovvero le acque meteoriche dei piazzali e strade esterne classificabili
come Acque Meteoriche Dilavanti Contaminate (AMC) che corrispondono al volume determinato
dai primi 5 mm di pioggia caduta per la superficie scolante d’impianto. Le acque di Seconda
Pioggia, ovvero le acque meteoriche dei piazzali e strade esterne eccedenti le AMPP ed
assimilabili alle Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate. Le acque meteoriche dei tetti
sono anch’esse considerate Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate.
Le acque di prima pioggia sono avviate ad una vasca di stoccaggio dedicata e dimensionata in
funzione delle nuove superfici dei piazzali. Le acque di seconda pioggia, invece, sono avviate allo
stoccaggio per riutilizzo ai fini irrigui e quindi smaltite in corpo idrico superficiale.
Le Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate provenienti dalla copertura dei fabbricati sono
invece captate da una rete dedicata e separata ed inviate alla relativa vasca di stoccaggio. Tale
vasca, dotata di gruppo di pompaggio, permette l’alimentazione, previo sistema di filtrazione
delle sabbie, della Rete acque industriali.
6.7.

Emissioni

6.7.1. Emissioni in atmosfera
L’impianto prevede i seguenti punti di emissione:
•

Il biofiltro;

•

La caldaia;

•

Il motore cogenerativo.

Sono inoltre presenti altri punti di emissione scarsamente rilevanti.
6.7.1.1.

Biofiltro E1

Il limite alle emissioni previste per il biofiltro sono pari a:
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−

Portata 129.465 Nm3/h;

−

250 Unità Odorimetriche (U.O.);

−

10 mg/Nm3 di NH3.
6.7.1.2.
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Caldaia E2

Il camino del sistema caldaia a gas naturale rappresenta un punto di emissione (E2). Tale sistema
entrerà in funzione solo nei periodi di manutenzione del motore cogenerativo. La sua operosità si
limita quindi a circa 65 giorni/anno.
La caldaia ha una potenza termica inferiore ad 1 MW; pertanto, non ricade nei medi impianti di
combustione. Tuttavia, per analogia, si propongono i valori di emissione definiti dall’Allegato I,
Parte III, punto 1.3 per medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi (gas
naturale), con potenza <5MW:
−

Polveri: 5 mg/Nmc;

−

NO2: 100 mg/Nmc.

Tabella 6-16 - Quadro riassuntivo delle emissioni dalla caldaia

Si riportano in ogni caso di seguito le caratteristiche del sistema:
•

Avrà una potenza termica utile di 610 kWth.

•

Alla potenzialità massima si prevede un consumo di gas naturale di rete fino a circa 61
Nm3/h. Tali dati possono variare leggermente in funzione delle caratteristiche specifiche
del gas naturale prelevato dalla rete.

Si evidenzia che la caldaia in oggetto non è in costante utilizzo. Essa entra in funzione solo
durante le fasi di manutenzione del motore cogenerativo. Pertanto, il punto emissivo risulta
discontinuo.
6.7.1.3.

Gruppo cogenerativo E3

Il progetto prevede di utilizzare il metano per provvedere al fabbisogno termico dei digestori.
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Per questo elemento, dotato di marmitta catalitica si ipotizzano i seguenti limiti alle emissioni, ai
sensi del dm 5/2/98:
•

NOx 450 mg/Nm3;

•

CO 500 mg/Nm3;

•

COT 100 mg/Nm3;

•

HCl 10 mg/Nm3;

•

HF 2 mg/Nm3;

•

Polveri 10 mg/Nm3.

Tabella 6-17 - Quadro riassuntivo delle emissioni dal motore.

Alla potenzialità massima si prevede un consumo di gas naturale di rete fino a circa 130 Nm3/h.
Tali dati possono variare leggermente in funzione delle caratteristiche specifiche del gas naturale
prelevato dalla rete.
6.7.1.4.

Altre sorgenti emissive (E4 ed E5)

I punti di emissione saranno completati dalle seguenti sorgenti scarsamente rilevanti:
•

E4: n. 1 torcia di sicurezza chiusa (fredda), ubicata in prossimità dell’impianto di
upgrading (zona ovest del sito), in grado di bruciare fino a 700 Nm3/h di biogas. Questa
garantirà che la combustione del biogas avverrà in condizioni controllate, nel rispetto dei
seguenti parametri di processo (a regime):
o Temperatura > 1000°C
o Ossigeno libero > 6%
o Tempo di permanenza > 0,3 s

•

E5: trattasi degli off gas del sistema di upgrading in condizioni di manutenzione del
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sistema di liquefazione della CO2. Il flusso di gas residuo, formato dallo slip gas
proveniente da biogas e dal flusso d’aria di strippaggio, è analizzato e, se il contenuto di
H2S risulta inferiore a 50 ppm, è emesso in atmosfera per mezzo di un camino dedicato.
Se il contenuto è superiore, è prima inviato alla torre di depurazione a carboni attivi,
specifici per l’abbattimento dell’idrogeno solforato e poi a camino. Il flusso emesso ha
una portata complessiva di 400 Nm3/h ed è composta da CO2.
6.7.2. Emissioni sonore
Le operazioni di ricezione e pretrattamento saranno inserite all’interno di un capannone in cls
armato, così come tutta la fase aerobica dell’impianto integrato di trattamento della FORSU.
Le macchine dell’impianto di upgrading a biometano e liquefazione della CO2, posizionate sul
piazzale a quota 0,00 m, saranno poste in container chiusi che assicureranno l’adeguata
insonorizzazione ove necessaria.
Le emissioni sia al confine che presso i recettori sensibili risulteranno quindi nettamente inferiori
ai limiti legislativi. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Valutazione previsionale allegata.
6.7.3. Emissioni in acqua
Il processo di digestione anaerobica dry, il successivo compostaggio e la produzione di
biometano, avranno un bilancio neutro per quanto riguarda la produzione/riutilizzo di liquidi di
processo. La fase liquida generata nelle vasche di scarico del rifiuto in ingresso, dalle sezioni di
compostaggio e lavaggio piazzali interni, dalle sezioni di ossidazione in biocella saranno inviate a
vasche di raccolta dedicate. Si prevede che le acque di processo accumulate in vasca saranno
tutte utilizzate nei digestori e nella fase di compostaggio, per cui non si avranno acque in
eccesso. Qualora ci fosse un eccesso di acque di processo, esse saranno avviate al depuratore
esistente. Non si hanno scarichi idrici dalle acque di processo dalla nuova sezione impiantistica.
Le acque meteoriche provenienti da piazzali, strade e marciapiedi sono raccolte in una rete
separata così come anche le acque dei tetti. La gestione delle stesse è stata descritta nei capitoli
precedenti.
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Impianto fotovoltaico

L'impianto sarà dotato di impianto fotovoltaico connesso in parallelo alla rete elettrica. Esso sarà
composto da moduli in silicio cristallino e inverter di stringa. L’impianto è dimensionato modo
tale da costituire un campo fotovoltaico di potenza totale di picco pari a 499 kWp, costituito da
circa 1,330 moduli ciascuno di potenza pari a 375 Wp. Il modulo fotovoltaico scelto è il Tiger LM
60HC 375 Watt. Numero inverte 5. Potenza impianto 300 kW (AC). La produzione annua stimata
di energia elettrica è pari a 481.000 kWh.
6.9.

Bilancio energetico

Si riporta di seguito il bilancio energetico dell’impianto:
-

Consumo elettrico annuo

3.602.848 kWh, equivalenti a 144,11 kWh/t, calcolate su 25.000 t/a in ingresso. Il consumo
elettrico è in linea con impianti di questa tipologia. Detraendo la produzione dell’impianto
fotovoltaico si ha un consumo di energia elettrica di circa 2.500.000 kWh
-

Produzione annua di biometano 2.463.074 Nm3. Considerato che 1 m3 di metano
equivale energeticamente a 10,69 kWh, il volume di biometano prodotto equivale a circa
26.330.261 kWh

-

Produzione annua di energia elettrica 481.000 kWh.

6.10.

I prodotti e rifiuti in uscita dall’impianto

6.10.1. Solidi
Dall’impianto si potranno produrre circa 8.752 t/a di compost di qualità (ammendante
compostato misto in conformità al D. Lgs. 29 aprile 2010 n.75) da distribuire in
agricoltura/florovivaismo. Il materiale di scarto proveniente della sezione di pretrattamento della
FORSU pari a circa 2.337 t/a sarà avviato a discarica.
6.10.2. Liquidi
La gestione delle acque di processo è tale per cui, in condizioni normali, non vi saranno
particolari eccedenze da smaltire. I reflui prodotti dal processo saranno utilizzati principalmente
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per l’irrorazione dei cumuli nel trattamento aerobico durante la prima fase di biossidazione
accelerata (biotunnel) e per la diluzione del sovvallo all’interno del bio-separatore nella linea di
pretrattamento FORSU. Quota parte delle acque di processo potranno, all’occorrenza, essere
avviate nei digestori anaerobici.
Qualora vi fossero condizioni particolari (rifiuto particolarmente umido) che provocassero
eccedenze di liquidi di processo, questi ultimi saranno inviati all’impianto di depurazione terzo.
Gli spurghi degli scrubber e del biofiltro, avendo potenziali componenti inquinanti tali da
impedire il loro utilizzo in processo, saranno idoneamente trattati presso impianti terzi
autorizzati. Detti percolati saranno stoccati all’interno di vasca dedicata. Dato che il biofiltro sarà
dotato di copertura, la produzione di percolati in questi comparti è assimilabile a zero.
Le condense che si generano nelle sezioni di trasporto e gestione del biogas saranno avviate ad
una vasca dedicata.
Le acque meteoriche da gestire saranno suddivise in due sottocategorie:
•

Acque meteoriche dei piazzali e viabilità;

•

Acque meteoriche dei tetti.

Le acque meteoriche dei piazzali si suddividono anch’esse in due sottocategorie. Le acque di
Prima Pioggia (AMPP), ovvero le acque meteoriche dei piazzali e strade esterne classificabili
come Acque Meteoriche Dilavanti Contaminate (AMC) che corrispondono al volume determinato
dai primi 5 mm di pioggia caduta per la superficie scolante d’impianto. Le acque di Seconda
Pioggia, ovvero le acque meteoriche dei piazzali e strade esterne eccedenti le AMPP ed
assimilabili alle Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate. Le acque meteoriche dei tetti
sono anch’esse considerate Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate.
Le acque di prima pioggia sono avviate ad una vasca di stoccaggio dedicata e adeguatamente. Le
acque di seconda pioggia, invece, sono avviate direttamente allo stoccaggio acque per riutilizzo
ai fini irrigui e quindi allo scarico in corpo idrico superficiale.
Le Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate provenienti dalla copertura dei fabbricati sono
invece captate da una rete dedicata e separata ed inviate alla relativa vasca di stoccaggio, dotata
di gruppo di pompaggio, che permette l’alimentazione, previo sistema di filtrazione delle sabbie,
della rete acque industriali.
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6.10.3. Biometano
In funzione dell’evoluzione normativa in corso per il biometano, si è scelto di dotare l’impianto di
un sistema in grado di raffinare il biogas prodotto dalla digestione anaerobica (circa 4.478.316
Nm3/a), in modo da ottenere biometano.
Si produrranno circa 2.463.074 Nm3/a di biometano che sarà immesso in rete.
Il gas di scarto (permeato di scarto o off gas per circa 1.679.369 Nm3/a, pari a circa 195 Nm3/h
mediamente), che conterrà principalmente anidride carbonica, sarà invece inviato ad un
impianto dedicato per il suo recupero.
L’eccesso eventuale di biogas, dovuto a fluttuazioni della produzione, è esaurito in torcia, che è
stata cautelativamente dimensionata per smaltire, in condizioni di mancato utilizzo, tutto il gas
prodotto.
L’eventuale biometano fuori specifica è esaurito o ricircolandolo in testa alla linea di raffinazione
del biogas o in una torcia dedicata nel caso di emergenze.
6.10.4. Anidride carbonica
L’offgas prodotto dall’impianto di upgrading, sarà ulteriormente trattato al fine di produrre un
flusso composto esclusivamente da anidride carbonica (99,9%). Al fine di poter stoccare tali
portate, esse saranno trattate all’interno di un sistema di liquefazione per consentirne il
passaggio di fase.
Dall’impianto saranno prodotte circa 206 kgCO2/h di anidride carbonica liquefatta ad una
pressione di 16/18 bar che saranno stoccate in due serbatoi di stoccaggio.
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7. VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO
7.1.1. Popolazione e salute pubblica
I potenziali impatti a cui gli addetti all’impianto saranno esposti possono essere: esalazioni
maleodoranti, polveri e rumore; gli stessi e le popolazioni limitrofe possono essere invece
soggetti ad eventuale inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare.
Per quanto riguarda le emissioni generate dall’attività di conferimento dei rifiuti, le misure di
contenimento degli odori consisteranno, come già detto, nella buona e corretta gestione
dell’invaso, ottenuta ricoprendo con materiale arido il rifiuto conferito in discarica al termine
della giornata lavorativa.
Da tutto questo si è portati a desumere che non potranno aversi effetti diretti sulla salute
pubblica a seguito della corretta attività dell'impianto in esame, come peraltro affermato dagli
studi epidemiologici effettuati ai fini della correlazione tra le attività di trattamento dei rifiuti e la
salute pubblica, di cui si è riferito nelle pagine precedenti, che, difatti concludono asserendo,
…..le conoscenze epidemiologiche ad oggi disponibili, ancorché non conclusive, fanno ritenere
che il conferimento in discariche controllate, costruite e condotte in accordo alla normativa
nazionale e comunitaria, non comporti un rischio per l’ambiente e per la salute delle
popolazioni insediate nelle vicinanze dello stabilimento.
Saranno comunque svolte campagne periodiche di monitoraggio sanitario nelle aree circostanti e
sui dipendenti per tenere sotto controllo l'evolversi della situazione.
Inoltre in ottemperanza al Decreto legislativo 81/08 il personale seguirà corsi di formazione sulla
gestione dei rifiuti e sulla sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, elettricisti, rumore,
movimentazione, pronto soccorso, emergenza, ecc.) ed il datore di lavoro effettuerà le prescritte
valutazioni dei rischi.
Saranno rispettati gli obblighi previsti dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene
sul lavoro, i rumori nonché sulla salute e sulla sicurezza del lavoro secondo quanto prescritto
dalla vigente normativa di cui al testo unico sulla sicurezza ovvero il D.Lgs. 9/04/2008 n° 81.
Verrà redatto il documento di valutazione dei rischi il cui scopo è quello di raccogliere in forma
organica la documentazione aziendale in materia di sicurezza, comprendente le valutazioni dei
pericoli e dei rischi relativi cui è esposto il Personale dell’impianto.
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Data poi la particolare natura delle attività svolte nell’impianto, assai differenti da quelle
effettuate nella maggior parte delle aziende manifatturiere o di trasformazione, è opportuno
pervenire all’elaborazione di una Check List; in essa si opera la seguente suddivisione:
•

pericoli di tipo fisico-meccanico: pericoli per la sicurezza dovuti a fattori di tipo fisico e/o
meccanico, quali ad es. le cadute , le scottature, i tagli, ecc;

•

elementi di tipo operativo-organizzativo: sotto gli elementi relativi alla complessità delle
mansioni e dell’uso delle attrezzature, al posto di lavoro, ai videoterminali, alla
movimentazione manuale carichi;

•

pericoli dovuti a fattori igienico-ambientali: sono i pericoli generalmente considerati
come fattori di rischio per la salute dei lavoratori, come determinanti situazioni di rischio
in funzione della prolungata esposizione.

In seguito alla redazione del documento di valutazione dei rischi, saranno predisposti adeguati
provvedimenti atti a ridurre la probabilità di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Uno specialista in medicina del lavoro, oltre a constatare le effettive condizioni di lavoro degli
addetti, sottopone gli stessi a visite di controllo medico periodico al fine di prevenire eventuali
rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici durante il lavoro.
Per quanto riguarda inoltre i potenziali impatti riconducibili all’impianto di produzione del
biometano sulla salute pubblica possono essere ricondotti ai microrganismi presenti nelle
materie prime e nel compost stesso.
In questo paragrafo vengono analizzati i potenziali impatti sulla popolazione desunti dalle Linee
Guida sul Compostaggio redatte dalla - Direzione Sanità - della Regione Piemonte.
Bio-aerosol
Il bio-aerosol si sviluppa nei centri di compostaggio e nei centri di trattamento dei RSU
indifferenziati.
La letteratura scientifica considera il bio-aerosol principalmente un rischio professionale e non
per la popolazione residente in vicinanza dell’impianto, in quanto, l’effetto diluizione è molto
forte, anche a brevi distanze.
Nonostante il processo di compostaggio preveda una fase termofila non è in grado di assicurare
l’assenza e lo sviluppo di microrganismi pericolosi per la salute, principalmente degli operatori.
Il bio-aerosol può essere costituito da microrganismi (batteri, spore, tossine e funghi) presenti
nel materiale organico trattato o sviluppati durante il processo di compostaggio. In particolare
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può contenere (trasportati anche con le polveri):
- funghi;
- batteri;
- actinomiceti;
- endotossine;
- micotossine;
- glucani (polimeri del D-glucosio contenuti nelle pareti di funghi, batteri e vegetali).
I glucani favoriscono processi infiammatori diminuendo la funzionalità respiratoria e causano
problemi di salute occupazionali se presenti in ambienti chiusi.
Il bio-aerosol costituisce un rischio importante per questo tipo di impianti.
Tra i microrganismi più studiati si evidenzia l’Aspergillus fumigatus, un patogeno opportunista
che può causare allergie, asma ed infezioni respiratorie.
I batteri Gram negativi e gli actinomiceti sono i microrganismi maggiormente identificati nel
compost tra quelli che possono causare allergie e problemi ai polmoni. Gli attinomiceti
producono un elevato numero di spore del diametro tra 1 e 3 μm, capaci, quindi, di raggiungere
facilmente parti più profonde del polmone causando allergie.
L’Aspergillus cresce bene a temperature inferiori a 45°C in materiale organico in fermentazione e
costituisce un rischio principalmente per i lavoratori (e gli utilizzatori in alcuni casi) e per le
attività svolte nelle vicinanze (fino a poche centinaia di metri).
Altri microrganismi patogeni identificati nel compost, potenzialmente dispersi con l’aerosol,
sono: Legionella, Mycobacterium, Hantaviru, Leptospiras.
A livello internazionale sono state proposte le seguenti soglie:
- 1.000 batteri Gram negativi per m3 (anche se questa concentrazione può già causare
reazioni allergiche);
- 14 ng/m3 di endotossine (sono prodotte principalmente da batteri Gram-negativi).
Una concentrazione di 108 UFC/m3 di attinomiceti, registrata durante le fasi di
lavorazione del compost, è ritenuta responsabile di reazioni allergiche (anche da 109
spore/m3 e 108 UFC/m3 di funghi). E’ possibile registrare fino a 106 UFC /m3 di
microrganismi nell’aria in un sito di compostaggio, con concentrazioni che possono
restare elevate fino a 250 metri di distanza.
Tra gli effetti registrati principalmente nei lavoratori a causa del bio-aerosol contenuto sulle
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polveri si evidenziano:
- Rinite allergica ed asma;
- Bronchiti e malattie polmonari (causati da endotossine);
- Allergie;
- Problemi alla pelle (dermatiti e micosi);
- Nausea e diarrea.
Grazie agli accorgimenti progettuali descritti nei paragrafi precedenti, quali i ricambi d’aria
previsti nelle aree di lavorazione maggiormente interessate dalla presenza di lavoratori, non si
prevedono effetti sugli stessi, che saranno comunque dotati di idonei dispositivi di protezione.
Circa la popolazione residente, in generale, esistono pochi studi che provano ad esaminare i
rischi per quella residente in vicinanza.
L’area in cui ricade l’impianto non risulta urbanizzata in quanto la stessa è caratterizzata dalla
presenza della discarica e della piattaforma ed il suo intorno è utilizzato a scopi agricoli;
nell'intorno non vi sono recettori e/o recettori sensibili, quali scuole, ospedali, etc..
Per quanto riguarda invece la distribuzione della popolazione, il comune di Colobraro ricade ad
una distanza sufficientemente ampia dall'impianto e nell'immediato intorno dello stesso sono
presenti solo rari casolari a distanza maggiore di 500 metri. Pertanto non si ritiene che
sussistano rischi per la popolazione in quanto non è presente popolazione residente nelle
vicinanze del sito.
Odori, Polveri e Composti Organici Volatili
Riguardo alle emissioni in atmosfera si considera che ogni tonnellata di materiale in ingresso
produca:
- da 100 a 482 Kg di CO2;
- 240 g di ammoniaca dal FORSU e 120 g da altre tipologie di rifiuti;
- 2 g di cloro.
L’attività di compostaggio produce odori fastidiosi la cui intensità può essere ridotta di centinaia
di volte attuando specifiche misure impiantistiche e di gestione.
Buona parte dell’impatto olfattivo è conseguente alla presenza nelle arie esauste di cataboliti
quali i composti non completamente ossidati dello zolfo, dell’azoto e del carbonio, in quanto i
cataboliti ossidati sono generalmente inodori (anidride carbonica, ossidi di azoto, anidride
solforosa).
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Tra le sostanze odorigene che possono essere prodotte durante le operazioni di compostaggio vi
sono:
- composti dello zolfo (dimetildisolfuro, dimetilsolfuro, carbondisolfuro, idrogeno solforato,
metano tiolo);
- composti dell’azoto (ammoniaca, trimetilamina);
- acidi grassi volatili (acido acetico, acido propionico, acido butirrico);
- altre sostanze (benzotiazolo, mercaptani).
Alcune di queste sostanze sono tossiche, ma in ambiente aperto l’effetto diluizione assicura il
non raggiungimento di soglie di pericolosità per la popolazione residente nelle vicinanze.
Le fasi in cui le emissioni olfattive sono maggiori risultano:
-

La ricezione;

-

Lo stoccaggio iniziale;

-

Le prime fasi di biossidazione

Nelle fasi di ossidazione successive alle prime e nello stoccaggio finale, ancorché anch’esse
odorigene, le emissioni per unità di massa sono minori.
Le soglie odorigene di alcuni dei composti che possono essere presenti durante l’attività di
compostaggio sono dell’ordine di microgrammi per metro cubo (0,1 μg/m3 per il
dimetildisolfuro, 0,7 μg/m3 per l’idrogeno solforato, 27 μg/m3 per l’ammoniaca, 0,3 μg/m3 per
l’acido butirrico).
Di seguito vengono riportate le sostanze odorigene più comuni negli impianti che producono
compost di qualità e viene riportato il confronto tra le soglie di percettibilità da parte del 100% di
un gruppo di persone (100% OCR: Odour Recognition Concentration) ed i livelli ammissibili di
esposizione negli ambienti di lavoro, TLV, Threshold Limit Value, epressi in μg/m3.
I dati riportati in tabella evidenziano che le soglie di percettibilità, ossia le concentrazioni alle
quali gli odori vengono percepiti negli impianti ed attorno ad essi, possono essere ben inferiori
alle concentrazioni considerate pericolose negli ambienti di lavoro.
Il T.L.V. (Threshold Limit Value) indica i valori limite di soglia stimati per l’esposizione a sostanze
aerodisperse, indicanti il livello al quale si ritiene possano essere esposti quotidianamente i
lavoratori senza effetti negativi per la salute.
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Da questo confronto risulta la conferma che, come già accennato, le soglie di percezione possono
essere molto inferiori alle concentrazioni considerate sicuramente pericolose e l’olfatto può
arrivare a percepire concentrazioni non rilevabili strumentalmente (1/105 ppm).
Riguardo alle concentrazioni da non superare per l’ambiente di vita, si può fare riferimento al
valore di 0,3 mg/m3 per la concentrazione complessiva di Composti Organici Volatili, VOC.
In realtà è difficile poter individuare una soglia unica per tutti i VOC in quanto a 0,3 mg/m3
alcune sostanze sono già molto pericolose, altre non sono nemmeno odorigene.
Tra le classi di molecole identificate vi sono i terpeni, gli ossigenati, gli idrocarburi aromatici, gli
idrocarburi alifatici, gli esteri, gli azotati.
Le diverse fasi di produzione del compost hanno traccianti differenti.
Ad esempio, i terpeni e gli azotati sono prodotti principalmente nella fase di bioossidazione
accelerata e maturazione.
Un biofiltro non libera quasi terpeni e non ha azotati mentre aumentano gli idrocarburi alifatici
ed aromatici (in proporzione sulle singole emissioni).
Dalle attività di compostaggio possono derivare particelle del diametro inferiore ai 10 o ai 2,5
μm. Circa il 50-85% delle particelle in sospensione nell’atmosfera generate dal compostaggio
possono essere inspirate perché hanno un diametro inferiore ai 5 μm, potendo così raggiungere
gli alveoli polmonari e trasportare microrganismi. Queste particelle possono causare problemi
principalmente ai lavoratori e la loro diffusione può essere ridotta adottando appositi
accorgimenti operativi ed impiantistici.
Gli addetti dovrebbero utilizzare apposite protezioni per le vie respiratorie. Le eventuali attività
di raffinazione, caratterizzazione del materiale per classi granulometriche (ad esempio dopo la
maturazione), dovrebbero essere attuate in un sistema chiuso con un sistema di abbattimento
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delle polveri.
Si sottolinea dunque, come detto nei capitoli precedenti, che tutte le lavorazioni che prevedono
il trattamento dei rifiuti verranno svolte in ambienti confinati e posti in depressione, con un
adeguato sistema di captazione e trattamento delle arie esauste.
Si ritiene quindi che l’iniziativa in oggetto non apporterà problemi alla popolazione residente
nelle vicinanze.
7.1.1. Biodiversità
Non si ritiene sussistano impatti né sulla vegetazione né sulla fauna in quanto l’invaso interessa
un'area già trasformata dall'uomo.
Le diverse fasi di cantierizzazione provocheranno inevitabilmente alcune ricadute sulle
componenti ambientali, vegetazionali e faunistiche nell’intorno dell’area interessata dai lavori.
Di seguito si sintetizzano le principali fonti di impatto determinate dalle attività di costruzione e
di gestione della discarica:
•

inquinamento acustico per la fauna: il rumore generato dalle lavorazioni di coltivazione e dai
mezzi di conferimento dei rifiuti genera un disturbo per le popolazioni animali; tale disturbo
è particolarmente marcato nel periodo riproduttivo;

•

emissione di polveri: un’elevata polverosità, generata dalle lavorazioni di abbancamento dei
rifiuti e dal transito di automezzi, può determinare disturbi alla vegetazione presente
nell’area immediatamente circostante la discarica in termini di riduzione della efficienza di
fotosintesi clorofilliana;

•

traffico di automezzi: il traffico dei mezzi impiegati per il conferimento dei rifiuti
determinerà, anche visti i limitati flussi di traffico attuali sulla viabilità circostante, un certo
incremento della mortalità della fauna selvatica, in particolare durante le ore crepuscolari e
notturne; di contro la fauna locale è già assuefatta a convivere con la presenza della
discarica esistente della CM.

•

presenza antropica: la presenza antropica costituisce di per se stessa un fattore di disturbo
delle popolazioni faunistiche, sia di microinvertebrati che di macroinvertebrati.

•

odori sgradevoli: la presenza di odori sgradevoli può determinare alterazione del
comportamento o allontanamento dall’area di alcune specie animali.
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Durante la fase di cantiere, in considerazione del fatto che si tratta di impatti temporanei e
reversibili, l’effetto su queste componenti può definirsi basso.
Durante la fase di gestione si assicura di provvedere all’inserimento di numerosi spazi verdi con
lo scopo di mitigare e rendere piacevole l'inserimento dell'opera nel contesto ambientale in cui si
colloca.
Inoltre si provvederà, in fase di chiusura del nuovo lotto di discarica, al completo ripristino del
sito mediante un sistema di ricopertura sigillante costituito in superficie da terreno agricolo sul
quale verranno impostati interventi di inerbimento e piantumazione di essenze autoctone, in
accordo con le caratteristiche morfologiche e climatiche e con la distribuzione e la tipologia delle
specie vegetali locali.
7.1.2. Geologia e acque

7.1.2.1.

Suolo e sottosuolo

Per quanto riguarda la fase di cantiere, sono stati valutati i seguenti fattori di impatto, inerenti le
aree di lavoro:
•

consumo di suolo fertile;

•

alterazione dell’assetto strutturale del suolo;

•

innesco di fenomeni di erosione e dissesto superficiali;

•

diminuzione della permeabilità del suolo.

I suddetti impatti derivano essenzialmente dalle seguenti azioni di progetto:
•

predisposizione di adeguate aree di lavoro mediante scavi e riporti di terra e successive operazioni
di compattazione;

•

passaggi ripetuti di mezzi;

Il livello di tali impatti è comunque senz’altro molto basso.
In fase di esercizio del nuovo invaso il livello di potenziale impatto può essere correlato alle
seguenti problematiche:
•

problematiche di carattere geotecnico e geomeccanico: cedimenti ed instabilità all’interno
del corpo della discarica e generazione di fenomeni di instabilità del versante;

•

inquinamento del sottosuolo per percolazione delle acque o per migrazione di biogas;
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problematiche di carattere pedologico per il suolo accantonato per la copertura
temporanea e definitiva delle vasche di discarica.

Relativamente agli aspetti geologici e morfogenetici del territorio, il sito in cui si deve realizzare il
nuovo invaso non presenta particolari controindicazioni, come si è già accennato, anche in virtù
dell’alta affidabilità del sistema di impermeabilizzazione previsto. Infatti è’ stato accertato che il
substrato geologico, in considerazione della discarica e dei carichi previsti, non è soggetto a
cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale.
Al fine di controllare la qualità delle acque sotterranee, si prevede la realizzazione di 3 pozzi di
monitoraggio (NPZ1 NPZ2, NPZ3,) posti a monte e a valle dell’area di discarica rispetto al verso di
scorrimento della falda idrica.
Con tale disposizione si avrà la possibilità di intercettare le eventuali perdite da qualsiasi punto
dello scarico.
Nella fase di esercizio del nuovo invaso si ricorda che, al fine di contenere eventuali impatti nei
confronti dei corpi idrici sotterranei, è stata prevista l'impermeabilizzazione artificiale della vasca
di stoccaggio rifiuti e la realizzazione di una rete di drenaggio delle acque meteoriche ricadenti
sulla discarica.
Per quanto riguarda l’area dove deve essere realizzato il nuovo impianto di produzione del
biometano relativamente agli aspetti geologici e morfogenetici del territorio, il sito non presenta
particolari controindicazioni. L'entità del rischio su tale componente risulta trascurabile in quanto
gli elementi di pericolosità geologica del sito, come descritto, si presentano praticamente nulli.
Pertanto è possibile affermare che l’impianto insiste su un’area a basso indice di pericolosità.
Non si prevedono inoltre impatti nel sottosuolo poiché non sono presenti forme di immissioni di
acque reflue all’interno dello stesso, in quanto:
− tutte le pavimentazioni sulle quali avvengono le lavorazioni e/o le movimentazioni dei
rifiuti sono opportunamente impermeabilizzate;
− tutte le aree di manovra e passaggio sono realizzate in asfalto;
− in fase di cantiere sarà previsto, qualora necessario, un adeguato sistema di
allontanamento delle acque superficiali per l’intera zona interessata dalle operazioni di
cantiere;
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− sono presenti differenti reti di drenaggio dei reflui prodotti in grado di raccogliere tutti gli
effluenti provenienti dalle aree di lavorazioni, anche a seguito di eventuali sversamenti
accidentali.
In conclusione l'entità del rischio su tale componente risulta trascurabile in quanto gli elementi di
pericolosità geologica ed idrogeologica del sito, come descritto, si presentano praticamente nulli.
Pertanto è possibile affermare che la discarica insiste su un’area a basso indice di pericolosità.
7.1.2.2.

Ambiente idrico

Nella fase di cantiere non si prevedono impatti sull'ambiente idrico in quanto le opere previste:
o non produrranno modifiche allo scorrimento dei corsi d’acqua superficiali;
o non produrranno modifiche qualitative o quantitative dei corsi d’acqua superficiali.
Nella fase di esercizio dell’invaso gli impatti ascrivibili possono essere quelli relativi agli effluenti
liquidi ed al drenaggio delle acque meteoriche ricadenti sull’area.
Relativamente agli effluenti liquidi relativi al nuovo invaso sono da analizzare:
•

il percolato prodotto nell’invaso;

•

le acque meteoriche ricadenti sull’ invaso e sulle aree esterne ad esso

•

le acque nere dei servizi igienici

Il percolato prodotto all’interno dell’invaso, drenato nel materasso di fondo e raccolto dalle
tubazioni, verrà convogliato ai punti di prelievo posti nella zona più depressa.
In ciascun pozzo verrà calata una elettropompa sommersa per il prelievo del percolato ed il
relativo scarico in una tubazione HDPE DN 50 PN6 installata in una canaletta prefabbricata in cls
protetta da un grigliato, posata in corrispondenza dell’ancoraggio dei teli sintetici lungo il
coronamento del bordo, che lo convoglierà direttamente alle cisterne di stoccaggio.
Il percolato raccolto nella cisterne di stoccaggio sarà prelevato con una autocisterna ed avviato
ad un impianto di trattamento esterno debitamente autorizzato.
Per quanto riguarda le acque pluviali ricadenti nel nuovo invaso sono stati previsti opportuni
accorgimenti sia in fase di gestione, sia di chiusura.
Le acque pluviali ricadenti nella discarica, saranno raccolte, dopo aver attraversato i rifiuti,
dalla rete di drenaggio del percolato mentre quelle ricadenti sulle scarpate seguono la
morfologia delle pendenze del terreno.
Nella fase di chiusura dell’attività è previsto un sistema di copertura che sarà in grado di
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preservarla dall'erosione operata dalle acque, di massimizzare l'evapotraspirazione dell'acqua
presente nello strato superficiale e di aumentare la stabilità del suolo.
La rete di raccolta delle acque bianche verrà realizzata al completamento del rimodellamento
morfologico per garantire una corretta regimazione degli afflussi meteorici piovuti sulla
superficie della discarica ed evitarne il ristagno sulla copertura; è stata prevista in base ai
principi dell’ingegneria naturalistica e, quindi, con l’obiettivo di realizzare interventi che
garantiscano un reale e rapido recupero paesaggistico dell’area. Lo smaltimento avverrà
mediante immissione di tali acque non contaminate al fosso.
Le acque meteoriche che investiranno le superfici asfaltate potenzialmente contaminate e la
strada di accesso asfaltata, verranno convogliate attraverso un’adeguata e dedicata rete di
raccolta perimetrale alla vasca di “prima pioggia, che agisce in modo tale che la portata
corrispondente ai primi cinque millimetri di pioggia subisca un trattamento di dissabbiatura e
disoleazione e venga poi scaricata al fosso unitamente alle acque di seconda pioggia e alle acque
meteoriche che insisteranno sulle coperture degli edifici presenti.
Lo scarico dei servizi igienici verrà trattato tramite fossa Imhoff. I fanghi verranno avviati ad un
impianto di smaltimento esterno mentre il liquido chiarificato verrà smaltito nel suolo tramite un
sistema di fito-irrigazione.
Nella fase di esercizio dell’impianto invece, gli impatti ascrivibili possono essere quelli relativi agli
effluenti liquidi ed al drenaggio delle acque meteoriche ricadenti sull’area.
Gli effluenti liquidi da analizzare sono:
•

acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici;

•

acque meteoriche provenienti dai piazzali scoperti e dalle aree di viabilità;

•

acque reflue civili;

•

percolato, condense e acque di processo;

•

acque di lavaggio del capannone

La gestione delle acque di cui sopra avviene secondo sistemi dedicati in base alla provenienza del
refluo e alla sua caratterizzazione.
Le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, saranno avviate, per mezzo di una
rete di raccolta dedicata, alla apposita vasca di stoccaggio industriale.
Le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle strade saranno avviate saranno avviate ad
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un pozzetto bypass dotato di sfioro che separerà le acque di prima pioggia dalle acque di
seconda pioggia. Le acque di prima pioggia saranno quindi trattate in una vasca dissabbiatrice e
in sequenza, in un disoleatore. Una volta trattate, le acque chiarificate, saranno convogliate alla
vasca di laminazione e poi al colatore naturale Fosso Polacco.
Le acque di seconda pioggia attraverso la chiusura di una paratoia motorizzata, una volta
riempita la vasca di prima pioggia saranno direttamente avviate al Fosso Polacco.
Le acque nere provenienti dalle aree servizi saranno raccolte mediante tubazioni in PVC, e
convogliate al sistema di trattamento previsto:fossa biologica Imhoff
Per quanto attiene i percolati e altri reflui provenienti dall’impianto, si prevede di realizzare delle
linee di raccolta in modo da permettere la segregazione dei reflui che saranno avviati a cisterne
di raccolta e smaltiti presso impianti esterni autorizzati.
L’impatto sulle acque sotterranee sarà nullo in quanto non sono presenti forme di immissioni di
acque reflue all’interno delle stesse, in quanto:
− tutte le pavimentazioni sulle quali avvengono le lavorazioni e/o le movimentazioni dei
rifiuti sono opportunamente impermeabilizzate;
− tutte le aree di manovra e passaggio sono realizzate in asfalto;
− in fase di cantiere sarà previsto, qualora necessario, un adeguato sistema di
allontanamento delle acque superficiali per l’intera zona interessata dalle operazioni di
cantiere;
− sono presenti differenti reti di drenaggio dei reflui prodotti in grado di raccogliere tutti gli
effluenti provenienti dalle aree di lavorazioni, anche a seguito di eventuali sversamenti
accidentali.
7.1.3. Atmosfera
Durante la fase di cantiere, in considerazione dei movimenti di terra per gli sbancamenti previsti,
saranno necessari numerosi mezzi pesanti che produrranno senza alcun dubbio una discreta
quantità di polveri.
Per contenere tale fenomeno all’interno dell’area di intervento saranno realizzati dei pannelli di
schermatura lungo il perimetro della stessa e sarà effettuata la bagnatura delle piste attraversate
dai mezzi pesanti e dalle macchine operatrici. Tale intervento sarà effettuato in maniera
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sistematica anche in fase di gestione operativa della discarica con frequenza variabile, tenendo
conto del periodo stagionale. Inoltre verrà installato un impianto per il lavaggio delle ruote dei
mezzi presso l’uscita dal cantiere. L’impianto di lavaggio ruote (di cui comunque sarà necessaria
l’installazione per la fase operativa della discarica) consiste in una vasca con ugelli che emettono
acqua in pressione in cui vengono fatti transitare i mezzi di cantiere al fine di prevenire la
diffusione di polveri, come pure l’imbrattamento della sede stradale all’esterno del cantiere.
Di seguito vengono riportate alcune procedure operative da attuare al fine di limitare la
polverosità:
•

i mezzi di cantiere destinati al trasporto del materiale di scavo all’esterno del cantiere
dovranno essere coperti con teli adeguati aventi caratteristiche di resistenza allo strappo e
di impermeabilità;

•

al fine di evitare il sollevamento delle polveri i mezzi di cantiere dovranno viaggiare a
velocità ridotta;

•

le ruote dei mezzi dovranno essere lavate nell’apposita vasca di lavaggio ad ogni viaggio in
uscita dal cantiere;

•

gli autocarri dovranno essere lavati giornalmente presso la vasca di lavaggio;

•

le aree destinate allo stoccaggio di terreno dovranno essere bagnate o in alternativa
coperte al fine di evitare il sollevamento delle polveri;

Inoltre i mezzi di trasporto dovranno essere preferibilmente nuovi e sottoposti a continua
manutenzione; particolare attenzione dovrà essere posta alla tipologia e manutenzione dei filtri
di scarico anche in relazione alla diminuzione dell’inquinamento acustico.
Durante la gestione della discarica, l’impatto sulla componente atmosfera può essere connesso
ai seguenti fenomeni:
•

emissione di polveri: legata alle fasi di scarico dei rifiuti;

•

diffusione di odori: legata allo scarico dei rifiuti in discarica e dal biogas prodotto, e durante il
carico del percolato nelle cisterne di stoccaggio e da qui nelle cisterne di trasporto agli
impianti di trattamento.

Questi fenomeni, anche se legati a rifiuti non pericolosi, hanno impatto psicologico sulle
popolazioni residenti contribuendo a creare un senso di ostilità nei confronti dell’impianto; sono
stati quindi previsti accorgimenti che consentono di minimizzarne l’entità. Si fa comunque
presente che il numero di ricettori potenzialmente interessati dal problema è esiguo, vista la
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limitatissima urbanizzazione della zona: in ogni caso verranno adottate tutte le misure necessarie
per evitare disagi ai frequentatori della zona.
Per contenere la diffusione di polveri, legata anch’essa alle fasi di scarico dei rifiuti, saranno
realizzati dei pannelli di schermatura lungo il perimetro del nuovo invaso e per limitare la
diffusione degli odori durante la coltivazione dell’invaso, sarà effettuata la ricopertura
giornaliera degli stessi.
Durante la gestione dell’impianto, l’impatto sulla componente atmosfera può essere connesso
essenzialmente alla eventuale dispersione delle sostanze volatili e del particolato e delle polveri
che possono essere prodotti praticamente in tutti i reparti dell’impianto, in particolare da:
•

i processi aerobici putrefattivi delle matrici organiche durante lo stoccaggio in attesa
dell’avvio al trattamento e durante le fasi di pretrattamento;

•

dalle sezioni di maturazione.

Si premette che la dispersione dei contaminanti è scongiurata dal fatto che tutti i processi relativi
alla digestione aerobica avvengono all’interno di un capannone chiuso e posto in depressione
ove tutta l’aria prodotta è aspirata e avviata ad idoneo trattamento prima di essere reimmessa
nell’ambiente.
Le emissioni maleodoranti di gran lunga più rilevanti sono provenienti dagli stoccaggi dei
materiali in attesa del trattamento e dagli stoccaggi dei materiali in maturazione (che avvengono
comunque al chiuso o sottotettoia).
Gli impatti su richiamati si manifestano in corrispondenza di una deficitaria progettazione,
realizzazione o gestione degli impianti, pertanto possono essere efficacemente prevenuti o
ridotti mediante l’adozione di particolari accorgimenti costruttivi, di opportuni dispositivi di
abbattimento degli inquinanti ed, infine, tramite una corretta pratica gestionale di tutte le
attività connesse all’impianto.
Per contenere le emissioni maleodoranti saranno, perciò, perseguite misure di prevenzione, di
carattere sia strutturale che gestionale. Le prime sono studiate già in fase di progettazione,
mentre le seconde saranno insite nella corretta conduzione quotidiana dell’impianto.
Le misure preventive che sono state intraprese nella progettazione dell’impianto riguardano
essenzialmente:

C.G.A. S.r.l. – Imperia S.r.l.

Agosto 2022

Regione Basilicata
Provincia Matera
Comune Colobraro

•

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da
raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)
Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Relazione tecnica

176

Lo svolgimento di tutte le operazioni sui rifiuti putrescibili saranno effettuate in locali chiusi
e separati tra loro come: lo stoccaggio di materiale in ingresso; il pretrattamento, la bioossidazione accelerata, la maturazione, etc…;

•

Le prime fasi di trattamento del rifiuto avvengono attraverso mezzi e macchinari
automatizzati e attraverso sistemi di trasporto pneumatici (pompe) o comunque sigillati
(coclee, digestori).

•

Tutti i locali in cui si svolgeranno le varie operazioni sui rifiuti da stabilizzare così come sul
prodotto finito saranno dotati di sistema di areazione forzata in depressione. Il bilancio
complessivo tra arie immesse ed estratte dalle sezioni di compostaggio attivo sarà negativo;

•

Numero massimo di ricambi d’aria per i locali dove avvengono le lavorazioni rispettano
pienamente quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali;

•

Al fine di ridurre i volumi d’aria da trattare, si predilige il travaso delle arie degli ambienti
limitrofi invece che l’immissione di aria esterna;

•

L’aria dalle sezioni impiantistiche è indirizzata, ove possibile, ai biotunnel in modo da poter
esser utilizzata come aria di processo. Da qui l’aria è aspirata dai condotti a servizio dei
biotunnel, quindi indirizzata al sistema ccrubber/biofiltro;

•

L’aria in ingresso ai biotunnel è in parte ricircolata e quindi espulsa verso e attraverso il
biofiltro;

•

Sistemi di aspirazione e trattamento in filtro a maniche sono previsti nelle sezioni a maggior
produzione di polveri;

Inoltre, come annoverato nelle BAT, lo stoccaggio dei materiali in attesa di essere avviati ai
pretrattamenti avverrà in due zone di ricezione, una dedicata allo scarico dei rifiuti organici da
raccolta differenziata e una dedicata allo scarico dei materiali ligneo-cellolosici, dove si
ridurranno il più possibile i tempi di permanenza in attesa del loro avvio ai trattamenti.
In ogni caso tutte le seguenti sezioni:
•

ricezione;

•

area pretrattamento

•

area maturazione

•

Area di lavorazione/raffinazione

saranno alloggiate in locali chiusi e separati tra loro; tutti gli elementi che possono costituire
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criticità più o meno rilevanti in termini di tenuta nei confronti delle emissioni odorigene saranno
sigillati.
L’aria captata dalla rete di aspirazione sarà avviata a trattamento al fine di ridurre le emissioni
odorigene e pulverulente garantendo all’interno delle aree di lavoro il rispetto dei limiti igienico
sanitari imposti dalla legge.
L’aria aspirata verrà avviata ad un sistema di abbattimento odori e polveri costituito da scrubber
e da un biofiltro costituito da 3 moduli.
Si fa presente che l’utilizzo dei biofiltri per il trattamento delle emissioni dovute agli impianti di
compostaggio, è attualmente il sistema che viene maggiormente preso in considerazione; infatti,
i sistemi biologici hanno mostrato buone capacità di rimozione e, soprattutto, caratteristiche
spiccatamente adattative al variare della natura degli effluenti da trattare, garantendo
un’adeguata rimozione degli inquinanti nonostante le attendibili fluttuazioni della composizione
delle emissioni odorigene (per stagionalità dei conferimenti, variazioni nel flusso delle matrici,
etc.).
Con la biofiltrazione si rimuovono i composti organici volatili e i composti ridotti dello zolfo e
dell’azoto che vengono degradati sia come substrati primari che come metaboliti.
Durante la gestione dell’impianto sarà applicato un apposito piano di monitoraggio e controllo
della efficacia del sistema di abbattimento di biofiltrazione proposto, che prevedrà la verifica del
rispetto dei valori limite nonché delle condizioni operative ottimali.
Per evitare ristagni di percolati e quindi ulteriori diffusione di odori all’interno degli edifici di
lavorazione, le pavimentazioni degli stessi, opportunamente impermeabilizzate, saranno
sagomate in modo da favorire il rapido sgrondo degli eventuali percolati, che saranno avviati a
pozzetti di drenaggio e da qui alle cisterne di stoccaggio in attesa di essere avviati al trattamento
in impianti esterni.
In conclusione si può ragionevolmente affermare che il contributo dato dalla realizzazione del
nuovo invaso e dell’impianto di produzione del biometano all’inquinamento atmosferico sia
limitato, significativamente inferiore a quello generato da altre fonti antropiche e tale da non
costituire in alcun modo una minaccia alla qualità dell’aria nelle zone circostanti, vista anche la
limitatissima urbanizzazione della zona, e che in fase di progettazione sono stati messi in atto
tutti gli accorgimenti progettuali e gestionali finalizzati alla minimizzazione degli stessi.
Da tutto questo si è portati a desumere che non potranno aversi effetti diretti sulla salute
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pubblica a seguito della corretta attività dell’impianto in esame.
Saranno comunque svolte campagne di monitoraggio delle emissioni e di sorveglianza sanitaria
delle popolazioni nelle aree di localizzazione in esame per tenere sotto controllo l'evolversi della
situazione.
Gli addetti all'impianto, in ottemperanza anche a quanto imposto dalla normativa vigente in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, saranno periodicamente sottoposti a procedure di
controllo sanitario finalizzate in particolare alla verifica dei livelli di esposizione al rischio
biologico.
Un’ulteriore correlazione tra scarichi controllati e problemi di inquinamento atmosferico
potrebbe sussistere per il pericolo di incendi che potenzialmente possono svilupparsi nei rifiuti.
La tecnica di sistemazione dei rifiuti adottata, che prevede l’interposizione orizzontale di strati di
materiale inerte garantisce, nell'eventualità, che il fenomeno rimanga circoscritto ad una limitata
porzione di questi e si estingua.
L'impianto sarà, comunque, dotato di sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego e tutti i
mezzi per la movimentazione dei rifiuti saranno provvisti di estintore.
Sarà approntato anche un “piano emergenza” incendi che fa parte integrante della
documentazione inerente il D.lgs. 81/08 in materia di prevenzione e protezione rischi
7.1.1. Paesaggio
L’inserimento di un nuovo invaso nell’area in questione determina sul paesaggio circostante
sicuramente un rilevante impatto visivo, che viene, però, mitigato, in fase di esercizio, dalla
sistemazione a verde dell’area e delle fasce di rispetto, nonché al termine delle attività di
gestione operativa e post-operativa del nuovo invaso, dalle attività di ripristino ambientale a
verde, che ridaranno alla zona l’aspetto originario che aveva prima dell’inizio dell’attività.
L’impatto visivo, comunque, non si manifesta in maniera rilevante in considerazione della scarsa
densità di popolazione: i nuclei abitativi sono modesti e sufficientemente distanti dal godere la
vista dell’invaso.
Dal punto di vista estetico si è cercato di lasciare a verde tutti gli spazi esterni, ad eccezione
naturalmente delle vie di accesso, nonché costruire una fitta fascia perimetrale di vegetazione
mirata a nascondere la vista dell’impianto.
La morfologia finale del corpo e il connesso andamento planoaltimetrico saranno realizzati con
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pendenze finalizzate a una conformazione finale atta ad assicurare una corretta raccolta ed un
adeguato allontanamento delle acque meteoriche verso la rete di drenaggio perimetrale.
Per quanto riguarda l’impianto di produzione del biometano, durante la fase di cantiere gli
impatti potenziali sul paesaggio sono imputabili essenzialmente alla presenza delle strutture del
cantiere. Tali impatti, a carattere temporaneo e localizzato, sono legati alla presenza delle
macchine operatrici e agli stoccaggi di materiali.
Si è visto come il paesaggio della zona in esame si presenta notevolmente modificato dalla
presenza della piattaforma e non presenta caratteristiche di pregio. Pertanto la realizzazione
dell’impianto in oggetto nell’area in questione non determinerà sul paesaggio circostante un
rilevante impatto visivo che ad ogni modo verrà mitigato dalle opere a verde che verranno
realizzate sia all’interno che al confine dell’area, infatti lungo il perimetro del lotto di intervento
sarà presente una barriera arborea con specie vegetali tipiche della zona.
Nelle zone a verde si provvederà a realizzare un manto erboso continuo e a piantumare
preferibilmente del verde nobile (alberi sempreverdi, cespugli fioriti) richiedente comunque
scarsa manutenzione.

7.1.2. Rumori e vibrazioni
Per la valutazione dell’impatto sul rumore generato dall’impianto in oggetto, bisogna valutare
l’eventuale presenza di sorgenti di rumori durante l’attività di conferimento.
Tutte le sorgenti sonore presenti all’interno dell’area della discarica sono macchine o mezzi
d’opera operanti a cielo libero.
Per mezzi d’opera si intendono tutti quei mezzi che operano all’interno della discarica e che
vengono utilizzati per l’abbancamento dei rifiuti in discarica. Tali mezzi opereranno
quotidianamente su una porzione dell’invaso.
Inoltre deve essere considerato il rumore indotto dai mezzi che percorreranno la strada di
accesso alla discarica che va dal cancello di ingresso all’invaso stesso.
In ultimo, va considerata l’emissione sonora proveniente dall’impianto di trattamento del biogas
(torcia di emergenza) posizionato nel piazzale operativo.
Il contributo negativo indotto dalla circolazione dei mezzi pesanti sul fondo sonoro naturale è
contenuto entro i limiti di legge: infatti la capacità ricettiva della discarica comporta un
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quantitativo di automezzi compatibile con le destinazioni d’uso delle aree.
Le fasi di costruzione della discarica saranno distribuite in modo tale da non incidere in maniera
significativa sulla componente rumore.
Verranno utilizzati macchinari schermati in grado di contenere, anche se contemporaneamente
operanti, il livello di pressione sonora stimato al di sotto dei a 45 dB(A). Di conseguenza, i limiti di
immissione acustica saranno ampiamente rispettati.
Per quanto riguarda l’impianto di produzione del biometano, l’attività di compostaggio è
considerata, tra le attività per la gestione dei rifiuti, quella che produce più impatto acustico
insieme ai trattamenti meccanici dei RSU.
Nell’impianto in oggetto le emissioni sonore attribuibili ai macchinari elettromeccanici quali
pompe, compressori, soffianti, ventilatori, motori, risultano trascurabili in quanto le
apparecchiature elettromeccaniche installate sono tali da rispettare la normativa vigente in
materia di inquinamento acustico e la maggior parte di esse sono posizionate all’interno di un
fabbricato, completamente coperto, chiuso e confinato.
Per l’attenuazione dei livelli sonori nelle zone di lavoro e, conseguentemente, nell’area esterna
all’impianto saranno comunque adottati una serie di accorgimenti, quali:
•

l’utilizzo di apparecchiature intrinsecamente silenziose;

•

l’applicazione di rivestimenti e carenature;

•

il posizionamento dei macchinari su supporti antivibranti e/o lubrificati;

•

l’utilizzo di griglie fonoassorbenti per prese d’aria esterne (motori);

•

la completa chiusura degli edifici;

•

l’impiego di portoni ad apertura/chiusura rapida.

in modo tale da garantire il rispetto dei limiti suddetti.
Alla luce di queste considerazioni è pertanto possibile stimare un impatto di entità trascurabile,
indipendentemente dalle condizioni di esercizio (ordinario o straordinario), considerata
soprattutto l’assenza di ricettori sensibili nei pressi dell’insediamento.
Il monitoraggio acustico della piattaforma in fase di gestione consentirà il controllo delle
emissioni sonore.
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8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’ISTALLAZIONE
Si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alle schede AIA.
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