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INTRODUZIONE 
Il Comune ha da tempo avviato progetti per la tutela della risorsa idrica (depuratore sovracomunale in accordo 

con Atersir) la promozione dell'economia circolare nella gestione dei rifiuti (fra i primi in regione per raccolta 

differenziata), la valorizzazione dei sottoprodotti, e la produzione di energie rinnovabili sul territorio.  

Nel prendere indirizzi di politica ambientale ed energetica, ha da tempo deciso di implementare la produzione di 

energia da fonti rinnovabili, ma stabilendo che ciò andasse fatto senza impattare sulle colture e senza entrare in 

competizione con la produzione agricola destinata all'uomo ed alla zootecnia. Pertanto si è deciso di privilegiare la 

produzione di energia da scarti e sottoprodotti agricoli o agroindustriali del territorio.  

Il presente lavoro vuole fare sintesi degli studi fino ad ora prodotti, sia perché direttamente commissionati sia 

messi a disposizione da IREN, relativi alla realizzazione nel territorio di Montechiarugolo di un impianto per la 

produzione di bio-metano avanzato prodotto con cascami del settore agro-zootecnico e agro-industriale locale. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Montechiarugolo è uno dei principali poli di produzione del Parmigiano Reggiano (un caseificio ogni 1000 abitanti) 

ed è caratterizzato da territorio agricolo e colture dedicate al Parmigiano (prato stabile) e alla coltivazione, 

lavorazione e trasformazione del pomodoro (ospita importanti stabilimenti di trasformazione del pomodoro quali 

Mutti).  

Tali attività produttive, caratterizzate da allevamento intensivo e spandimenti agricoli di liquame, hanno un forte 

impatto ambientale in particolare sulla falda idrica che registra un aumento progressivo del carico in azoto.  

L’impianto in progetto ha come principale scopo ambientale quello di fornire una soluzione all’inquinamento, 

soprattutto delle falde acquifere per eccessivo carico di azoto, andando ad intercettare scarti e sottoprodotti 

agricoli, agroindustriali e zootecnici derivanti dalle attività di allevamenti intensivi, aziende del settore 

agroalimentare e in particolare del pomodoro presenti sul territorio prima che generino un impatto ambientale 

ed economico negativo, inserendoli in un sistema di economia circolare e di politica energetica locale. 

Il progetto persegue quindi allo stesso tempo diverse finalità: 

• la tutela ambientale di terreno e acque tramite riduzione del carico di azoto; 

• Il sostegno alle aziende agricole del territorio, alla filiera del Parmigiano-Reggiano e del 
pomodoro; 

• la produzione di Energia Rinnovabile (il biometano) da biomasse di scarto rinnovabili e presenti 
sul territorio (gli effluenti zootecnici e i sottoprodotti agroindustriali). 

QUALITÀ E DISPONIBILITÀ DELLA RISORSA ACQUA 

Sia l'agricoltura che l'agroindustria del territorio dipendono dalla abbondanza e qualità della risorsa idrica, che 

prelevano in grandi quantità dalla falda o dalle reti idriche superficiali (solo l'agricoltura).  

Le aziende di trasformazione hanno adottato cicli di depurazione e riutilizzo dell'acqua all'interno dei processi 

produttivi  limitando il prelievo dalle falde. Anche l'agricoltura ha in parte adottato tecniche di irrigazione a 

consumo più basso (specie per il pomodoro).  

Entrambe le attività sono tuttavia minacciate dal calo della risorsa e dal peggioramento della qualità, soprattutto 

per la presenza di nitrati, che costringe anche alla attivazione di nuovi pozzi di prelievo, a profondità maggiori.  
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La presenza dei nitrati è principalmente dovuta agli spandimenti dei liquami zootecnici nel territorio che  è 

catalogato, per la sua conformazione, come area sensibile ai fini della direttiva nitrati. 

La vulnerabilità ai nitrati è argomento di rilievo nazionale, in quanto l'Italia è oggetto di una procedura di 

infrazione (aperta l'8 novembre 2018) per inadempimenti dello Stato membro nell'attuazione della Direttiva 

91/676/Cee del Consiglio, meglio nota come Direttiva nitrati, che limita a 170 kg la quantità di azoto spandibile 

per ettaro in un anno. L'Emilia Romagna (Piemonte, Lombardia, Veneto), sono peraltro interessate dalla deroga 

concessa dalla Commissione europea con propria decisione del 3 novembre 2011, e confermata con successiva 

Decisione 2016/1040/Ue,  che consente un apporto di azoto di 250 kg per ettaro all'anno, 

I liquami zootecnici possono giungere a danneggiare la filiera stessa o altre filiere o sistemi. La penetrazione dei 

nitrati in falda idrica infatti, dovuta a spandimenti eccessivi o irregolari, ha prodotto un aumento dei nitrati in 

quelle falde cui attingono sia le aziende agricole che le filiere agroalimentari che lo stesso uso potabile civile:  

- Le aziende agricole la utilizzano per l'abbeveraggio e ne vedono ridursi la qualità; 

- le aziende agroindustriali la utilizzano nei processi di trasformazione, e spesso ricorrono 

all'approfondimento dei pozzi alla ricerca di falde non intaccate; 

- la rete idrica civile ha dovuto chiudere importanti punti di prelievo (ex. Le casse filtranti di Marano) o 

ricorrere ad 'acqua di soccorso' (risultato che si ottiene pompando e miscelando acqua con valori migliori) 

o inserendo impianti di denitrificazione nei pozzi di prelievo che intervengono quando si raggiungono 

valori di guardia: tutto questo ha un costo anche  in termini di energia. 

 
Montechiarugolo periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 

(fonte iren) 

valore limite 

nitrito mg/l < 0.01 0.5 

nitrato mg/l 23 50 

Come mostrato in figura 9, l’asta principale dell’Enza presenta, in particolare nel 2015-2016, concentrazioni medie 

di azoto nitrico contenute, tipiche di condizioni elevate o buone fino alla stazione di S. Ilario (Fonte Arpae). Gli 

incrementi son evidentemente dovuti al tratto Traversetolo Montechiarugolo. 

 
Nel bacino montano del torrente Enza il contributo di N ammoniacale è sostanzialmente assente, tipico di 

condizioni naturali inalterate da attività antropica. Nella zona di pianura presso S. Ilario le concentrazioni 

mostrano un aumento di variabilità, legata anche alla discontinuità di portata, mantenendosi comunque spesso 

entro il livello 2-buono o 1-elevato, come nel 2016. In chiusura di bacino invece il livello si attesta sul 4-scarso, con 

una tendenza al contenimento nel 2016 (fonte: Arpae). 
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Nel tempo si sono registrate, ad opera di enti e cittadini, segnalazioni di sversamenti irregolari o sovrabbondanti, 

anche per la difficoltà nella gestione dei reflui in particolari condizioni metereologiche. 

 
    Esempio di acquifero superficiale del territorio contaminato da liquami zootecnici 

ORIGINE ED EVOLUZIONE DEL PROGETTO 

Montechiarugolo è un Comune della provincia di Parma esteso 211 km2, il confine est coincide con il torrente 

Enza che lo separa  dalla  provincia di Reggio Emilia. È caratterizzato da territorio prevalentemente agricolo con 

colture dedicate ai foraggi destinati alla produzione del formaggio Parmigiano- Reggiano e a quelle del pomodoro 

da conserva, con relativi impianti di trasformazione agroindustriale dei prodotti. 

Sono insediati circa 30 allevamenti zootecnici, tra bovini da latte, suini e avicoli (1: 7kmq), per una consistenza 

che, considerando solo alcuni dati noti relativi ai bovini, supera ampiamente i 7000 capi. 

In termini di produzione di liquame si traduce in oltre 125.000 tonnellate che vengono smaltite annualmente con 

lo spandimento nei campi. 
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Nel comprensorio sono presenti n.10 caseifici e n.3 industrie di trasformazione del pomodoro da conserva ed n.2 

allevamento di tacchini. 

Montechiarugolo rientra nell’elenco dei comuni interessati parzialmente dalle aree definite “zone vulnerabili degli 

acquiferi”, dato l’affioramento di conoidi alluvionali che determinano una struttura del terreno particolarmente 

drenante e la presenza concomitante di falde acquifere superficiali. Questa condizione determina una accentuata 

vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di riserva, in particolare nei confronti dei nitrati (NO2). 

Fasi di avanzamento del progetto in steps 

- 2005 Accordo di Programma fra Comune di Montechiarugolo, Traversetolo, Neviano e Lesignano, Regione 

Emilia Romagna, Provincia di Parma, Università di Parma, e Enìa (oggi Iren) per uno studio finalizzato alla 

realizzazione di un impianto per la produzione di Biogas da refluii zootecnici; 

- 2006 Nasce il progetto con incarico di studi, seguiti da CRPA di Reggio Emilia (referente scientifico dott. 

Piccinini).  

- 2007. Viene identificato il sito, contiguo a quello del costruendo nuovo depuratore intercomunale, per 

possibili sinergie e opportuna collocazione (zona agricola, bassa concentrazione abitativa, vicinanza via Emilia 

etc...). 

- 2009. Un apposita deliberazione del Consiglio comunale sulladi Politica energetica dichiara l'interesse nella 

produzione di energia rinnovabile e fra queste, al puntop 4 « Il comune favorisce la diffusione di carburanti 

alternativi ai derivati del petrolio (metano, biocarburanti) specie se derivati dalla trasformazione di scarti e 

rifiuti, senza che la loro produzione sottragga terreno alla produzione alimentare.» 

- 2009. Pubblicazione degli esiti dello studio (idea progettuale, primo piano economico, valutazione della 

quantità di matrice organica nel raggio di 20-30km e contatto coi conferenti potenziali). Il progetto 

originariamente prevedeva la vendita di energia elettrica per combustione del biogas. Per la normativa 

regionale esso è realizzabile in zona DOP condizione che non vengano impiegate materie organiche  

riconducibili agli ‘insilati’ agrozootecnici, in quanto contaminati da un particolare ceppo batterico ( gen. 

Clostridium) che, pur non risultando tossico,   provoca ingenti danni merceologici alla produzione del 

formaggio Parmigiano-Reggiano, ovvero che in caso contrario lo spandimento avvenga fuori dalla zona DOP. 

- 2010. Si è costituita l'ATI (associazione Temporanea di Imprese) delle aziende del settore agricolo e 

agroindustriale del territorio di Montechiarugolo e limitrofo, che hanno deciso di impegnarsi direttamente nel 

progetto di impianto a biogas consortile. Lo scopo dell'associazione era quello di concludere lo studio, già 

realizzato dal Comune, per arrivare ad un progetto preliminare dell'impianto, individuare le modalità di 

gestione, trovare i finanziamenti e la ditta che costruirà l'impianto, azienda specializzata con possibilità di 

partecipazione e controllo delle aziende agricole del territorio e del Comune.  

- 2010. Un documento di Politica ambientale (15-10-2010) ribadisce la previsione del progetto biogas 

- 2012. A dicembre 2012 il PAES di Montechiarugolo (primo PAES in provincia e fra i primi in regione E-R) 

recepisce la azione del Biogas, unico PAES in Regione che prevede tale iniziativa da parte pubblica. 

- 2014 La società di conferenti non si rivela tuttavia in grado di procedere autonomamente nella realizzazione e 

di individuare la azienda. Le aziende chiedono la regia pubblica dell'iniziativa. 

- 2016. Si perfeziona l'iter del contiguo depuratore, presso la provincia di Parma. 
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- 2017. Si decide di accedere alle nuove possibilità dopo che si è resa possibile l'immissione in rete e l'utilizzo 

per autotrazione in regime di incentivazione. Viene commissionato un nuovo studio sulle matrici organiche 

potenziali  dell'area e sono ricontattati nuovi ulteriori conferenti. il progetto diviene progetto per 'biometano 

avanzato'. 

- Nel 2017 la normativa ha fatto importanti progressi, introducendo la possibilità di vendere metano bio 

prodotto immettendolo in rete,  e   l’Amministrazione commissiona  uno studio  di fattibilità autorizzativa  per 

realizzare un Impianto di bio-metano;  segue uno studio circa la presenza e disponibilità di biomasse di origine 

agroindustriale nelle provincie di Parma e di Reggio Emilia(raggio di 70 km). Emergono  nuovi  portatori di 

interesse del settore agroindustriale, potenziali partner tecnologici e gestionali, tra cui il Consorzio del 

Parmigiano Reggiano, la SICEM- Saga,  il Gruppo Landi, Smack, lo stesso Consorzio Italiano Biogas e diverse 

altre realtà produttive delle due Province. La scelta di indirizzo è quella di non impiegare biomasse classificate 

come rifiuti ma solo sottoprodotti per i quali non esistono sistemi di tracciabilità (registri e formulari) 

depositati presso archivi pubblici, gli studi vengono orientati sulla mappatura dei rifiuti organici che fungono 

da traccianti della ubicazione/dimensione/tipologia di realtà produttive agroalimentari nei territori di Parma e 

Reggio Emilia. 

- 2019. termina lo studio sulle matrici. È adottato un nuovo strumento urbanistico. 

- L'impianto è ipotizzato, a termine dello studio, con una dimensione massima per il trattamento di 70.000 

tonnellate di materiali e per circa 2 MW di potenza. Il taglio dell'impianto non lo rende probabilmente 

soggetto a procedure autorizzative di rilievo. Molta documentazione è tuttavia già stata predisposta per la 

realizzazione del depuratore intercomunale e dagli studi del Comune. 

- 2019. Il comune risulta assegnatario dei contributi del bando regionale per l'aggiornamento del PAES in 

PAESC. Tale strumento prevede una linea di azione sul biometano. 

- 2019. Il progetto di partecipazione 'Immagina il tuo PAESe 2' risulta finanziato fra i processi di partecipazione 

del bando promulgato ai sensi della Legge Regionale 15/2018 sulla partecipazione. Il progetto è focalizzato 

appunto sulla partecipazione in campo ambientale e sulle linee di azione del Paesc, incluso il biometano. 

- 2020. Il Comune aderisce al CIB, Consorzio Italiano produttori di Biogas 

- 2020. L'amministrazione sottopone alla Regione Emilia Romagna un progetto di filiera, denominato 

PROSUMER BIO, che vede l'adesione delle principali aziende dell'ATI: 

o Centro Ricerche Produzione Animale (CRPA) di Reggio Emilia (RE) 

o Azienda Agricola Santa Lucia, Tortiano (PR) 

o Azienda Agricola Campo Bo, Monticelli (PR) 

o Azienda Mutti s.p.a, Piazza di Basilicanova (PR) 

o Azienda SANI trasporti e logistica Marzolara (PR) 

o Azienda Agricola Tonelli Gianfranco e Buratti Gabriella, Basilicanova (PR) 

o Pizzaferri Petroli Strada Budellungo, 221, 43123 Parma (PR) 

o IREN Smart Solutions Reggio Emilia (RE) 
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o Consorzio di Bonifica Parmense (PR) 

Il progetto intende sviluppare processi di produzione orientati ad un modello economico innovativo 

(innovazione nei processi produttivi e nella gestione dei materiali di scarto e dell'energia) a basse emissioni, 

basato sull’economia circolare e resiliente ai cambiamenti climatici, in accordo con le azioni previste dal PAES 

di Montechiarugolo, che prevede la realizzazione di impianti per la produzione del biometano con 

partecipazione pubblica. Prevede inoltre di affrontare il tema del recupero delle acque di produzione e delle 

acque in uscita dagli impianti di depurazione e di Biometano per un uso irriguo, sfruttando la rete di canali 

gestiti dal Consorzio di Bonifica, partner del progetto, che sono prossimi ad alcuni siti produttivi e al futuro 

depuratore e digestore. Il progetto «PROSUMER BIO» attiene all'ambito dell' «Economia circolare», dal 

momento che ha come obiettivo la valorizzazione energetica dei sottoprodotti organici di due filiere agro-

industriali del territorio per la produzione di bio-metano e digestato. 

ULTIMI STUDI DI FATTIBILITÀ AGGIORNATI 

1) PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI BIO-METANO 

AVANZATO PRODOTTO CON CASCAMI DEL SETTORE AGRO-ZOOTECNICO E AGRO-INDUSTRIALE LOCALE 

Redatto dalla Dott.Amb. Diana Croci (ALLEGATO 1) 

Nel corso del 2019, la nuova Amministrazione Comunale ha fornito una nuova spinta al progetto facendo 

chiarezza sul ruolo del Comune: il Comune non sarà solo promotore o coordinatore, l’opera è a tutti gli effetti 

da considerarsi come opera pubblica, la cui pubblica utilità è da considerarsi principalmente nel beneficio 

ambientale in termini di riduzione dell’inquinamento nelle falde. L’opera pubblica verrà realizzata tramite una 

forma di Parternariato Pubblico Privato o di Concessione, andando ad individuare tramite apposita gara di 

appalto un soggetto che sia progettista, realizzatore e gestore dell’impianto, nel rispetto di determinate 

caratteristiche prestazionali che il Comune individuerà in un apposito capitolato. 

Dando seguito alla volontà dell’Amministrazione si è incaricata la dottoressa Ambientale Diana Croci, già 

precedentemente redattrice di diversi studi ed approfondimenti relativi alla fattibilità dell’impianto, di far 

convergere il lavoro svolto in un progetto di fattibilità tecnico economica (ALLEGATO 1 al presente). 

Il progetto, consegnato in data 18/05/2020 e registrato al protocollo del Comune al n.6934, approfondisce la 

fattibilità dell’impianto dal punto di vista normativo, di conformità ai vincoli territoriali e ambientali e ne 

analizza gli aspetti autorizzativi. 

Il progetto di fattibilità descrive gli aspetti di processo dell’impianto ipotizzando due diversi scenari di 

alimentazione del biodigestore: 

- Scenario 1 – Alimentazione a biomasse zootecniche e agroindustriali 

- Scenario 2 - Alimentazione a biomasse esclusivamente zootecniche 

Il progetto volutamente non definisce strettamente una taglia precisa di impianto sulla base di esatti 

quantitativi di materiali in ingresso, proprio in virtù della scelta dell’Amministrazione di arrivare alla 

realizzazione dell’impianto attraverso una forma di P.P.P. che lasci al soggetto FINANZIATORE-REALIZZATORE-

GESTORE la massima libertà di scelta tecnologica e gestionale. 

Si sono quindi definiti dei requisiti prestazionali, un dimensionamento massimo pari a 500 Sm3/h, che si 

ritiene una “taglia” massima idonea sia in quanto consente il raggiungimento degli obiettivi ambientali 

prefissatisi dal Comune, sia perché consente comunque di rimanere nell’ambito autorizzativo di una PAS-
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Procedura Abilitativa Semplificata.  Lo studio analizza ed individua i materiali disponibili sul territorio senza 

scendere nel dettaglio dei quantitativi specifici, ritenendo di lasciare libertà al gestore di contrattualizzare gli 

approvvigionamenti di materiali in entrata come riterrà più opportuno.  

CONCLUSIONI DELLO STUDIO:  

Il progetto di insediare un Digestore Anaerobico per la produzione di bio-metano in località prossima a Campi 

Bò – Montechiarugolo-, risulta essere tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile. Non emergono 

vincoli ambientali, paesistici, storici né tantomeno territoriali rispetto alla tipologia dell’Opera.  

Allo stato dell’arte si delineano due scenari di alimentazione dell’impianto, entrambi 100% composti da 

biomasse di ‘sottoprodotto’ che daranno origine ad un ‘digestato agricolo’ di alta qualità, impiegabile anche 

in agricoltura biologica; 

la scelta nel dettaglio delle biomasse seguirà la definizione di una precisa strategia imprenditoriale. Nel 

presente Studio di Fattibilità si è assunto che le biomasse verranno cedute dalle aziende all’impianto a costo 

zero, eventualmente ad esclusione del costo di trasporto. 

Da un’indagine svolta sull’impatto atmosferico attuale generato dalle emissioni di CO2 a seguito della 

collocazione delle biomasse di scarto in n.5 aziende è emerso che, in tutti i casi, se le stesse biomasse 

venissero conferite all’impianto si avrebbe un abbattimento significativo delle emissioni di gas serra ed 

inquinanti. 

La vendita del metano bio-prodotto con effluenti zootecnici contribuirà a sostenere economicamente il 

trattamento di depurazione dai nitrati, con un conseguente giovamento della condizione degli acquiferi 

superficiali e delle falde. Depurazione che, allo stato attuale, non è economicamente sostenibile da parte 

della Pubblica Amministrazione. 

Complessivamente l’Opera dimostra di essere ad ‘impatto ambientale positivo’, in primis per l’avvio di 

produzione di carburanti rinnovabili e, non trascurabilmente, perché rappresenta un ‘servizio’ di 

collettamento e depurazione dei cascami agro-zootecnici del territorio. 

2)  FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DI UN IMPIANTO CENTRALIZZATO DI BIOMETANO IN AREA 

VULNERABILE AI SENSI DELLA DIRETTIVA NITRATI, CON ALTA DENSITÀ DI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ED 

ATTIVITÀ AGROINDUSTRIALI REDATTO DA CRPA (ALLEGATO 2) 

A gennaio 2020 l’Amministrazione, nell’intento di fornire un ulteriore slancio allo sviluppo del progetto per la 

realizzazione di un impianto per la produzione di Bio-metano, ha partecipato al bando Regionale approvato 

con DGR del 22/11/2019 per la concessione di contributi per le annualità 2020-2021, candidando il progetto 

integrato dal titolo «PROSUMER BIO - PRomozione di azioni di simbiOSi indUstriale nelle filierE del 

parMigiano-rEggiano e del pomodoRo tramite la produzione di BIOmetano». 

Tra i partners ufficiali dell’iniziativa partecipa anche, come già detto, il CRPA con il quale quindi, in virtù 

dell’accordo sottoscritto, sono ripresi i contatti.  

Nel maggio 2020 il CRPA ha messo a disposizione un aggiornamento dello studio che era stato predisposto 

negli anni passati, rivedendo i dati relativi alle consistenze zootecniche ed agroindustriali per impostare un 

nuovo studio di fattibilità tecnico-economico, alla luce dei recenti sviluppi della normativa relativa agli 

incentivi alla produzione del biometano per autotrazione, studio di cui si allegano stralci al presente sotto 

ALLEGATO 2. 
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Il progetto ha un approccio metodologicamente differente rispetto al precedente in quanto parte da un 

puntuale aggiornamento dall’analisi della disponibilità di materiali (sottoprodotti dell’industria agro 

alimentare e dell’allevamento) potenzialmente metanigeni nel territorio di Montechiarugolo e limitrofo, e 

sulla base di detti quantitativi di materiali arriva a abbozzare una specifica tipologia di impianto, delineandone 

caratteristiche tecniche,  dimensioni e capacità produttive. 

Sulla base quindi delle matrici disponibili considerate, per quanto riguarda la potenzialità di metano 

producibile dalle matrici in oggetto, si stima una produzione di biometano di circa 2.890.000 Sm3/anno, per 

una produzione oraria di circa 330 Sm3. 

Il progetto delinea quindi un impianto di taglia inferiore rispetto al precedente, che individuava un 

dimensionamento massimo. 

CONCLUSIONI DELLO STUDIO:  

La realizzazione dell’impianto di biometano centralizzato consentirebbe di dare un importante e risolutivo 

contributo alla soluzione del problema nitrati dell’area considerata nello studio, riducendo di circa 1800 ha il 

fabbisogno di terreno per l’Azoto degli effluenti zootecnici collettati; 

verrebbero evitati gli ampliamenti, dove necessari, degli stoccaggi aziendali dei liquami; 

si darebbe un contributo importante alla produzione di biocarburanti rinnovabili avanzati, circa 2,9 milioni di 

m3 di biometano all’anno; 

sarebbe necessario il pretrattamento di strippaggio dell’ammoniaca dal digestato (con produzione di un 

“fertilizzante di recupero”, il solfato di ammonio, in sintonia con il nuovo Regolamento Europeo sui 

fertilizzanti) prima dello sversamento al depuratore civile; 

per la sostenibilità economica dell’investimento è indispensabile una tariffa di conferimento (circa 4 Euro/t) 

degli effluenti/sottoprodotti per le aziende aderenti all’iniziativa; tariffa che sarebbe in parte e/o totalmente 

coperta dall’utile di impresa per quelle aziende che aderirebbero in qualità di socie. 

INQUADRAMENTO 

Lo studio ALLEGATO 1 si focalizza sull’inquadramento dell’opera partendo da un inquadramento normativo in 

base all’utilizzo di matrici classificabili come sottoprodotti e non come rifiuti, per arrivare alla contestualizzazione 

territoriale dell’area, analizzando l’accessibilità viaria e riportando interessanti considerazioni in merito al bilancio 

delle emissioni di CO2 connesse alla movimentazione delle biomasse nello scenario pre e post impianto. Si 

riportano alcuni stralci del lavoro citato, rimandando all’ALLEGATO 1 per completezza. 

RIFERIMENTI NORMATIVI. INQUADRAMENTO DELLA NORMATIVA SU SOTTOPRODOTTI E RIFIUTI. 

Nel corso del 2019, la nuova Amministrazione Comunale ha fornito una nuova spinta al progetto facendo 

chiarezza sul ruolo del Comune: il Comune non sarà solo promotore o coordinatore, l’opera è a tutti gli effetti 

da considerarsi come opera pubblica, la cui pubblica utilità è da considerarsi principalmente nel beneficio 

ambientale in termini di riduzione dell’inquinamento nelle falde. L’opera pubblica verrà realizzata tramite una 

forma di Parternariato Pubblico Privato o di Concessione, andando ad individuare tramite apposita gara di 

appalto un soggetto che sia progettista, realizzatore e gestore dell’impianto, nel rispetto di determinate 

caratteristiche prestazionali che il Comune individuerà in un apposito capitolato. 
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Riferimenti Normativi Nazionali: 

- D.Lgs n. 28/2011 (G.U. 28 marzo 2011, n.71), integrato dalla Legge n. 116/2014. 

Inquadra a livello nazionale la materia riguardante la produzione di biogas- biometano, attuando la normativa 

europea che fissa obiettivi sulle quote di energia prodotta da fonti rinnovabili, definendone “gli strumenti, i 

meccanismi, gli incentivi, il quadro istituzionale, giuridico e quello finanziario”. 

In questo testo si trovano informazioni che riguardano: 

o definizioni di “biomasse”, “biometano”, “biocarburanti” (art.2); 

o autorizzazioni e procedure amministrative per la realizzazione degli impianti (art. 6); 

o disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano (art.8); 

o collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale (art.20); 

o incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale (art.21) integrato da successivo 

DM MISE 6 luglio 2012 e Deliberazioni GSE. 

Riferimenti Normativi Regionali: 

- DGR n.51/2011, Allegato I, paragrafo 3 

Dettagliata descrizione delle condizioni di ammissibilità/non ammissibilità degli impianti di biogas e 

biometano e in particolare la compatibilità di installazione degli impianti da biogas e produzione di 

biometano, nel Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano dove non è ammesso 

l’utilizzo di materiali ‘insilati’ – ovvero biomasse vegetali, parzialmente fermentate che sviluppano una 

particolare flora batterica del genere Clostridium, le cui spore possono inquinare latte e formaggio 

Parmigiano-Reggiano - e stabilisce la destinazione finale del materiale  di  risulta dell’impianto, definito 

Digestato. 

- DGR n.1495/2011, Allegati 1 e 2 

Stabilisce i <Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli 

impianti a biogas> in particolare negli allegati 1 e 2, dove vengono descritti i criteri analitici di monitoraggio su 

emissioni in atmosfera, rumore, traffico e caratteristiche del biogas, nonché i requisiti tecnici di progettazione 

e gestione dell’impianto. 

Inquadramento normativo su sottoprodotti e rifiuti organici 

- DM 6 luglio 2012, Allegato 1, Tabella 1.A 

La Tabella 1.A elenca i sottoprodotti/ rifiuti organici utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini 

dell’accesso ai meccanismi incentivanti . 

- DM 10 ottobre 2014, Allegato 3.A 

Definisce i biocarburanti contabilizzati come “avanzati” e riporta un elenco dei sottoprodotti/ rifiuti che 

danno origine a bio-metano avanzato, quindi ad una maggiorazione di incentivo. 



 

 12 

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DELL’AREA PRESCELTA. 

L’area scelta per la costruzione dell’impianto è posta a nord-est di Monticelli Terme, a ridosso del confine con 

il Comune di Parma, ed è identificata al Catasto Terreni nel foglio 3, particella 6 . Ha un’estensione di circa 

20.000 mq, con facoltà di essere aumentata. 

Ad una distanza che va dai 150 m ai 500 m sono insediate aziende di allevamento di bovini da latte e suini: 

- Az. Agricola di Ballini C. con 1080 capi complessivi - bovini; 

- Az. Agricola Leoni A. con 450 capi complessivi - bovini; 

- Società Agricola Marusi con 220 capi complessivi- bovini; 

- Azienda Agricola Campo Bo con circa 1000 scrofe, 2500 suini in magronaggio e 2500 suinetti in 

allevamento- allo stato attuale questa azienda estrae biogas dai liquami suini per produrre energia 

elettrica e calore per autoconsumo. 

Opportunità di efficientamento energetico delle aziende limitrofe 

Si provvederà ad identificare le esigenze termiche/energetiche delle aziende limitrofe che si servono di 

impianti di riscaldamento a gasolio, così da  ottimizzare l’utilizzo dei cascami di calore prodotti dal 

cogeneratore che servirà a coprire le esigenze di elettricità e calore dell’impianto di biometano. 

Nel territorio circostante sono stati censiti e contattati oltre 20 allevamenti bovini che hanno dichiarato 

interesse per l’opera e disponibilità a conferire liquiletami. Sarà valutata la possibilità di realizzare delle 

condutture apposite per convogliare in impianto il materiale ‘pompabile’, escludendo così l’aumento e il 

rallentamento del traffico veicolare, il consumo di carburanti fossili, le emissioni di inquinanti atmosferici e 

impatti odorigeni. 

Vincoli normativi Regionali per l’insediamento di impianti di Biogas 

La Regione ha fornito i criteri per l’ “INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI PER L’INSTALLAZIONE DI 

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L’UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE 

RINNOVABILI EOLICA, DA BIOGAS, DA BIOMASSE E IDROELETTRICA” (DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 LUGLIO 2011, N. 51). 

Nello specifico in detto documento sono individuate le aree ove non è consentita la realizzazione di impianti 

di DA: 

A) Sono considerati non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di 

biometano le seguenti aree: 

1. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrale nel piano territoriale 

paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne 

attuazione: 

a. zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR) ad esclusione delle zone di coltivazione dei prati 

stabili, per i quali si applica quanto specificato alla successiva lettera C); 

b. zone di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR); 

c. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTPR); 

d. crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art.20, comma 1, 

lettera a, del PTPR; 

e. calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR); 
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f. complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 

2, lettere a e b1, del PTPR); 

2. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 

novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"; 

3. le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, 

nonché della L.R. n. 6 del 2005; 

4. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 

2005. 

La suddetta delibera specifica che le aree agricole e le zone produttive sono considerate idonee 

all’installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano, senza limiti di 

potenza nominale complessiva. Inoltre tra i criteri per l’individuazione dell’area ove realizzare un impianto di 

DA viene indicato quello della dispersione insediativa: 

Ai fini della valutazione della localizzazione degli impianti nel territorio rurale, deve essere prevista, alla luce 

delle ragionevoli alternative, la collocazione all’interno degli insediamenti rurali esistenti, anche riutilizzando 

edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli stessi, evitando la realizzazione di nuovi 

insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale. 

L’area oggetto di intervento risulta quindi idonea, trattandosi di area agricola posta nelle prossimità di 

insediamenti rurali esistenti, non ricadente in alcuna delle zone soggette a prescrizione. 

ACCESSIBILITÀ VIARIA. 

L’area prescelta è accessibile con automezzi attraverso la strada vicinale denominata via Campo Bo; 

accedendo da est, via campo Bo si allaccia dopo 700m alla SP 95, localmente denominata via Regsa, che è 

dotata di doppia carreggiata, larghezza media 6 m e senza limitazione di peso dei veicoli. La SP 95 si collega a 

nord alla SS 9 - via Emilia (4 km) e, verso sud, raggiunge il nucleo abitato di Montechiarugolo in circa 5 km, 

proseguendo oltre, in direzione sud, si raggiunge il centro di Traversetolo dopo altri 8 km., in direzione est si 

collega con la provincia di Reggio Emilia. 

L'intensità del traffico rilevata dalla Polizia Pedemontana in un mese medio di riferimento sulla SP 95 è il 

seguente: 

SP95 mese 
riferimento 

movimenti 
anno 

movimenti/giorno 

dir. via Emilia 25.690 308280 845 

dir. Montecchio 15.425 185100 507 

Totali 41.115 493.380 1.352 

L’accesso a via Campo Bo da ovest è possibile anche dalla SP 52, localmente denominata via Montepelato, 

percorrendo per 1,2 km la strada vicinale Pecorile. La SP 52, procedendo in direzione sud, conduce all’abitato 

di Monticelli Terme (1,4 km). 

Nota: il trasporto di liqui-letami viene effettuato comunemente con trattori che trainano botti scarrabili da 

15, max 20 ton di contenuto; la massa complessiva trattore con botte al traino non deve superare le 35 

tonnellate,  un ingombro di 16 m in lunghezza e 2,55  m di larghezza, la velocità massima ammessa su strada è 

di 40 km/h. 
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EMISSIONE DI CO2 DERIVATA DALLA MOVIMENTAZIONE DELLE BIOMASSE LOCALI. 

E’ stata effettuata una indagine conoscitiva sul carico delle emissioni in CO2 derivate consumo di carburanti 

impiegati per la movimentazione delle biomasse in 5 aziende locali delle quali è stato possibile ricavare i dati 

di gestione  dei  reflui e delle biomasse di scarto; la condizione attuale è stata quindi confrontata con lo 

scenario alternativo, ovvero quello in cui le stesse venissero invece conferite al sito destinato per il 

biodigestore. 

Aspetti metodologici di valutazione: 

 per il trasporto sono individuate due tipologie di vettori: 

o Trattrici agricole (TA) con portata di 15-20t, per il trasporto di liquami e letami bovini: 

consumo medio 0,25 l/km (emissione di 0,6625 kg CO2/km); 

o Tir stradali lunga percorrenza (TTLP), con portata di 10-15 t, per il trasporto di scarti 

agroalimentari e letami avicoli: consumo medio 0,35 l/km (emissione di 0,93 kg CO2/km). 

 valutazione della percorrenza media annua: 

o Aziende di allevamento bovino: dai tabulati dei piani di smaltimento si è ricavata la 

percentuale degli spandimenti entro i 3 km ed i 10 km di distanza dalla sede aziendale 

(colonna 6 e 7 della tabella “Confronto Emissioni CO2”); 

o Aziende a cui non è concesso lo spandimento a suolo: impiegati dati analitici Km A/R ( 

colonna 8 della tabella “Confronto Emissioni CO2”). 

 Per il computo della CO2 emessa sono stati considerati: 

o i km effettuati dai mezzi nel viaggio di andata e ritorno- considerando sempre il viaggio di 

ritorno ‘a vuoto’ - questo ultimo è cosa certa nel caso dei mezzi spandi-liquiletami, non 

accertabile per i tir a lunga percorrenza. Da verifica con gli operatori agricoli, il tempo di 

carico e spandimento dei liquiletami è considerato in- influente, rispetto al tempo di 

trasporto. 

o Emissione di CO2/litro di gasolio: 2,65 kg 

Tabella di confronto delle emissioni CO 2 derivate dal trasporto biomasse 

Lettura ed interpretazione dei dati 

La numerosità del campione non consente valutazioni statistiche tuttavia è un modello illustrativo, e porta 

con sé interessanti letture. L’ultima colonna rappresenta percentualmente il risparmio di emissioni di CO2 in 
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atmosfera nel caso in cui le biomasse venissero convogliate nel sito individuato per il biodigestore; benché sia 

evidente un’ampia forbice di risultati, tutti i valori sono in positivo, e quindi in tutti i casi si avrebbe un 

giovamento in termini di emissioni in CO2 . 

In aggiunta a questo è importante tenere presente che il conferimento in impianto dei liquiletami verrebbe 

associato al ritiro del Digestato, ottimizzando ulteriormente il bilancio delle emissioni veicolari generate 

dall’impianto. 

Dato evidente è quello che riguarda le aziende locali che non hanno possibilità di spandimento (ad es. Busi e 

Mutti) oppure hanno poca disponibilità di fondi per lo spandimento entro il raggio di 3 km (Leoni), queste 

infatti si vedono costrette a collocare i materiali ad una distanza maggiore, impiegando Tir per il trasporto a 

lunga percorrenza ( in tabella riportato come  TTLP), il che implica un consumo  di carburante maggiorato a 

causa della tipologia del mezzo. 

La presenza di un centro di conferimento locale, quale il Biodigestore in progetto, rappresenta 

verosimilmente una opportunità favorevole anche rispetto all’impatto delle emissioni di CO2 e dei 

contaminanti atmosferci. 

CONFORMITA’ DELL’OPERA 

Lo studio ALLEGATO 1 approfondisce tutti gli aspetti inerenti la conformità dell’opera ai vincoli esistenti. Si 

riportano alcuni stralci del lavoro citato, rimandando all’ALLEGATO 1 per completezza. 

CONFORMITÀ  AI VINCOLI TERRITORIALI E AMBIENTALI 

L’area prescelta per l’insediamento dell’impianto è contigua a quella del nuovo depuratore fognario 

intercomunale per il quale sono stati già realizzati studi geologici-ambientali e studi di fattibilità tecnica, che 

hanno dato esito positivo per la realizzazione; un depuratore fognario è un’opera altamente impattante 

rispetto ad un bio-digestore alimentato a biomasse agricole, pertanto si  esclude per tale progetto la 

sussistenza di limitazioni ambientali,  archeologiche, sismiche, geologiche insistenti sulla zona di interesse. 

Seguono gli strumenti di pianificazione considerati per l’analisi dell’area: 

PTPR- Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Tav. 6 “Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” (art.28): in questo articolo si esclude la 

realizzazione e l’esercizio di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza. Le 

biomasse impiegate nel D.A. non sono classificate come rifiuti e mai vi sarà uno smaltimento in loco. 

PTCP- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Carta C.1.7 “Tutela ambientale, paesistica e storico culturale”- evidenzia che l’area non rientra all’interno di 

zone di tutela di laghi, corsi d’acqua, corpi idrici sotterranei, né in zone di interesse paesistico, ambientale, né 

all’interno di zone di specifico interesse storico, archeologico e testimoniale: nessun vincolo. 

CLASSIFICAZIONE R.U.E.: 

L’ambito interessato dall’impianto, dal punto di vista urbanistico è classificato alla Tavola 1.2 del RUE, nel 

SISTEMA TERRITORIALE RURALE – “Zona agricola per funzioni connesse alla conduzione del fondo/E1 

(art.105)”. 
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La particella è soggetta in parte a: 

 “fascia di rispetto agli impianto di depurazione” (art.152 RUE); 

 “Vincolo posto per la mitigazione di impianto visivo negativo generato da elementi isolati e/o da 

strutture edilizie”; 

 “ rispetto ai corsi d’acqua”. Nel caso in cui il progetto ricada entro la fascia di rispetto, lo stesso è 

soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – necessita di autorizzazione paesaggistica ai 

sensi dell’art.146 del D. Lgs. 42/2004. 

CLASSIFICAZIONE P.U.G.: 

L’area è classificata alla Tavola 1D del PUG, come AMBITO RURALE in parte ad "agricolo normale” e in parte a 

"valore paesaggistico". 

La particella è soggetta in parte a: 

 vincolo paesaggistico corsi d’acqua meritevoli di tutela; nel caso in cui il progetto ricada entro la fascia 

di rispetto, lo stesso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – necessita di 

autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D. Lgs. 42/2004. 

 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (PTCP) – zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola: Zona di vulnerabilità a sensibilità elevata - Aree di ricarica della falda: Settore di ricarica di 

tipo B (PTA-PTCP). 

 Rete ecologica: 

o rete ecologica a elementi diffusi; L’art.57 comma 14 delle NTA del PUG prevede 

che eventuali interventi di nuova costruzione, completamento e/o ampliamento 

dovranno essere accompagnati da interventi di compensazione con la realizzazione 

di una zona boscata di estensione almeno pari alla superficie territoriale dell’area 

oggetto di trasformazione, oppure previa realizzazione di siepi arboreo-arbustive, 

realizzate impiegando specie autoctone. Si rimanda alla lettura completa 

dell’articolo. 

o in parte in corridoi ecologici secondari; si applicano le disposizioni di cui ai commi 

6,7 e 8 dell’art.29 bis delle NTA del PTCP e quanto previsto al comma 15 dell’art.57 

del PUG; 

o in parte in corridoi di rilevanza comunale; si applicano le disposizioni previste 

all’art.57 comma 15 delle NTA del PUG; 

ANALISI 

L’intervento proposto rientra nella categoria F (funzione collettive, infrastrutture e attrezzature di interesse 

generale) – F8/”Reti tecnologiche e relativi impianti” di cui all’articolo 7 delle NTA del PUG. 

L’attuale classificazione dell’area non prevede tra gli usi ammessi, la realizzazione dell’opera. 

Tuttavia per la realizzazione dell’opera pubblica programmata, dal punto di vista edilizio-urbanistico si può 

procedere ai sensi dell’art. 53 “Procedimento unico” oppure art. 60 “Accordi di programma in variante ai 

piani” della Legge Regionale Urbanistica n.24 in data 21/12/2017. 

Entrambe le procedure suddette possono essere attuate in variante agli strumenti urbanistici comunali. 



 

 

Dal confronto con il Servizio Pianificazione della Regione, è emerso che modificare la classificazione dell’area 

prima dell’approvazione del PUG, potrebbe costituire un vizio nel procedimento, nel senso che, anche se il 

proprietario dell’area fosse d’accordo nel procedere con la revisione d

nella fase di deposito del PUG ha presentato formale osservazione. Pertanto per evitare di inficiare la 

legittimità degli atti, è preferibile procedere con una delle due procedure suddette, ovvero in variante agli 

strumenti urbanistici. 

CONFORMITÀ ACUSTICA 

Ulteriore elemento di potenziale impatto ambientale negli impianti a biogas è l’inquinamento acustico. Le 

fonti di rumore sono legate prevalentemente alle apparecchiature utilizzate nelle varie sezioni. Devono 

essere, pertanto, adottati accorgimenti per attenuare i livelli sonori. Il progetto fa riferimento ed applica le 

disposizioni dei CRITERI TECNICI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NELLA PROGETTAZIONE E 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI A BIOGAS approvati con DELI

2011, N. 1495. 

In particolare, i moduli di cogenerazione che utilizzano il biogas per la produzione di energia elettrica e calore 

saranno collocati all’interno di una sala motori, realizzata in muratura o in cont

essere costruiti in modo da contenere adeguatamente l’impatto acustico.

In tale contesto si ricorda che: 

- Gli impianti vicino a punti sensibili con abitazioni o altri insediamenti sensibili ai rumori a meno di 400 

m dal perimetro devono produrre la documentazione di previsione di impatto acustico, secondo 

quanto previsto dalla DGR n° 673/2004,

- Gli impianti lontano da punti sensibili che non hanno abitazioni o altri insediamenti sensibili ai rumori 

a meno di 400 m dal perimetro sono esentati dalla documentazione di previsione di impatto acustico; 

devono produrre solo la dichiarazione prevista dalla DGR n° 673/20

Nel caso specifico gli insediamenti più vicini sono esclusivamente produttivi mentre a nord si trova un gruppo 

di case abitate, già nel Comune di Parma, distanti comunque più di 400 metri dal sito di intervento.

 

ficazione della Regione, è emerso che modificare la classificazione dell’area 

prima dell’approvazione del PUG, potrebbe costituire un vizio nel procedimento, nel senso che, anche se il 

proprietario dell’area fosse d’accordo nel procedere con la revisione della classificazione, nessun soggetto 

nella fase di deposito del PUG ha presentato formale osservazione. Pertanto per evitare di inficiare la 

legittimità degli atti, è preferibile procedere con una delle due procedure suddette, ovvero in variante agli 

Ulteriore elemento di potenziale impatto ambientale negli impianti a biogas è l’inquinamento acustico. Le 

fonti di rumore sono legate prevalentemente alle apparecchiature utilizzate nelle varie sezioni. Devono 

pertanto, adottati accorgimenti per attenuare i livelli sonori. Il progetto fa riferimento ed applica le 

disposizioni dei CRITERI TECNICI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NELLA PROGETTAZIONE E 

BIOGAS approvati con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 

In particolare, i moduli di cogenerazione che utilizzano il biogas per la produzione di energia elettrica e calore 

saranno collocati all’interno di una sala motori, realizzata in muratura o in container, e comunque devono 

essere costruiti in modo da contenere adeguatamente l’impatto acustico. 

Gli impianti vicino a punti sensibili con abitazioni o altri insediamenti sensibili ai rumori a meno di 400 

m dal perimetro devono produrre la documentazione di previsione di impatto acustico, secondo 

quanto previsto dalla DGR n° 673/2004, 

tano da punti sensibili che non hanno abitazioni o altri insediamenti sensibili ai rumori 

a meno di 400 m dal perimetro sono esentati dalla documentazione di previsione di impatto acustico; 

devono produrre solo la dichiarazione prevista dalla DGR n° 673/2004. 

Nel caso specifico gli insediamenti più vicini sono esclusivamente produttivi mentre a nord si trova un gruppo 

di case abitate, già nel Comune di Parma, distanti comunque più di 400 metri dal sito di intervento.
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ficazione della Regione, è emerso che modificare la classificazione dell’area 

prima dell’approvazione del PUG, potrebbe costituire un vizio nel procedimento, nel senso che, anche se il 

ella classificazione, nessun soggetto 

nella fase di deposito del PUG ha presentato formale osservazione. Pertanto per evitare di inficiare la 

legittimità degli atti, è preferibile procedere con una delle due procedure suddette, ovvero in variante agli 

Ulteriore elemento di potenziale impatto ambientale negli impianti a biogas è l’inquinamento acustico. Le 

fonti di rumore sono legate prevalentemente alle apparecchiature utilizzate nelle varie sezioni. Devono 

pertanto, adottati accorgimenti per attenuare i livelli sonori. Il progetto fa riferimento ed applica le 

disposizioni dei CRITERI TECNICI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NELLA PROGETTAZIONE E 

BERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 

In particolare, i moduli di cogenerazione che utilizzano il biogas per la produzione di energia elettrica e calore 

ainer, e comunque devono 

Gli impianti vicino a punti sensibili con abitazioni o altri insediamenti sensibili ai rumori a meno di 400 

m dal perimetro devono produrre la documentazione di previsione di impatto acustico, secondo 

tano da punti sensibili che non hanno abitazioni o altri insediamenti sensibili ai rumori 

a meno di 400 m dal perimetro sono esentati dalla documentazione di previsione di impatto acustico; 

Nel caso specifico gli insediamenti più vicini sono esclusivamente produttivi mentre a nord si trova un gruppo 

di case abitate, già nel Comune di Parma, distanti comunque più di 400 metri dal sito di intervento. 
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Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dBA) 

 Periodo diurno Periodo notturno 

Classe I 45 35 

Classe II 50 40 

Classe III 55 45 

Classe IV 60 50 

Classe V 65 55 

Classe VI 65 65 

Si riportano stralci del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. L’area attualmente rimane in area di classe III 

ed è limitrofa ad aree di classe IV e V. I limiti di emissioni in dette aree sono quelle qui di seguito riportate:  

CLASSE III - Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con 

media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività 

artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici. 

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 

popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 

prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata 

presenza di piccole industrie. 

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Estratto cartografia classificazione acustica Tav.01-ZAC 
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L’impianto rispetterà tutte le indicazioni sia per la realizzazione che per la gestione, come previsto dai criteri 

tecnici sopra richiamati. 

CONFORMITÀ EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Gli impianti a biogas sono caratterizzati da emissioni atmosferiche di tipo diffuso, generate in modo 

differenziato dalle fasi del processo di generazione del biogas. Le emissioni di tipo diffuso più rilevanti, sono 

quelle di ammoniaca e di gas serra che vengono esalate dagli stoccaggi dei digestati e delle loro frazioni solide 

e liquide . 

Le emissioni maleodoranti, per parte loro, possono essere prodotte praticamente in tutti i reparti degli 

impianti di D.A.. 

Benché il Progetto non preveda la combustione in loco del biogas per produrre energia elettrica, nella 

localizzazione dell’area, si è tenuto conto anche di quanto previsto dalla Deliberazione dell’Assemblea 

Legislativa n.51 del 26 Luglio 2011 recante “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di 

produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da 

biomasse e idroelettrica” in attuazione del DM 10 Settembre 2010. 

Le principali fonti di odori che si manifestano in una deficitaria progettazione, realizzazione o gestione degli 

impianti possono essere: 

- sostanze volatili e materiale particolato prodotti nel corso di processi anaerobici putrefattivi delle 

matrici organiche durante lo stoccaggio e la movimentazione in attesa dell’avvio all’impianto di DA; 

- sostanze volatili originate dalla sezione di metanizzazione; 

- sostanze volatili e materiale particolato originati nelle fasi di trattamento e stoccaggio del digestato. 

Di tutto ciò se ne dovrà tenere conto in fase di progettazione definitiva ed esecutiva prima e di gestione poi. Si 

fa riferimento a quanto indicato nell’ALLEGATO 1, pag. 11 e seguenti che chiariscono le misure strutturali e 

gestionali che verranno attuate per gestire le emissioni odorigene. 

CONFORMITÀ ACQUE SUPERFICIALI 

Per la gestione delle acque complessivamente generate nell’area d’impianto, occorre far riferimento alla 

specifica normativa di settore che è rappresentata dal Dlgs 152/06 e s.m.i.; DGR 286/05; DGR 1860/06; DGR 

1053/03. 

Gli impianti di trattamento/raccolta delle acque dovranno essere sottoposti annualmente ad operazioni di 

verifica, controllo e manutenzione e di tali interventi dovrà essere conservata idonea documentazione da 

rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo. 

CONFORMITÀ ARCHEOLOGICA 

Dall’analisi del PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in particolare alla Carta C.1.7 “Tutela 

ambientale, paesistica e storico culturale”- risulta che l’area individuata per la costruzione dell’impianto di 

D.A. è priva di vincoli e  archeologicamente conforme; a questo si aggiunge lo studio puntuale, e i sondaggi, 

effettuati in loco da IREN s.p.a per la complessiva valutazione di impatto ambientale del nuovo depuratore 

fognario civile, che hanno dimostrato la compatibilità archeologica delle opere. 
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CONFORMITÀ E PAESAGGISTICA 

L’area analizzata si colloca in un territorio caratterizzato da una matrice principale di tipo agricolo nella quale i 

centri urbani sono concentrati in agglomerati, mentre, lungo le vie di comunicazione, sorgono singole 

abitazioni o aziende agricole la cui vocazione è principalmente di tipo zootecnico. 

I terreni agricoli sono coltivati soprattutto a seminativo con la presenza di superfici destinate a prato stabile. 

Nel territorio considerato sono presenti anche sistemi di siepi campestri che non presentano una 

composizione caratteristica con specie tipiche delle formazioni planiziali (querce, carpini, aceri ecc.), bensì 

sono caratterizzate da specie alloctone quali la robinia (Robinia pseudoacacia) e l’ailanto (Ailanthus altissima) 

che essendo fortemente competitive per velocità di propagazione e rusticità rispetto alle specie autoctone, 

risultano ecologicamente non coerenti ed invasive. L’elemento di maggiore naturalità è rappresentato dal 

corso del Torrente Enza e dalle sue aree ripariali, distanti circa 600-700 metri. Tale corso infatti presenta 

numerosi ambienti di pregio naturalistico anche se le attività di manutenzione dell’alveo hanno ridotto 

fortemente ambienti quali le fasce arboree ripariali. 

L’area è posta nelle immediate vicinanze di alcune importanti aziende agricole che presentano numerose 

strutture produttive: 

 
 

Nel progetto si prevede l’inserimento di una fascia a verde per la mitigazione dell’impatto visivo dell’impianto 

sul paesaggio, mettendo a dimora una siepe mista campestre di arbusti autoctoni e filare di alberature scelte 

tra quelle maggiormente caratterizzanti il paesaggio, in modo da ricostituire un elemento tipico del paesaggio 

rurale locale. 

Per «siepe» si intende una struttura vegetale generalmente «plurispecifica» (composta da due o più specie) 

ad andamento lineare, con distanze di impianto irregolari, preferibilmente disposta su più file, con uno 

sviluppo verticale pluristratificato (cioè con chiome a diverse altezze) legato alla compresenza di specie 

erbacee, arbustive e arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. Riferendosi al 
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concetto di siepe inteso come un insieme di specie vegetali con andamento e sviluppo lineare, di almeno 2-4 

metri di larghezza, possiamo distinguere al suo interno almeno tre strati differenti: 

• strato basale, composto da cespugli spinosi fino a 2-3 metri di altezza, generalmente di 

prugnolo, biancospino, rosa canina, rovo e da vegetazione erbacea; 

• strato intermedio, caratterizzato da arbusti quali per esempio nocciòlo, corniolo, sambuco, 

viburno, ligustro, evonimo che vanno dai 2 ai 5 metri dialtezza; 

• strato apicale, formato dalle chiome degli alberi eventualmente presenti, più comunemente 

salici, pioppi, platani, ontani e aceri campestri. 

La struttura della siepe è paragonabile a quella di un ecosistema boschivo, dove però il ruolo 

dello strato basale è spesso di fondamentale importanza per un gran numero di specie 

animali che qui vi trovano rifugio e sostentamento. 

CONFORMITÀ GEOLOGICA 

L’area individuata per il progetto è stata ampiamente studiata sotto il profilo geologico-ambientale e 

geologico-tecnico nel corso delle valutazioni preliminari alla costruzione del nuovo depuratore fognario di 

IREN SpA. (GeoStudi s.r.l.). Da tale studio, che comprende l’analisi della  Carta geomorfologica della Pianura 

Padana  alla scala 1: 250.000, prove penetrometriche, sezioni geo-elettriche e carotaggi del suolo, si evince 

che l’areale rientra in un’ampia zona pianeggiante localizzata nella media pianura parmense e si colloca nelle 

immediate vicinanze del conoide alluvionale del Torrente Enza, nella zona di transizione dei depositi del corso 

d’acqua stesso e quelli del Torrente Parma; è contraddistinto da depositi superficiali argilloso limosi, 

mascheranti il corpo ghiaioso dell’edificio sedimentario del conoide sottostante. 

In linea generale si distinguono tre tipologie di terreno, in relazione alla dinamica dell’ambiente di 

deposizione: terreni tendenzialmente argillosi, terreni tendenzialmente limosi e terreni tendenzialmente 

sabbiosi. 

L’area interessata dal progetto è localizzata in corrispondenza di terreni coesivi argillosi e argillosi-limosi, 

sovrastanti il tetto dei depositi ghiaiosi che si trova ad una profondità compresa tra gli 8,40m e i 12,40m. 

Nell’area è presente una falda, di tipo freatico, individuata a 18m di profondità, al tempo delle indagini. 

In virtù dell’assetto litostratimetrico e idrologico rilevato, è verosimile che variazioni della saturazione d’acqua 

dei terreni, imputabili alle oscillazioni  stagionali dei livelli idrici, possano dare origine a processi di 

rigonfiamento/essicazione dei terreni prevalentemente argillosi. 

A favore delle condizioni di stabilità dell’area esaminata risulta essere la morfologia pianeggiante dei luoghi, 

l’assenza di significativi processi morfo-evolutivi in atto, nonché lo stato dei fabbricati posti nell’immediato 

contorno, i quali non mostrano significative fessurazioni imputabili all’incompatibilità dei sovraccarichi 

applicati al suolo con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni del primo sottosuolo. 

In prima analisi, a supporto della fase preliminare della progettazione, le caratteristiche geomeccaniche dei 

terreni indagati sono tali da prefigurare idonee soluzioni fondali di tipo superficiale. L’eventuale adozione di 

soluzioni fondali profonde (pali ) funzionali a trasferire i carichi nel corpo ghiaioso profondo, dovrà essere 

valutato nella fase di progettazione esecutiva. 
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PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

Lo studio ALLEGATO 1 approfondisce tutti gli aspetti inerenti la conformità dell’opera ai vincoli esistenti. Si 

riportano alcuni stralci del lavoro citato, rimandando all’ALLEGATO 1 per completezza. 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L’AUTORIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

Le procedure amministrative per l’autorizzazione e la realizzazione dell’opera sono definite dal D.Lgs. n. 

28/2011 e s.m.i. 

Soglia di applicazione della PAS comunale: art 8-bis PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) comunale per i 

nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard mc/h di metano (equivalenti a circa 2 MW 

elettrici). 

Modalità di presentazione della PAS: art.6, comma 2 

<<Il proprietario dell’immobile o chi abbia disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e delle opere 

connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o via 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 devono essere allegati gli elaborati tecnici per la connessione al metanodotto redatti dal 

gestore della rete (SNAM – Ireti) >>. 

Trascorsi i 30 giorni dall’invio della documentazione, se non vengono richieste integrazioni, vige il principio di 

silenzio-assenso a procedere. 

MIGLIORIE DI PROCESSO APPLICABILI ALL’IMPIANTO PROPOSTE NELLO STUDIO 

ALLEGATO 1 

Lo studio ALLEGATO 1  suggerisce alcune migliorie applicabili all’impianto per massimizzare i benefici 

ambientali dell’opera. Si riportano qui di seguito, rimandando all’ALLEGATO 1 per completezza. 

Migliorie applicabili 

rispetto all’impianto tipo di digestore per la produzione di metano il progetto può includere degli accessori di 

processo che riguardano: 

1. un depuratore per abbattere gli eccessi di azoto e ottenere una parziale stabilizzazione biologica: la 

depurazione da eccessi di azoto può essere ottenuta con metodi diversi, tra i quali è individuata come 

migliore soluzione quella dello ‘strippaggio’, ovvero la riduzione dell’azoto in forma N2, gassosa, da 

reimmettere liberamente in atmosfera in quanto ne è il costituente principale (78%). 

2. una rete di collettamento degli effluenti zootecnici: approfittando degli scavi per l’interramento della 

nuova rete fognaria, si potrà realizzare una nuova dorsale per veicolare i liquami verso l’impianto e il 

digestato in senso contrario. 

La mappatura degli allevamenti dovrà essere incrociata con i tracciati del collettore fognario per 

prevedere una serie di entry point per i liquami collegati alla dorsale. 
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Ogni punto di immissione dovrà avere: 

- 1 vasca di raccolta per i liquami di circa 50m3 alla quale gli allevatori invieranno i liquami 

con ulteriori condotte interrate, ovvero trasportare i liquami con carri botte; 

- 1 vasca di circa 50m3 nella quale l’impianto invierà il digestato che gli allevatori 

provvederanno a ritirare con condotte interrate oppure portare con carri botte (raggio < 

o = 10 km); 

- Una pompa da almeno 30 kW per movimentare reflui e digestato. 

3. un liquefattore per portare il metano allo stato liquido; il metano liquido è adottato nel settore degli 

autotrasporti con mezzi pesanti: il metano liquido è adottato nel settore dei trasporti, come 

carburante per i mezzi pesanti e il suo impiego è in rapida diffusione. 

La liquefazione si ottiene con la compressione ulteriore e il raffreddamento del metano già depurato. 

La liquefazione è un processo aggiuntivo che potrà essere valutato anche in tempi successivi alla 

realizzazione dell’impianto e dipenderà da considerazioni di convenienza economica.; 

4. un sistema di recupero della CO2 prodotta, da destinare ad altri processi produttivi (settore 

refrigerazione, additivi per bevande, potenziamento della produttività agricola): circa il 40% del biogas 

prodotto dall’impianto di D.A. è rappresentato da CO2 , un gas a noto ‘effetto serra’. Altresì questo 

gas viene comunemente impiegato nell’industria alimentare per produrre bevande gassate e per 

produrre ‘ghiaccio secco’, in quanto, in condizioni ambiente, sublima in atmosfera dalla fase solida a 

quella gassosa senza produrre liquidi; nelle colture di serra la CO2 viene utilizzata per incrementare la 

produzione vegetale, ottenendo sino al 10% in più di sintesi della biomassa. A livello impiantistico, la 

CO2 viene estratta nel processo di separazione del metano dalla miscela del biogas prodotto dal 

reattore D.A.. Per l’utilizzo alimentare ed agronomico necessita di essere purificata dagli altri gas 

residui. L’inserimento in progetto sarà valutato con la sostenibilità economica data dalla possibilità di 

commercializzare con profitto questo sottoprodotto. 

SINTESI SULLA FATTIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA  

Sulla base dei dati di progetto contenuti nei due studi allegati al presente si è predisposta un’analisi della 

fattibilità economica che mette a raffronto i due progetti. 

L’ALLEGATO 3 al presente documento di sintesi riporta a raffronto per entrambi i progetti le seguenti schede: 

- Schema di massima Quadro Economico 

- Analisi ricavi di esercizio  

- Analisi costi di esercizio  

- Piano Economico Finanziario  

Emerge dai dati riportati in ALLEGATO 3 che entrambi i progetti risultano economicamente e finanziariamente 

sostenibili. 

CONCLUSIONI DELL’UFFICIO 

Entrambi gli studi sottolineano e mettono in evidenza la valenza ambientale dell’opera, quale che sia l’effettivo 

dimensionamento finale, chiaramente in misura proporzionata a detto dimensionamento ed alle scelte delle 

tecnologie post Digestione Anaerobica per il trattamento dei prodotti in uscita. 
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L’opera centra quindi diversi obiettivi dell’amministrazione: 

1. Tutela della risorsa idrica mediante depurazione delle falde da eccesso di nitrati derivanti da spandimenti di 

liquami: i liquami zootecnici in eccesso verranno intercettati da biodigestore prima di impattare 

negativamente sul territorio; 

2. Produzione di energia da fonte rinnovabile e non fossile; 

3. Impulso all’«Economia circolare», dal momento che il processo di DA determina una valorizzazione energetica 

dei sottoprodotti organici di due filiere agro-industriali ed aziende agricole del territorio per la produzione di 

bio-metano e digestato. Il bio-metano prodotto può essere immesso in rete o impiegato come carburante per 

autotrazione e la movimentazione delle merci della filiera stessa, diminuendo così l’impatto sia ambientale 

che economico della filiera. Il digestato prodotto, a sua volta, costituirebbe un ammendante di qualità per i 

terreni della filiera del pomodoro.  

Nella fase attuale possiamo affermare che il progetto sia ancora in una fase di evoluzione, essendo un’opera 

pubblica complessa che acquisirà la forma definitiva in base all’equilibrio ed alle sinergie che si verranno a creare 

tra le aziende agricole e le realtà agroindustriali del territorio, sotto la regia del Comune che in tal senso sta 

avviando specifiche attività di coinvolgimento tramite il progetto cofinanziato dalla Regione “PROSUMER BIO-

PRomozione di azioni di simbiOSi indUstriale nelle filierE del parMigiano-rEggiano e del pomodoRo tramite la 

produzione di BIOmetano”. 

All’interno del progetto PROSUMER BIO, da attuarsi nelle annualità 2020-2021, verranno messe in atto specifiche 

attività che consentiranno una definitiva messa a punto degli aspetti gestionali dell’impianto:  

- mappatura delle matrici organiche potenzialmente intercettabili attraverso la realizzazione di incontri e 

visite presso le aziende coinvolte;  

- raccolta delle disponibilità delle aziende a rilevare le criticità dei propri processi produttivi per rivederli in 

una ottica di circolarità e di simbiosi insieme ad altre aziende del territorio;  

- incontri di partecipazione delle aziende con i cittadini e i portatori di interessi diffusi, nell'ambito dei 

percorsi partecipativi attuati dall'ente pubblico;  

- laboratori di coprogettazione degli interventi sulle filiere e delle soluzioni impiantistiche a servizio delle 

filiere e del territorio;  

- laboratori di approfondimento su aspetti giuridici ed economici e tecnici: aspetti della normativa sugli 

scarti e loro trattamento, aspetti economici e fiscali, aspetti tecnico-impiantistici, aspetti ambientali, 

normativa europea, nazionale e regionale. 

 
Proprio in ragione della situazione di work-in-progress si ritiene opportuno in questa fase promuovere l’ipotesi 

progettuale n.1, che prevede l’impianto di taglia maggiore e quadro economico di 1.400.000,00 euro, per le 

seguenti motivazioni: 

- la taglia individuata è ragionevolmente quella massima realizzabile nel territorio, scelta che non pone 

limiti restrittivi alla capacità di reperimento di matrici organiche al futuro gestore; 
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- il quadro economico d’investimento consente di prevedere tutte le tecnologie di trattamento dei 

materiali, in ingresso ed in uscita dal processo di Digestione Anaerobica, necessari a massimizzare i 

benefici ambientali dell’opera. 

Si allega tavola con inquadramento territoriale e layout di massima per impianto con produzione indicativa di 500 

Sm3/h ovvero circa 999 KWe di potenza. 

 

 


