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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

Richiedente SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA BIOBECH ENERGY 

Sede legale Via Moriondo n. 34, BUTTIGLIERA D’ASTI (AT) 

Localizzazione impianto Comune di Buttigliera d’Asti Fg. 10, Part. 179  

Tipologia impianto Impianto di digestione anaerobica mesofilo con cogenerazione 

Potenza 
Elettrica: 100 kWe 

Termica: 110 kWt 

Produzione energia lorda 
Elettrica: 840.000 kWh 

Termica: 924.000 kWh 

Rendimento globale  
Elettrico: 38,6 % 

Termico: 42,5 % 

 Alimentazione 

Circa 11,4 t/giorno di reflui zootecnici (liquame suino, liquame bovino, letame bovino e 

pollina) e 2,8 t/giorno di biomassa vegetale (triticale, loiessa, silomais e sorgo 

zuccherino di secondo raccolto) 

 

pastone e trinciato integrale di mais, insilati di triticale e sorgo zuccherino) 

Reflui prodotti Circa 3,0 t/giorno di digestato solido e circa 10 t/giorno di digestato liquido 

Utilizzo reflui prodotti Utilizzazione agronomica sui terreni a disposizione 

Elementi impianto 

STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI IN INGRESSO 

− 1 prevasca di carico al digestore V0 di volume pari a circa 150 m3  

− 1 concimaia C0 per lo stoccaggio del letame e della pollina 

− 1 trincea T1 per lo stoccaggio delle biomasse vegetali 

DIGESTIONE 

− 1 digestore V1 di volume pari a circa 1.200 m3 

LOCALI TECNICI 

− 1 locale tecnico F1 di pompaggio 

− 1 container F2 con gruppo di cogenerazione 

− 1 locale F3 unità antincendio  

STRUTTURE STOCCAGGIO DEI MATERIALI IN USCITA 

− 1 vasca V2 di volume pari a circa 2.715 m3 

− 1 platea C1 per stoccaggio separato solido di superficie pari a circa 365 m2 

Superficie di impianto     Circa 6.600 m2 



RELAZIONE TECNICA 

Progetto di nuovo impianto di digestione anaerobica e produzione di energia da biogas di potenza elettrica pari a 100 kW 

5 

1 INTRODUZIONE 

La produzione di energia elettrica da biogas è divenuta, negli ultimi anni, un’importante attività 

di diversificazione del reddito per le aziende agricole italiane. L’incertezza legata agli scenari 

macroeconomici e l’instabilità dei prezzi delle commodities agricole hanno spinto sempre di più 

le aziende a ricercare nelle energie rinnovabili una possibilità di sviluppo per le loro imprese, 

soprattutto alla luce degli incentivi nazionali e comunitari destinati a tale produzione. 

In questo scenario la Società Agricola Cooperativa Biobech Energy (di seguito indicata 

semplicemente come Biobech o la Cooperativa), dedita principalmente al miglioramento, tutela 

e valorizzazione delle produzioni e sottoproduzioni agricole e forestali delle proprie aziende 

associate ha deciso di realizzare un impianto di digestione anaerobica e produzione di energia 

da biogas, di potenza elettrica pari a 100 kW, situato nel territorio comunale di Buttigliera d’Asti. 

Il nuovo impianto sarà alimentato per circa l’80% con i reflui prodotti dagli allevamenti delle 

aziende associate e in parte inferiore, per raggiungere la potenza di 100 kW, con biomasse 

agricole sempre prodotte dalle aziende associate. 

Il digestato prodotto, dopo adeguato periodo di stoccaggio, verrà distribuito sui terreni condotti 

dalle aziende facenti parte della cooperativa. 

La ditta richiedente intende, quindi, proporre un impianto che verrà alimentato con reflui 

zootecnici, rientranti tra i sottoprodotti di cui alla Tabella 1-A del DM 23 giugno 2016, e 

prodotti di cui alla Tabella 1-B del DM 23 giugno 2016, nonché, in quota comunque 

ampiamente al di sotto del 20%, da matrici derivanti da colture di secondo raccolto. 

L’impianto in progetto sarà, in ogni caso, conforme alla normativa vigente e coerente con i 

requisiti dei sistemi di incentivazione in essere, con particolare riferimento alla Legge 145/2018, 

al DM 23 giugno 2016 ed al D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. 

La presente relazione è, quindi, finalizzata all’ottenimento del titolo abilitativo alla costruzione ed 

esercizio dell’impianto. 
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2 IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO 

Il processo autorizzativo degli impianti a biogas è regolato dall’art. 12 del D.lgs. 387/2003. Tali 

impianti sono di norma autorizzati dalla Provincia competente tramite un procedimento unico 

con attivazione di Conferenza di Servizi e rilascio di un’autorizzazione unica costituente titolo a 

costruire ed esercire l’impianto (procedimento secondo i commi 3 e 4). In alternativa il comma 5 

prevede la procedura di DIA, ai sensi articoli 22 e 23 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli impianti di potenza inferiore a determinate 

soglie, variabili in funzione del tipo di fonte rinnovabile (per il biogas la soglia è di 250 kW – Tab. 

A del D. Lgs 387/2003). 

In data 18/09/2010 sono state pubblicate le Linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del 

D. Lgs. 387/2003, che al punto 12.4 prevedono che “Sono realizzabili mediante denuncia di 

inizio attività: 

• Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati 

dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed 

aventi tutte le seguenti caratteristiche: 

o operanti in assetto cogenerativo 

o aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola 

cogenerazione) ovvero a 3000 kWt” 

• Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati 

di depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4 

lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiori alle rispettive soglie indicate alla 

Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall’articolo 2, comma 161, 

della legge n. 244 del 2007. 

La tabella A allegata al D.lgs 387/2003 riporta come soglia per gli impianti a biogas la potenza 

elettrica di 250 kW. 

Successivamente l’art. 6 del DM 3 marzo 2011 ha stabilito che per gli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 

10 del decreto legislativo n. 387 del 2003, si applica la “procedura abilitativa semplificata”. 

Nel dettaglio: “…il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati 

dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via 
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telematica, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione 

accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni 

elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici 

approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, 

nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono 

allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui 

siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 

agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli 

elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 4. 

Infine, con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, la procedura 

autorizzativa prevista dall’art. 12 comma 5 del D. Lgs. 387/2003 (inizialmente, DIA, poi PAS con 

l’entrata in vigore del D. Lgs. 28/2011), viene sottoposta al regime amministrativo della SCIA, 

con decorrenza 30 giorni dalla presentazione (Tabella A – sezione II – punto 97). 

2.1 IL CASO DELLA BIOBECH 

L’impianto a biogas della SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA BIOBECH ENERGY 

presenterà una potenza pari a 100 kWe, per cui l’autorizzazione dell’impianto risulta essere di 

competenza comunale, secondo la procedura di SCIA. 

Il progetto dell’impianto è pertanto stato originariamente presentato presso il Comune di 

Buttigliera d’Asti, proprio seguendo la procedura di SCIA, dalla ditta socia Agribech (SCIA del 

19/03/2020 Prot. n. 1701/2020). 

La connessione dell’impianto alla rete elettrica, come previsto da apposito preventivo TICA 

elaborato da E-distribuzione, prevede la realizzazione di un elettrodotto BT interrato transitante 

su una strada vicinale di proprietà privata. L’azienda richiedente contava di ottenere in modo 

bonario, durante il procedimento autorizzativo, le relative servitù di passaggio: constatata col 

tempo l’impossibilità di ottenere tali servitù a favore di E-distribuzione, diventa necessario 

acquisirle in modo coattivo, ai sensi del DPR 327/2001 e smi. 

Pertanto la Cooperativa ha deciso di avvalersi della facoltà, prevista dal punto 11.1 delle 

Linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, di richiedere 

istanza di procedimento unico di cui alla parte III delle linee guida, che costituirà anche 

apposizione del vincolo preordinato all’esproprio al fine di ottenere le servitù coattive. 
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3 LA SOCIETÀ RICHIEDENTE 

La Biobech ha sede legale in Buttigliera d’Asti (AT), Via Moriondo n. 34; i titolari dell’attività 

sono i Sig.ri Bechis Alberto (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Bechis Angelo (Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Berto Laura (Consigliere). 

Le aziende aderenti1 alla Cooperativa sono: 

• Agribech di Bechis Alberto, con sede legale in Buttigliera d’Asti (AT), Via Colombaro n° 

9. L’azienda è ad indirizzo produttivo cerealicolo e la SAU aziendale risulta di circa 34 

ha, al netto di fabbricati, boschi, pascoli, tare e incolti, di cui solo 27 ha messi a 

disposizione per lo spandimento. 

• Bechis Armando, con sede legale in Buttigliera d’Asti (AT), Via Colombaro n° 4; 

l’azienda è ad indirizzo produttivo cerealicolo-zootecnico e l’allevamento ospita circa 

193 bovini da carne. La SAU aziendale risulta di circa 33,5 ha, al netto di fabbricati, 

boschi, pascoli, tare e incolti; 

• Gramaglia Alfredo, con sede legale in Buttigliera d’Asti (AT), Via Riva n° 4; l’azienda è 

ad indirizzo produttivo cerealicolo-zootecnico e l’allevamento ospita circa 114 bovini da 

latte. La SAU aziendale risulta di circa 30,7 ha, al netto di fabbricati, boschi, pascoli, 

tare e incolti; 

• Soc. Agr. GOA s.s., con sede legale in Buttigliera d’Asti (AT), Via Villanova n° 30; 

l’azienda è ad indirizzo produttivo cerealicolo-zootecnico e l’allevamento ospita circa 

62.000 polli da carne. L’azienda dispone inoltre di circa 52,1 ha in asservimento; 

• Tamagnone Silvana, con sede legale in Riva Presso Chieri (TO), Strada Madonna della 

Fontana n° 3; l’azienda è ad indirizzo produttivo cerealicolo-zootecnico e l’allevamento 

ospita circa 4.450 suini. La SAU aziendale risulta di circa 86,6 ha, al netto di fabbricati, 

boschi, pascoli, tare e incolti ai quali si aggiungono circa 216,2 ha in asservimento; 

Per la produzione delle biomasse necessarie per l’alimentazione dell’impianto verranno 

destinati circa 4,5 ha a triticale, seguiti da sorgo di secondo raccolto e 10 ha a loietto seguiti da 

mais di secondo raccolto (almeno 9,5 ha). Tutte le aziende ad eccezione della Tamagnone 

 

1 L’ingresso formale delle aziende in cooperativa è previsto prima del rilascio del titolo autorizzativo 
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Silvana metteranno a disposizione i propri terreni per la produzione delle biomasse destinate 

alla sezione di digestione; come si evince da quanto sopra riportato le 4 aziende hanno a 

disposizione circa 98 ha in conduzione, quindi sono perfettamente in grado di produrre tutta la 

biomassa necessaria. 

I reflui conferiti in impianto saranno interamente prodotti dagli allevamenti aziendali di tutte le 

aziende aderenti alla cooperativa ad eccezione della Agribech di Bechis Alberto, azienda 

esclusivamente cerealicola. 

Le aziende Bechis, Gramaglia e GOA forniranno tutti i reflui zootecnici prodotti, mentre 

l’azienda Tamagnone Silvana fornirà solo una parte dei effluenti prodotti dal proprio 

allevamento per un quantitativo giornaliero pari a 5 m³. 

Il digestato prodotto in impianto verrà distribuito tra le aziende che hanno messo a disposizione 

i propri terreni (eccezion fatta per l’azienda Tamagnone Silvana). I terreni messi a disposizione 

delle aziende sono sufficienti a distribuire il 100% del digestato prodotto in impianto. 

In definitiva tutte le matrici saranno autoprodotte e tutto il digestato prodotto sarà destinato 

all’utilizzazione agronomica. 
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4 IL SITO ED IL CONTESTO DEL PROGETTO 

4.1 INQUADRAMENTO DELL’AREA 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica e recupero biogas, 

completo di tutte le strutture necessarie per lo stoccaggio ed il trattamento delle materie prime e 

dei prodotti in uscita. Le strutture in questione saranno realizzate dalla Cooperativa Biobech su 

superfici a destinazione agricola ubicate  a nord-ovest del centro aziendale dell’azienda socia 

Agribech. 

Nell’elaborato 1 è riportato l’estratto della Tavola del P.R.G., con identificata l’area di impianto. 

Il posizionamento dell’impianto di digestione anaerobica in area agricola è, inoltre, coerente con 

quanto riportato all’art.12 del D. Lgs 387/2003, comma 7, “Gli impianti di produzione di energia 

elettrica di cui all’art.2 comma 1 lettere b) e c) possono essere ubicati anche in zone classificate 

agricole dai vigenti piani urbanistici”.  

In conclusione, quindi, l’impianto in progetto potrebbe essere anche potenzialmente realizzato 

da un soggetto non agricolo in area agricola, confermando quindi la non necessarietà della 

stipula dell’atto notarile di vincolo alla destinazione d’uso agricola. 

Nell’ambito del precedente procedimento autorizzativo comunale il proprietario del terreno, Sig. 

Bechis Alberto, ha già vincolato il terreno oggetto di realizzazione dell’impianto al mantenimento 

d’uso agricolo. 
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Figura 4.1 Localizzazione dell’intervento su base cartografica BDTRE (fonte: Geoportale Piemonte) 

 

 

Da un’analisi della Carta di sintesi di pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica emerge come l’area in oggetto rientri quasi interamente nella Classe II e, in piccola 

parte, in Classe I (Figura 4.2). 

 

 

SITO DI INTERVENTO 
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Figura 4.2 Estratto PRGC Buttigliera d’Asti (tav. 07 Territorio Comunale) 

 

 

 

Da quanto descritto e dall’analisi delle carte allegate emerge come l’intervento in progetto sia 

compatibile, dal punto di vista localizzativo, con quanto previsto dalle norme di Piano 

Regolatore. 

L’analisi della cartografia desumibile dal Geoportale della Regione Piemonte (Figura 4.3) ha 

messo in evidenza come il sito sia esterno all’area di ricarica dell’acquifero profondo, per cui la 

realizzazione di vasche interrate risulta conforme con quanto previsto all’art. 96 del 

Regolamento Edilizio senza dover prevedere ulteriori accorgimenti tecnici. 

SITO DI INTERVENTO 
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Figura 4.3 Estratto Geoportale – Regione Piemonte 

 

 

Area ricarica acquifero profondo 

4.2 UBICAZIONE DELLE OPERE E DISPONIBILITÀ DEI RELATIVI TERRENI 

Le opere in progetto saranno realizzate su porzione del mappale 179 del Foglio 10 del Comune 

di Buttigliera d’Asti di proprietà di Bechis Alberto, socio amministratore della Biobech: la pratica 

verrà integrata con il contratto di affitto registrato a favore della “Biobech energy” entro il rilascio 

dell’autorizzazione da parte della Provincia di Asti.  

Parte della tubazione del teleriscaldamento e dell’acquedotto sarà invece realizzata anche sui 

mappali 193 e 180 sempre del Foglio 10 del Comune di Buttigliera d’Asti, di proprietà di Bechis 

Angelo, padre di Alberto e Bechis Roberto. Il sig. Bechis Angelo ha rilasciato il relativo assenso 

a costruire, che si riporta nella Documentazione amministrativa. Verrà invece avviata, 

contestualmente al procedimento ai sensi del DLgs 387/2003 la procedura di esproprio al fine di 

ottenere la servitù coattiva da parte del sig. Bechis Roberto. 

La connessione alla rete nazionale avverrà sul percorso identificato nel preventivo TICA 

allegato. Le particelle catastali interessate dalla connessione sono indicate nella seguente 

tabella. 

SITO DI INTERVENTO 
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BUTTIGLIERA D'ASTI 10 179 BECHIS Alberto 

BUTTIGLIERA D'ASTI 10 193 

BECHIS Angelo 
 

BECHIS Roberto 
 

VIRONE Teresa 

BUTTIGLIERA D'ASTI 10 180 

BECHIS Angelo 
 

BECHIS Roberto 
 

VIRONE Teresa 

BUTTIGLIERA D'ASTI 10 190 VILLATA Gino 

BUTTIGLIERA D'ASTI 10 181 
BECHIS Alberto 

 
BECHIS Giuseppe 

BUTTIGLIERA D'ASTI 10 263 VILLATA Mario 

BUTTIGLIERA D'ASTI 10 182 

BECHIS Anna Maria 
 

PENNAZIO Celestina 
Giuseppina 

BUTTIGLIERA D'ASTI 10 258 

BECHIS Anna Maria 
 

PENNAZIO Celestina 
Giuseppina 

BUTTIGLIERA D'ASTI 10 183 BECHIS Giovanni 

BUTTIGLIERA D'ASTI 10 262 BECHIS Giovanni 

BUTTIGLIERA D'ASTI 10 343 BECHIS Giovanni 

Si rimanda agli elaborati 5B e 5C per l’indicazione di quali particelle saranno oggetto di servitù 

bonarie e coattive. 

4.3 VERIFICA VINCOLI URBANISTICI 

Il lotto d’impianto ricade in un’area classificata come “Aree destinate ad attività agricola (E)”, 

normate dall’Art. 15 delle N.D.A. del PRGC.  

A. Destinazioni d’uso 

Tra le destinazione d’uso ammesse vi sono le “destinazioni agricole (compresa la residenza 

rurale)” entro la quale ricade l’intervento proposto. 
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B. Tipi di intervento 

Il rapporto di copertura per gli interventi ammessi non dovrà eccedere il valore di 1/3 sul lotto 

oggetto di intervento. La verifica del rapporto di copertura effettuata viene riportata in Tabella 

4.2 e sull’elaborato grafico tavola 1. 

Viene riportato che “le concimaie, i pozzi neri ed in genere tutti i depositi di materie di rifiuto 

debbono essere posti lontano da pozzi e serbatoi di acqua potabile non meno di mt. 30 e a non 

meno di mt. 30 dalle abitazioni altrui. Sono fatte salve le distanze delle suddette concimaie dalle 

opere di presa degli acquedotti e per cui valgono le norme di cui al successivo art. 18”. Tali 

distanze minime sono state rispettate nell’elaborazione del progetto, con una distanza minima 

del digestore (assimilato a vasca) dalla più vicina abitazione di terzi pari ad 83 m (le altre 

vasche e la platea/concimaia presentano distanze maggiori). 

Al fine di mitigare l’impatto paesaggistico delle opere che verranno realizzate il PRGC prescrive 

che “Le nuove costruzioni destinate a attrezzature e infrastrutture per l'agricoltura dovranno 

essere opportunamente schermate mediante piantumazioni con essenze arboree di alto fusto 

ed arbustive scelte tra le essenze autoctone. Il progetto dovrà comprendere anche l’indicazione 

delle essenze prescelte e lo schema delle piantumazioni al fine di poter valutarne l’effettivo 

effetto di schermatura” e aggiunge che “l'avvenuta esecuzione di tali opere è condizione al 

rilascio della autorizzazione alla agibilità degli edifici e degli impianti”. L’ipotesi di 

mascheramento è riportata all’interno degli elaborati grafici e nel capitolo 8.1 della presente 

relazione. 

C. Materiali da utilizzare 

Ulteriori prescrizioni vengono fatte per quanto riguarda i materiali da costruzione, per i quali si 

prevede che: 

“Nel caso di interventi di nuova edificazione di fabbricati ed attrezzature a servizio 

dell’agricoltura o per le stalle, sono da utilizzare i seguenti materiali: 

− Intonaci esterni a calce o intonaci plastici lisci;  

− Pareti esterne in vetro, acciaio, alluminio, cemento faccia a vista e similari. 

Le recinzioni dovranno essere realizzate in muratura, rete metallica, legno o metallo, con 

semplice disegno con altezza massima mt. 2,00". 
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I materiali utilizzati per la realizzazione delle opere in progetto saranno conformi a quanto sopra 

riportato, in particolare rivestimento in lamiera grecata in acciaio per il digestore, acciaio per i 

container e cemento faccia a vista per le altre opere (vasche, trincea, platea). 

Infine, per la realizzazione del progetto, sono stati rispettati i seguenti parametri edilizi: 

− Distanza dai confini: mai inferiore alla metà dell’altezza dell’edificio più alto con un 

minimo di 5,002 m 

− Distanza minima da strade vicinali esterne dal centro abitato è pari a 10,00 m 

− Distanza minima per nuove costruzioni fra pareti finestrate, o anche una sola finestrata, 

dovrà essere almeno pari a mt 10,00 m 

− Altezza massima degli edifici (filo di gronda): 7,00 m  

Di seguito si provvede a verificare il rapporto di copertura calcolato in riferimento al proprio 

centro aziendale e conseguentemente gli appezzamenti componenti l'azienda: il rapporto di 

copertura massimo previsto dal PRGC è pari ad 1/3. Il rapporto di copertura per l’impianto 

biogas è verificato sul lotto formato da parte del mappale 179 del Foglio 10 del Comune di 

Buttigliera d’Asti, che presenta una superficie complessiva di 7.080 m2. 

Tabella 4.1 Lotto accorpato impianto biogas 

Superficie Lotto accorpato:

Comune di: BUTTIGLIERA D'ASTI

Foglio Particella Superficie

n. n. m²

10 179 PARTE 7.080

Totale superficie (m²) 7.080
 

 

2 È consentita la costruzione a confine o a distanza inferiore a mt 5,00, sia di edifici che di bassi fabbricati, previo 

assenso scritto dal privato confinante, garantendo comunque l’esistenza delle fasce non edificabili di mt 10 tra 

fabbricati antistanti. È altresì comunque consentita la costruzione di fabbricati interrati a confine. Si potrà costruire 

a confine in presenza di altro edificio preesistente a confine. 
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Superficie coperta:

Elementi Totale

n. Dimensioni Superficie Superficie

Lato 1 Lato2

m m m² m²

digestore V1 1 diametro 16,80 221,67 221,67

vasca V2 1 diametro 24,60 475,29 475,29

container F2 1 6,00 2,44 14,64 14,64

antincendio F3 1 3,15 2,45 7,72 7,72

719,32

VERIFICA

7.080 x 1/3 = 2.360,00 m²

m² 719,32 <   m² = 2.360,00

Edificio

Opere in progetto

 

Tabella 4.2 Superficie coperta 

 

4.4 VINCOLI DI CARATTERE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

L’area oggetto d’intervento non risulta gravata da vincoli di natura ambientale o antropico ed è 

esterna ad aree protette, a SIC, ZPS, SIR e non risulta interessata da vincoli ex D.Lgs 42/2004.  

Il sito è inoltre esterno a tutte le aree in dissesto idraulico ed idrogeologico citate al paragrafo 

4.2 della D.G.R. 30 Gennaio 2012. Si segnala tuttavia la presenza, circa 500 m a est, di un’area 

soggetta a vincolo idraulico e idrogeologico classificata come Em “Aree di esondazione di 

pericolosità media o moderata” (Figura 4.4). Il sito impiantistico sarà comunque esterno a tale 

area e non vi saranno interferenze con la stessa. 
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Figura 4.4 Individuazione di aree classificate Em (segnalate in arancione) e del limite della fascia fluviale C (linea 

tratteggiata in blu) 

 

 

4.5 VINCOLI ED INDIRIZZI REGIONALI 

4.5.1 La D.G.R. n. 6-3315 del 30 Gennaio 2012 

4.5.1.1 Finalità ed obbiettivi della D.G.R. 

La Regione Piemonte, ai fini dell’attuazione delle linee guida nazionali D.Lgs. 387/2003 di cui al 

D.M. 10 settembre 2010, si è dotata della Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 

2012, n. 6-3315 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed 

esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse”, ai 

sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010”. Le premesse della D.G.R citata 

recitano: 

AREA DI INTERVENTO 
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“Sulla base dell’istruttoria condotta, sono stati individuati come non idonei all’installazione e 

all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse i siti e le 

aree seguenti, esaminati nel dettaglio nel documento allegato e sintetizzati nell’acclusa tabella 

riepilogativa: 

1. aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale e 

specificamente i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, le aree interessate 

dai progetti di candidatura a siti UNESCO “core zone”, i beni culturali e paesaggistici, le 

vette e crinali montani e pedemontani, nonché i tenimenti dell’Ordine Mauriziano;  

2. territori dei Comuni ricadenti nella “Zona di Piano” del Piano regionale di Tutela e 

Risanamento della Qualità dell’Aria, in assenza di requisiti minimi prestazionali degli 

impianti pari a PES > 0%, > 10% e > 0%, rispettivamente per gli impianti delle filiere 

ligno-cellulosica, dei biocombustibili liquidi e del biogas; aree con elevato carico 

azotato (surplus > 50 kg/ha/a); 

3. aree agricole e specificamente i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e 

seconda classe di capacità d’uso del suolo, i terreni agricoli irrigati con impianti 

irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico, i territori dei 

Comuni individuati nell’ “Elenco dei Comuni ad alto carico zootecnico” (questi ultimi, 

per i soli impianti a biogas con potenza elettrica superiore a 250 kW che utilizzano in 

prevalenza [>50% in peso] prodotti agricoli da colture dedicate), da redigersi a cura 

della Direzione Agricoltura;  

4. aree forestali e aree in dissesto idraulico e idrogeologico.  

Il documento allegato segnala, inoltre, alcuni ambiti territoriali che richiedono un particolare 

livello di attenzione nella valutazione dei progetti in quanto, pur senza essere compresi nelle 

aree inidonee, presentano elementi di criticità paesaggistica, ambientale, nonché correlata alla 

presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità e di situazioni di pericolosità 

idrogeologica nell’ospitare impianti per la produzione elettrica alimentati da biomasse. Il 

presente provvedimento si applica alle nuove procedure autorizzative, la cui istanza sia 

presentata dopo l’approvazione dello stesso”. 

Come chiaramente affermato dalla citata premessa “La presenza di siffatte criticità richiede, ai 

fini di una compiuta valutazione del progetto in sede autorizzativa, la presentazione di specifici 

elaborati tecnico-progettuali, atti a consentire un giudizio istruttorio circa le possibilità di un loro 
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superamento”. La DGR deve, quindi, essere interpretata come un atto di indirizzo e non come 

uno strumento normativo vincolante. In ogni caso il testo è stato analizzato in riferimento allo 

specifico progetto e lo stesso è risultato compatibile con gli indirizzi proposti. 

4.5.1.2 Aree inidonee 

Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale e 

specificamente i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, le aree interessate dai 

progetti di candidatura a siti UNESCO “core zone”, i beni culturali e paesaggistici, le vette e 

crinali montani e pedemontani, nonché i tenimenti dell’Ordine Mauriziano; 

L’area in esame non è sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico o ambientale. È esterna 

a tenimenti del Mauriziano e non è soggetta a candidature UNESCO. 

 

Territori dei Comuni ricadenti nella “Zona di Piano” del Piano regionale di Tutela e 

Risanamento della Qualità dell’Aria, in assenza di requisiti minimi prestazionali degli impianti 

pari a PES > 0%, > 10% e > 0%, rispettivamente per gli impianti delle filiere ligno-cellulosica, 

dei biocombustibili liquidi e del biogas; aree con elevato carico azotato (surplus > 50 

kg/ha/anno); 

ZONA DI PIANO QUALITÀ DELL’ARIA 

La Giunta regionale, con le deliberazioni 11 novembre 2002, n. 14-7623 e 28 giugno 2004, n. 

19-12878, in attuazione di quanto previsto dalla l.r. 43/2000 e dal quadro normativo europeo e 

nazionale vigente, ha operato la zonizzazione del territorio regionale ai fini del risanamento 

della qualità dell’aria, individuando la Zona di Piano e la Zona di Mantenimento. L’estensione 

delle due zone individuate è tale da coprire l’intero territorio regionale. 

La DGR n. 41-855 del 29 Dicembre 2014, di approvazione del progetto di Zonizzazione e 

Classificazione del Territorio Regionale relativa alla qualità dell'aria ambiente, redatto in 

attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE): 

• ha sostituito la zonizzazione precedente di cui all’Allegato 1 della d.g.r. n. 14-7623 del 

11 novembre 2002, come integrata dalla D.G.R. n. 24-14653 del 31 gennaio 2005; 

• ha disposto che la nuova zonizzazione, in ottemperanza da quanto definito dalle 

normative citate, non discrimini più le Zone del territorio piemontese tra “Zone di Piano” 
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oppure “Zone di Mantenimento”, raggruppandole e riducendole da 17 a 5, Agglomerato 

di Torino, zona di Pianura, zona di Collina, zona di Montagna e Piemonte. 

La DGR 18 maggio 2018, n. 36-6882, nelle more dell’adozione di future misure di piano da 

riferire alla nuova codifica del territorio, ha identificato i comuni piemontesi ove applicare le 

misure in vigore già riferite alle precedenti “Zone di Piano”, cioè alla parte di territorio 

piemontese che ha già superato i limiti di qualità dell’aria in passato o che è prossima a 

superarli. Questo a salvaguardia delle azioni intraprese, e per gestire il periodo transitorio. 

Con riferimento ai territori definiti nella citata DGR 36-6882 del 2018, vengono quindi applicati i 

vincoli previsti dalla DGR n. 6-3315 del 2012. 

I vincoli identificati per la filiera Biogas sono: 

• Rispetto di un valore di PES > 0  

• Rispetto di un valore di LT > 0,15  

• Idonea copertura di tutte le vasche di stoccaggio dei prodotti in ingresso (ad es. liquami 

zootecnici) e in uscita (ad es. digestato) dall’impianto di produzione e valorizzazione 

energetica del biogas, con il recupero dei gas emessi anche dopo la fase di digestione 

in modo da minimizzare la massa dei gas emessi direttamente in atmosfera durante il 

ciclo. 

Buttigliera d’Asti non risulta annoverata fra i Comuni in zona di Piano, in base a quanto 

stabilito dall’allegato 1 della DGR n. 36-6882 del 18 Maggio 2018, per cui l’area in esame può 

ritenersi idonea. 

 

AREE CON ELEVATO CARICO AZOTATO 

L’area su cui verrà realizzato l’impianto (Comune di Buttigliera d’Asti, foglio 10) ricade in zona 

vulnerabile da nitrati, individuata dal Regolamento Regionale 12R/2007: ne consegue che il sito 

risulta classificabile come area con elevato carico azotato. Per tali zone la DGR prevede 

che: “è ammessa esclusivamente la localizzazione di impianti per la produzione di biogas che 

operino con materiale in ingresso prevalentemente costituito da effluente zootecnico e/o da 

scarti vegetali già prodotti nell’area (> 50%) e che prevedano che l’azoto presente nel digestato 

in uscita dall’impianto, destinato all'utilizzazione agronomica nelle medesime zone vulnerabili, 

sia comunque inferiore o uguale all'azoto di origine zootecnica in ingresso all'impianto”. La 
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seconda condizione vale però solo per gli impianti di potenza pari ad almeno 250 kW, per cui 

nel caso in esame è sufficiente verificare che l’impianto venga alimentato prevalentemente con 

effluenti zootecnici. Tale condizione è verificata dal momento che le matrici destinate 

all’alimentazione della sezione di digestione anerobica siano costituite per circa l’80 % da reflui 

zootecnici, per cui l’intervento risulta sempre ammissibile. 

 

Aree agricole e specificamente i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda 

classe di capacità d’uso del suolo (qualora l’area di impianto sia superiore a 1,5 ha e 

l’impianto preseti potenza superiore o uguale a 250 kW), i terreni agricoli irrigati con impianti 

irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico, i territori dei Comuni 

individuati nell’ “Elenco dei Comuni ad alto carico zootecnico” (questi ultimi, per i soli 

impianti a biogas con potenza elettrica superiore a 250 kW che utilizzano in prevalenza [>50% 

in peso] prodotti agricoli da colture dedicate), da redigersi a cura della Direzione Agricoltura; 

L’area in esame risulta in 2° classe di capacità d’uso “Suoli con alcune moderate limitazioni che 

riducono la produzione delle colture agrarie”. L’area che andrà ad essere occupata dall’impianto 

sarà si estenderà per circa 6.600 m2, valore inferiore ai 15.000 m2 di limite. L’intervento risulta 

dunque ammissibile. 

L’area in esame non è dotata di impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con 

finanziamento pubblico. 

In base alla determinazione n. 78 del 6/2/2012 del Settore Agricoltura della Regione Piemonte, 

Buttigliera d’Asti non risulta inserito nell’elenco dei Comuni ad elevato carico zootecnico: 

l’impianto sarà comunque alimentato con prodotti agricoli derivanti da colture dedicate per una 

percentuale pari a circa il 20 % della miscela in ingresso, per cui l’intervento risulta ammissibile. 

I vincoli sui Comuni ad alto carico zootecnico non vanno comunque applicati a priori in quanto 

l’impianto presenta una potenza inferiore a 250 kW. 

 

Aree in dissesto idraulico e idrogeologico 

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti in questione le aree caratterizzate da fenomeni 

di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco: 
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• le aree comprese all’interno della fascia fluviale A e B, costituita dalla porzione di alveo 

che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento; 

• le aree caratterizzate da frane attive e quiescenti (Fa, Fq); 

• le aree interessate da trasporto di massa su conoidi, quindi conoidi attivi o 

potenzialmente attivi Ca e Cp; 

• le aree soggette a valanghe; 

• le aree caratterizzate da esondazioni a pericolosità molto elevata Ee ed a pericolosità 

elevata Eb; 

• le aree a rischio idrogeologico molto elevato RME (ZONA 1 e ZONA 2, ZONA B-PR e 

ZONA I) che ricomprendono anche le aree del Piano straordinario PS267. 

Sono da considerarsi aree non idonee quelle individuate come aree di Classe IIIa e IIIc nella 

“Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” ai 

sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, facente parte integrante 

degli elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti. 

Sono da considerarsi altresì inidonee le aree di Classe IIIb (e relative sottoclassi, individuate 

nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” 

ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, compresa negli 

elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti) sino alla realizzazione delle opere di riassetto 

idraulico. 

Per una puntuale identificazione delle aree sopra elencate si può fare riferimento alla 

cartografia PAI vigente: 

• Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e successive Varianti alle fasce fluviali; 

• Elaborato 2” Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici” ovvero successivi aggiornamenti 

ai sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di attuazione del PAI; 

e agli elaborati cartografici dei Piani regolatori comunali vigenti relativi al quadro di dissesto 

derivante dagli studi di compatibilità al PAI degli strumenti urbanistici. 

Il sito è esterno a tutte le aree in dissesto idraulico ed idrogeologico citate al paragrafo 4.2 della 

D.G.R. 30 Gennaio 2012. 
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4.5.1.3 Aree di attenzione 

Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica: Siti in candidatura UNESCO in atto; Aree 

individuate quali “Buffer zone” nella candidatura UNESCO; Aree individuate ai sensi del d.lgs. 

42/2004 art. 136 comma 1 lettere c) “…i complessi di cose immobili che compongono un 

caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici …e 

lettera d) “…le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al 

pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”; Aree individuate ai sensi del d.lgs. 

42/2004 art 142 “aree tutelate per legge”.  

Sono da considerarsi aree di attenzione per l’installazione di impianti a biomassa e biogas di 

piccola e piccolissima potenza (inidonee per potenze maggiori) le aree degli ex tenimenti 

dell’Ordine Mauriziano e le aree individuate negli elaborati di PRGC approvati, ai sensi dell’art. 

24 commi della l.r. 56/77. 

L’area in esame risulta esterna a tutte le aree di attenzione di rilevanza paesaggistica sopra 

citate. 

 

Aree di attenzione di rilevanza ambientale: Aree naturali protette, nonché Siti di importanza 

comunitaria nell’ambito della Rete Natura 2000, SIC – ZPS 

L’area in esame risulta esterna a tutte le aree di attenzione di rilevanza ambientale sopra citate. 

 

Comuni ricadenti nella Zona di Piano del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della 

Qualità dell’Aria nel caso in cui gli impianti che si intendono localizzare non rispettino i 

pertinenti requisiti minimi prestazionali di seguito indicati. Tali impianti devono integrare l’istanza 

di autorizzazione con uno studio che evidenzi l’applicazione delle migliori tecniche disponibili, al 

fine di contenere l’impatto emissivo dell’impianto, e con una valutazione che dimostri il 

conseguimento, a seguito dell’intervento proposto, di un “bilancio ambientale positivo”. 

I requisiti minimi identificati per la filiera Biogas, per impianti con potenza elettrica maggiore o 

uguale a 250 kW, sono: 

• Rispetto di un valore di PES > 10 %  
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• Idonea copertura di tutte le vasche di stoccaggio dei prodotti in ingresso (ad es. liquami 

zootecnici) e in uscita (ad es. digestato) dall’impianto di produzione e valorizzazione 

energetica del biogas, con il recupero dei gas emessi anche dopo la fase di digestione 

in modo da minimizzare la massa dei gas emessi direttamente in atmosfera durante il 

ciclo. 

• Utilizzo agronomico del digestato mediante interramento 

Buttigliera d’Asti non risulta annoverata fra i Comuni in zona di Piano e la potenza 

dell’impianto inferiore ai 250 kW fa sì che l’area di progetto non rientri in zona di attenzione. 

 

Comuni ricadenti nella Zona di Mantenimento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

della Qualità dell’Aria: sono classificati “Aree di attenzione” i territori dei comuni appartenenti 

alla Zona di Mantenimento nel caso in cui gli impianti che si intendono localizzare non rispettino 

i pertinenti requisiti minimi prestazionali di seguito. Tali impianti devono integrare l’istanza di 

autorizzazione con uno studio che evidenzi l’applicazione delle migliori tecniche disponibili, al 

fine di contenere l’impatto emissivo dell’impianto e preservare la qualità dell’aria ambiente. 

I requisiti minimi identificati per la filiera Biogas sono: 

• Rispetto di un valore di PES > 0 % 

• Rispetto di un valore di LT > 0,15  

• Idonea copertura di tutte le vasche di stoccaggio dei prodotti in ingresso (ad es. liquami 

zootecnici) e in uscita (ad es. digestato) dall’impianto di produzione e valorizzazione 

energetica del biogas, con il recupero dei gas emessi anche dopo la fase di digestione 

in modo da minimizzare la massa dei gas emessi direttamente in atmosfera durante il 

ciclo. 

Tali requisiti si applicano esclusivamente per impianti di potenza maggiore o uguale a 250 kW, 

per cui il caso in esame non rientra in area di attenzione. 
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Aree ad alta criticità idrica: aree definite dalla carta di classificazione dei principali sottobacini 

piemontesi (aree idrografiche secondo il PTA) valutati sulla base delle criticità quantitative. 

Si è pertanto inteso inserire i sottobacini ad alta criticità tra le aree di attenzione, al fine di 

indicare la corretta gestione degli impianti per la produzione di energia elettrica mediante 

biogas, evidenziando quindi come in tali aree sia opportuno l’utilizzo di colture a ciclo autunno 

vernino, le cui idroesigenze risultino compensate dall’andamento climatico ordinario. 

L’area in esame risulta inserita nel sottobacino del Borbore, che rientra tra i corpi idrici con stato 

di criticità quantitativo Medio-Basso, per cui l’area non è ricompresa tra le aree di attenzione 

dovute a criticità idrica. 

 

Aree di attenzione di rilevanza agricola: Aree agricole destinate alla produzione di vini D.O.C.G. 

e D.O.C.; Aree agricole destinate a produzioni agricole ed agroalimentari di pregio: riso D.O.P. 

“Riso di Baraggia biellese e vercellese”, “Castagna Cuneo” I.G.P., “Nocciola Piemonte” I.G.P., 

“Marrone della Val di Susa” I.G.P., “Fagiolo di Cuneo” I.G.P, Prodotti Agroalimentari Tradizionali 

(P.A.T.); Aree agricole destinate a alpeggi, pascoli o prati permanenti utilizzati per alimentare 

animali per la produzione di latte destinato alla trasformazione di: Bra (DOP), Castelmagno 

(DOP), Gorgonzola (DOP), Grana Padano (DOP), Murazzano (DOP), Raschera (DOP), Robiola 

di Roccaverano (DOP), Taleggio (DOP), Toma Piemontese (DOP); Aree agricole destinate a 

peschiere, stagni e invasi utilizzati per la produzione della “Tinca Gobba Dorata del Pianalto di 

Poirino” (DOP). 

Il Comune di Buttigliera d’Asti rientra nella zona di produzione della “Nocciola Piemonte IGP”, 

ma i terreni agricoli su cui verrà sono attualmente incolti, per cui il sito risulta idoneo. 

 

Aree di attenzione relative a foreste e a problematiche di dissesto: Foreste di protezione, 

Aree soggette a problematiche idrogeologiche (Fasce fluviali C, aree caratterizzate da 

esondazioni a pericolosità media o moderata Em lungo il reticolo idrografico minore, fenomeni 

di dissesto attivi individuati quali Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV), aree di 

Classe III indifferenziata nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica” 

L’area su cui verrà realizzato l’impianto risulta esterna a tutte le aree sopraccitate. 
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4.5.2 La D.G.R. n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 

La Regione Piemonte si è anche dotata della DGR 5-3314/2012, “Indicazioni procedurali in 

ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 

dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di 

impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”. 

Fra le molte indicazioni di carattere procedurale, la DGR identifica anche alcuni vincoli specifici 

per gli impianti biogas. In particolare ci si deve riferire all’allegato 1 lettera f): 

“f) nel caso di impianti a biogas, l’istanza deve essere corredata da una relazione tecnica che 

descriva le caratteristiche della biomassa utilizzata, con analisi della producibilità attesa, le 

modalità di approvvigionamento e la provenienza della biomassa utilizzata. In particolare, la 

relazione deve indicare quali delle biomasse utilizzate provengono da colture dedicate, da reflui 

zootecnici, da scarti e sottoprodotti agricoli e loro trasformati. Nel caso di colture dedicate, 

coltivate nel territorio regionale, la relazione deve anche individuare la superficie agricola 

utilizzata (S.A.U.) regionale interessata e la sua quantificazione a livello comunale ovvero 

l’elenco delle particelle catastali interessate.  

Per garantire la producibilità dell’impianto, le biomasse utilizzate devono essere effettivamente 

disponibili almeno nella misura del 70 % dell’approvvigionamento necessario al funzionamento 

dell’impianto stesso. Qualora l’approvvigionamento avvenga da colture dedicate coltivate nel 

territorio regionale, la disponibilità effettiva deve essere dimostrata attraverso idonei contratti 

preliminari o definitivi.  

La relazione tecnica deve inoltre illustrare il piano di utilizzo e spandimento del digestato. Nel 

caso in cui lo spandimento avvenga su terreni in ambito regionale, la relazione deve dimostrare 

la disponibilità effettiva, attraverso idonei contratti preliminari o definitivi, di almeno il 70 % della 

superficie necessaria all’utilizzo agronomico del digestato, deve individuare la superficie 

regionale interessata e la sua quantificazione a livello comunale, ovvero l’elenco delle particelle 

catastali interessate. Qualora parte del digestato non sia oggetto di utilizzo agronomico sul 

territorio regionale, la relazione deve indicare il differente utilizzo previsto (es. utilizzo extra-

agricolo, depurazione, ecc.) e il relativo quantitativo”.  

In riferimento alle suddette prescrizioni si precisano di seguito i quantitativi di biomasse in 

ingresso e la loro provenienza. La miscela in ingresso sarà così composta: 

• 80,2 % da reflui zootecnici 
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• 19,8 % da biomassa vegetale 

Tutte le matrici impiegate in alimentazione verranno prodotte dalle aziende facenti parte della 

Cooperativa; il digestato prodotto sarà distribuito sui terreni a disposizione della Cooperativa: la 

quota di azoto spandibile ad oggi è pari al 100% del prodotto.  

In definitiva, è possibile garantire la provenienza del 100 % della biomassa necessaria al 

funzionamento dell’impianto di digestione anaerobica e il 100% dei terreni necessari 

all’utilizzazione agronomica del digestato prodotto, entrambe le percentuali superiori al limite 

minimo del 70 % imposto dalla succitata DGR. 
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5 LA PROPOSTA PROGETTUALE 

5.1 DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE PREVISTE 

Il layout impiantistico proposto prevede la realizzazione delle seguenti strutture: 

1) Strutture di stoccaggio dei materiali in ingresso: prevasca V0, trincea T1, concimaia C0 

2) Processo di digestione: digestore V1 

3) Locali tecnici ed accessori: locale pompe e quadri impianto biogas F1, container per 

cogeneratore F2, gruppo antincendio F3, torcia di emergenza T0 

4) Strutture di stoccaggio finale: vasca V2, platea C1  

 

Compatibilmente con i tempi autorizzativi, l’inizio lavori è previsto nel mese di novembre 2021 ed il 

fine lavori con relativo avviamento dell’impianto entro marzo 2022. Di seguito si riporta un 

diagramma di Gantt con indicate le varie fasi di esecuzione dei lavori, con la relativa tempistica. 

CATEGORIE DI LAVORI Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar

Studio di fattibilità e 

predisposizione progetto

Iter autorizzativo e rilascio 

delle autorizzazioni

Ordine e fornitura dei 

componenti dell'impianto

Inizio lavori

Scavi

Opere civili

Opere impiantistiche

Installazione gruppo di 

cogenerazione

Opere elettriche/strumentali

Opere interfaccia con rete 

distribuzione nazionale

Fine lavori ed avviamento 

dell'impianto

2021 2022

DIAGRAMMA DI GANTT

 

5.2 STRUTTURE DI STOCCAGGIO MATERIALI IN INGRESSO 

5.2.1 Prevasca di carico V0 

Il liquame da introdurre nell’impianto verrà caricato all’interno della prevasca di carico V0 posta 

a sud della vasca di stoccaggio V2. La prevasca presenterà le seguenti caratteristiche: 
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• Realizzazione in cls in opera 

• Pianta circolare di diametro esterno 8,5 m e diametro interno 8,0 m ed altezza di 3 m 

• Volume complessivo pari a circa 150 m3 e volume utile, considerando un’altezza utile 

di 2,5 m, di circa 126 m3 

• Esecuzione interrata di 2,5 m (fondo vasca) 

• Copertura tramite soletta in cls 

La miscelazione all’interno della prevasca sarà garantita tramite l’ausilio di un miscelatore 

elettrico di tipo sommerso orizzontale; il livello interno della vasca sarà monitorato tramite 

sensore ad ultrasuoni. La strumentazione sarà gestita tramite quadro elettrico dedicato.  

Dalla prevasca V0 la miscela sarà inviata tramite elettropompa presso il digestore V1 per la 

successiva fase di digestione anaerobica. 

5.2.2 Trincea T1 

La biomassa vegetale conferita al sito impiantistico verrà invece stoccata presso una trincea T1 

a pianta rettangolare di dimensioni pari a 12,0 m X 24,6 m con cordolo su due lati di altezza pari 

a 4 m. la trincea sarà posizionata ad ovest della concimaia C0 in aderenza alla stessa.  

I colaticci provenienti dal materiale stoccato all’interno della trincea verranno raccolti tramite 2 

pozzetti posti sulle testate e convogliati, tramite apposita rete di raccolta, all’interno del pozzetto 

di raccolta dei colaticci delle platee C0 e C1, e da qui pompati nella vasca di stoccaggio V2. 

La biomassa verrà compattata in fase di stoccaggio e poi coperta con telo in PVC su di essa 

adagiato e fissato alle pareti laterali, in modo da evitare l’infiltrazione dell’acqua piovana sul 

materiale insilato e, soprattutto, l’apporto di ossigeno. L'ossigeno presente naturalmente 

all'interno della massa verrà consumato nel primissimo periodo della maturazione dell'insilato 

da parte dei batteri aerobi presenti, che abbassano di norma il pH fino a valori compresi tra 4 e 

5 (fermentazione acetica). A partire dal 2° giorno dallo riempimento dei sili, inizierà la 

fermentazione lattica, che si svilupperà gradualmente con crescente intensità, per raggiungere, 

dopo circa 15 – 20 giorni, il grado critico di acidità compreso fra pH 4,2 e 3,8 che assicura le 

condizioni fondamentali dell’insilamento, cioè l’inibizione dei batteri butirrici e proteolitici e dei 

fenomeni di deaminazione; in caso di cattiva costipazione e chiusura dei sili si svilupperebbero i 

batteri butirrici invece di quelli lattici (pH pari a circa 5), che innescherebbero la fermentazione 
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butirrica, la cui attività è dannosa in quanto riduce nettamente il valore energetico della 

biomassa.  

Verrà pertanto posta particolare cura nella costipazione dell’insilato e nella chiusura ermetica 

dei sili al fine di favorirne la conservazione ottimale e di evitare fenomeni fermentativi dannosi. 

5.2.3 Concimaia C0 

Il letame e la pollina conferiti presso il sito impiantistico verranno temporaneamente accumulati 

in una porzione della platea realizzata tra vasca di stoccaggio e trincea, da utilizzare in gran 

parte per l’accumulo del digestato solido. Si ipotizza di destinare un’area di dimensioni 24,3 m X 

10,0 m, identificata in planimetria con C0, inclusa di zona di manovra. 

Dalla concimaia il materiale verrà movimentato tramite pala meccanica per essere trasferito 

all’interno della tramoggia di carico E1. 

Si sottolinea che la logistica dei conferimenti verrà ponderata sulla base dei reali fabbisogni di 

alimentazione dell’impianto al fine di minimizzare i tempi di stoccaggio.   

 

5.3 DIGESTORE V1 

Il sistema di digestione sarà organizzato in un unico digestore di forma cilindrica realizzato il cls 

gettato in opera, che presenterà le seguenti caratteristiche: 

• Diametro esterno di 16,43 m e altezza interna di 6,00 m, diametro interno di 16,00 m e 

altezza interna utile pari a 5,6 m 

• Superficie utile vasca pari a 201 m2 

• Volume complessivo pari a circa 1.206 m3 e volume utile di circa 1.126 m3 

• Esecuzione interrata di 5,0 m (fondo vasca) 

• Tempo di ritenzione complessivo della massa: circa 80 giorni 

• Temperatura media interna: 43 °C 

La vasca sarà realizzata in calcestruzzo e sarà dotata di copertura con cupola gasometrica in 

membrana plastica, isolamento termico, impermeabilizzazione ad acqua e gas e resistenza ai 

batteri del metano. Le pareti verranno isolate tramite la posa, sul lato esterno, di pannelli 
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Styrodur di spessore pari a 8 cm, fissati tramite pressione dopo aver applicato del collante per 

piastrelle sui quattro lati del pannello. Sarà previsto l’isolamento anche della superficie 

sottostante la platea di fondazione. Prima della realizzazione della copertura si provvederà alla 

posa delle serpentine di riscaldamento, realizzate con tubazione in PEOC e collocate 

direttamente nel substrato, che consentiranno di mantenere il digestore ad una temperatura 

interna di circa 43°C. L’ispezione visiva del digestore sarà garantita dalla presenza di una 

coppia di oblò di ispezione da ∅ 300 mm, muniti di tergicristallo, lampada antideflagrante e 

interruttore manuale temporizzato. 

Il sistema di monitoraggio del substrato in fermentazione sarà costituito da un misuratore di 

portata elettromagnetico, sensore di misurazione in continuo di livello del tipo ad ultrasuoni, 

sensore di misurazione del livello massimo di riempimento e sonda per controllo temperatura.  

L’energia termica necessaria per il riscaldamento della miscela in arrivo al digestore sarà 

prelevata dalla produzione termica ottenuta dal biogas. 

Il biogas prodotto sarà raccolto temporaneamente nella parte superiore del digestore mediante 

una copertura gasometrica a cupola, che presenterà forma semicilindrica e sarà formata da 

singola membrana completa di tenute, attacchi, valvole e connessioni necessarie alla corretta 

raccolta e veicolazione del gas. Le linee per il trasferimento del biogas dal gasometro 

all’impianto di trattamento e alla torcia di sicurezza saranno realizzate in acciaio INOX per i tratti 

fuori terra e in PVC per i tratti interrati, e saranno complete di dispositivi di sicurezza, valvole di 

sezionamento e staffaggi. 

La desolforazione del biogas avverrà preliminarmente tramite l’adduzione controllata di 

ossigeno nella parte superiore del digestore, sulla soletta di legno su cui si annidano i 

solfobatteri. Successivamente, a monte del cogeneratore, il biogas transiterà all’interno di filtri a 

carboni attivi, nei quali i composti solforati vengono abbattuti fino a concentrazioni inferiori a 100 

ppm. Tale sistema possiede un’elevata capacità di assorbire il solfuro di idrogeno che si 

trasforma in zolfo elementare all’interno del sistema, dove viene trattenuto. 

Il sistema di trattamento a carboni attivi non genererà un punto di emissione.  

La quantità di carbone attivo installato per un impianto da 100 kWe generalmente si attesta 

intorno ai 200 kg; per un dato di maggior dettaglio si rimanda alle successive fasi esecutive di 

progetto. 

La sostituzione dei carboni non viene programmata a priori in virtù della natura stessa del 

biogas, il quale contiene un carico di sostanze da rimuovere che può variare in base alle 
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condizioni di processo della sezione di digestione. Più il tenore di zolfo nel gas in uscita dal 

digestore è alto, più rapidamente si “consumeranno” i carboni: l’azienda sarà dotata di 

misuratore potatile del gas con cui potrà monitorare il tenore di zolfo nel gas e di conseguenza 

sostituire i carboni quanto il valore di H2S supera i 100 ppm: mediamente su impianti da 100 

kW i carboni vengono sostituti i ogni 6 mesi. 

Tale sistema non genera punti di emissione in atmosfera. 

Il gas biologico ottenuto nell’impianto di digestione anaerobica funzionante alle condizioni sopra 

descritte ha la seguente composizione: 

• CH4: 50-60 % 

• CO2 + CO: 35-45 % 

• N2: 1 – 5 % 

• H2S: 0,1 % 

• tracce di altri gas 

Tale composizione ne permette l’impiego come combustibile gassoso alimentante un impianto 

di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica. 

SISTEMA DI CARICO DEL DIGESTORE 

Il carico della biomassa vegetale, del letame e della pollina verrà effettuato con pala meccanica 

all’interno di una tramoggia di carico costituita da cassone di stoccaggio e sistema di iniezione 

mediante coclea dosatrice. Il cassone di stoccaggio presenterà una capacità nominale di circa 

40 m3. 

Le matrici liquide verranno invece pompate direttamente dalla prevasca V0.  

MISCELAZIONE DELLA BIOMASSA NEL DIGESTORE 

Per evitare una sedimentazione troppo rapida e unilaterale nel digestore si prevede 

l’installazione di un agitatore elettrico sommerso a pale, alimentato da un motore di potenza 

massima pari a 15 kW; la miscelazione ha il compito di favorire il contatto tra batteri e substrato, 

di omogeneizzare le temperature, di ottimizzare il rilascio di biogas e di evitare la decantazione 

delle frazioni più pesanti o il galleggiamento di quelle più leggere. Il motore del miscelatore sarà 

installato esternamente alla vasca, in modo da rendere agevoli eventuali interventi di 
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manutenzione. Il miscelatore sarà dotato di 4 pale posizionate obliquamente che creano diverse 

direzioni della corrente, per cui le materie in ingresso verranno mescolate in modo ottimale. 

 

5.4 LOCALI TECNICI E ACCESSORI 

5.4.1 Locale pompe e quadri impianto biogas F1 

Il locale tecnico F1 sarà ubicato ad ovest del digestore V1 e consisterà in un locale in muratura 

in aderenza al digestore con soletta piana di superficie pari a circa 40 m2 e di altezza interna di 

2,4 m2. Tale locale, completamente interrato, sarà suddiviso in due porzioni, in modo da 

mantenere separato il quadro elettrico dalle altre componenti. Al suo interno verranno installati: 

• Stazione di pompaggio responsabile del trasferimento della massa tra digestore, 

separatore e vasca di stoccaggio; sarà completa di saracinesche pneumatiche, 

tubazioni e punto di prelievo completo di rubinetto. 

• Collettore per la distribuzione dell’acqua calda e riscaldamento delle varie utenze 

(digestore in primis e poi riscaldamento dell’abitazione di uno dei soci), completo di 

tubazioni, valvole di intercettazione e raccorderia, pompe di circolazione, 

strumentazione, termometri e manometri per il controllo dei circuiti, vaso di espansione 

e valvola termostatica di regolazione. 

• Dispositivo per la desolforazione biologica del biogas prodotto, completo di soffiante, 

regolatore di portata d’aria e linee di adduzione dal container al digestore. 

• Impianto pneumatico per la tenuta ed il fissaggio della cupola gasometrica alla struttura 

del digestore e per gestione delle utenze ad aria compressa a bordo digestore, 

completo di compressore di adeguata potenza, riduttore di pressione regolabile e 

saracinesche con controllo ed allarme bassa pressione. 

• Misuratore di portata per la rilevazione della quantità di digestato in ingresso e uscita 

dal digestore completo di display digitale, totalizzatore per lettura parziale e cavo di 

collegamento. 

• Quadro di comando generale per il controllo dell’impianto biogas, competo di casse di 

contenimento in armadio, interruttore generale e dispositivi manuali/automatici, allarmi, 

trend, predisposizioni modem, display e controllo remoto dell’impianto. 
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5.4.2 Container cogeneratore F2  

Il gas raccolto nella cupola verrà inviato all’impianto di cogenerazione, costituito da 1 motore 

endotermico a combustione interna (modello 2G); la potenza massima del motore, 

considerando un rendimento elettrico del 38,6 % e termico del 42,5 % è pari a 100 kWe e 110 

kWt. L’alternatore presenterà potenza di 100 kVA (cosfi = 1). 

La cessione dell’energia elettrica avverrà in BT.  

L’impianto di cogenerazione sarà dotato di un quadro generale di comando e controllo e di tutte 

le apparecchiature elettriche ed idrauliche necessarie al funzionamento. Sarà inoltre collegato 

in parallelo con la rete elettrica e sarà pertanto in grado di cedere o prelevare energia elettrica 

senza alcun intervento manuale. 

L’impianto di cogenerazione sarà inoltre collegato anche con lo scambiatore di calore per il 

riscaldamento del digestore V1. L’energia termica in esubero verrà utilizzata per il 

riscaldamento di un’unità abitativa appartenente ad un membro della cooperativa. 

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera l’impianto rispetterà tutti i limiti emissivi previsti 

dal D.Lgs. 187/2017. 

I dati relativi forniti dal costruttore nell’apposita scheda tecnica sono i seguenti: 

• NOx < 190 mg/Nm3 (15% O2) - (< 500 mg/Nm3 (5% O2)) 

• CO < 300 mg/Nm3 (15% O2) – (< 800 mg/Nm3 (5% O2)) 

• COT (esclusa frazione metanica) - < 40 mg/Nm3 (15% O2) – (< 100 mg/Nm3 (5% O2)) 

La scheda tecnica non fornisce limiti relativamente a SOx e HCl: si conferma che tali valori 

rispetteranno i limiti previsti dal D.Lgs. 187/2017, in particolare: 

• SOx < 60 mg/Nm3 (15 % O2) e 

• composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl) < 2 mg/Nm3 (15 % 

O2). 

 

Il cogeneratore verrà alloggiato all’interno di apposito container F2, a pianta rettangolare con 

dimensioni pari a 6,0 x 2,44 m ed altezza pari a circa 3 m. Il container sarà composto da 

struttura metallica insonorizzata autoportante per esterno in esecuzione trasportabile, realizzata 

in acciaio al carbonio con pannelli di tamponamento realizzati con lamiera ondulata 

elettrozincata; sarà inoltre insonorizzato mediante pannelli laterali e soffitto realizzati in lana di 
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roccia e rivestiti in lamierino multiforato. Il sistema di ventilazione sarà realizzato mediante 

cassone di aspirazione aria sul lato alternatore e cassone d’espulsione sul lato opposto; i 

cassoni sono dotati di setti insonorizzanti, griglie di immissione ed espulsione aria con funzione 

antipioggia complete di rete e ventilatori a pale sul solo lato di immissione. Sul tetto del 

container verrà collocato il camino di espulsione dei gas di scarico in atmosfera: il camino, 

realizzato con tubazioni in acciaio inox con scarico verticale e cappello tronco in sommità, sarà 

dotato di marmitta silenziatrice, utilizzata per abbattere il livello acustico del motore sullo scarico 

e realizzata con corpi in forma cilindrica saldati a tenuta stagna.  Adiacente il container verranno 

infine installati il chiller per il raffreddamento del gas in ingresso al motore e la sezione di 

dissipazione dell’energia termica in eccesso. Il chiller dedicato al raffreddamento del biogas 

proveniente dalla sezione di digestione verrà raffreddato ad aria; tale flusso non entrerà a 

contatto con alcuna sostanza inquinante. 

Il container del cogeneratore sarà localizzato ad ovest della trincea T1. 

5.4.1 Locale antincendio F3 

Ad ovest del container del locale tecnico F1 verrà localizzato il locale antincendio, costituito 

anch’esso da un container che presenterà pianta rettangolare con dimensioni pari a 2,45 m x 

3,15 m, con annesso il serbatoio per l’accumulo dell’acqua (diametro 2,45 m, lunghezza 4,0 m). 

All’interno del container sarà localizzato il gruppo di pompaggio per l’invio dell’acqua all’idrante 

per lo spegnimento di un eventuale incendio. 

Il locale verrà localizzato nell’angolo sud-ovest del sito impiantistico. 

5.4.2 Torcia T0 

L’impianto sarà dotato di torcia di sicurezza, destinata ad entrare in funzione prima che si 

giunga al punto di scarico automatico del biogas. Tale torcia avrà la funzione di bruciare il gas e 

di evitarne l’immissione in atmosfera in caso di prolungato mancato funzionamento del modulo 

di cogenerazione. La sua attivazione avverrà automaticamente in caso di mancata 

cogenerazione prima che le valvole di sovrappressione del digestore entrino in funzione. 

La torcia verrà collocata a nord del container cogeneratore F2. 
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5.5 STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI IN USCITA 

Quotidianamente il digestato in uscita dal digestore sarà pari a circa 12,9 t e verrà pompato 

direttamente all’unità di separazione solido liquido dalla quale verranno generati due flussi 

distinti; la frazione di separato solido (3,0 t/giorno) si depositerà per gravità al di sotto del 

separatore e sarà successivamente movimentata tramite pala meccanica e disposta all’interno 

della platea di stoccaggio C1, mentre la frazione liquida ottenuta (9,9 t/giorno) sarà destinata 

allo stoccaggio presso la vasca V2. 

5.5.1 Vasca stoccaggio digestato liquido V2 

La vasca di stoccaggio del separato liquido sarà realizzata a nord-est del lotto di impianto e 

presenterà le seguenti caratteristiche: 

• Esecuzione in cls gettato in opera 

• Pianta a sezione circolare con diametro esterno 24,6 m, diametro interno 24,0 m, 

altezza interna pari a 6,0 m ed altezza utile, considerando un franco di sicurezza di 10 

cm, pari a 5,9 m 

• Esecuzione parzialmente interrata di 2,0 m (fondo vasca) 

• Copertura plastica fissa flessibile senza recupero di gas 

• Superficie utile pari a circa 450 m2 

• Capacità di circa 2.715 m3 e capacità utile di circa 2.670 m3 

La vasca garantirà uno stoccaggio massimo del digestato di circa 270 giorni. 

Le operazioni di scarico della vasca saranno agevolate dalla presenza di un pozzetto di 

diametro interno pari a 4,0 m e altezza pari a 3,0 m con altezza utile pari a 2,5 m. il pozzetto 

sarà interrato di 2,5 m. 

5.5.2 Platea stoccaggio digestato solido C1 

Per lo stoccaggio del separato solido si prevede di realizzare una platea impermeabilizzata in 

cls a pianta rettangolare di dimensioni interne pari a 24,3 m X 25,0 m, sfruttando sul lato est la 

parte della vasca V2 e su quello ovest la parete della trincea T1; verrà quindi realizzata 

esclusivamente una terza parete, di altezza pari a 4 m, sul lato nord. Una porzione di 243 m2 

(24,3 m X 10,0 m) verrà destinata all’accumulo dei reflui palabili in ingresso all’impianto, per cui 
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la superficie effettivamente utilizzabile per lo stoccaggio del digestato sarà pari a circa 365 m2 

(24,3 m X 15,0 m).  

Considerando un’altezza del cumulo di 3 m, la platea presenterà un volume utile di circa 1.090 

m3, in grado di garantire uno stoccaggio del separato solido (circa 3,8 m3/giorno) di circa 290 

giorni.   

5.5.3 Separatore meccanico 

Si prevede l’installazione di un separatore meccanico di tipo elicoidale; in base alle efficienze 

medie garantite dai separatori elicoidali, si considera che nel solido separato venga concentrato 

il 52 % dei ST in ingresso ed il 28 % di N. Tali valori sono stati estrapolati da uno studio di 

ricerca “Monitoraggio degli impianti di separazione solido liquido dei liquami di suini e di bovini – 

Relazione finale”, a cura di P. Balsari, F. Gioelli, E. Dinuccio, E. Santoro – 2006, realizzato dal 

DEIAFA dell’Università di Torino con l’obiettivo di valutare le prestazioni di diverse tipologie di 

separatore al fine di identificare la migliore soluzione impiantistica dal punto di vista economico, 

energetico e gestionale. 

I valori utilizzati fanno riferimento ai risultati ottenuti con separatore elicoidale su di un liquame 

bovino (% ST comparabile con quella del digestato tal quale). 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei risultati dello studio sopra citato. 

 

Si considera inoltre una percentuale di solidi totali nella frazione solida del digestato pari al 

23%. 
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5.6 RETE DI TELERISCALDAMENTO 

Si prevede la realizzazione di una piccola rete di teleriscaldamento al fine di sfruttare la quota di 

calore recuperabile dalla sezione di cogenerazione per alimentare le utenze termiche 

individuate al paragrafo 6.2. 

Per informazioni in merito alla rete di teleriscaldamento in progetto si rimanda all’elaborato di 

dettaglio “Progetto definitivo rete teleriscaldamento”. 

 

5.7 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

L’approvvigionamento idrico relativo alle utenze impiantistiche verrà effettuato tramite nuovo 

allacciamento alla rete acquedottistica. 

L’impianto sarà gestito dal Sig. Bechis Alberto, titolare della ditta Agribech, il cui centro 

aziendale è posto immediatamente a sud dell’area di progetto. Non si prevede quini la 

realizzazione di nuovi locali destinati al personale addetto all’impianto, per cui di conseguenza 

non si prevede la realizzazione di alcun nuovo punto di scarico per le acque reflue. 
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5.1 SUPERFICI ESTERNE E RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE 

L’accesso all’area di impianto avverrà tramite strada vicinale privata, che si dirama da strada 

comunale a partire da circa 350 m a est. 

Dall’accesso la viabilità interna, realizzata mediante posa di uno strato di misto stabilizzato di 

spessore pari a circa 10 – 15 cm, si svilupperà consentendo di raggiungere tutte le componenti 

dell’impianto.  

Si prevede invece di realizzare una pavimentazione in cls in corrispondenza dell’area compresa 

tra lato sud di trincea e platee e la tramoggia di carico. Queste aree verranno sempre 

mantenute pulite effettuando spazzatura manuale, al fine di rimuovere polvere, terra e residui 

vegetali. Le rimanenti aree esterne non verranno impermeabilizzate, bensì ricoperte con uno 

strato di ghiaia di spessore pari a circa 10 cm. 

L’acqua piovana caduta sulle trincee vuote e sul piazzale in corrispondenza delle testate verrà 

raccolta nella rete dei colaticci ed insieme a questi convogliata nel pozzetto delle platee, dove 

confluiscono anche a gravità le acque piovane cadute sulle platee stesse ed i relativi colaticci: 

da qui le acque ed i colaticci verranno pompati nella vasca di stoccaggio V2. 

L’acqua meteorica caduta invece sulle aree non impermeabilizzate si infiltrerà direttamente nel 

sottosuolo: non si prevede pertanto nessun punto di scarico di acque meteoriche. 

Su tutte le aree esterne impermeabilizzate, in caso di sversamenti accidentali da parte dei 

mezzi di transito o di altre fonti di potenziale inquinamento, si prevede la pulizia a secco delle 

superfici interessate con idonei materiali inerti assorbenti (es. segatura). 

Per maggior chiarezza fare riferimento alla planimetria riportata sull’Elab. 1 e 2. 
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6 BILANCIO DI MASSA E ANALISI ENERGETICA 

6.1 BILANCIO DI MASSA 

6.1.1 Flussi in ingresso 

L’impianto di digestione anaerobica verrà quotidianamente alimentato con una miscela di circa 

11,4 t/giorno di reflui zootecnici (5,0 t di liquame suino, 0,5 t di liquame/colaticcio bovino, 4,9 t di 

letame bovino e 1,0 t di pollina) e 2,8 t di biomassa vegetale (silomais e sorgo di secondo 

raccolto, triticale e loiessa). 

I reflui zootecnici rientrano tra i sottoprodotti di cui alla tab. 1-A del DM 23 giugno 2016, il 

triticale e la loiessa sono prodotti compresi nella tab. 1-B del suddetto decreto, mentre il 

silomais ed il sorgo rientrano nelle colture di secondo raccolto. In realtà il sorgo rientrerebbe 

anche nell’elenco di cui alla tab. 1-B del DM 23 giugno 2016; dato però che se ne prevede 

l’impiego come coltura di secondo raccolto, è stato classificato all’interno di quest’ultima 

categoria. 

I valori sono da intendersi come quantitativi iniziali e potranno, senza modificare le matrici 

autorizzate, subire variazioni di anno in anno, pur nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1. Quantitativo minimo di sottoprodotti di cui alla Tab. 1-A del DM 23 giugno 2016 pari al 

70%; 

2.  Somma del quantitativo di sottoprodotti di cui alla Tab. 1-A e di prodotti di cui alla Tab. 

1-B del DM 23 giugno 2016 pari ad almeno l’80%; 

3. Quantitativo massimo di colture di secondo raccolto non superiore al 20%; 

A tale massa si aggiunge il volume d’aria presente nella porosità, calcolato considerando un 

valore di porosità del 40 %. 
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Tabella 6.1 Piano di alimentazione e miscela in ingresso 

Matrice  t/d t/y % Tipologia 

Liquame suini 5,0 1.825 35,3% Effluente zootecnico (Tab. 1-A) 

Liquame bovini 0,5 183 3,5% Effluente zootecnico (Tab. 1-A) 

Letame bovini 4,9 1.779 34,4% Effluente zootecnico (Tab. 1-A) 

Pollina 1,0 358 6,9% Effluente zootecnico (Tab. 1-A 

Silomais II 1,3 475 9,2% Colture di secondo raccolto 

Triticale 0,5 183 3,5% Prodotti (Tab. 1-B) 

Sorgo zuccherino II 0,5 183 3,5% Colture di secondo raccolto 

Loiessa 0,5 183 3,5% Prodotti (Tab. 1-B) 

TOT 14,2 5.167 100%  

 

Input  t/gg   %  

Reflui 11,4 80,2% 

Sottoprodotti (Tab. 1-A) 11,4 80,2% 

Prodotti (Tab. 1-B) 1,0 7,1% 

Secondo raccolto 1,8 12,7% 

TOT 14,2  

*ai sensi del DM 23 giugno 2016 

 

Il digestore presenterà un volume complessivo di circa 1.200 m3 e un volume utile di circa 1.130 

m3: l’HRT risulta quindi di 1.130/14,2 ≈ 80 giorni. Nel calcolo del tempo di ritenzione si 

considerano le t in ingresso e non i m3, in quanto la densità del materiale in ingresso è 

maggiore di quella del materiale a riposo a causa dell’azione di compattamento e miscelazione 

effettuata dalle coclee di immissione. 

Tabella 6.2 Stima aria in ingresso nel di gestore presente nella biomassa 

ARIA IN INGRESSO 

Porosità 40%   

Aria volume 1.753 m3/y 

Aria peso 2.147 kg/y 

Peso N ingresso 1.619 kg/y 

 

Ricapitolando, il flusso di massa annuo in ingresso, con il relativo quantitativo di azoto, sarà: 

 

Tabella 6.3 Riepilogo flussi in ingresso con relativo contenuto di N 

Ingresso nel digestore t/y N kg/t N kg/y 

Biomassa 5.164 5,9 30.428 

Aria 2 754,0 1.619 

TOTALE 5.167  32.048 
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Il quantitativo di azoto contenuto nella biomassa vegetale è stato quantificato considerando un 

contenuto medio, nella massa in ingresso, pari a 3,8 kg/t tq, come indicato dai dati di letteratura 

scientifica disponibili3 e dalle prime campagne di analisi sulle biomasse in ingresso ad alcuni 

impianti di digestione anaerobica entrati in funzione dal 2009 al 2015. 

Il quantitativo di azoto nei reflui zootecnici è stato calcolato sulla base delle esperienze 

pregresse e dei dati di letteratura, confrontando i valori ottenuti con quelli riportati nelle 

Comunicazioni di Utilizzo Agronomico ai sensi dell’art. 3 del DPGR 29/10/2007 n. 10/R e nei 

fascicoli aziendali. È stato considerato un quantitativo di azoto pari a 3,0 kg/t tq per il liquame 

suino, 4,0 kg/t tq per il liquame bovino, 5,0 kg/t tq per il letame bovino e 32,0 kg/t tq per la 

pollina. 

6.1.1.1 Reflui zootecnici 

I reflui che verranno utilizzati per l’alimentazione dell’impianto di digestione anaerobica saranno 

interamente prodotti da 4 delle 5 aziende facenti parte della Cooperativa, tutte situate ad una 

distanza ridotta rispetto al sito impiantistico. I quantitativi prodotti sono stati quantificati 

confrontando le stime condotte in allevamento con il calcolo ottenibile utilizzando i valori riportati 

nella tab. 1 del DPGR 29 ottobre 2007, n. 10/R, che indicano la produzione di reflui noto il 

numero di animali, il loro peso medio e la tipologia di stabulazione. Nella seguente tabella viene 

riportato il calcolo dei reflui forniti. 

Tabella 6.4 Riepilogo forniture reflui 

Azienda 
  

Refluo 
  

Quantità fornita 

mc/anno t/anno 

Bechis Armando 
Letame bovino 1.343 1.007 

Liquame bovino 101 101 

Gramaglia Alfredo 
Letame bovino 1.029 772 

Liquame bovino 77 77 

Goa Pollina 596 358 

Tamagnone Silvana Liquame suino 1.825 1.825 

*si considera una densità di 0,75 t/m3 per il letame, 0,6 t/m3 per la pollina a 1,0 t/m3 per il liquame 

 

Di seguito viene riportato il calcolo dei reflui prodotti da tutti i centri aziendali che andranno a 

conferire all’impianto in progetto. 

 

 

3 Nutrizione e alimentazione degli animali agricoli- E. Borgioli - 1985 
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BECHIS ARMANDO 

L’azienda, ubicata in prossimità del sito d’impianto, si occupa dell’allevamento di circa 190 

bovini da carne. L’azienda metterà a disposizione per l’alimentazione dell’impianto tutti i reflui 

prodotti dal proprio allevamento. 

Tabella 6.5 Riepilogo produzione reflui bovini - Bechis Armando 

Tipo Capi 
Peso/ 
capo 

Peso  
tot 

Letame Liquame Stabulazione 

    kg t 
mc/t pv  

anno 
mc/ 

anno 
mc/t pv  

anno 
mc/ 

anno 
  

Vacche carne 83 550 45,7 20 913,0 1,5 68,5 

Libera box  
con paglia 

1 - 2 anni manze 13 300 3,9 20 78,0 1,5 5,9 

6 - 12 mesi F 15 150 2,3 20 45,0 1,5 3,4 

6 - 12 mesi M 23 150 3,5 20 69,0 1,5 5,2 

< 6 mesi F 14 100 1,4 20 28,0 1,5 2,1 

< 6 mesi M 21 100 2,1 20 42,0 1,5 3,2 

1 - 2 anni torelli 24 350 8,4 20 168,0 1,5 12,6 
 193  67,2  1.343,0  100,7  

 

GRAMAGLIA ALFREDO 

L’azienda, ubicata a circa 2 km a nord-est dal sito d’impianto, si occupa dell’allevamento di circa 

110 bovini da carne. L’azienda metterà a disposizione per l’alimentazione dell’impianto tutti i 

reflui prodotti dal proprio allevamento. 

Tabella 6.6 Riepilogo produzione reflui bovini – Gramaglia Alfredo 

Tipo Capi 
Peso/ 
capo 

Peso  
tot 

Letame Liquame Stabulazione 

    kg t 
mc/t pv  

anno 
mc/ 

anno 
mc/t pv  

anno 
mc/ 

anno 
  

1 - 2 anni F 10 370 3,7 20 74,0 1,5 5,6 

Libera box  
con paglia 

> 2 anni F 82 550 45,1 20 902,0 1,5 67,7 

6 - 12 mesi F 9 150 1,4 20 27,0 1,5 2,0 

< 6 mesi F 5 100 0,5 20 10,0 1,5 0,8 

< 6 mesi M 8 100 0,8 20 16,0 1,5 1,2 
 114  51,5  1.029,0  77,2  

 

SOCIETA’ AGRICOLA GOA SOCIETA’ SEMPLICE 

La Società Agricola GOA s.s., ubicata a poco più di 1 km a est dal sito d’impianto, si occupa 

dell’allevamento di polli da carne la cui consistenza attuale è di circa 62.000 capi (Rilascio 

dell’AIA tramite D.D. della Provincia di Asti n.ro 327 del 10/02/2020). Nella seguente tabella 

vengono riportati i calcoli effettuati al tempo della richiesta del rilascio dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale.  



RELAZIONE TECNICA 

Progetto di nuovo impianto di digestione anaerobica e produzione di energia da biogas di potenza elettrica pari a 100 kW 

45 

Tabella 6.7 Riepilogo produzione pollina 

Capannone 
/ Reparto 

Categoria 
di capi 
allevati 

Tipo di 
stabulazione 

N° 
capi 

N° cicli 
all’anno 

Durata 
singolo 

ciclo 
(giorni)  

N° giorni 
totali 

occupazione 
all’anno 

Peso 
vivo 

medio 
per 

capo 
(kg) 

Peso vivo 
mediamente 

presente 
nell’anno 

(t) 
  

Effluente 
palabile 
prodotto 
(m3/anno) 

  

Azoto tot 
(kg/anno) 

1 

polli 
A terra su 

lettiera 
7.664 5,6 30 168 0,55 1,9 26 486 

polli 
A terra su 

lettiera 
2.874 5,6 40 225 0,85 1,5 20 376 

polli 
A terra su 

lettiera 
10.538 5,6 50 281 1,5 12,2 164 3.040 

2 

polli 
A terra su 

lettiera 
7.352 5,6 30 168 0,55 1,9 25 467 

polli 
A terra su 

lettiera 
2.757 5,6 40 225 0,85 1,4 19 361 

polli 
A terra su 

lettiera 
10.109 5,6 50 281 1,5 11,7 157 2.916 

3 

polli 
A terra su 

lettiera 
7.480 5,6 30 168 0,55 1,9 26 475 

polli 
A terra su 

lettiera 
2.805 5,6 40 225 0,85 1,5 20 367 

polli 
A terra su 

lettiera 
10.285 5,6 50 281 1,5 11,9 160 2.967 

TOTALI 61.864 TOTALI 45,8 618,5 11.454 

 

Infine, nell’ultima dichiarazione 10R presentata dall’azienda (AT00/PUA/2020/149) il 

quantitativo annuo di pollina prodotta è pari a 596 m³ per un contenuto di azoto di 11.466 kg. 

Questi valori sono stati utilizzati per caratterizzare la pollina destinata all’impianto a biogas in 

progetto. 

 

TAMAGNONE SILVANA 

L’azienda, ubicata a circa 2,8 km a sud-ovest dal sito d’impianto, si occupa dell’allevamento di 

circa 5.000 suini da ingrasso. L’azienda metterà a disposizione per l’alimentazione dell’impianto 

solamente una parte del liquame prodotto (5 m3/giorno). 

I reflui zootecnici utilizzati nell’impianto di digestione anaerobica in progetto presentano le 

seguenti caratteristiche medie (desunte da dati di letteratura e da prove e risultati ottenuti su 

impianti esistenti). 

 

 

 

 



RELAZIONE TECNICA 

Progetto di nuovo impianto di digestione anaerobica e produzione di energia da biogas di potenza elettrica pari a 100 kW 

46 

LIQUAME/COLATICCIO BOVINO 

− Densità:       1,0 t/m3 

− Solidi totali (ST):     10 % 

− Solidi volatili rispetto a solidi totali (SV/ST):  82 % 

− Resa biogas:      0,40 m3/kg SV 

LETAME BOVINO 

− Densità:       0,75 t/m3 

− Solidi totali (ST):     22 % 

− Solidi volatili rispetto a solidi totali (SV/ST):  75 % 

− Resa biogas:      0,40 m3/kg SV 

LIQUAME SUINO 

− Densità:       1,0 t/m3 

− Solidi totali (ST):     5 % 

− Solidi volatili rispetto a solidi totali (SV/ST):  80 % 

− Resa biogas:      0,40 m3/kg SV 

POLLINA 

− Densità:       0,6 t/m3 

− Solidi totali (ST):     30 % 

− Solidi volatili rispetto a solidi totali (SV/ST):  75 % 

− Resa biogas:      0,45 m3/kg SV 

 

6.1.1.2 Biomassa vegetale 

I quantitativi e le tipologie di biomassa in ingresso sono stati calcolati a partire dalle rese medie 

della zona. Il settore di pianura in esame è caratterizzato dalla presenza di terreni a media 

fertilità, con produzioni vegetali di norma buone seppur non eccessivamente elevate; le 

produzioni medie si aggirano attorno alle 40 t/ha per il triticale, 40 t/ha per il sorgo zuccherino di 

secondo raccolto, 18 t/ha per la loiessa e 50 t/ha per i silomais di secondo raccolto. 
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Tabella 6.8 Calcolo terreni necessari per produzione biomasse vegetali 

 ha 2° raccolto t/ha t/a 

Triticale 4,6  40,0 183 

Sorgo zuccherino II 4,6 4,6 40,0 183 

Loiessa 10,1  18,0 183 

Silomais II 9,5 9,5 50,0 475 

 

In base alle rese ettariali considerate, per produrre la biomassa necessaria per soddisfare il 

piano di alimentazione previsto sarà necessario coltivare circa 4,5 ha a triticale seguito da un 

secondo raccolto di sorgo zuccherino e circa 10 ha di loiessa seguiti da un secondo raccolto di 

mais (minimo 9,5 ha). 

Le biomasse saranno fornite interamente dalle aziende facenti parte della Cooperativa che 

dispongono complessivamente di circa 98 ha coltivabili. 

Le caratteristiche delle materie impiegate nel dimensionamento dell’impianto e nella 

conseguente definizione dei quantitativi in ingresso sono state desunte da dati di letteratura e 

da prove e risultati ottenuti su impianti esistenti. 

TRITICALE 

− Densità:       0,8 t/m3 (insilato) 

− Solidi totali (ST):     32 % 

− Solidi volatili rispetto a solidi totali (SV/ST):  95,5 % 

− Resa biogas:      0,65 m3/kg SV 

SORGO ZUCCHERINO (SECONDO RACCOLTO) 

− Densità:       0,8 t/m3 (insilato) 

− Solidi totali (ST):     32 % 

− Solidi volatili rispetto a solidi totali (SV/ST):  95,0 % 

− Resa biogas:      0,65 m3/kg SV 

LOIESSA 

− Densità:       0,5 t/m3 (insilato) 

− Solidi totali (ST):     36 % 

− Solidi volatili rispetto a solidi totali (SV/ST):  95,5 % 

− Resa biogas:      0,65 m3/kg SV 
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SILOMAIS (SECONDO RACCOLTO) 

− Densità:       0,8 t/m3 (insilato) 

− Solidi totali (ST):     34 % 

− Solidi volatili rispetto a solidi totali (SV/ST):  95,5 % 

− Resa biogas:      0,74 m3/kg SV 

6.1.2 Flussi in uscita 

In base alle rese di biogas considerate, relative ai materiali in ingresso, la produzione 

giornaliera attesa di biogas è di circa 1.150 Nm3, con un contenuto medio di metano di circa il 

56,6 %4, di N2 variabile tra lo 0 ed il 5 %5, tracce di altri gas (in particolare H2S) e la rimanente 

parte di CO2. A tale produzione di gas corrisponde un abbattimento di SV complessivo calcolato 

pari a circa il 60 % (circa 1,3 t/d). 

 

Tabella 6.9 Composizione media del biogas prodotto 

Biogas     

  psp 15%   Biogas   

Composto kg/mc % vol kg/mc % peso 

Metano 0,678 56,6% 0,3835 34,3% 

CO2 1,861 34,7% 0,6458 57,8% 

N2 1,130 0,3% 0,0039 0,3% 

H2S 1,539 0,2% 0,0031 0,3% 

H2O 1,00 8,20% 0,082 7,3% 

  6,208 100% 1,1182 100,0% 

 

Sottraendo quindi la massa di biogas e il suo relativo contenuto di azoto si ottengono, in uscita, 

circa 4.700 t/anno di digestato, con un contenuto medio di azoto pari a circa lo 0,65 %.  

 

Tabella 6.10 Riepilogo flussi in uscita dal digestore con relativo contenuto di N 

Uscita digestore mc/y kg/mc t % N kg N 

Digestato 4.699 1.000 4.699 0,65% 30.429 

Biogas 418.181 1,1 468 0,35% 1.619 

TOTALE   5.167  32.048 

 

4 Biogas: l’analisi di fattibilità tecnico-economica – CRPA - 2008 

5 Characterization of Dairy-Derived Biogas and Biogas Processing – Scott e altri - 2006,  



RELAZIONE TECNICA 

Progetto di nuovo impianto di digestione anaerobica e produzione di energia da biogas di potenza elettrica pari a 100 kW 

49 

A questo punto il digestato verrà inviato all’unità di separazione meccanica dalla quale si otterrà 

una frazione solida (3,0 t/giorno) che andrà ad essere stoccata nella platea C1 ed una frazione 

liquida (9,9 t/giorno) che sarà stoccata all’interno della vasca V2. Per quanto riguarda il 

digestato inviato alla fase di separazione meccanica, in base alle efficienze medie garantite dai 

separatori elicoidali, si considera che nel solido separato venga concentrato il 52% della s.s. in 

ingresso ed il 28 % di N. Tali valori sono stati estrapolati da uno studio di ricerca del DEIAFA 

dell’Università di Torino6, realizzato con l’obiettivo di valutare le prestazioni di diverse tipologie 

di separatore al fine di identificare la migliore soluzione impiantistica dal punto di vista 

economico, energetico e gestionale. I valori utilizzati fanno riferimento ai risultati ottenuti con 

separatore elicoidale su di un liquame bovino (% ST comparabile con quella del digestato tal 

quale). 

Si considera inoltre una percentuale di solidi totali nella frazione solida del digestato pari al 

23%. 

Durante la fase di separazione è inoltre ipotizzabile un rilascio in atmosfera di azoto volatile pari 

al 2% dell’azoto contenuto nel digestato. 

 

Tabella 6.11 Riepilogo flussi in uscita dal separatore con relativo contenuto di N 

Dopo separatore t/d t/y % massa N kg/t N kg 

Solido 3,0 1.095 23,3% 7,6 8.350 

Liquido 9,9 3.604 76,7% 6,0 21.470 

Totale digestato  12,9 4.699 100,0% 6,3 29.820 

NH3 in aria  2%   609 

TOTALE     30.429 

 

Sottraendo infine le perdite di azoto ammoniacale in atmosfera derivanti dagli stoccaggi è 

possibile quantificare l’azoto contenuto nella massa destinata allo spandimento agronomico. 

Nel dettaglio, il valore di emissione da vasche di stoccaggio dell’ammoniaca viene fornito dal 

CRPA7 ed è di 0,5 g m-2 h-1 per liquame bovino (pari a 12 g m-2 d-1), con variazione tra minimi 

 

6 Monitoraggio degli impianti di separazione solido liquido dei liquami di suini e di bovini – Relazione finale”, a cura 
di P. Balsari, F. Gioelli, E. Dinuccio, E. Santoro – 2006 

7 In realtà si tratta di un valore fornito da: Landbowmechanisatie – M. De Bode - 1991 



RELAZIONE TECNICA 

Progetto di nuovo impianto di digestione anaerobica e produzione di energia da biogas di potenza elettrica pari a 100 kW 

50 

invernali di 0,3 g m-2 h-1 e massimi estivi di 0,9 m-2 h-1. Il livello emissivo dell’NH3, infatti, appare 

fortemente collegato alla temperatura e, quindi, estremamente variabile nel corso dell’anno. 

Sul liquame Fabbri fornisce un valore emissivo di 0,12 g m-2 h-1 pari a circa 2,88 g m-2 d-1. 

Per quanto riguarda il digestato, lo stesso Fabbri e colleghi osservano un aumento del livello 

emissivo del 73 %, collegato ad un maggior tenore in ammoniaca del substrato. Per contro, lo 

stesso Autore rileva un livello di emissioni decisamente più basso di quello fornito dal CRPA 

(0,21 g m-2 h-1 pari a circa 5,04 g m-2 d-1). Tale riduzione appare confermata anche da altri 

Autori8. 

Lo stesso Balsari fornisce valori di emissione da liquame tal quale e da digestato nettamente 

inferiori a quelli forniti dal CRPA e stimabili in circa 3,6 g m-2 d-1. 

Tabella 6.12 Emissioni di CO2 e NH3 da liquame e digestato (Balsari 2008) 

 

Alla luce dei diversi valori forniti dalla letteratura scientifica si è ritenuto di utilizzare il valore di 

Fabbri (2008). Non si è, quindi, assunto il valore più critico ma neanche un valore 

tendenzialmente basso di emissioni, optando per una indicazione basata su ricerche effettuate 

sul territorio dell’Italia settentrionale in contesti del tutto simili a quello in esame. Si ritiene, 

quindi, che tale valore possa essere assolutamente giustificato. 

 

 

 

 

8 Straw covers to reduce gas emissions from liquid dairy manure storage – A. Vanderzaag e altri – Dalhousie 

University – Canada - 2008 
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Tabella 6.13 Emissioni di ammoniaca da liquame (CO) e digestato (DI) - Fabbri 2008 

 

 

Sono quindi stati utilizzati i seguenti valori emissivi: 

Stoccaggi Copertura Emissioni NH3 (g m-2 h-1) 

Vasca V2 Copertura plastica fissa flessibile - 

Platea C1 - 0,21 

 

Tabella 6.14 Riepilogo flussi da avviare allo spandimento con relativo contenuto di N 

Fine Stoccaggio t/d t/y N kg/t N kg 

Solido 3,0 1.095 7,1 7.798 

Liquido 9,9 3.604 6,0 21.470 

Totale digestato allo spandimento 12,9 4.699 6,2 29.268 

NH3 in aria  1 823 552 

TOTALE    29.820 

 

Tutto il digestato prodotto verrà distribuito tra le aziende facenti parte della Cooperativa, ad 

eccezione dell’azienda agricola Tamagnone Silvana. 

 

6.2 BILANCIO DI ENERGIA 

La produzione giornaliera attesa di biogas è di 1.146 Nm3, considerando un tenore medio di 

metano nel biogas prodotto pari a circa il 56,6 % (ottenuto considerando un valore del 65 % per 

il liquame suino, 60 % per il liquame e il letame bovino e del 53 % per le biomasse vegetali), da 

cui deriva un potere calorifico inferiore del biogas pari a circa 5,42 kWh/Nm3, e un rendimento 

elettrico del gruppo di cogenerazione pari al 38,6 %, si ottiene una resa elettrica di circa 2,094 

kWh/Nm3 di biogas, corrispondente ad una potenza elettrica prodotta pari a 100 kWe. Infatti: 
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(1.146 Nm3/gg) x (2,094 kWh/Nm3) 

Potenza elettrica (kWe) = ------------------------------------------------ = 100 kWe 

(24 h/gg) 

 

Il funzionamento previsto per il gruppo di cogenerazione è di 8.400 ore annue (pari a 350 

giorni), attribuendo le ore residue alla manutenzione, da cui deriva una produzione annua di 

energia elettrica pari a 840.000 kWhe. Si stima che circa il 12 % dell’energia prodotta venga 

impiegata per il funzionamento degli ausiliari del motore e dell’impianto, per cui la quota stimata 

immessa in rete ammonta a circa 739.200 kWhe.  

L’energia termica sarà generata a pieno carico attraverso uno scambiatore dell’acqua di 

raffreddamento motore ed uno scambiatore fumi di scarico per una potenza totale di 110 kWt: il 

valore annuo producibile ammonta quindi a 924.000 kWht. L’energia termica verrà impiegata 

per il riscaldamento del digestore; l’eccesso verrà invece utilizzato per il riscaldamento di 1 

unità abitativa (utenza collegata ad un socio della cooperativa) ubicata in prossimità del sito 

impiantistico. 

In base ai dati forniti dalle ditte installatrici, considerando il volume di massa da scaldare ed il 

fatto che il digestore verrà in parte interrato, l’energia termica consumata per il suo 

riscaldamento si aggira attorno al 40-45 % di quella potenzialmente disponibile (raffreddamento 

+ recupero sui fumi), quindi circa 400.000 kWht, valore che comprende l’energia necessaria per 

il riscaldamento della biomassa in ingresso fino alla temperatura ottimale di digestione e le 

dispersioni di calore del digestore. 

Considerando un volume di reintegro di biomassa giornaliero pari a circa 14 t e un differenziale 

termico quotidiano medio di 31 °C (43 – 12), si ottiene un consumo giornaliero di circa 510 kWht 

(per una potenza assorbita di 21 kWt medi), corrispondente ad un consumo annuo di circa 

186.300 kWht. Nel periodo più caldo dell’anno, durante l’estate, si ipotizza un differenziale 

termico di 18 °C, con un consumo giornaliero ridotto a circa 300 kWht ed una potenza di picco 

assorbita di 12 kWt. Nel periodo più freddo, però, ipotizzando un differenziale termico quotidiano 

di 39 °C, si ottiene un consumo giornaliero di circa 640 kWht, con un picco di potenza assorbita 

pari a 27 kWt. A questa energia deve essere sommata la quota per mantenere il digestore alla 

temperatura di 43 °C: si calcola un consumo annuale di circa 213.700 kWht, con un 

assorbimento minimo nel periodo più caldo estivo e massimo nel periodo invernale. 

Mediamente l’assorbimento è pari a circa 24 kWt. 
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I calcoli sono riassunti nella seguente tabella: 

Tabella 6.15 Calcolo energia termica per autoconsumo 

AUTOCONSUMO CALORE Pot min Pot max Pot med 

Volume netto del digestore (m3) 1.126 1.126 1.126 

Volume di reintegro giornaliero (t) 14 14 14 

Temperatura digestore (°C) 43 43 43 

Temperatura ingresso matrici (°C) 25 4 12 

DT (°C) 18 39 31 

Consumo giornaliero (kWh) 296 642 510 

Consumo annuo riscaldamento biomassa (kWh)     186.268 

Potenza picco riscaldamento biomassa (kW) 12 27 21 

Dispersione sem invernale (kWh)    160.299 

Dispersione sem estivo (kWh))    53.433 

Consumo annuo dispersione (kWh)    213.732 

Potenza media dispersione (kW) 14 31 24 

Consumo totale annuo 27 57 400.000 

 

L’autoconsumo annuo previsto ammonta quindi a circa 400.000 kWht, con una potenza di picco 

calcolata pari a circa 57 kWt. 

Come detto in precedenza, la parte di energia non utilizzata per il riscaldamento del digestore 

verrà impiegata all’interno del centro aziendale per riscaldamento di 1 unità abitativa posta nelle 

immediate vicinanze del sito impiantistico, per una superficie complessiva di circa 190 m2. Nei 

calcoli è stata considerata una potenza di picco di 12 kW ogni 100 m2 di abitazione. 

In sito non sono presenti altre utenze termiche. 

Nella seguente tabella vengono riepilogati i calcoli effettuati. 

Tabella 6.16 Calcolo energia termica per autoconsumo 

BILANCIO TOTALE ENERGIA TERMICA  

UTENZE kWt picco h/y kWh/y kWt med 

Abitazioni 22 2.160 48.587 6 

Totale reimpiego termico UTILE 22   48.587 6 

Autoconsumo digestore 57   400.000 46 

TOTALE CONSUMO TERMICO 80   448.587 51 
     

ENERGIA TERMICA PRODOTTA         

Raffreddamento motore 55 8.400 462.000 55 

Recupero fumi 55 8.400 462.000 55 

Totale disponibile 110 8.400 924.000 110 

Utilizzo (% del totale) 73%   49%   

Utilizzo (% su recupero da raffreddamento motore) 145%   97%   

Termico disponibile netto autoconsumi     524.000   
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Il consumo complessivo risulta quindi del 49 % dell’energia totale del 97 % di quella derivante 

dal circuito di raffreddamento del motore. In inverno il picco di energia producibile dal circuito 

raffreddamento motore non sarà sufficiente per soddisfare gli usi richiesti, per cui sarà 

necessario installare anche il sistema di recupero sui fumi. 

Nella seguente tabella sono riassunti tutti i calcoli svolti ed evidenziati i flussi di biomassa ed 

energia. 
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Tabella 6.17 Produzione di energia dell’impianto 

  kW 100    Biogas  Energia 

  mc/d t/mc t/d t/y ST ST t Liquido SV/ ST SV t  mc/kg SV  mc/mc mc/t  mc gas/d  mc/anno kWhe kWht 

Liquame suini 5,0 1,00 5,0 1.825 5% 0,27 4,73 80,0% 0,22 0,40 17,2 17,2 86 31.452 75.696 72.454 

Liquame bovini 0,5 1,00 0,5 183 10% 0,05 0,45 82,0% 0,04 0,40 32,8 32,8 16 5.999 13.328 13.820 

Letame bovini 6,5 0,75 4,9 1.779 22% 1,07 3,80 75,0% 0,80 0,40 49,5 66,0 322 117.414 260.849 270.482 

Pollina 1,6 0,60 1,0 358 30% 0,29 0,69 75,0% 0,22 0,45 60,8 101,3 99 36.207 80.438 83.409 

Silomais II 1,6 0,80 1,3 475 34% 0,44 0,86 95,5% 0,42 0,74 192,2 240,3 312 114.012 223.741 262.645 

Triticale 0,6 0,80 0,5 183 32% 0,16 0,34 95,5% 0,15 0,65 158,9 198,6 99 36.252 71.142 83.512 

Sorgo zuccherino II 0,6 0,80 0,5 183 32% 0,16 0,34 95,0% 0,15 0,65 158,1 197,6 99 36.062 70.769 83.075 

Loiessa 1,0 0,50 0,5 183 36% 0,18 0,32 95,5% 0,17 0,65 111,7 223,5 112 40.783 80.034 93.951 

TOT 17,5  14,2 5.167 18,6% 2,6 12  2,18    1.146 418.181 876.000 963.300 

                    Biogas in cogenerazione  1.146 418.290 876.000 963.300 

                         Produzione massima 876.000 963.300 

PCI Metano 9,59 kWh/mc     Parametri tecnici           Produzione effettiva 840.000 924.000 

Tenore CH4 biogas 56,6%       SNV 0,4 t/d                   

PCI biogas  5,42 kWh/mc     SV abbattuta 1,3 t/d           AUTOCONSUMI   

Rendimento el motori 38,6%       SV residua 0,9 t/d           Ausiliari motore 3,00%  

Resa elettrica  2,094 kWh/mc     ST residua 1,3 t/d           Ausiliari impianto 9,00%  

Rendimento ter motori 42,5%                     Totale non immesso 12,00%  

resa termica 2,30 kWh/mc     Volume ingresso 14,2 mc/d           Autoconsumo elettrico 100.800 kWhe 

Abbattimento SV 59% in digestione                   En. elettrica immessa 739.200  

          Input t/gg %           En. elettrica incentivabile 739.200 kWhe 

h/y funzionamento 8.400 h     Reflui 11,4 80,2%           En. elettrica non incentivabile 0 kWhe 

d/y funzionamento 350 d     Sottoprodotto (Tab. 1-A) 11,4 80,2%                 

          Prodotti (Tab. 1-B) 1,0 7,1%           En. termica recuperabile 924.000 kWht 

Potenza elettrica 100 kWe     Secondo raccolto 1,8 12,7%           Autoconsumo termico % 43%  

Potenza termica 110 kWt     TOT 14,2            Autoconsumo termico 400.000 kWht 
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6.3 CALCOLO INDICI ENERGETICI 

6.3.1 Introduzione 

Con il termine cogenerazione si intende genericamente la produzione combinata di energia 

elettrica/meccanica e di energia termica (calore) ottenute in appositi impianti utilizzanti la stessa 

energia primaria. 

Al fine di armonizzare a livello europeo la definizione e la qualificazione dei prodotti della 

cogenerazione, sono stati introdotti dalla direttiva 2004/8/CE due strumenti:  

• la definizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR); 

• la definizione di energia elettrica “qualificabile come cogenerativa” (la cosiddetta elettricità 

da cogenerazione), a partire dalla domanda di calore utile. 

Per la determinazione dei due parametri sopra, oggi si ricorre all'indice PES (Primary Energy 

Saving) che rappresenta il risparmio di energia primaria che la cogenerazione permette di ottenere 

rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica ed energia termica. 

La procedura di calcolo del PES può essere suddivisa sinteticamente nelle seguenti quattro fasi: 

1. definizione dei confini dell’unità di cogenerazione; 

2. calcolo del rendimento globale dell’unità di cogenerazione; 

3. dimensionamento dell’unità virtuale; 

4. calcolo del risparmio di energia primaria – PES. 

Il dimensionamento dell'unità virtuale permette quindi di identificare quanto la macchina in esame sia 

cogenerativa. In particolare, nel caso di un impianto biogas: 

• se il rendimento di primo principio del motore è maggiore o uguale al 75%, l'energia elettrica 

prodotta è completamente cogenerativa e quindi il calcolo del PES viene effettuato su tutta 

la macchina; 

• se il rendimento di primo principio del motore è minore del 75%, l'energia elettrica prodotta è 

divisa in due frazioni, una qualificabile come cogenerativa e l’altra qualificabile come non 

cogenerativa. In tal caso, la norma prescrive il calcolo del PES solo sulla parte cogenerativa. 
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Di seguito si riporta uno schema esemplificativo della procedura di calcolo del PES, estratto dalla 

"Guida alla cogenerazione ad alto rendimento - edizione marzo 2018" del GSE. 

 

 

Si procede ora con una panoramica sul quadro normativo nazionale e comunitario relativo alla 

Cogenerazione ad Alto Rendimento che include la normativa entrata in vigore dal 2012 ad oggi. 
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6.3.2 Inquadramento normativo 

6.3.2.1 Deliberazione AEEG 42/2002 

Per la definizione di cogenerazione si è fatto riferimento fino al 2010 all'art. 2 della Deliberazione 

dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 42/2002. 

"2.1 Si definisce cogenerazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 e 

dell’articolo 2, lettera g), del decreto legislativo n. 164/00 ed ai fini dei benefici di cui al precedente 

articolo 1, lettera f), un sistema integrato di produzione combinata di energia elettrica o 

meccanica, e di energia termica, entrambe considerate energie utili, realizzato dalla sezione 

di un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e calore, come definita al 

precedente articolo 1, lettera e), che, a partire da una qualsivoglia combinazione di fonti primarie di 

energia e con riferimento a ciascun anno solare, soddisfi entrambe le condizioni concernenti il 

risparmio di energia primaria e il limite termico di cui ai successivi commi 2.2 e 2.3.  

2.2 Ai fini del riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come 

cogenerazione, di cui al precedente comma 2.1, l’indice di risparmio di energia IRE della sezione, 

come definito al precedente articolo 1, lettera t), non deve essere inferiore al valore minimo IRE min 

che, fino al 31 dicembre 2005, viene fissato pari a 0,050 (5,0%) per le sezioni esistenti, come definite 

al precedente articolo 1, lettera x), pari a 0,080 (8,0%) per i rifacimenti di sezioni, come definiti al 

precedente articolo 1, lettera y), e pari a 0,100 (10,0%) per le sezioni di nuova realizzazione, (..)" 

La citata delibera ha introdotto due indici relazionali che devono essere soddisfatti 

contemporaneamente: l’indice IRE (Indice di Risparmio Energetico), che quantifica il risparmio di 

energia primaria conseguito da una sezione di cogenerazione rispetto alla produzione separata delle 

medesime quantità di energia elettrica e termica; l’indice LT (indice di Limite Termico), che quantifica 

la quota energia termica utile prodotta annualmente rispetto alla totale produzione di energia elettrica 

e calore. Entrambi gli indici per essere soddisfatti prevedono un valore che deve essere superato, 

rispettivamente del 10% e del 15%. 

L’indice di risparmio di energia IRE, è il rapporto tra il risparmio di energia primaria conseguito 

dalla sezione di cogenerazione rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia 

elettrica e termica e l’energia primaria richiesta dalla produzione separata definito dalla formula:  
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Il limite termico LT è il rapporto tra l’energia termica utile annualmente prodotta Et e l’effetto utile 

complessivamente generato su base annua dalla sezione di produzione combinata di energia 

elettrica e calore, pari alla somma dell’energia elettrica netta e dell’energia termica utile prodotte (Ee 

+ Et), riferiti all’anno solare, secondo la seguente formula:  

 

A partire dal 1° gennaio 2011, le modalità di calcolo contenute nella delibera 42/02 sono modificate 

secondo quanto previsto dalla direttiva europea 2004/8/CE, recepita in parte dal dlgs 20/2007. 

6.3.2.2 D.Lgs 20/2007 

Da gennaio 2011 le nuove modalità di calcolo della cogenerazione ad alto rendimento avrebbero 

dovuto essere aggiornate e maggiormente chiarite da un decreto del Ministro dello sviluppo mirante 

a recepire in toto la direttiva 2004/8/CE. Il D.Lgs. 20/2007, infatti, rimanda alle autorità competenti in 

materia la definizione delle nuove condizioni e del nuovo indice unico, identificato come indice PES 

(Primary Energy Saving), concettualmente coincidente con l’indice IRE.  

La definizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento, anche definita con l'acronimo CAR viene 

introdotta dalla direttiva 2004/8/CE. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 8 

febbraio 2007, n. 20.  

I punti qualificanti sono due:  

• si ha alto rendimento quando il risparmio di energia primaria è pari o superiore al 10%; 

• le unità di piccola cogenerazione e di micro - cogenerazione che forniscono un risparmio di 

energia primaria (quindi un valore superiore a 0), è assimilata alla cogenerazione ad alto 

rendimento.  

Introdotto il concetto di "alto rendimento" ed in attesa dell'emanazione delle indicazioni 

metodologiche, il D.Lgs. 20/2007 prevedeva comunque che fino al 31 dicembre 2010 la condizione 

di cogenerazione ad alto rendimento corrispondesse a quella di cogenerazione, così come definita 

dal vecchio D.Lgs. 79/99 e regolata nel 2002 dall’Autorità.  
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In pratica, in mancanza di specifici attuativi (che non si immaginava certo potessero arrivare oltre il 

31 dicembre 2010) si parificava la cogenerazione ad alto rendimento all'unico standard esistente, 

quello della cogenerazione effettuata nel rispetto delle specifiche tecniche definite dall'AEEG nel 

2002. Gli attuativi sono invece arrivati con molti anni di ritardo. 

6.3.2.3 Il DM 4 agosto 2011 

Le metodologie applicative previste dal D.Lgs. 20/2007 sono contenute nel DM 4 agosto 2011, 

entrato in vigore il 19 settembre 2011. Il decreto riprecisa il concetto di cogenerazione e di 

cogenerazione ad alto rendimento, fornendo gli elementi che impedivano agli operatori di calcolare i 

nuovi parametri posti dall’Unione Europea.  

La formula di calcolo del risparmio di energia primaria, elemento base per la definizione stessa di 

alto rendimento, era già contenuto nel D.Lgs. 20/2007, ma mancavano alcuni parametri di 

riferimento senza i quali il calcolo non poteva essere effettuato.  

Il DM 4 agosto 2011 precisa che per calcolare il risparmio di energia primaria di una unità di 

cogenerazione, occorre anzitutto determinare l'energia elettrica e il calore non prodotti in regime di 

cogenerazione e distinguerli dalla produzione da cogenerazione.  

Inoltre tale decreto ribadisce che un impianto cogenerativo deve essere valutato singolarmente. 

Come già osservato dal GSE, i cosiddetti “confini di sistema” non devono includere altri sistemi o 

altre apparecchiature se non l’unità cogenerativa. I “confini di sistema” devono essere stabiliti in 

maniera univoca, definendo i limiti del processo di cogenerazione stesso, dividendo l’unità di 

generazione dall’area di consumo, anche se in pratica queste possono coincidere in un 

medesimo sito. Sono ad esempio escluse caldaie non direttamente impegnate nel processo di 

cogenerazione, anche se presenti nella struttura che ospita l’impianto. 

Va dunque valutato il rendimento globale di una unità cogenerativa, cioè la somma di tutte le 

energie prodotte (elettrica, meccanica, termica) in un dato periodo (un anno solare) divisa per 

l’energia di alimentazione consumata per il funzionamento dell’impianto per il periodo considerato.  

È importante quindi definire che tipo di energia può essere generata dal nostro impianto di 

cogenerazione.  

La produzione elettrica totale consiste in tutte le possibili forme di produzione di energia elettrica.  

L’energia termica conteggiabile è invece tutto il calore utilizzato in processi industriali, residenziali, 

per il riscaldamento/raffreddamento di ambienti, per processi di essicazione o per ogni altra attività 
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che comporta uno sfruttamento termico. Non è invece calore utile quello disperso nell’ambiente 

senza alcun impiego, o disperso da camini e tubi di scappamento o il calore necessario per il 

funzionamento del medesimo impianto. Se l’energia termica è utilizzata per produrre energia 

elettrica, presso il sito o presso un’attività di terzi, questa non è conteggiabile come energia termica 

ma come energia elettrica.  

È importante definire poi l’energia di alimentazione, strettamente legata al potere calorifico inferiore 

del combustibile utilizzato per il processo cogenerativo. 

Se il rendimento globale dell’unità di cogenerazione è inferiore al 75 %, si assume che vi sia 

produzione di energia elettrica non in cogenerazione; l’unità di cogenerazione può allora essere 

divisa in 2 parti virtuali, una con cogenerazione e una senza cogenerazione. 

6.3.2.4 Regolamento delegato (UE) 2015/2402 del 12 ottobre 2015 

Il Regolamento delegato (UE) 2015/2402 ha rivisto i valori di rendimento di riferimento armonizzati 

per la produzione separata di energia elettrica e di calore ai fini del calcolo e della verifica dell’indice 

PES. I nuovi rendimenti, differenziati in funzione della tipologia di combustibile in ingresso all’unità e 

della data di entrata in esercizio della stessa, sono da applicare a partire dalla produzione dell’anno 

2016. 

6.3.2.5 Cogenerazione ad alto rendimento 

Riprecisato lo scenario della cogenerazione, e ribadito che l'alto rendimento del processo 

cogenerativo è quello che consente un risparmio di energia primaria pari o superiore allo 0% 

(micro e piccolo cogenerazione), il DM 4 agosto 2011 fornisce gli elementi per calcolare il 

risparmio di energia primaria ed introduce il nuovo indice PES (Primary Energy Saving) da utilizzare 

per calcolarlo.  

È necessario ricordare a questo punto che la delibera 42/02 dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il 

Gas aveva introdotto, per il calcolo del risparmio di energia primaria l'IRE (Indice Risparmio 

Energetico). L'indice PES è stato introdotto con la direttiva 2004/8/CE, recepita in Italia nel 2007, ma 

priva degli strumenti tecnici per il calcolo. Nel successivo vuoto normativo, grande è stata la 

confusione degli operatori, che si trovavano a convivere con due dettati di legge in contraddizione 

l'uno con l'altro. In realtà l'indice PES è concettualmente coincidente con l’indice IRE, anche se la 

formula è costruita in modo diverso.  
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Il PES, secondo l'allegato III al D.Lgs. 20/2007, così come modificato dal DM 4 agosto 2011, deve 

essere calcolato attraverso la seguente formula:  

 

in cui:  

 CHP Hn è il rendimento termico, rapporto tra calore utile e energia del combustibile; 

 CHP En è il rendimento elettrico, rapporto tra energia elettrica da cogenerazione e energia 

del combustibile; 

 Ref Hn è il valore di rendimento per la produzione separata di calore, definito dall’allegato 

V; 

 Ref En è il valore di rendimento per la produzione separata energia elettrica, definito 

dall’allegato IV, VI e VII.  

Nel caso in cui rendimento globale sia inferiore al 75 %, il calcolo del PES deve essere eseguito 

solamente sulla macchina in assetto cogenerativo (macchina virtuale) e pertanto deve escludere la 

quota parte di energia elettrica e/o termica non prodotta in regime di cogenerazione. 

6.3.2.6 Piccola e micro cogenerazione 

Il DM 4 agosto 2011, Allegato III, lettera b), punto 2 ribadisce l'assimilazione della piccola e micro 

cogenerazione all'alto rendimento, che già era contenuta nel D.Lgs 8 febbraio 2007, n. 20: "La 

produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro - cogenerazione che 

forniscono un risparmio di energia primaria è assimilata alla cogenerazione ad alto 

rendimento". 

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 20/2007, si assume la seguente definizione: 

unità di piccola cogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione 

installata inferiore a 1 MWe. 
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6.3.3 Calcolo PES 

Di seguito si procederà al calcolo dell’indice PES. Il calcolo del PES sarà eseguito, come previsto dal 

DM 4/8/2011 così come aggiornato dal Regolamento delegato (UE) 2015/2402 del 12 ottobre 2015, 

applicando il principio della macchina virtuale secondo il quale una stessa unità fisica (motore a 

combustione interna) con rendimento globale inferiore al 75% debba essere scomposta in due 

macchine virtuali: l’una cogenerativa e l’altra non cogenerativa.  

Il calcolo del PES dovrà quindi essere eseguito solo sulla frazione della macchina in regime di 

cogenerazione. 

CALCOLO RENDIMENTO GLOBALE (D.M. 4 AGOSTO 2011) 

Energia primaria F 2.176 MWh/anno 

Energia elettrica lorda E 840 MWh/anno 

Energia termica utile Hchp 49 MWh/anno 

Rendimento globale 40,8%  

 
MACCHINA VIRTUALE (REND. GLOBALE < 0,75) 

Rend. Globale 75%  

Rend. non CHP 39%  

Ceff 1,06  

Energia elettrica Echp 52 MWh/anno 

Energia elettrica E non chp 788 MWh/anno 

Energia primaria F non chp 2042 MWh/anno 

Energia primaria F chp 134 MWh/anno 

CHP Hn 36,4%  

CHP En 38,6%  

 
CALCOLO PES (D.M. 4 AGOSTO 2011) 

Correttivo termico zona A 0,369% 

CHPHn 36,39% 

REFHn 80,00% 

CHPEn 38,61% 

REFEn 42,37% 

PES 26,8% 

 

Il valore calcolato per l’indice PES consente di confermare (26,8%) come l’impianto fornisca un 

risparmio di energia primaria e, quindi, possa essere considerato in assetto cogenerativo ad alto 

rendimento ai sensi del D.Lgs 20/2007. 

Nel caso cautelativo, seppur non corretto, si voglia applicare il calcolo sull’intera macchina, il valore 

del PES risulta negativo (-6,5 %). 
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CALCOLO PES (D.Lgs. 20/2007) 

Energia primaria EC 2.176 MWh/anno 

Energia elettrica prodotta 840 MWh/anno 

Energia termica utile 49 MWh/anno 

Correttivo rete vendita MT 1 MWh/anno 

Correttivo rete autoconsumo BT 1  

Correttivo termico zona A 0,369%  

CHPHn 2,23%  

REFHn 80,00%  

CHPEn 38,61%  

REFEn 42,37%  

PES -6,5%  

 

Sulla base di quanto detto in precedenza e sui calcoli eseguiti, si ritiene che il motore installato 

presso l'impianto in oggetto operi, almeno in parte, in assetto cogenerativo. 

6.3.4 Calcolo LT 

Nelle tabelle successive è riportato il calcolo dell’indice LT. 

 

CALCOLO LT 

Energia primaria EC 2.176 MWh/anno 

Energia elettrica netta Ee 739 MWh/anno 

Energia termica utile 49 MWh/anno 

LT 6,2%  

 

Il valore ottenuto (6,2 %) è buono, soprattutto considerando che nel sito impiantistico non saranno 

presenti utenze termiche al di fuori del digestore e che quindi la Società è già andata a ricercare 

utenze da alimentare nell’area circostante l’impianto. 
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7 UTILIZZAZIONE DEL DIGESTATO E BILANCIO DELL’AZOTO 

L’impianto in esame verrà alimentato da effluenti zootecnici e prodotti agricoli, con una quota di 

effluente zootecnico pari a circa l’80 % circa della miscela in ingresso al digestore anaerobico (11,4 t 

/ 14,2 t). Il digestato in uscita può quindi essere assimilato ad effluente zootecnico, secondo 

quanto previsto dall’allegato recante "Condizioni e modalità per l'utilizzazione agronomica di 

materiali derivanti dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali 

provenienti da attività agricola" costituente parte integrante della Deliberazione della Giunta 

Regionale 23 febbraio 2009, n. 64−10874 e contenente disposizioni attuative del regolamento 

regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti 

zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola). 

L’utilizzo agronomico del digestato dovrà quindi essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche 

stabilite per gli effluenti zootecnici dal regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R e s.m.i. La 

Cooperativa sarà quindi tenuta a redigere la Comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento 

regionale 10/R/2007 e del Piano di utilizzazione agronomica di cui all’articolo 4 dello stesso 

regolamento. 

 

7.1 BILANCIO DELL’AZOTO 

7.1.1 Calcolo dell’azoto da utilizzare 

Al capitolo 6 è stato effettuato un bilancio di massa dell’impianto, da cui si evince che verranno 

introdotti annualmente all’interno del digestore circa 30.430 kg/N, di cui circa 26.500 kg di origine 

zootecnica. Nella tabella seguente vengono riportati nel dettaglio le quantità di azoto in ingresso nel 

sistema di digestione: 
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Tabella 7.1 Riepilogo azoto in ingresso 

      N 
 t/gg ST % ST t H2O t SV t kg/t tq kg/t ss kg/d kg/y 

Liquame suini 5 5,4% 0,27 4,73 0,22 3,0 55,70 15 5.475 

Liquame bovini 0,5 10,0% 0,05 0,45 0,04 4,0 40,00 2 732 

Letame bovini 4,9 22,0% 1,07 3,80 0,80 5,0 22,73 24 8.895 

Pollina 1 30,0% 0,29 0,69 0,22 32,0 106,67 31 11.443 

Silomais II 1,3 34% 0,44 0,86 0,42 3,8 11,18 4,9 1.803 

Triticale 0,5 32% 0,16 0,34 0,15 3,8 11,88 2 694 

Sorgo zuccherino II 0,5 32% 0,16 0,34 0,15 3,8 11,88 2 694 

Loiessa 0,5 36,0% 0,18 0,32 0,17 3,8 10,56 2 694 

TOT 14,2  2,6     83,4 30.428 
       kg/d kg/y  

  Azoto da reflui in digestione 87% 73 26.545  

  Azoto biomassa vegetale in digestione 13% 11 3.884  

       TOT 30.428  

 

Come è stato detto in precedenza a valle del processo di digestione, si verificheranno alcune perdite 

di azoto in atmosfera durante il processo di separazione solido-liquido e durante il periodo di 

stoccaggio del digestato solido in platea. Terminato il periodo di stoccaggio dovranno quindi essere 

distribuite in campo circa 4.700 t/anno di digestato, con un quantitativo di azoto di: 

29.268 kg/anno 

di cui circa 25.533 kg/anno derivanti da effluenti zootecnici e 3.736 kg/anno da biomassa vegetale. 

Al termine della fase di stoccaggio, si conseguirebbero i dati sotto riportati: 

Tabella 7.2 Riepilogo digestato da spandere 

Fine Stoccaggio t/d t/y N kg/t N kg 

Solido 3,0 1.095 7,1 7.798 

Liquido 9,9 3.604 6,0 21.470 

Totale digestato allo spandimento 12,9 4.699 6,2 29.268 

NH3 in aria  1 823 552 

TOTALE    29.820 

 

Secondo quanto previsto dal succitato allegato del DPGR 10R/2007, punto B3, “…la distribuzione in 

campo del digestato, in considerazione delle sue caratteristiche di fertilizzante organico, deve 

rispettare i criteri di bilanciamento della fertilizzazione azotata desumibili dal Piano di utilizzazione 

agronomica; a tale scopo deve essere conteggiata anche la quantità di azoto disponibile a seguito 

dell’aggiunta di materiali diversi dagli effluenti zootecnici; in considerazione del fatto che il digestato 

può essere composto da una miscela di effluenti zootecnici e altri materiali, le dosi distribuite nel 

corso dell’anno devono essere tali da rispettare, per la quota di azoto derivante da effluenti di origine 
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zootecnica, i limiti stabiliti dal regolamento regionale 10/R/2007 per i terreni ricadenti rispettivamente 

in zona vulnerabile e in zona non vulnerabile da nitrati di origine agricola…”. 

In base a tale normativa è per esempio possibile apportare, in aree vulnerabili da nitrati, la 

quota di azoto proveniente dalla biomassa vegetale oltre il limite dei 170 kg/ha, in 

sostituzione dei concimi minerali. 

In pratica, nel caso in cui il fabbisogno della coltura lo richieda e considerando che il contenuto di 

azoto zootecnico nel digestato è pari a circa l’87 % del totale, sarà possibile apportare anche in ZVN 

un carico azotato pari a 195 kg/ha (170 kg di azoto zootecnico + 25 kg di azoto derivante da 

biomassa vegetale). 

Per quanto concerne la distribuzione del digestato le aziende facenti arte della cooperativa 

dispongono di terreni sufficienti per poter procedere allo spandimento del 100% del digestato 

prodotto. 

Il riepilogo dei terreni disponibili per lo spandimento è riportato in Tabella 7.3. 

Tabella 7.3 Riepilogo terreni disponibili per spandimento e ricettività azoto 

Azienda Ass. ZVN (ha) Cond. ZVN (ha) Ass. NZVN (ha) Cond. NZVN (ha) Tot Sup. 

Agribech di Bechis Alberto 0,0000 16,0473 0,0000 10,2904 26,3377 

Bechis Armando 0,0000 27,0153 0,0000 6,4738 33,4891 

Gramaglia Alfredo 0,0000 28,1107 0,0000 2,5893 30,7000 

Soc. Agr. GOA s.s. 28,5662 0,0000 23,5806 0,0000 52,1468 

Tamagnone Silvana 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

TOTALE 28,5662 71,1733 23,5806 19,3535 142,6736 

 ZVN: Terreni ricompresi all’interno delle Zone vulnerabili da nitrati, NZVN: terreni esterni alla Zone vulnerabili da nitrati  

Come è possibile notare dalla precedente tabella, l’azienda Tamagnone Silvana ha deciso di non 

mettere a disposizione i propri terreni per lo spandimento del digestato ed è per questo motivo che 

non sono stati inseriti all’interno del precedente riepilogo. 

In Tabella 7.4 è stata riportata la ricettività dell’azoto per ogni singola azienda e, sulla base di 

questa, è stata ipotizzata una distribuzione dell’azoto tra le aziende socie della cooperativa che si 

sono rese disponibili a ricevere il digestato prodotto e a destinarlo all’utilizzazione agronomica sui 

propri terreni. Come limite di apporto si considera un apporto massimo di 340 kg/ha di azoto totale in 

zona non vulnerabile, e di 195 ha di azoto totale in zona vulnerabile (170 kg di azoto zootecnico + 25 

kg di azoto derivante da biomassa vegetale). 
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Tabella 7.4 Ricettività azoto aziende socie della cooperativa 

Azienda 
Azoto ZVN Azoto NZVN Totale 

kg N/anno kg N/anno kg N/anno 

Bechis Armando 5.265 2.201 7.466 

Gramaglia Alfredo 5.478 880 6.358 

Soc. Agr. GOA s.s. 5.567 8.017 13.584 

Agribech di Bechis Alberto 3.127 3.499 6.626 

TOTALE 19.436 14.598 34.034 

 

Tabella 7.5 Ipotesi distribuzione del digestato prodotto tra le aziende socie della cooperativa 

Azienda kg/anno 

Azoto  
ZVN 

Azoto 
NZVN 

Totale 
azoto 

Liquido Solido 
Totale 

digestato 

kg N 
/anno 

kg N 
/anno 

kg 
N/anno 

t digestato 
/anno 

t digestato 
/anno 

t digestato 
/anno 

Bechis Armando 5.500 5.265 235 5.500 403 435 838 

Gramaglia Alfredo 4.700 4.700 0 4.700 0 660 660 

Soc. Agr. GOA s.s. 12.000 5.567 6.433 12.000 2.014 0 2.014 

Agribech di Bechis Alberto 7.068 3.127 3.941 7.068 1.186 0 1.186 

TOTALE 29.268 18.658 10.610 29.268 3.604 1.095 4.699 

 

Si è ipotizzato di procedere alla distribuzione dell’azoto prima sui terreni ricadenti all’interno delle 

ZVN portando, per differenza, il restante azoto sulle aree fuori dalle ZVN. Tale ipotesi è utile anche 

per dimostrare che l’azoto in spandimento in ZVN sarà minore rispetto all’azoto di origine zootecnica 

in ingresso alla sezione di digestione, andando a verificare così il requisito per le aree ad elevato 

carico azotato (D.G.R. n. 6-3315).  

Come detto in precedenza, tale verifica non si applica comunque agli impianti con potenza inferiore 

a 250 kW, come nel caso in esame. 

In conclusione, dalle precedenti tabelle si evince che la Cooperativa richiedente, ad oggi, è in grado 

di garantire lo spandimento del 100 % dell’azoto contenuto all’interno del digestato prodotto. Il carico 

medio sarà di 187 kg/ha di azoto in ZVN e di 247 kg/ha in zona non vulnerabile. 

Lo spandimento del digestato prodotto verrà effettuato utilizzando la tecnica della distribuzione 

superficiale a bassa pressione e traiettoria corta seguita, ove possibile, da interramento rapido che 

consente, rispetto alla tecnica tradizionale (distribuzione superficiale in pressione con piatto 

deviatore) una riduzione delle emissioni in atmosfera dell’ordine del 30%. 
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8 ANALISI AMBIENTALE DELL’IMPIANTO 

8.1 IMPATTO PAESAGGISTICO 

Il lotto d’intervento è localizzato su terreni destinati all’utilizzazione agricola ad una distanza di circa 

1.500 m dal centro abitato del Comune di Buttigliera d’Asti in direzione sud-ovest, mentre 

l’abitazione civile più prossima al sito si trova ad una distanza di circa 75 m in direzione sud-est. 

L’abitazione di terzi più prossima all’area di impianto dista invece circa 83 sempre in direzione sud-

est (all’interno dello stesso cortile dell’azienda socia Agribech). 

La principale via di accesso alla zona è rappresentata dalla S.P. 16 che transita, secondo una 

direzione SN a circa 1.400 m ad Est del sito impiantistico. Al sito impiantistico si giunge tramite 

strada comunale da est., oppure tramite strada non asfaltata da sud. A nord del sito di impianto corre 

la S.P. 32. 

Analizzando l’intervento da un punto di vista dell’impatto paesaggistico si può ritenere che le nuove 

strutture non interessino aree di rilevanza paesaggistico-percettiva, sia in ragione del contesto in cui 

andranno ad inserirsi, sia per l’assenza di rilevanti punti pubblici di accesso visivo in prossimità del 

sito stesso. Si può dunque concludere che l’intervento proposto non andrà a modificare la 

percezione visiva e le caratteristiche identitarie della zona in esame. 

Di seguito, con lo scopo di rendere maggiormente chiare e contestualizzabili le considerazioni 

effettuate, si riporta un estratto di ripresa aerea della zona. 
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Figura 8.1  Ripresa aerea dell’area in esame (fonte Google Earth) 

 

Il sito, pur essendo localizzato lontano dai punti di pubblico accesso, non gode di mascheramenti 

naturali o artificiali. Si prevede, quindi, di realizzare un mascheramento tramite la piantumazione di 

specie arboree ad alto fusto e arbustive autoctone lungo il perimetro nord, est e ovest dell’impianto, 

al fine di minimizzare l’impatto visivo che le nuove opere in progetto andranno a produrre. L’impatto 

visivo delle nuove strutture sarà limitato anche in virtù del fatto che la maggior parte delle strutture 

verranno parzialmente interrate. 

L’ipotesi di mascheramento è mostrata all’interno degli elaborati grafici e di seguito si provvede a 

farne una breve descrizione. 

8.1.1 Mascheramenti vegetali in progetto 

È prevista la piantumazione sul perimetro ovest, nord ed est del nuovo impianto di digestione 

anaerobica di una siepe formata da alberi d’alto fusto (Carpinus betulus) e specie arbustive (Corylus 

avellana e Crataegus monogyna): l’alternanza di specie d’alto fusto e arbustive consentirà di 

rompere la continuità delle strutture con maggiore estensione e di ridurre l’impatto di quelle in 

elevazione. Le varie essenze verranno poste in opera con sesto di impianto regolare, vista l’assenza 

nel contesto di formazioni vegetali naturaliformi: nello specifico è prevista la piantumazione del 

S.P. 16 

SITO DI 

INTERVENTO 

S.P. 32 
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seguente numero di esemplari con un sesto di impianto di circa 3 m per la siepe di biancospino e di 

circa 7 m per la siepe formata da noccioli e carpini. 

 

Specie n. esemplari 

Carpinus betulus 11 

Crataegus monogyna 15 

Corylus avellana 12 

 

Il carpino bianco (Carpinus betulus) è 

un albero che ha una vita media di 150-

200 anni e di altezza di 15-(25) m. Il 

fusto è dritto a sezione irregolare con 

scanalature, la corteccia di colore grigio 

cenere con macchie biancastre rimane 

sempre liscia, simile a quella del 

Faggio. I rami della parte alta della 

chioma sono ascendenti e ha la chioma densa e ovale. Nelle piante giovani e nei polloni trattiene le 

foglie secche per tutto l'inverno, ha importanza anche come specie ornamentale sia nella sua forma 

tipica che "Fastigiata", molto usato anche come costituente di siepi, dato che tollera bene le continue 

potature e trattiene le foglie per tutto 

l'inverno. 

Anche il nocciolo (Corylus avellana) è 

una specie autoctona ma con 

portamento arbustivo; esso può 

raggiungere altezze di 3-4 m se 

mantenuto a cespuglio e di circa 10 m se 

potato con portamento ad alberello. Il nocciolo è una specie decisamente flessibile che si adatta 

bene a vegetare in condizioni climatiche anche molto differenti, senza avere particolari predilezioni 

per una specifica tipologia di terreno. 
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Il biancospino (Crataegus monogyna) è una 

specie autoctona, che può raggiungere 

altezze importanti, anche fino a 5 m, se non 

potato. È presente in tutte le regioni italiane, e 

soprattutto nei boschi xerofili, nelle siepi, 

boscaglie e cespuglieti, macchie, margine dei 

boschi e pendii erbosi, con preferenza per i 

terreni calcarei dal litorale marino alla 

montagna sino a 1.600 m s.l.m. 

Per la distanza di piantamento dei nuovi esemplari vegetali si è fatto riferimento all’allegato A al 

Regolamento di Polizia Rurale, che prescrive le seguenti distanze: 

− Metri 4 per il nocciolo e gli alberi non di alto fusto (il carpino si è considerato albero non di 

alto fusto, in quanto può essere potato per contenerne l’altezza e per poter realizzare un 

mascheramento parallelo al confine per entrambi gli esemplari) 

− Metri 3 per gli arbusti e le siepi con filari non paralleli al confine 

− Metri 0,5 per le viti, gli arbusti e le siepi con filari paralleli al confine (si è prevista una 

distanza di 1 m dal confine per il biancospino, considerato arbusto piantumato 

parallelamente al confine) 

− Metri 9 per le piante di alto fusto 

8.1.1.1 Modalità di trapianto delle essenze arboree e arbustive 

Per ottenere dei buoni risultati è necessario migliorare tutto il substrato attraverso lavori di 

preparazione del fondo e concimazione tramite concimi organici. 

Gli esemplari utilizzati nell’impianto potranno essere sia a radice nuda ma preferibilmente in pane di 

terra. 

Per le piante a radice nuda verrà aperta una buca di dimensioni minime 40x40x40 cm, realizzando al 

centro un cono di terra su cui verrà posizionata la piantina distendendo le radici lateralmente e 

riempiendo poi la buca con la terra smossa, utilizzando in primo luogo quella dei primi strati che 

deve essere leggermente costipata in modo da evitare che si formino o rimangano dei vuoti attorno 

alle radici. Il colletto deve rimanere a livello del terreno o appena più basso (1-2 cm) per evitare 

fenomeni di marcescenza o di scalzamento. 
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8.1.1.2 Schema di messa a dimora di piante di più anni in buca 

Per le piante in zolla la buca dovrà avere le dimensioni adeguate al pane di terra, avendo cura di 

eliminare tutti i materiali di copertura e sostegno non biodegradabili; la pianta verrà messa a dimora 

evitando movimenti traumatici alla zolla, poi si compatterà il tutto con terreno di qualità. 

Le piante dovranno essere poste verticalmente ed ancorate con picchetti o tutori per evitare 

ribaltamenti. 

Per poter operare un assestamento accurato del terreno attorno alle radici può essere utile 

distribuire una piccola quantità d’acqua sul terreno smosso; nei primi mesi dopo l’impianto sarà 

opportuno effettuare delle irrigazioni di soccorso per evitare lo stress idrico alle piante appena poste 

a dimora. 

8.1.1.3 Epoca del trapianto 

Il momento ideale per la messa a dimora dei trapianti è rappresentato dal periodo di quiescenza 

quando le temperature non sono troppo basse da danneggiare il materiale, quindi l’autunno e la 

precoce primavera. 

Al fine di limitare l’impatto visivo fin dal primo momento di costruzione, la piantumazione potrà 

essere realizzata in concomitanza con l’allestimento dell’impianto, tralasciando le zone in cui 

debbano operare i mezzi e che quindi potrebbero essere di ostacolo alle lavorazioni o dannose per 

le piantine. 

Al completamento del cantiere, verrà completata la realizzazione della copertura arboreo-arbustiva. 

Se il periodo in cui verrà realizzato l’impianto non corrisponderà con le stagioni maggiormente 

indicate sarà opportuno utilizzare solo materiale in zolla che da migliori garanzie di attecchimento. 

8.1.1.4 Cure colturali 

La posa in opera di cortine di mascheramento come quella prevista non richiede particolari cure 

colturali se non quelle maggiormente elementari e di pratica comune: 

• Sostituzione delle fallanze dopo il primo anno di vita in modo da assicurare un attecchimento 

continuo di almeno il 90% dell’impianto arboreo ed arbustivo 

• Prevedere irrigazioni di soccorso nel periodo estivo 

• Piantumazione degli esemplari nei periodi primaverile o autunnale 
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• Adeguata potatura degli arbusti una volta raggiunto il pieno sviluppo della cortina di 

mascheramento 

8.1.1.5 Risarcimento delle fallanze 

Nei primi 2-3 anni post-impianto occorrerà verificare il tasso di mortalità degli individui piantumati, 

qualora si verifichino mortalità gli esemplari dovranno essere sostituiti in modo tale da mantenere la 

soluzione di continuità nell’effetto di mascheramento ed evitare che si creino buche all’interno dei 

filari. 

8.1.2 Considerazioni finali 

Alla luce di quanto descritto si ritiene che le strutture in progetto, anche in seguito agli accorgimenti 

adottati, presentino un ridotto impatto paesaggistico e possano essere ritenute compatibili con 

l’attuale assetto che caratterizza la zona in esame. 

In conclusione, considerando l’assenza di specifiche valenze paesaggistiche dell’area in esame, gli 

assetti paesaggistici preponderanti e la previsione di un mascheramento realizzato con specie 

autoctone in grado di mitigare la presenza del centro aziendale, si ritiene che le modifiche all’area in 

esame siamo tali da non richiedere ulteriori interventi volti alla riduzione dell’impatto paesaggistico 

prodotto dalle nuove strutture in progetto. 

8.2 EMISSIONI ED ODORI 

8.2.1 Emissione di inquinanti 

Le sorgenti emissive dovute alla realizzazione delle opere a progetto possono essere ricondotte 

essenzialmente alle seguenti categorie: 

• Emissioni da traffico veicolare nell’area in esame 

• Emissioni da motore cogenerativo 

Per quanto riguarda il traffico veicolare si può asserire che l’impatto emissivo non subirà variazioni 

sostanziali dal momento che le attività svolte (essenzialmente la movimentazione dei reflui e del 

digestato prodotto) saranno le medesime nelle configurazioni ante e post opera, con un incremento 

di circa 1 viaggio al giorno dovuto alla movimentazione del refluo in ingresso, effettuata comunque a 

distanze comprese in un raggio di 3 km. 
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Le emissioni dal cogeneratore saranno conformi a quanto previsto dalla norma attualmente vigente. 

Qui di seguito vengono riportati nuovamente i valori emissivi garantiti dall’azienda installatrice: 

• NOx < 190 mg/Nm3 (15% O2) 

• CO < 300 mg/Nm3 (15% O2) 

• COT (esclusa frazione metanica) < 40 mg/Nm3 (15% O2) 

• SOx < 60 mg/Nm3 (15 % O2)  

• composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl) < 2 mg/Nm3 (15 % O2). 

 

8.2.2 Emissione di sostanze odorigene 

Si rimanda alla “Valutazione modellistica dell’impatto odorigeno” redatto dallo studio Simularia. 

 

8.3 RUMORE 

Le possibili sorgenti di emissioni sonore possono essere ricondotte principalmente alle seguenti 

categorie: 

• Installazioni elettromeccaniche 

• Motore cogenerativo 

• Traffico veicolare 

Le installazioni elettromeccaniche comprendono essenzialmente le componenti impiantistiche come 

compressori, agitatori, miscelatori, pompe, tramoggia ecc. Tutte le componenti previste a progetto 

saranno realizzate nel rispetto della norma vigente in materia di emissioni sonore.  

Il motore cogenerativo sarà installato all’interno di un container metallico chiuso, dotato di pannelli 

per l’isolamento acustico e marmitta silenziatrice posta sulla linea di espulsione dei gas di scarico, in 

modo da abbattere il livello acustico. 

Il traffico veicolare in impianto non subirà variazioni significative rispetto alla configurazione ante 

opera. 
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In conclusione, la realizzazione delle opere a progetto comporterà un’incidenza minima se non nulla 

per quanto riguarda le emissioni sonore. Per una trattazione più dettagliata si rimanda alla 

valutazione previsionale di impatto acustico allegata al presente progetto. 

8.4 TRAFFICO 

L’accesso al sito avviene tramite strada comunale, collegata con la S.P. 16 circa 1.400 m a Est. Si 

procede ora ad effettuare una breve analisi del traffico veicolare nelle situazioni post-opera ed ante-

opera. 

I mezzi considerati sono i seguenti: 

• Trattori con rimorchi di capacità pari a 25 m3 per il trasporto della biomassa vegetale 

• Trattore con carro spandiletame da 15 m3 per il trasporto del letame, della pollina e del 

digestato solido 

• Trattore con botte spandiliquame di capacità pari a 15 m3 per il trasporto del liquame e del 

digestato liquido 

8.4.1 Situazione post realizzazione impianto 

Quotidianamente verranno immessi nell’impianto 5,0 t di liquame suino, 0,5 t di liquame bovino, 4,9 t 

di letame bovino, 1,0 t di pollina e 2,8 t di biomassa vegetale (triticale, loietto, mais e sorgo 

zuccherino di secondo raccolto). 

In Tabella 8.1 viene riportata la distanza media delle aziende fornitrici di reflui zootecnici rispetto al 

sito impiantistico. 

Tabella 8.1 Distanza media aziende fornitrici di reflui da sito 

Azienda Distanza da impianto (km) 

Agribech di Bechis Alberto 0,1 

Bechis Armando 0,1 

Gramaglia Alfredo 1,8 

Soc. Agr. GOA s.s. 1,0 

Tamagnone Silvana 2,8 

 

Per quanto concerne i terreni destinati allo spandimento del digestato in uscita dall’impianto si riporta 

nella seguente Tabella 8.2 la ripartizione su base comunale delle superfici messe a disposizione 
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dalle aziende facenti parte della Cooperativa. Come si può notare oltre il 90% dei terreni disponibili 

sono concentrati nel territorio comunale di Buttigliera d’Asti. 

Tabella 8.2 Ripartizione percentuale dei terreni destinati allo spandimento  

Comune Sup (ha) Sup (%) 

Albugnano (AT) 3,7756 2,6% 

Arignano (TO) 2,0065 1,4% 

Buttigliera d'Asti (AT) 130,5967 91,5% 

Castelnuovo Don Bosco (AT) 4,6536 3,3% 

Mombello di Torino (TO) 0,4548 0,3% 

Moncucco Torinese (TO) 0,6508 0,5% 

Moriondo Torinese (TO) 0,5356 0,4% 

Totale 142,6736 100,0% 

 

Si è quindi proceduto a calcolare la distanza media dei terreni oggetto di spandimento in gestione 

alla ditta, che è risultata essere pari a circa 1,9 km. 

Tabella 8.3 Distanza media dei terreni per spandimento da centro aziendale 

Azienda Comune Foglio Superficie (ha) Dist. media (km) 

Bechis Armando 

Buttigliera d'Asti (AT) 1 1,7548 1,3 

Buttigliera d'Asti (AT) 3 0,6197 2,7 

Buttigliera d'Asti (AT) 4 0,1858 2,9 

Buttigliera d'Asti (AT) 5 0,5253 3,1 

Buttigliera d'Asti (AT) 6 3,6718 2,3 

Buttigliera d'Asti (AT) 8 9,0570 1,2 

Buttigliera d'Asti (AT) 9 9,2253 0,9 

Buttigliera d'Asti (AT) 10 3,5885 0,1 

Buttigliera d'Asti (AT) 11 2,7700 0,9 

Castelnuovo Don Bosco (AT) 9 1,4788 3,6 

Castelnuovo Don Bosco (AT) 10 0,3221 4,8 

Moriondo Torinese (TO) 6 0,2900 3,3 

Gramaglia Alberto 

Buttigliera d'Asti (AT) 1 0,3833 1,3 

Buttigliera d'Asti (AT) 2 2,9990 1,9 

Buttigliera d'Asti (AT) 3 0,2843 2,7 

Buttigliera d'Asti (AT) 4 1,9068 2,9 

Buttigliera d'Asti (AT) 6 0,3978 2,3 

Buttigliera d'Asti (AT) 7 0,4573 1,8 

Buttigliera d'Asti (AT) 8 7,8923 1,2 

Buttigliera d'Asti (AT) 9 6,3857 0,9 

Buttigliera d'Asti (AT) 10 9,7088 0,1 

Buttigliera d'Asti (AT) 15 0,0000 2,2 

Buttigliera d'Asti (AT) 18 0,2847 3,5 

Soc. Agr. GOA s.s. 

Arignano (TO) 13 2,0065 3,9 

Buttigliera d'Asti (AT) 1 1,8859 1,3 

Buttigliera d'Asti (AT) 2 2,8340 1,9 

Buttigliera d'Asti (AT) 3 1,4862 2,7 

Buttigliera d'Asti (AT) 4 4,3691 2,9 

Buttigliera d'Asti (AT) 5 4,4625 3,1 

Buttigliera d'Asti (AT) 6 6,8818 2,3 

Buttigliera d'Asti (AT) 7 8,1433 1,8 
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Azienda Comune Foglio Superficie (ha) Dist. media (km) 

Buttigliera d'Asti (AT) 8 5,1143 1,2 

Buttigliera d'Asti (AT) 9 4,1011 0,9 

Buttigliera d'Asti (AT) 10 2,9949 0,1 

Buttigliera d'Asti (AT) 15 0,7574 2,2 

Buttigliera d'Asti (AT) 16 3,4166 3,0 

Buttigliera d'Asti (AT) 17 2,6388 3,7 

Buttigliera d'Asti (AT) 21 0,2140 4,6 

Castelnuovo Don Bosco (AT) 1 0,1150 6,1 

Castelnuovo Don Bosco (AT) 15 0,4798 3,9 

Moriondo Torinese (TO) 6 0,0675 3,3 

Moriondo Torinese (TO) 7 0,1781 3,3 

Agribech di Bechis Alberto 

Albugnano (AT) 10 3,7756 9,2 

Buttigliera d'Asti (AT) 4 2,3762 2,9 

Buttigliera d'Asti (AT) 8 2,7758 1,2 

Buttigliera d'Asti (AT) 9 4,5499 0,9 

Buttigliera d'Asti (AT) 10 4,0786 0,1 

Buttigliera d'Asti (AT) 11 4,6430 0,9 

Buttigliera d'Asti (AT) 17 0,7751 3,7 

Castelnuovo Don Bosco (AT) 2 2,2579 6,8 

Mombello di Torino (TO) 2 0,4548 5,0 

Moncucco Torinese (TO) 13 0,6508 4,7 
   142,6736 1,9 

Per la produzione delle biomasse verranno utilizzate le superfici disponibili più prossime al sito 

impiantistico.  

Definite quindi le distanze medie per l’approvvigionamento della biomassa vegetale e dei reflui e per 

lo spandimento del digestato è possibile effettuare la stima complessiva dei viaggi nella situazione 

post-opera. 

Tabella 8.4 Analisi traffico veicolare post opera 

INGRESSO       

  mc/d mc/y 
capacità 
mezzo 

viaggi/d 
medi 

viaggi/d  
punta 

viaggi/y 

Liquame suini 5,0 1.825 15 0,3 12 122 

Liquame bovini 0,5 183 15 0,03 12 12 

Letame bovini 6,5 2.372 15 0,4 16 158 

Pollina 1,6 596 15 0,1 16 40 

Silomais II 1,6 593 25 0,07 24 24 

Triticale 0,6 228 25 0,03 9 9 

Sorgo zuccherino II 0,6 228 25 0,03 9 9 

Loiessa 1,0 365 25 0,04 15 15 

TOTALE 17,5 6.390  1,1 28 388 
       

USCITA       

  mc/d mc/y 
capacità 
mezzo 

viaggi/d 
medi 

viaggi/d  
punta 

viaggi/y 

Digestato solido 3,8 1.369 15 0,3 16 91 

Digestato liquido 9,9 3.604 15 0,7 16 240 

TOTALE 13,6 4.973   0,9 32 332 
       

TOTALE COMPLESSIVO 2 32 720 
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In particolare, partendo dai dati quotidiani di materie in ingresso all’impianto e di digestato in uscita e 

dalla capacità ipotizzate dei relativi mezzi di trasporto, è stato calcolato il numero di viaggi medi 

giornalieri ed annuali, ottenendo un valore medio di circa 2 viaggio al giorno.  

L’approvvigionamento dei reflui verrà effettuato in modo costante durante l’anno (cadenza 

settimanale per ogni tipologia). L’approvvigionamento di biomassa vegetale verrà effettuato in limitati 

periodi dell’anno, dopo il taglio in campo, più precisamente nei mesi di maggio e giugno per loiessa e 

triticale e settembre per mais e sorgo. Considerando una velocità di taglio di una trinciatrice di 1,5 

ha/h e l’utilizzo di rimorchi di capacità pari a 20 t (25 m3), è presumibile che l’approvvigionamento 

della biomassa avvenga nell’arco di una sola giornata per ognuna delle 4 tipologie. 

Lo spandimento del digestato verrà infine concentrato in determinati periodi, in funzione delle colture 

in campo, degli andamenti metereologici ed i divieti imposti dalla normativa di settore. 

Considerando l’ubicazione dei terreni si ipotizza un tempo/viaggio cautelativo (comprensivo di carico 

e scarico del mezzo e di percorrenza del tragitto tra impianto e campo) di circa 30 minuti e quindi un 

numero massimo di viaggi/giorno di circa 16 per mezzo. Indicativamente il trasporto avverrà tra le 

ore 8 e le ore 18, in modo da evitare picchi di rumore nelle fasce orarie notturne nei confronti delle 

abitazioni prossime al sito.  

8.4.2 Confronti con la situazione attuale 

Per quanto riguarda la situazione attuale, le biomasse prodotte dalle diverse aziende vengono 

destinate alla vendita mentre i reflui zootecnici vengono inviati all’utilizzazione agronomica. 

Il traffico veicolare presente prima della realizzazione dell’impianto è stato stimato considerando 

inalterata la ripartizione dei terreni coinvolti. Ovviamente nell’analisi della situazione attuale è stato 

considerato lo spandimento dei reflui e non del digestato. La distanza media percorsa è stata 

supposta invariata. 

Nella configurazione ante non sono inoltre stati considerati i viaggi legati al trasporto dei reflui 

zootecnici in ingresso in quanto essi vengono prodotti in corrispondenza dei relativi centri aziendali 

dai quali provengono. 
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Tabella 8.5 Analisi traffico veicolare ante opera 

INGRESSO       

  mc/d mc/y 
capacità 
mezzo 

viaggi/d medi 
viaggi/d 
punta 

viaggi/y 

Silomais 1,6 593 25 0,1 24 24 

Triticale 0,6 228 25 0,03 9 9 

Sorgo zuccherino II 0,6 228 25 0,03 9 9 

Loiessa 1,0 365 25 0,04 15 15 

TOTALE 3,9 1.414  0,2 24 57 
       

USCITA       

  mc/d mc/y 
capacità 
mezzo 

viaggi/d medi 
viaggi/d 
punta 

viaggi/y 

Liquame suino 5,0 1.825 15 0,3 16 122 

Letame bovino 6,5 2.372 15 0,43 16 158 

Liquame bovino 0,5 183 15 0,03 16 12 

Pollina 1,6 596 15 0,1 16 40 

TOTALE 13,6 4.976   0,9 64 332 
       

TOTALE COMPLESSIVO 1,1 64 388 

 

Dal confronto fra le tabelle proposte si evince come il traffico veicolare subirà un aumento di circa 

330 viaggi annuali (meno di un viaggio al giorno). Questo aumento è dovuto principalmente al 

trasporto delle biomasse dalle aziende fornitrici al sito impiantistico, solo parzialmente compensato 

dall’abbattimento della sostanza volatile nel processo di digestione e dal compattamento delle 

biomasse all’interno della tramoggia. 

Relativamente ai reflui zootecnici il numero di viaggi aumenterà in quanto tali matrici non saranno 

destinate direttamente all’utilizzo agronomico ma verranno trasferite prima in impianto e, 

successivamente, si procederà allo spandimento del digestato ottenuto. Si tratta, ad ogni modo, di 

conferimento effettuati a distanze limitate (inferiori ai 3 km) vista la vicinanza delle aziende socie 

della cooperativa rispetto al sito impiantistico. 

Per quanto riguarda le biomasse vegetali esse saranno trasportate presso il sito impiantistico 

rispetto che essere destinate alle singole aziende conferitrici. In questo caso, a differenza dei reflui 

zootecnici, i viaggi in ingresso devono essere considerati in entrambe le configurazioni a fronte di 

una diversa distanza percorsa. Tuttavia, vista la vicinanza dei terreni consideranti, si tratta di 

distanze percorse decisamente ridotte in entrambi i casi; per questo motivo la differenza di distanza 

percorsa tra le due configurazioni è stata considerata come trascurabile. 

In conclusione, considerando il numero di viaggi nelle due configurazioni e le ridotte distanze di 

percorrenza, si può asserire che la stima effettuata permette di concludere che l’incidenza sul traffico 

veicolare dovuto alla presenza dell’impianto in progetto non andrà ad alterare in modo significativo il 
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normale livello di traffico sulle strade comunali e provinciali coinvolte, oggi interessate dai mezzi per 

lo spandimento dei reflui, domani da quello per lo spandimento del digestato. 

 

8.5 VALUTAZIONE AMBIENTALE CONCLUSIVA DELL’INTERVENTO 

• L’impianto biogas proposto verrà alimentato con una quota di effluenti zootecnici pari a circa 

l’80% della miscela in ingresso, rispettando quindi ampiamente le proporzioni imposte dalla 

Regione Piemonte con la DGR 23 febbraio 2009, n. 64−10874 ai fini dell’assimilazione del 

digestato in uscita a refluo zootecnico. 

La miscela in ingresso sarà infatti così ripartita:  

 

Input  t/gg   %  

Reflui 11,4 80,2% 

Sottoprodotti (Tab. 1-A) 11,4 80,2% 

Prodotti (Tab. 1-B) 1,0 7,1% 

Secondo raccolto 1,8 12,7% 

TOT 14,2  

Mais 1,3 9,2% 

*ai sensi del DM 23 giugno 2016 

Tale mix risulta inoltre allineato con quanto previsto dalla Relazione Programmatica 

sull’Energia della Regione Piemonte, seppur presenti indicazioni di carattere non cogente 

e che costituiscono quindi un mero e generico indirizzo, in particolare: 

“……in ogni condizione di esercizio, la quota di prodotti agricoli dedicati non deve essere 

superiore al 50% in peso della miscela fermentabile alimentata all’impianto; 

nella fase di gestione è consentito l’utilizzo di mais, sotto qualsiasi forma, per un 

quantitativo massimo pari al 20% in peso della miscela finale in ingresso all’impianto, 

calcolato come valore medio annuo;….” 

• Il trattamento anaerobico consentirà la disinfezione delle deiezioni animali in ingresso ed allo 

stesso tempo lo sfruttamento di una risorsa energetica che altrimenti andrebbe persa. 

• Le emissioni dalle vasche V0, V1 e V2 saranno pressoché annullate dal momento che 

verranno tutte quante coperte, rispettivamente mediante soletta, gasometro e copertura 

plastica fissa flessibile. 
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• È previsto un buon recupero termico, grazie al riscaldamento dell’unità abitativa presente in 

prossimità del sito prescelto. 

• L’introduzione di una fonte rinnovabile di carbonio in sostituzione del carbonio fossile porterà 

ad un notevole risparmio di emissioni in atmosfera; dai calcoli svolti si stima, infatti, una 

riduzione emissiva di circa 300 t/anno di CO2eq. 

• In conclusione l’’impianto può essere definito come impianto a servizio delle aziende 

agricole esistenti aderenti alla cooperativa: la potenza contenuta, l’alta percentuale di 

refluo nella miscela digestanda, l’autosufficienza per quanto riguarda l’approvvigionamento 

della massa in ingresso, il buon recupero termico previsto, la localizzazione dell’impianto ed 

il trattamento dei reflui zootecnici con conseguente abbattimento della componente 

odorigena sono tutti aspetti che consentono di giudicare in modo più che positivo l’intervento 

proposto. 
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9 DECOMMISSIONING 

Il decommissioning consiste nell’insieme delle operazioni necessarie per la cessazione delle attività 

produttive di un impianto, in particolare lo smantellamento e rimozione delle apparecchiature e delle 

strutture, ad eccezione delle opere di rete per la connessione, ed il ripristino del suolo. L’obiettivo 

che si intende raggiungere con l’impianto in esame è quello di un completo ripristino con recupero 

agricolo del suolo, evitando, di conseguenza, una sottrazione permanente di suolo agrario ed una 

perdita del valore paesaggistico dell’area. 

L’esecuzione delle opere di decommissioning di un impianto viene, normalmente, agevolata da una 

serie di accorgimenti da adottare in fase costruttiva, volti a limitare gli impatti sul territorio ed a 

predisporre in via preliminare gli elementi necessari per il ripristino. Nel caso in esame si è, in 

particolare, optato per l’utilizzo di materiali facilmente riciclabili al termine della loro vita utile. 

Si segnala che la Cooperativa non ha intenzione di smantellare al termine della vita utile 

dell’impianto biogas alcune opere strettamente connesse all’attività di allevamento (vasca stoccaggio 

digestato e trincea e di parte dei piazzali in corrispondenza delle testate della trincea) che 

continueranno ad essere impiegate dalle aziende facenti parte della cooperativa anche dopo un 

eventuale smantellamento dell’impianto. 

Infine, come previsto da normativa, verranno mantenute le opere strettamente legate alla 

connessione dell’impianto alla rete elettrica nazionale e la parte d’impianto di rete realizzato ed 

esercito da e-distribuzione S.p.a. 

 

9.1 OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEL SITO 

Le operazioni di dismissione saranno così organizzate: 

• demolizione delle parti in cls con frantumazione sul posto e vagliatura, in modo da riciclare il 

materiale; fanno eccezione a quanto sopra la vasca di stoccaggio e la trincea; 

• demolizione delle parti meccaniche e di quelle in acciaio con conferimento a ditte 

specializzate nel riciclaggio (non viene computato come costo di smaltimento in quanto si 

prevede di pareggiare l’onere con il ricavato dal conferimento al riciclaggio); 
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• rimozione, nelle aree di pertinenza alle opere da demolire, del suolo riportato durante la fase 

di realizzazione, vagliatura e trattamento sul posto del materiale e suo successivo riciclaggio 

e riporto del suolo agrario inizialmente accantonato. 

Il calcolo del costo di dismissione è stato effettuato utilizzando il Prezzario Regionale 2020 – 

Sezione 1 (Opere edili), ottenendo un valore complessivo di circa 126.000 €, ricavato sommando al 

costo di dismissione gli oneri indiretti per la sicurezza (vedi tabella di seguito riportata). 

Tabella 9:1 Computo metrico – Decommissioning 

Codice Voce Unità N. Prezzo Spesa 

            

  
Demolizione strutture in calcestruzzo armato e ripristino 
terreno 

        

            

01.A02.A50.005 

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima 
della demolizione con carico e trasporto dei detriti ad impianto 
di smaltimento autorizzato 

        

  TRAMOGGIA E1         
  74x0,2=14,8  mc  14,80 208,04 3.078,99 
         

01.A02.A50.005 

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima 
della demolizione con carico e trasporto dei detriti ad impianto 
di smaltimento autorizzato 

    

  PREVASCA V0     

  4,45x4,45x3,14x0,3=18,65     

  4,25x4,25x3,14x0,3=17,01     

  ((4,25x4,25)-(4x4))x3,14x3=19,43  mc  55,09 208,04 11.460,92 
         

01.A02.A50.005 

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima 
della demolizione con carico e trasporto dei detriti ad impianto 
di smaltimento autorizzato 

     

  LOCALE TECNICO F1      

  37,6x0,3=11,28      

  37,6x0,3=11,28      

  4,4x0,1x2,4=1,06      

  10,15x0,25x3,3=8,38      

  19,4x0,25x3,85=18,68      

  1,7x9,1x0,3=4,65      

  11,39x1,2=13,67  mc  69,00 208,04 14.354,76 
         

01.A02.A50.005 

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima 
della demolizione con carico e trasporto dei detriti ad impianto 
di smaltimento autorizzato 

     

  COGENERATORE F2      

  39,08x0,3=11,72  mc  11,72 208,04 2.438,23 
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Codice Voce Unità N. Prezzo Spesa 

01.A02.A50.005 

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima 
della demolizione con carico e trasporto dei detriti ad impianto 
di smaltimento autorizzato 

     

  DIGESTORE V1      

  8,85x8,85x3,14x0,3=73,78      

  ((8,25x8,25)-(8x8))x3,14x6=76,54      

  7,69  mc  158,01 208,04 32.872,40 
         

01.A02.A50.005 

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima 
della demolizione con carico e trasporto dei detriti ad impianto 
di smaltimento autorizzato 

     

  TORCIA T0      

  2x2x0,25=1 m³ 1,00 208,04 208,04 
         

01.A02.A50.005 

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque 
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima 
della demolizione con carico e trasporto dei detriti ad impianto 
di smaltimento autorizzato 

     

  UNITA' ANTINCENDIO F3      

  3,5x8x0,2=5,6  mc  5,60 208,04 1.165,02 
         

01.A01.A50.010 

Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati 
mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia 
da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura 
fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei 
materiali ai lati dello scavo stesso anche in presenza di acqua 
fino ad un battente massimo di 20 cm. 

     

  SCAVO PER DEMOLIZIONE      

  x=222      

  x=1358 m³ 1.580,00 10,76 17.000,80 
         

01.A01.B87.020 

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, 
compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e 
regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico. 

     

  RINTERRO      

  4,45x4,45x3,14x2,8=174,11      

  8,85x8,85x3,14x5,3=1303,45      

  53,1x4,1=217,71      

  x=222      

  x=1358      

  x=159,19 m³ 3.434,46 7,87 27.029,20 
         

01.A01.B10.005 

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad 
una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale 
dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione 
bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di 
smaltimento autorizzato del materiale. per profondità fino a 15 
cm eseguito a macchina 

     

  PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE (mc)      

  
1061,25x0,15=159,19 
  

 mc  159,19 7,87 1.252,83 
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Codice Voce Unità N. Prezzo Spesa 

01.A02.C10.015 

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del 
materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, 
compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso 
viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto 
nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore 
della pavimentazione in macadam, calcestruzzi cementizi, 
cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di 
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per 
superfici di m² 0,50 e oltre 

     

  MOVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI IMPIANTO (mq)      

  Area=1061,25 m² 1.061,25 11,80 12.522,75 
         

         

  IMPORTO LAVORI     123.383,94 
  ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA (2% importo lavori)     2.470,00 
  TOTALE GENERALE     125.900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE TECNICA 

Progetto di nuovo impianto di digestione anaerobica e produzione di energia da biogas di potenza elettrica pari a 100 kW 

87 

10 STIMA DEL COSTO DELL’INVESTIMENTO 

I costi di realizzazione dell’impianto, dettagliati nella tabella riportata sotto, sono suddivisi in: 

• Spese generali: comprendono le spese per l’allacciamento alla rete elettrica 

• Scavi e urbanizzazioni: comprendono scotico del cantiere, scavi e piazzali; 

• Opere civili: comprendono il digestore, l’edificio di controllo, prevasca, basamenti, platee 

rampe, vasca del digestato, inerte e riporti ed infine le trincee; 

• Impianti antincendio, parafulmini: comprendono il serbatoio antincendio, impiantistica, 

pompaggi, manichette; 

• Impiantistica: comprende la rete di tubature e pompaggi, il sistema di controllo e analisi, il 

sistema di carico delle matrici solide, il sistema di carico delle matrici liquide in prevasca, 

trasporti, sollevamenti, agitazione, cupole e riscaldamento; 

• Cogenerazione: comprende cogeneratore, allacciamenti e quadri elettrici, la torcia e la 

cabina ENEL; 

• Dotazioni aggiuntive: comprende la rete di teleriscaldamento; 

• Finiture e opere a verde: comprendono finiture, inghiaiatura, opere a verde, ripristini, 

tinteggiature e illuminazione dell’area. 
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Tabella 10:1 Costi di realizzazione dell’impianto 

BIOBECH 

Potenza kWe  100 

Scavi e urbanizzazioni  40.000 

Scotico cantiere  8.000 

Scavi  17.000 

Recinzione cantiere  2.000 

Urbanizzazioni e oneri sicurezza  5.000 

Piazzali  8.000 

Opere civili  225.000 

Digestore 1  100.000 

Edificio controllo  30.000 

Basamenti, platee, rampe ecc  15.000 

Vasca digestato   50.000 

Inerte, riporti  10.000 

Trincee  24.000 

Impianti antincendio, parafulmini  25.000 

Serbatoio antincendio  15.000 

Impiantistica, pompaggi, manichette  6.000 

Impianto parafulmini e cavidotti vari  4.000 

Impiantistica   190.000 

Rete tubature e pompaggi  40.000 

Sistema di controllo, analisi  10.000 

Modulo di carico solidi  40.000 

Carico liquidi, prevasca  40.000 

Agitazione, cupole, riscaldamento  60.000 

Cogenerazione  195.000 

Cogeneratore e accessori  140.000 

Torcia  20.000 

Allacciamenti elettrici  35.000 

Dotazioni aggiuntive  15.000 

Rete di teleriscaldamento  15.000 

Finiture e opere a verde  10.000 

Finiture, inghiaiatura  5.000 

Opere a verde, ripristini, tinteggiature  2.000 

Illuminazione area  3.000 

TOTALE  700.000 
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Per la quantificazione degli oneri istruttori si fa riferimento alla D.G.P. n. 25 del 13/02/2014, che 

riporta le percentuali sul costo di impianto di seguito riassunte: 

 

Fino a 10 milioni di euro 0,03% dell’investimento 

Tra 10 e 50 milioni di euro 
0,03% fino a 10 milioni 

0,015% tra 10 e 50 milioni 

Oltre i 50 milioni di euro 

0,03% fino a 10 milioni 

0,015 tra 10 e 50 milioni 

0,01 oltre 50 milioni 

 

La Società Agricola Cooperativa Biobech Energy si impegna, pertanto, a corrispondere alla 

Provincia di Asti gli oneri istruttori quantificati pari a: 700.000 € x 0,0003 = 210 €. 
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Specifiche tecniche
0
agenitor 404 BG  |  bt135-0
 
Ultra low NOx emission levels

< 500 mg/Nm³ (5% O2)
< 656 mg/Nm³ (0% O2)
< 871 mg/kWh (0% O2) *

Versione per paesi caldi

100 kW el.
400 V / 50 Hz

Biogas (50% CH4, 50% CO2)

NOx < 500 mg/Nm³
Raffreddamento gas di scarico ON 180 °C

Altitudine  m
* Riferita alla potenza immessa del gas (calcolata dal potere calorifico). temperatura dell'aria di aspirazione 25 °C
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Esecuzione:

Hi = 4,98 kWh/Nm³



1 Genset 3

1.1 Motore 3

1.2 Generatore (Dati di pianificazione ente erogatore di energia) 4

2 Formazione della miscela 4

2.1 Aria di combustione 4
2.2 Combustibile 5

3 Disaccoppiamento termico integrato 5

3.1 Circuito riscaldamento 5

3.2 Circuito motore 5

3.3 Circuito di raffreddamento miscela circuito bassa temperatura (BT) 5

4 Sistema di scarico 6

5 Ventilazinoe 6

6 Combustibile 6

7 Elettronica e software 6

8 Interfacce 7

8.1 Dimensioni e pesi 7

8.2 Punti di consegna acqua/gas 8

8.3 Collegamenti elettrici/ interfaccia ente erogatore di energia 8

8.4 Interfacce dati 8

9 Condizioni tecniche di riferimento 9

Con riserva di modifiche tecniche!

Nota bene: la figura sulla prima pagina può differire dall'originale.
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1 Genset  

50 % 75 % 100 %

Potenza elettrica 50 75 100 kW (5)

Potenza termica utilizzabile 68 89 110 kW (2)

Potenza combustibile 152 205 259 kW (1)

Rendimenti elettrico 33,0 36,5 38,6 % (1)

Rendimenti Termico 45,0 43,5 42,4 % (1), (2)

Rendimenti totale (el. + term.) 78,0 80,0 81,0 % (1), (2)

Rapporto energia/calore 0,73 0,84 0,91 (1), (2)

NOx

CO

HCHO

THC (di Carbonio totale)

NH3

1.1 Motore
Fabbricante motore 2G

Tipo di motore agenitor 404 BG | bt135

Modello / Numero di cilindri in linea / 4

Funzionamento 4 tempi

Ciclo termodinamico ʎ > 1

Cilindrata 8000

Alesaggio / Corsa 130 / 150

Regime nominale 1500

Potenza standard ISO (mecc.) 105

Rapporto di compressione 13,5 : 1

Pressione media effettiva 10,5

Velocitá media pistone 7,5

Alloggiamento volano SAE 1

Senso di rotazione (visto lato volano) sinistra
Corona dentata con numero denti 167

Peso a motore vuoto 880

Raffreddamento miscela a 80

Rumorosità superficie motore ** 102,0 dB(A) (7)

Rumorosità superficie motore con box insonorizzato (optional) *** 70 dB(A) (7)

* Con rispettiva configurazione del catalizzatore. Facoltativamente è possibile la riduzione HCHO a < 20 mg/Nm³. 

** Livello acustico totale con motore a pieno regime secondo DIN EN ISO 3746

3 / 9

Emissioni gas di scarico

1/min

kW

bar

mg/Nm³ (4), (6)

mg/Nm³ (4), (6)

< 500< 500

< 300

< 40

< 1000

senza catalizzatorecon catalizzatore *

Carico

ccm

m/s

kg

Specifiche tecniche agenitor 404 BG  |  bt135-0 
Rev.: K , 29.05.2019
Doc.-ID.: 1664362

2G Energy AG
www.2-g.com

°C

*** Livello acustico medio in campi liberi a 10 m di distanza secondo DIN 45635 
      Con l'aspirazione di aria fresca dal vano d'installazione si ha un aumento del carico acustico
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1.2 Generatore (Dati di pianificazione ente erogatore di energia)
Fabbricante Leroy Somer

Tipo LSA 44.3 L10 / 4p

Tipo di generatore Sincrono, accoppiamento diretto

Regolatore di tensione (AVR) D510C
Velocità nominale 1500

Frequenza 50

Potenza bloccata (meccanica) 105

Potenza attiva elettrica 100

Potenza apparente elettrica (cos φ 1.0 / cos φ 0.9) 100 / 111

Corrente nominale generatore (cos φ 1.0 / cos φ 0.9) 144 / 160

Tensione nominale generatore (± 10 %) 400

Reattanza iniziale X“d 12,2

Corrente di cortocircuito Ik''3 2,20

Fattore di potenza cos φ (induttivo/capacitivo)

Protezione generatore interruttore di potenza 250

Interruttore di accoppiamento addizionale (con VDE-AR-N 4105) 250

Rendimento (pieno carico) con Cos φ = 1 95,3

Momento di inerzia massa 1,324

Temperatura ambiente max. 40

Circuito statore stella

Tipo di protezione IP 23

Peso generatore 439

Compensazione Non disponibile

Avviamento motore Non disponibile

2 Formazione della miscela
2.1 Aria di combustione
Portata massa aria comburente 493

Portata volumetrica aria comburente (25 °C, 1013 mbar) 417

2.2 Combustibile
Requisiti combustibile secondo "TA 004 Gas"

Riferimenti - Quantità di metano / Minimo assoluto - Quantità di metano 150 / 135

Portata massa combustibile 70,0 kg/h (1)

Portata volumetrica combustibile 52,0 Nm³/h (6), (1)

Min. pressione gas alla potenza nominale * 30

Pressione flusso gas a carico nominale max * 70

Pressione di protezione del sistema regolato del gas 500

* All'entrata del sistema regolato del gas

** con un numero metano < 80 deve essere installato un dispositivo di regolazione battiti in testa
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3 Disaccoppiamento termico integrato
3.1 Circuito riscaldamento
Requisiti acqua calda secondo "TA-002 Circuito di riscaldamento"

Portata volumetrica acqua di riscaldamento (∆t = 20 K) 4,7

Temperatura di ritorno acqua di riscaldamento (max.) 70
Temperatura di mandata acqua di riscaldamento (max.) ** 90 °C (8)

Valvola di sicurezza 6

Pressione di esercizio min. 1

Perdita di pressione interna circuito di riscaldamento (ca.) * 300

Riserva di pressione ca. * 600

3.2 Circuito motore
Requisiti combustibile secondo "TA-001 Refrigerante"

Calore acqua di raffreddamento 53 kW (2)

Temperatura acqua di raffreddamento (min.) 80

Temperatura acqua di raffreddamento (max.) 88

Differenza entrata- / uscita (max.) 6

Quantità di ricircolo acqua di raffreddamento (min.) 8,8

Quantità di ricircolo acqua di raffreddamento totale 8,8

Pressione di esercizio (max.) 2

Pressione di esercizio min. 1

Valvola di sicurezza 3,0

Circuito di rafffreddamento d'emergenza Riserva di pressione ca. (optiona 250

Limitatore di temperatura 110

Calore miscela Circuito alta temperatura (AT) 2 kW (2)

Temp. ingresso acqua di raffreddamento miscela AT (max.) 80

Quantità di ricircolo acqua di raffreddamento miscela AT (min.) 8,8

3.3 Circuito di raffreddamento miscela circuito bassa temperatura (BT)
Requisiti combustibile secondo "TA-001 Refrigerante"

Calore miscela BT - kW (2)

Temp. ingresso acqua di raffreddamento miscela BT ‐

Tempertura uscita acqua di raffreddamento BT ‐

Quantità di ricircolo acqua di raffreddamento miscela BT (min.) 0,0

Valvola di sicurezza -

Pressione di esercizio min. 1

Riserva di pressione ca. * -

* Fino alla / a partire dall'interfaccia modulo

** Temperatura di mandata acqua di riscaldamento nel funzionamento a carico parziale < 90 °C
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4 Sistema di scarico
Temperatura gas di scarico a valle della turbina 489 °C (3)

Temperatura gas di scarico a valle dello scambiatore di calore 180 °C (3)

Calore gas di scarico 55 kW (2)

Portata volumetrica per gas di scarico umido 430 Nm³/h (6)

Portata volumetrica gas di scarico asciutto 381 Nm³/h (6)

Portata  massa per gas di scarico umido 563

Portata massa per gas di scarico asciutto 521

Contropressione gas di scarico a valle del turbocompressore max. 50

Riserva di pressione ca. (con catalizzatore) * 38 (32)

Rumorosità orifizio scarico ** 121 dB (7)

Limitatore di temperatura -

5 Ventilazinoe
Calore radiante del modulo (ca.) 20

Portata volumetrica aria di mandata (∆t = 15 K) 4437

6 Combustibile
Dati olio lubrificante vedere  "TA-003 Olio lubrificante"

Consumo di olio lubrificante (Ø / max.) 0,12 / 0,3

Quantità di riempimento olio motore max. 24

Quantità di riempimento serbatoio di rabbocco olio (optional) 50

Ampliamento volume olio lubrificante (optional) 50

Quantità refrigerante circuito motore ca. (modulo) 87

Quantità refrigerante circuito di raffreddamento miscela BT ca. (modulo) -

Dati refrigerante vedere  "TA-001 Refrigerante"

7 Elettronica e software
Protezione rete Bachmann GSP

Versione software della protezione rete > 13414

Display touch-screen 10

Omologazione (in funzione della versione) VDE-AR-N 4105 / VDE-AR-N 4110
Tipo di protezione Quadro di Controllo IP 54

Tipo di protezione Quadro di Potenza IP 54

Temperatura ambiente quadri elettrici 0 - 35

umidità relativa quadri elettrici (max.) 65

* A partire dall'interfaccia modulo (scambiatore di calore dei gas di scarico / catalizzatore in versione standard e nuovo)

** Livello acustico totale con motore a pieno regime secondo DIN 45635-11 appendice A

 

6 / 9

°C

m³/h

g/kWh

l

l

l

"

l

kg/h

kg/h

mbar

mbar

°C

kW

l

2G Energy AG
www.2-g.com

Specifiche tecniche agenitor 404 BG  |  bt135-0 
Rev.: K , 29.05.2019
Doc.-ID.: 1664362

%



8 Interfacce
8.1 Dimensioni e pesi
(Le figure possono differire dall'originale)

Lunghezza Modulo * X 3190 mm

Larghezza Modulo * Y 980 mm

Altezza Modulo * Z 1935 mm

Peso Modulo (senza combustibile) 3250 kg

Peso Modulo con box insonorizzato (optional) 3980 kg

Telaio dell'impianto verniciato a polvere RAL 6002

Larghezza Quadro di Controllo X 800 mm

Profonditá Quadro di Controllo Y 600 mm

Altezza Quadro di Controllo Z 2000 mm

Peso Quadro di Controllo 200 kg

Quadro di Controllo verniciato a polvere RAL 7035

Larghezza Quadro di Potenza X 600 mm

Profonditá Quadro di Potenza Y 500 mm

Altezza Quadro di Potenza Z 2000 mm

Peso Quadro di Potenza 150 kg

Quadro di Potenza verniciato a polvere RAL 7035

* 
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8.2 Punti di consegna acqua/gas
Interfacce  Gas 40 / 10 DN / PN

Interfacce  Gas di scarico 100 / 10 DN / PN

Interfacce  Circuito di riscaldamento 40 / 16 DN / PN

Interfacce  Circuito di rafffreddamento d'emergenza 50 / 16 DN / PN
Interfacce  Circuito di raffreddamento miscela bassa temperatura - DN / PN

8.3 Collegamenti elettrici/ interfaccia ente erogatore di energia
Connessione alla rete con prefusibile (in loco) 400 V / 50 Hz

Sistema di rete TN-S

Resistenza al cortocircuito Icc (max.) 50 kA

8.4 Interfacce dati
Accesso manutenzione a distanza (optional) * DSL / UMTS (SIM)

Interfacce / Interfacce dati (optional): - Profibus DP

- Profinet IO

- Modbus RTU 

- Modbus TCP

- Ethernet IP

-

Accesso  centrale elettrica virtuale (opzione)

* L'accesso per la manutenzione a distanza deve essere approntato in loco
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9 Condizioni tecniche di riferimento

(1)

(2) La tolleranza per il calore utilizzabile ammonta al ± 8% con potenza nominale.

(3)

(4) Misurazione basata sul in volume di contenuto di ossigeno residuio. 5 %

(5)

(6) Dati volume in condizioni normative:

Pressione 1013 mbar
Temperatura 0 °C

(7) Scostamento dagli standard di riferimento 4 dB secondo DIN EN ISO 3746

(8) La tolleranza sulla temperatura di mandata dell’acqua di riscaldamento è pari a ± 1 °C.

Condizioni normative secondo DIN ISO 3046-1:
Pressione aria 1000 mbar
Temperatura aria 25 °C
Umidità relativa 30 %

Riduzione di potenza:

0
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Condizioni di potenza secondo DIN ISO 3046-1. 
La tolleranza per il consumo specifico di carburante ammonta al+5% con potenza 
nominale.
I dati relativi all’efficienza sono basati su un motore nuovo. Osservando le indicazioni di 
manutenzione si riduce con il tempo il calo dell‘efficienza.

Con l'installazione> 300m e / o temperatura dell'aria di aspirazione> 25 ° C  deve essere determinata la 
riduzione di potenza per ogni singolo progetto a conforme "TI-049 riduzione di potenza".

normative. 

Potenza elettrica ai morsetti del generatore a cos φ = 1.

Dati in condizioni nuove. 
La tolleranza della temperatura dei gas di scarico ammonta al ± 8%.

Tutti i dati si riferiscono, se non diversamente specificato, al motore a pieno regime con le 
temperature medie citate, e sono subordinati agli ulteriori sviluppi tecnici. 
La potenza elettrica indicata è basata sulla potenza del generatore misurata nei rispettivi morsetti. 
Tutti i dati relativi alla potenza e al grado di efficienza sono dati brutti.
La qualità del carburante gassoso deve essere conforme alla "TA 004 Gas". I sistemi combustibile-
impianto devono essere eseguiti da 2G secondo le "Istruzioni tecniche".

La temperatura di mandata dell'acqua calda è maggiore di circa 25 °C rispetto alla 
temperatura di ritorno
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