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1. Impianto di depurazione autorizzato con parere n. 587 del 19/04/2016 dalla
Commissione Regionale VIA, Regione Veneto
L’impianto di depurazione attualmente autorizzato con parere n. 587 del 19/04/2016 dalla Commissione Regionale VIA
si trova nel Comune di Verona e risulta a servizio del polo produttivo agroalimentare della Società A.I.A. Agricola Italiana
Alimentare S.p.A. sito tra i comuni di Verona e S. Martino B.A.
Il progetto valutato in sede di procedura di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
(D.G.R. 575/2013), acquisita con prot. n. 179920 del 29/04/2015 prevede l’incremento della potenzialità e il
miglioramento della capacità depurativa dell'impianto attualmente esistente e funzionante in collegamento con il
vecchio impianto di depurazione che verrà dismesso a seguito del completamento del nuovo depuratore nella sua
configurazione finale.
Il progetto valutato ha l’obiettivo di aumentare la capacità depurativa dell’impianto esistente e di ottimizzarne il
processo arrivando alla capacità massima di 120.000 a/e.
L’impianto è progettato al fine di ricevere e trattare i reflui provenienti dallo stabilimento di macellazione carni avicole
e dall’impianto di sgusciatura uova. I reflui provenienti dagli insediamenti produttivi, devono essere opportunamente
trattati con un processo di tipo biologico-ossidativo associato ad impianto di digestione anaerobica al fine di renderne
le caratteristiche qualitative conformi alla normativa vigente, per lo scarico in corso d'acqua superficiale.
Il depuratore oggetto dello studio deve essere in grado di trattare i reflui di produzione in modo tale da consentirne lo
sversamento, nei termini di legge, nel corpo ricettore individuato nel corso d'acqua naturale superficiale costituito dalla
Fossa Rosella.
In relazione al corpo ricettore indicato, lo scarico dei reflui provenienti dal processo di depurazione è soggetto al rispetto
dei limiti della Tabella 3 del D.L. 152/06. Dette limitazioni comprendono anche il controllo dei parametri microbiologici,
richiedendo l'adozione di una fase di disinfezione dei reflui depurati in considerazione dello scarico in acque superficiali.
È stato quindi predisposto un impianto di disinfezione finale a raggi UV.

1.1 Descrizione sintetica degli interventi previsti dal progetto valutato
Gli interventi valutati nel SIA cha ha ottenuto parere favorevole della Commissione Regionale (parere n. 587 del
19/04/2016) avevano l’obiettivo di potenziare l’impianto stesso garantendo un efficientamento del processo
depurativo.
L’impianto di depurazione era suddiviso tra i due siti del vecchio e del nuovo impianto.
La configurazione finale, valutata e autorizzata, unificava tutti i processi in un unico sito, comportando quindi la
demolizione del vecchio impianto da integrare nel nuovo impianto di trattamento acque.
Gli interventi di potenziamento dell’efficienza dell’impianto oggetto del SIA già valutato sono stati concentrati
sull’assetto definitivo che vede tutti i comparti unificati nel nuovo impianto.
Nello specifico l’incremento di efficienza è stato raggiunto eseguendo i seguenti interventi sull’impianto:
Incremento della portata in ingresso dei reflui a basso contenuto organico;
Realizzazione comparto di accumulo acque a basso carico organico.
Vano flottazione ed accumulo dei fanghi provenienti dagli stabilimenti Agricola Tre Valli.
Realizzazione di una sezione di nitrosazione-denitrosazione per abbattere i carichi azotati concentrati derivanti
dal processo di digestione anaerobica.
Ampliamento dei comparti di ossidazione-denitrificazione.
Recapito in digestore anaerobico dei reflui ad alto contenuto organico e dei fanghi ed residui oleosi provenienti
dagli stabilimenti Agricola Tre Valli.
Realizzazione vasca post-digestione sul digestore n.2
Potenziamento del comparto di cogenerazione;
Disidratazione dei fanghi di supero e dei fanghi digeriti.
Incremento portata in ingresso dei reflui a basso contenuto organico
Si prevede un incremento dei flussi dei reflui a basso contenuto organico in ingresso all’impianto di depurazione per
una portata totale pari a 8.100 mc/d.
Ampliamento dei comparti di ossidazione-denitrificazione
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Si prevede l’incremento della capacità totale delle vasche per migliorare il processo di abbattimento dell’azoto.
Realizzazione comparto nitrosazione-denitrosazione
Si prevede la realizzazione di uno stadio di trattamento dei flussi concentrati in uscita dal digestore mediante
nitrosazione-denitrosazione che consente di abbattere in maniera significativa il carico azotato con una riduzione del
30% dell’energia necessaria in una fase di ossidazione equivalente
Realizzazione fabbricato di flottazione ed accumulo fanghi per trattamento reflui
Verrà realizzato un fabbricato chiuso per inserire le griglie sull’acqua di ingresso e le unità di flottazione per il
trattamento dei reflui di stabilimento e la separazione del flottato organico da avviare alla digestione.
Nello stesso vano coperto saranno inserite anche le vasche di accumulo fanghi e residui oleosi, per consentire lo scarico
in vano coperto ed i reflui ad alto contenuto organico dello stabilimento opportunamente miscelati e termostatati.
Il vano sarà quindi collegato all’impianto di biofiltrazione per abbattere eventuali odori derivanti dal comparto.
Digestione anaerobica in mesofilia
Si prevede un trattamento di stabilizzazione del fango basato su un processo di digestione anaerobica monostadio in
fase mesofila con temperatura da mantenersi a 37-40°C inserito in parallelo all’impianto esistente. I due digestori
consentono il corretto trattamento di tutti i grassi e residui proteici provenienti dai siti produttivi di Agricola tre valli.
Attivazione linea di post-trattamento a valle della digestione anaerobica
L’inserimento di questo ulteriore trattamento di finitura consentirà di ottimizzare il processo completando le fasi di
acidificazione e metanizzazione eliminando anche il COD residuo del trattamento di digestione per ottenere un
incremento del rendimento, garantendo quindi maggiore stabilità e maggiori performance.
Potenziamento comparto di cogenerazione
Il biogas ottenuto dal digestore è utilizzato, oltre che per la produzione di calore/vapore acqueo nella centrale termica,
anche per la produzione di energia elettrica attraverso il gruppo di cogenerazione.

Stralcio planimetria di progetto valutata nel SIA
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Si riporta di seguito lo schema di funzionamento del processo di depurazione valutato:

commessa n.
2363

Elaborato
2363T003-

Data
29/03/2021

autore
AP.VA.

pagina

5 | 17

PROVINCIA DI VERONA - p_vr - REGISTRO UFFICIA - 0021282 - Ingresso - 19/04/2021 - 11:25

Relazione

2. Impianto di depurazione esistente
Ad oggi l’impianto di depurazione risulta nel suo stato di avanzamento funzionale completo, mentre le attività legate
alle opere civili risultano completate al 95% in quanto non sono ancora state realizzate le due vasche di
equalizzazione/flottazione e accumulo (AC1 e AC2) poste ad est e ad ovest del vano flottazione (FL).
Le attività di flottazione e accumulo vengono ad oggi svolte nel vecchio impianto di depurazione presente all’interno
del polo produttivo di AIA Spa, pertanto il sistema è attualmente funzionante nella sua configurazione finale.
A seguito della realizzazione delle vasche di flottazione, per le quali si richiede la proroga della Valutazione di Impatto
Ambientale, si potrà procedere alla demolizione del vecchio impianto di depurazione.
Si riporta di seguito lo stralcio della tavola dell’impianto allo stato attuale.

2.1 Descrizione analitica del processo depurativo nell’assetto attuale potenziato
L’impianto ha un funzionamento biologico ossidativo a fanghi attivi a medio carico, con uno stadio preliminare di
flottazione e dosaggio di chemicals, con le seguenti fasi di trattamento riportate in forma schematica:
collettore di collegamento tra sito produttivo ed impianto di trattamento;
filtrazione;
accumulo miscelato e sollevamento;
flottazione di grassi e proteine derivanti dai reflui;
nitrosazione e denitrosazione dei reflui digestati.
predenitrifìcazione;
ossidazione – nitrificazione;
sedimentazione secondaria;
impianto disinfezione UV;
digestore;
disidratazione dei fanghi;
Si procede di seguito alla descrizione delle singole fasi.
Collettore di collegamento tra sito produttivo ed impianto di trattamento
I reflui pervengono all'impianto dai reparti di lavorazione mediante canalizzazione interrata. L’impianto di trattamento
prevede una portata ingresso di liquami di Q24 = 351 mc/h con portate di punta massima di 400 mc/h.
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Grigliatura dei reflui in arrivo (filtrazione)
Vengono utilizzati 2 filtri rotanti a pettine per la rimozione dei materiali grossolani di tipo autopulente mediante
dispositivo a rotazione con spazzole; il materiale filtrato viene raccolto in apposito cassonetto sottostante. Per il lavaggio
temporizzato delle griglie si utilizzano 2 pompe di pressurizzazione portata 10mc/h prevalenza 3bar e potenza di 1,5kw.
Accumulo miscelato
I reflui vengono raccolti in un comparto disponibile ad accogliere i liquami a monte della flottazione: vengono impiegate
due vasche a pianta rettangolare con capacità di contenimento di circa 5000mc per i reflui grezzi, con l’obiettivo di avere
una portata costante nell’arco della 24 ore ed un adeguato volume di sicurezza. La miscelazione viene ottenuta
attraverso l’utilizzo di 3+3 miscelatori da 7,5kw in esecuzione Aisi 304 per evitare sedimentazioni del materiale.
Attualmente questa fase avviene nelle vasche di flottazione e accumulo presenti nel vecchio impianto di depurazione. I
reflui vengono poi convogliati verso il vano di flottazione presente nell’impianto potenziato.
Flottazione
Dalla vasca di accumulo con sensore di livello ad ultrasuoni, attraverso 4+1 pompe da 100mc/h con prevalenza di 15mt,
di cui 1 in riserva attiva, con potenza di 7.5kw controllate da inverter con misuratore di portata per mantenere costante
l’alimento, i reflui vengono inviati ai 4 flottatori in grado di trattare complessivamente 400 mc/h, nei quali il processo di
separazione viene ottenuto attraverso il dosaggio di cloruro ferrico da pompe dosatrici con regolazione di impulsi in
funzione della portata e polielettrolita dosati attraverso delle pompe monovite da 0,75kw cadauna per ottenere la
flocculazione del flottato.
Il grasso flottato viene avviato alla digestione anaerobica, mentre il refluo sfiora ad un torrino di raccolta acqua
chiarificata da dove preleva un mixer intubato gruppo da 5.5kw con portata di 400mc/h della potenza di 3Kw e
prevalenza di 2mca regolata da sensore di livello e controllato da inverter che invia il refluo in testa all’impianto di
trattamento biologico.
Nitrosazione-Denitrosazione
Si realizza uno stadio di trattamento del refluo chiarificato in uscita dalla sezione di disidratazione con centrifuga
mediante nitrosazione-denitrosazione che consente di abbattere in maniera significativa il carico azotato con una
riduzione del 30% dell’energia necessari (infatti per arrivare a nitrito piuttosto che nitrato serve 1/3 di ossigeno in
meno); inoltre la temperatura di arrivo del liquido centrifugato attorno ai 38°C consente di avere velocità di trattamento
molto elevate.
Per poter abbattere in modo ottimale il carico di azoto derivante dalle linee di digestione anaerobica, dopo la
separazione in centrifuga i reflui vengono avviati ad una vasca di accumulo da 300mc per avere una regolazione costante
della portata.
Dalla vasca accumulo chiarificato centrifuga i reflui vengono avviati attraverso 1+1R pompe da 20mc/h prevalenza 10mt
e potenza di 1.5Kw ad una vasca di accumulo da 300mc vengono dosati alla denitrosazione.
I reflui arrivano alla vasca di denitrosazione con un volume di 300 il refluo sfiora per livello alla vasca di denitrosazione
dove viene miscelato attraverso mixer della potenza di 3kw; una sonda redox provvede all’eventuale dosaggio di acido
acetico per integrare la necessaria quantità di carbonio qualora ve ne sia la necessità.
Dalla vasca di denitrosazione il refluo sfiora a gravità alla vasca di nitrosazione del volume di 300mc con diffusori aria a
fondo vasca per mantenere il corretto valore di ossigeno regolato attraverso apposita sonda di ossigeno che regola la
velocità delle soffianti aria in grado di produrre 1.700mc/h con potenza di 45Kw regolate da inverter.
Il refluo viene riciclato dalla vasca di nitrosazione alla denitrosazione attraverso 1+1R pompe di riciclo con portata di
50mc/h della potenza di 1.5Kw e prevalenza di 3mca anch’esse regolate da inverter per la corretta gestione del processo.
Denitrificazione
È stato realizzato un nuovo comparto di denitrificazione del volume complessivo di 2000 mc con settore antibulking
miscelato da un agitatore ad asse verticale della potenza di 1,5Kw e vasca di denitrificazione con 3 agitatori della potenza
di 5,5kw a 1900giri e misuratore di redox per il controllo della corretta denitrificazione.
Su questa linea di denitrificazione arrivano i reflui di flottazione bilanciati sui 2 comparti nel pozzetto ripartitore per una
portata di 4.150mc/gg insieme ai 304mc/gg provenienti dal processo di nitro-denitrosazione; la stessa portata di 4.150
viene inviata alla linea esistente.

commessa n.
2363

Elaborato
2363T003-

Data
29/03/2021

autore
AP.VA.

pagina

7 | 17

PROVINCIA DI VERONA - p_vr - REGISTRO UFFICIA - 0021282 - Ingresso - 19/04/2021 - 11:25

Relazione
Ossidazione - nitrificazione
È stato realizzato un nuovo comparto del volume complessivo di 1400mc con insufflazione di aria mediante 900 diffusori
porosi distribuiti a tappeto sul fondo della vasca, alimentati da elettrosoffianti con una portata di 3200mc/h e potenza
di 90kw regolata attraverso inverter controllato da doppio sensore di ossigeno per ottimizzare il consumo energetico
del comparto e controllo di pressione per verificare la perdita di carico delle membrane. Il riciclo della miscela aerata è
stato attuato attraverso 2mixer intubati nelle condotte DN500 in pead di riciclo in ghisa verniciata della potenza di 4Kw
e portata di 1.100mc/h e prevalenza di 0,6mca dotati di inverter per la regolazione della portata in funzione della
quantità di nitrati misurati in uscita impianto. Il comparto è dotato di impianto di abbattimento schiume di sicurezza per
prevenire fenomeni di antibulking. Il volume complessivo della sezione di ossidazione dell’impianto arriva a 4.700mc.
Chiarificatore finale
È stata realizzata un comparto di sedimentazione costituito da un chiarificatori di forma circolare con diametro di 30
metri dimensionato in modo più che adeguato per il trattamento dei 350mc/h previsti Il sedimentatore, realizzato con
parte cilindrica di altezza di circa 4,0 m, dotato di alimentazione a diffusione centrale, ponte raschiatore con lame di
fondo e sistema di aspirazione del fango sedimentato mediante n° 5 sifoni collegati ad una canala centrale di raccolta
del fango, lama di superficie per la rimozione del surnatante, sistema di ricircolo dei fanghi con due pompe una di riserva
all’altra. la raccolta delle schiume e dei materiali di galleggiamento viene inviata in testa all’impianto. Il chiarificatore è
dotato di un sistema di dosaggio di polielettrolita cationico per appesantire i fiocchi formatori in eventuali situazioni di
alleggerimento da Bulking.
Impianto di disinfezione canale UV
La scelta è orientata ad evitare le difficoltà di dosaggio di soluzioni disinfettanti a base di composti del cloro (con
conseguente difficoltoso rispetto dei limiti ammessi allo scarico) e la possibile formazione di cloro-derivati nelle acque
immesse nel fiume.
È stata installata pertanto una batteria di disinfezione a raggi ultravioletti con tubi ad irraggiamento in quarzo
antiaderente dotati di sistema di pulizia automatica e sensore di efficienza dell’irraggiamento e/o dose di UV
effettivamente irraggiata. La batteria sarà in grado di trattare la portata di punta di 400 mc/h.
Scarico del refluo depurato in corpo idrico superficiale
Il refluo depurato e sterilizzato viene pompato attraverso una tubazione della lunghezza di circa 1Km al punto di scarico
finale denominato fossa Rosella.

2.2 Caratteristiche dimensionali del depuratore potenziato allo stato attuale
Sono stati individuati i diversi carichi inquinanti provenienti dai reparti di produzione, secondo le necessità ed i
quantitativi di reflui ottenuti dall'analisi dei programmi di sviluppo dell'azienda e dai fabbisogni espressi dagli uffici
tecnici interpellati.
Le valutazioni sono state fatte sul carico idraulico e sul carico organico, ovvero in relazione al volume delle acque
scaricate (carico idraulico) o al "peso inquinante" delle acque stesse, fattore che tiene conto sia del volume che della
concentrazione, in termini di frazione organica carboniosa (nel nostro caso COD), dei reflui.
L’impianto realizzato è dimensionato in funzione di una potenzialità di circa 120.000 abitanti equivalenti.
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Si riporta di seguito si riporta schema funzionale dei flussi dell’impianto:

2.3 Potenziamento del processo di digestione anaerobica
Fabbricato di flottazione ed accumulo fanghi per trattamento reflui
È stato realizzato un fabbricato chiuso della dimensione di 540mq per inserire le griglie sull’acqua di ingresso, le unità
di flottazione per la separazione del fango da avviare alla digestione e nel contempo ottenere un’acqua con le
caratteristiche adatte al trattamento biologico.
Nello stesso vano sono inserite anche le vasche di accumulo fanghi in cassone e cisterna, per consentire lo scarico in
vano coperto ed i reflui ad alto contenuto organico. Il vano è quindi collegato all’impianto di biofiltrazione per abbattere
eventuali odori derivanti dal comparto.
Comparto di accumulo ed omogeneizzazione pre-trattamento dei fanghi provenienti dagli stabilimenti Agricola Tre Valli
Verrà realizzato una vasca di accumulo del volume di 100 mc per accumulo sia dei fanghi miscelati da 2mixer sommersi
della potenza di 1,5Kw e 1+1R pompe monovite da 5mc/h e prevalenza di 20mca regolate da inverter attraverso un
misuratore di portata per consentire il dosaggio del refluo ai digestori.
Comparto di accumulo ed emulsione degli scarti oleosi derivanti provenienti dagli stabilimenti Agricola Tre Valli
Verrà realizzato un serbatoio di accumulo in acciaio aisi304 riscaldato mediante serpentina interna del volume di 20 mc
con miscelatore ad asse verticale da 1.5Kw e 1+1R pompe monovite da 1mc/h e prevalenza di 20mca regolate da
inverter attraverso un misuratore di portata ad induzione magnetica per dosare in modo costante nelle 24 ore il refluo
ai reattori di digestione anaerobica.
Comparto di accumulo dei fanghi di lavorazione
Verrà realizzato una vasca di accumulo Il volume necessario è di 100mc e sarà miscelato con mixer sommerso della
potenza di 1,5Kw e 1+1R pompe monovite da 5mc/h e prevalenza di 20mca regolate da inverter attraverso un
misuratore di portata.
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Comparto di accumulo dei reflui ad alto contenuto organico
Verrà realizzato una vasca di accumulo riscaldato attraverso uno scambiatore interno con regolazione con sensore
temperatura. Il volume necessario è di 100mc e sarà miscelato con mixer sommerso della potenza di 1,5Kw e 1+1R
pompe monovite da 5mc/h e prevalenza di 20mca regolate da inverter attraverso un misuratore di portata per
consentire il dosaggio del refluo ai digestori per ottenere un’alimentazione costante dei digestori ed un rendimento
ottimale del trattamento.
Digestione anaerobica in mesofilia
Il fango da digerire viene dosato dagli accumuli a monte attraverso pompe monovite che sollevano i fanghi sino al
digestore del diametro di 27mt ed altezza totale di 7,5mt per un volume complessivo di circa 4000mc coibentato con
con lastre di polistirene. Il reattore viene miscelato attraverso 4 agitatori verticali a doppia elica in aisi304 di lunghezza
6mt e diametro di 3200mm della potenza di 8,8kw cadauno.
Le eliche hanno inclinazione opposta con effetto “rompi crosta superficiale” e miscelazione del fondo.
Il digestore è riscaldato attraverso 4 scambiatori di calore a serpentina in aisi304 alimentati dalla caldaia a biogas. Nella
zona centrale viene installato un gasometro a tripla membrana del volume di 500mc con membrana esterna di
compensazione in pressione d’aria con un gruppo di pressurizzazione con 2 ventilatori centrifughi che mantengono
all’interno del gasometro la pressione di 15mbar.
Sui digestori sono installati, trasmettitori di livello, sonde di temperatura e sensori di pressione per monitorare il
funzionamento del processo.
Il gasometro è dotato di valvola di emergenza a guardia idraulica e di sistema di emergenza di abbattimento schiume
mediante ugelli ad alta pressione con pompa di pressurizzazione da 30mc/h e prevalenza 80mca per far fronte ad
eventuali schiume prodotte dalla reazione.
Si prevede un trattamento di stabilizzazione del fango basato su un processo di digestione anaerobica monostadio in
fase mesofila con temperatura da mantenersi a 35-37 °C inserito in parallelo all’impianto esistente. La temperatura
viene mantenuta attraverso la coibentazione esterna ed al calore apportato dagli scambiatori di calore alimentati dal
calore di recupero dei cogeneratori.
Post-Digestione anaerobica
A valle della nuova unità da 4.000mc viene inserita la vasca di post digestione del volume di 1.000mc per completare
l’abbattimento del carico organico residuo termostatata con scambiatore interno per mantenere la temperatura a 3537°C ed. La vasca viene miscelata attraverso 1 agitatore verticale a doppia elica diametro 3200 e lunghezza 5.5mt con
potenza di 8.8kw
Gruppo pressurizzazione biogas
Il biogas prodotto viene aspirato dal gasometro attraverso 2 compressori a canale laterale della potenza di 11,7kw
portata 250mc/h e prevalenza di 500mbar regolati da 2inverter comandati dal sensore di pressione della linea di
mandata per alimentare centrale termica di stabilimento e gruppo di cogenerazione. Sulla linea è installato un
misuratore di biogas.
Torcia di sicurezza
È installata una torcia di taglia fiamma, elettrovalvola di intercettazione in grado di garantire in caso di emergenza al
combustione del biogas prodotto da entrambi i digestori.
Il processo è controllato attraverso un PLC cui vengono inviati tutti i rilievi di sensori, misuratori e termosonde collegato
ad un PC per la corretta gestione delle fasi di processo.
Carichi ai digestori
I due digestori consentono il corretto trattamento di tutti i grassi e residui proteici provenienti dai siti produttivi di
Agricola tre Valli. All’interno dei due digestori la biomassa permane per un tempo medio di residenza di 21-23 giorni
durante il quale avviene la digestione anaerobica delle biomasse e la metanizzazione.
Si assume che il carico volumetrico specifico non risulti superiore a 3,5 Kg di sostanza organica volatile per m3/giorno e
che il tempo di permanenza sia contemporaneamente non inferiore a 21 giorni.
I carichi per il dimensionamento della sezione anaerobica sono i seguenti:
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Fango primario di SMBA
fango dalla flottazione Kg/g di COD 25.800
tenore in sostanza secca % 7
tenore in sostanza volatile % 80
quantità prodotta m3/giorno 230
quantità prodotta m3/h 10
fango di supero Kg/g di ss 2.500
tenore in sostanza secca uscita digestore 2,5%
Fango proveniente dagli stabilimenti Azienda Agricola Trevalli
Fango organico Kg/g di COD 11.700
tenore in sostanza secca % 10-15
tenore in sostanza volatile % 80
quantità prodotta m3/giorno 30
quantità prodotta m3/h 1.3
Reflui ad alto contenuto organico di SMBA
Refluo Kg/g di COD 24.000
tenore in sostanza secca % 12
tenore in sostanza volatile % 80
quantità prodotta m3/giorno 60
quantità prodotta m3/h 2.5
Reflui oleosi provenienti dagli stabilimenti di Agricola Tre valli
Refluo Kg/g di COD 4.000
tenore in sostanza secca % 93
tenore in sostanza volatile % 80
quantità prodotta m3/giorno 2
quantità prodotta m3/h 0,1.
Globalmente
Kg/g di COD 65.500
tenore in sostanza secca % 10
quantità prodotta m3/giorno 347
quantità prodotta m3/h 1,4
quantità media biogas prodotta m3/giorno 17.000
quantità media biogas prodotta m3/h 12.000
quantità massima biogas prodotta m3/giorno 27.000
quantità massima biogas prodotta m3/h 19.000
Si riassumono di seguito le sezioni caratteristiche dell’impianto:
Accumulo fanghi e reflui ad alto carico organico
Digestione anaerobica in mesofilia (n. 2 linee da 2.700+4.000 m3 - tot. 6.700 m3);
Post digestione anaerobica da 1.000mc
Pompaggio biogas
Produzione di energia
Stadio finale
Numero digestori 2
Volumetria utile complessiva m3 6.700mc
Tempo di permanenza effettivo giorni 27
Carico volumetrico specifico –
Kg MLVSS x m3/giorno 3,5
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Le unità di digestione anaerobica saranno del tipo monostadio, riscaldate e coibentate, con un'altezza utile di 6,5 metri
ed un diametro di 23 e 27mt rispettivamente.
La suddivisione del volume di digestione in due unità favorisce la funzionalità dell'impianto sin dal primo avvio e nello
stesso tempo consente di adottare eventuali aggiustamenti, sia impiantistici sia progettuali, nella fase finale, qualora si
riscontrasse che i dati di base assunti come valori di partenza non corrispondono con le risultanze gestionali effettive.
La gestione delle sezioni di trattamento dell’impianto attuale ha consentito di valutare l'attendibilità dei valori assunti
e quindi di adeguare le unità impiantistiche da realizzarsi nella fase di completamento.
Produzione biogas e recupero energetico
In relazione al tempo di permanenza ed alla temperatura di esercizio il processo riduce la sostanza organica volatile in
condizioni dì regime non inferiore al 50%, la riduzione del COD a regime è non inferiore al 75% e la produzione di biogas
assomma a circa 500 litri per Kg di COD distrutto.
Ne consegue che il gas prodotto corrisponde a:
Stadio finale
produzione di biogas m3/giorno 17.000
produzione di biogas m3/h 712
Il biogas prodotto è utilizzato per la termostatazione delle unità dì digestione e la parte in eccesso è messa a disposizione
dello stabilimento e dei gruppi di cogenerazione.
Dal momento che le utilizzazioni termiche dell'insediamento produttivo sono rilevanti e continue (24 h/giorno) in tutto
il periodo dell'anno, lo stoccaggio del biogas sia alquanto contenuto. Sono stati installati due cogeneratori da 1MW cad.
Allo scopo di garantire una polmonazione funzionale per il numero di avvii delle apparecchiature impiantistiche
installate si è scelto per il gasometro una capacità di 500x2=1000mc m3, idoneo ad assicurare una pressione costante
di 10,0mBar.
II gasometro, realizzato secondo le prescrizioni dei W.F. competenti territorialmente, costituito da cupola gasometrica
di forma tronco sferica del tipo a due camere e tre membrane.
Utilizzazione del biogas
Il biogas è utilizzato per il riscaldamento delle sezioni di digestione e per la produzione di energia elettrica attraverso 2
gruppi di cogenerazione, di cui uno esistente ed uno di progetto.
Dimensionamento della centrale termica
II riscaldamento dei digestori avviene tramite scambiatori di calore del tipo a fascio tubiero ad acqua calda direttamente
immersi nel liquido del digestore. L'acqua calda di servizio è prodotta da caldaia dotate di bruciatori in grado di
funzionare a biogas.
La potenzialità delle caldaie garantisce la copertura sia delle dispersioni termiche per le perdite di calore verso l'esterno
dei digestori sia il riscaldamento dei fanghi inviati al digestore.
Per facilitare le esigenze gestìonali e per abbreviare il transitorio conviene che tali potenzialità siano calcolate con
discrete maggiorazioni.
L'unità di digestione è stata realizzata in cemento coibentato con pannelli in polistirene isolante di spessore idoneo a
garantire una trasmissione di calore non superiore a 0,6 Kcal/m2 x h x °C.
Si considera infine che le temperature esterne minime invernali siano pari a - 5 °C e che il fango in ingresso sìa, sempre
nel periodo invernale, ad una temperatura non inferiore ai 20°C.
I risultati sono i seguenti:
assumendo che il biogas abbia un potere calorifico inferiore di 5.800 Kcal/m3 e che il rendimento del sistema termico
sia del 85% ne deriva che la potenzialità del bruciatore dovrà essere di:
Stadio finale
DG1 Dispersioni Kcal/h 50.000
DG1 Riscaldamento Kcal/h 125.000
DG1 Totale calorie Kcal/h 175.000
DG1 Portata bruciatore Nm3/h 80
DG2 Dispersioni Kcal/h 75.000

commessa n.
2363

Elaborato
2363T003-

Data
29/03/2021

autore
AP.VA.

pagina

12 | 17

PROVINCIA DI VERONA - p_vr - REGISTRO UFFICIA - 0021282 - Ingresso - 19/04/2021 - 11:25

Relazione
-

DG2 Riscaldamento Kcal/h 180.000
DG2 Totale calorie Kcal/h 275.000
Post-DG2 Dispersioni Kcal/h 20.000
Post-DG2 Riscaldamento Kcal/h 0
Post-DG2 Totale calorie Kcal/h 20.000
Post-DG2 Portata bruciatore Nm3/h 100

Si è proceduto all’installazione di una caldaia con potenzialità effettiva al focolare, per funzionamento a biogas, di
300.000Kcal/h, da affiancare all’esistente dotata di bruciatore a doppio combustibile di biogas e gas metano con una
portata di gas biologico di circa 60 Nm3/h.
Disidratazione fanghi di supero e fanghi digeriti
Nella stazione di disidratazione, alla quale pervengono i fanghi in uscita dai digestori, è stata aggiunta una nuova
centrifuga Pieralisi che associata all’esistente porta la capacità di trattamento a 500mc/gg di digestato, la stazione
utilizza un gruppo di preparazione e dosaggio del coagulante costituito da polielettrolita per il condizionamento chimico
del fango al fine di migliorare la resa della disidratazione. Tale condizionamento è stato attuato mediante vasca di
dissoluzione, vasca di accumulo della soluzione e pompa dosatrice, Il coagulante verrà iniettato nella lìnea di
alimentazione dei fanghi mediante pompa dosatrice. A valle della centrifugazione è stata inserita l’essiccazione attuata
in un impianto a tunnel dove la biomassa residua viene posta a contato con aria in controcorrente riscaldata dall’acqua
di recupero dei cogeneratori a biogas e dai fumi di scarico dei cogeneratori per recuperare tutta l’energia termica
disponibile.
Tutte le apparecchiature sono contenute in un apposito locale collegato attraverso apposite tubazioni all’impianto di
biofiltrazione per mantenere le condizioni ambientali ottimali. l’uscita di tale impianto è inviata ad un impianto di
essiccazione che utilizza aria a bassa temperatura recuperata dall’impianto di cogenerazione biogas. Il materiale
essiccato viene stoccato in appositi cassoni scarrabili per essere poi conferito a centri di Smaltimento esterni.
Descrizione del funzionamento
Il sistema di essiccazione è costituito da un piano a tunnel con base rettangolare fissa che utilizza aria calda a bassa
temperatura.
I vantaggi ottenuti sono:
• mantenimento delle caratteristiche organolettiche del materiale essiccato grazie alla bassa temperatura
dell’aria di essiccazione.
• garanzia della qualità finale del prodotto ed omogeneità di essiccazione, grazie ai tempi di esposizione ed ai
grandi volumi d’aria utilizzati nel processo di essiccazione.
• semplicità d'installazione ma, nel contempo, alto grado di automazione nel funzionamento e nei sistemi di
autocontrollo dell'impianto.
• alto rendimento termico del sistema.
• massima flessibilità ed elasticità nel suo utilizzo, che può essere a ciclo continuo od intermittente, senza alcuna
dispersione, in quanto l'impianto, in pochi minuti è a regime.
• controllo visivo di tutto il processo da parte dell'operatore e cicli che assicurano il mantenimento dell’umidità
finale indipendentemente dall’umidità iniziale del materiale in essiccazione automaticamente o con regolazioni
manuali.
• abbattimento odori dell’aria satura di umidità con sistema a flusso incrociato che permette il recupero del
solfato d’ammonio.
Ciclo del prodotto
Il prodotto umido viene caricato sull'intera larghezza dell'alimentatore ed immesso sul tappeto superiore
dell'essiccatoio.
I tappeti di essiccazione, che trasportano la massa da essiccare, sono formati da una serie di profilati forati necessari
per il passaggio dell’aria, trainati da catene laterali.
La velocità dei tappeti è regolabile manualmente e/o automaticamente tramite inverter posti nel quadro elettrico di
comando.
Gli eventuali corpuscoli pesanti filtrati sotto i tappeti di essiccazione sono raccolti dai tappeti di pulizia che raschiando
sul pavimento di appoggio dell’essiccatoio li convogliano in una coclea collegata allo scarico.
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Ciclo dell’aria
La circolazione dell'aria viene attuata mediante l'utilizzo di ventilatori posti in aspirazione.
L'aria ambiente aspirata investe uno scambiatore acqua/aria dove viene riscaldata ad una temperatura che può variare,
in funzione della fonte di calore disponibile.
L’aria preriscaldata dall’acqua calda è convogliata in una camera di miscelazione dove sono anche convogliati i fumi caldi
dal cogeneratore che vengono diluiti per ottenere una temperatura adatta per l’essiccazione (120°C).
L'aria calda introdotta nella camera sottostante il tappeto inferiore di essiccazione attraversa il prodotto umido da
essiccare posto sul tappeto stesso, per poi essere recuperata ed aspirata attraverso il tappeto superiore in modo da
ottenere il massimo sfruttamento della temperatura.
L’ aria satura di umidità è convogliata in un sistema di lavaggio a flusso incrociato che permette di recuperare il solfato
d’ammonio, ed abbattere del 90% la quantità di ammoniaca presente nell’aria.
Descrizione tecnica dell’impianto di essicazione
L’impianto è così composto:
• RAMOGGIA RICEZIONE SOLIDO E CARICO ESSICCATOIO. Tramoggia con capacità ca. 2.00 mc, costruita in acciaio
in aisi 304, completa di struttura di sostegno, sistema di estrazione e coclea carico tramoggia essiccatoio.
• ALIMENTATORE. Coclea brandeggiante di distribuzione prodotto sulla larghezza del tappeto superiore di
essiccazione, costruita in acciaio, completa di motoriduttore.
• BANCO DI ESSICCAZIONE. Banco costituito da pannelli in angolare con tamponatura in lamiera d'acciaio
verniciato sp.30/10, travi reticolari di collegamento sponde, guide scorrimento tappeto essiccazione costruite
in lamiera d’acciaio, con la parte superiore di appoggio catena in materiale antiusura. Predisposizione di ampie
portelle di ispezione predisposte con oblò di ispezione. N°2 Tappeti interni al banco essiccazione composto da
profili speciali piani "SCOLARI" con fori da mm. 4.00 - trainati da catene a laccio opportunamente dimensionate.
• ASPO RIMOZIONE PRODOTTO N°1 Aspo posto nella parte superiore dei tappeti per rimozione prodotto,
costruiti in acciaio verniciato comandati da motoriduttore.
• TAPPETO RASCHIANTE Tappeto posto internamente al banco di essiccazione nella camere d'aria sotto il piano
di essiccazione, raschiante sul piano di fondo del pavimento. Il tappeto è composto da barre profilate poste
trasversalmente, trainate da catene a laccio azionate da un unico albero di traino comandato tramite un rinvio
a catena, da un motoriduttore, il quale aziona nello stesso tempo una coclea posizionata trasversalmente in
prossimità dello scarico, per l'estrazione delle particelle recuperate dal tappeto raschiante.
• ISOLAMENTO TERMICO Isolamento parete laterale e testate banco essiccazione eseguito in lana di roccia
spessore 50 mm. con rivestimento all’esterno di lamierino in acciaio Aisi 430. Camera di convogliamento aria
da uscita essiccatoio a scrubber realizzata con pannelli in doppia lamiera di acciaio zincato preverniciata sp.6/10
con interposto lana di roccia alta densità sp. 50 mm
• VENTILATORI MANDATA ARIA CALDA Ventilatore centrifugo ad alto rendimento bilanciato dinamicamente
rotante su supporti/cuscinetti, completo di portello ispezione, tappo di scarico, giunto antivibrante posto in
mandata e collegato con banco essiccazione da imbocco.
• SCAMBIATORE DI CALORE. Batteria scambio termico aria / liquido con tubazioni ed alette ad alto rendimento
completa di telaio ricavato da lamiera presso piegata spessore 2 mm. Bocchelli di alimentazione –scarico a
tronchetto.
• CAMERA MISCELAZIONE ARIA CALDA Struttura composta da pannelli in carpenteria zincata per miscelazione
aria ambiente con fumi caldi. Predisposta con isolamento termico con pannelli in lana di roccia.
• VENTILATORI DI ASPIRAZIONE Ventilatore assiale ad alto rendimento completo di motore, con cassa costruita
in robusta lamiera di acciaio. La girante pressofusa in lega di alluminio, con pale a profilo alare orientabili da
fermo, è accuratamente equilibrata dinamicamente. Giunto antivibrante flangiato alla bocca del ventilatore e
collegato in aspirazione allo scrubber a flusso incrociato.
• ISOLAMENTO ACUSTICO VENTILATORI Isolamento acustico dei ventilatori di aspirazione aria eseguito con
rivestimento esterno in alluminio sp.6/10 e materassino interno lana di roccia. A livello sonoro £ 70 dB(A) a 1.5
mt di distanza.
• ATTREZZATURE DI SCARICO ESSICCATOIO Trasportatore a coclea per scarico del prodotto essiccato, trasversale
al banco, in opportuno alloggiamento di lamiera, azionato da motoriduttore.
• COCLEA RIPRESA TAPPETO RASCHIANTE Coclea tubolare per ripresa polveri dal tappeto raschiante e
convogliamento con secco in uscita, costruita in acciaio zincato azionata da motoriduttore.
• IMPIANTO IRRORAZIONE SICUREZZA Impianto irrorazione acqua con doppio anello, posto superiormente al
tappeto superiore e tappeto inferiore, eseguito con tubazioni zincate ad anello chiuso da 1.1/4”, ugelli con
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uscita 60°, filettati sul tubo per l’irrorazione dell’acqua su tutta la superficie dei tappeti, incluso fornitura
elettrovalvola posizionata all’ingresso del corpo essiccatoio, by-pass con serranda manuale e tubo da flangiato
di uscita, per il collegamento all’impianto di alimentazione acqua. L'impianto sarà comandato da PLC con due
stadi di intervento di cui il primo, arresta tutto l'impianto di essiccazione togliendo l'alimentazione elettrica, ed
aziona nello stesso tempo un segnale acustico di allarme; il secondo intervento inserisce l'elettrovalvola di
alimentazione idrica all'impianto d'irrorazione qualora la temperatura continui a salire. PORTATA acqua
prevista litri 700 /minuto con pressione 4-5 bar.
ESECUZIONE PARTI a CONTATTO PRODOTTO IN AISI 304. Esecuzione delle seguenti parti dell’impianto, a
contatto del materiale in essiccazione in AISI 304: Pareti laterali e fondo alimentatore ricezione materiale
umido. Tappeti di essiccazione in profili speciali Scolari. Lamiere parapolvere copertura catene tappeto. Cofano
tappeto di scarico a lato. Cicloni abbattimento polveri e tubazioni.
CICLO DI VERNICIATURA: Sgrassaggio lamiere, fondo epossidico e smalto poliuretanico (spessore 70 micron)
SCRUBBER A FLUSSI CONTRAPPOSTI Composto da: Tubazioni di ricircolo con valvola filtro e manometro; Ugelli
in PVC a cono pieno - scarico di fondo con valvola manuale e troppo pieno – oblò - separatore di gocce - livello
visivo -controllo automatico di livello a interruttori magnetici - carico acqua con elettrovalvola completo di bypass elettrovalvola di spurgo completa di by-pass -attacchi per strumenti misuratori di pH attacchi per dosaggio
reagenti - celle di carico per misura concentrazione solfato d’ammonio -N° 01 pompa dosatrice completa di
misuratore di pH – N° 01 quadro elettrico di comando e controllo Rendimento previsto abbattimento NH3 85%.
QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CON PLC Armadio elettrico costruito in acciaio Inox.

Potenziamento comparto di cogenerazione
Il biogas ottenuto dal digestore è utilizzato, oltre che per la produzione di calore/vapore acqueo nella centrale termica,
anche per la produzione di energia elettrica attraverso gruppi di cogenerazione.
L’impianto è dotato di un modulo di cogenerazione. L’ipotesi di ampliamento ed efficientamento dell’impianto esistente
ha portato alla realizzazione di un modulo di cogenerazione analogo all’esistente.
L’impianto di cogenerazione è costituito da 1 modulo di cogenerazione di derivazione JMS 320 GSBL costruito da GE
Jenbacher, alimentato a biogas, della potenza a pieno carico di 999 kWe e con recupero di energia da blocco motore
(olio lubrificante, intercooler, camicie motore) mediante scambiatore a piastre, per un totale di 586 Kwt termici. Viene
inoltre recuperato il calore dei fumi di scarico per ulteriori 591 KwT per un totale di 1.177KwT. Al completamento
dell’intervento di potenziamento avremo quindi 2 gruppi di cogenerazione da 999Kw in grado di produrre 48.000kwh/gg
e 50.000kw/gg di energia termica.
Per il recupero dell’energia termica necessaria per l’utilizzo del calore nel processo, sono presenti scambiatori di calore
sul blocco motore. L'acqua calda del circuito attraversa in serie i circuiti dell’olio lubrificante del primo stadio intercooler
dove scambia calore con la miscela aria-gas in ingresso motore e infine dell'acqua motore, dove recupererà energia
termica di raffreddamento camicie motore. Viene inoltre recuperato il calore dei fumi di cogenerazione.
Il calore prodotto dai cogeneratori è utilizzato per il riscaldamento del fango nel digestore e per il trattamento di
disidratazione dei fanghi per ridurre quantità e conseguentemente numero dei trasporti su ruota destinati ai centri di
smaltimento esterni.
Questo ciclo ambientale positivo consente un’ottimizzazione energetica significativa riducendo il ricorso a combustibili
fossili e una riduzione consistente dello smaltimento attuato attraverso centri di smaltimento autorizzati ottenuta
attraverso il recupero e la valorizzazione della componente carboniosa contenuta nelle proteine e nei grassi dei reflui
derivanti dalla macellazione avicola realizzata negli insediamenti produttivi di Agricola Tre valli.
La possibilità di recuperare i grassi di altre insediamenti avicoli del gruppo che producono tipologie di biomassa similari
permettono di applicare la stessa logica di recupero per ridurre sia l’utilizzo delle risorse fossili che il trasporto a centri
di smaltimento spesso situati fuori Regione.
L’impianto di digestione anaerobica si propone di valorizzare i reflui ad alto contenuto organico derivanti dal Rendering,
dal materiale flottato proveniente dall’impianto di depurazione delle acque reflue e dai fanghi ed ai residui oleosi
biologici provenienti da altri impianti di depurazione dell’Azienda Agricola Trevalli.
In tale modo, sarà possibile stabilizzare e ridurre in termini quantitativi, i sottoprodotti oggi caratterizzanti lo schema di
trattamento attuale, mediante la loro trasformazione parziale in biogas.
La scelta di ampliamento dell’impianto di depurazione è determinata dal previsto incremento della produzione
all’interno dello stabilimento e di utilizzo di una parte consistente dei residui di produzione ai fini della produzione di
biogas per integrare la domanda energetica dell’impianto di lavorazione. Queste considerazioni avvalorano la maggiore
sostenibilità ambientale dell’impianto rispetto ad altre ipotesi.
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La realizzazione di un impianto di trattamento biologico con annesso anello di digestione anaerobica, consente di
utilizzare un sistema di trattamento dei reflui di processo avicolo consolidato ed efficiente che consente una
depurazione ottimale con una riduzione drastica dei fanghi di supero attraverso l’immissione della biomassa costituita
da grassi e proteine animali derivanti dalle lavorazioni avicole nell’impianto di trattamento anaerobico in grado di
produrre una significativa quantità di biogas che viene poi utilizzato nell’ambito dello stesso insediamento per ridurre
l’utilizzo di risorse fossili dello stabilimento di S. Martino di circa il 30% nel caso di utilizzo del biogas in stabilimento.
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Relazione

3. Stato di attuazione dei lavori ad oggi
Ad oggi l’impianto risulta pertanto realizzato secondo quanto rappresentato nell’elaborato denominato 2363T007IMPIANTO DI DEPURAZIONE. PLANIMETRIA STATO ATTUATO. Come precedentemente descritto le uniche opere non
realizzate sono le due vasche di flottazione ed accumulo ad est e ad ovest del vano flottazione (FL) identificate con i
codici AC1 e AC2.
Tali vasche risultano già predisposte evitando attività di scavo e movimenti terra con i conseguenti impatti.
Dal punto di vista del processo l’impianto di depurazione è completo in quanto le attività di flottazione avvengono nelle
vasche del vecchio impianto di depurazione localizzato nel sito produttivo.
Non appena le vasche di flottazione verranno realizzate il vecchio impianto verrà dismesso ed eliminato così come
riportato nel quadro progettuale del SIA:
“una volta realizzate le opere di completamento del nuovo depuratore le strutture del vecchio impianto saranno
demolite” in quanto “la configurazione finale (…) unifica tutti i processi in un unico sito, comportando quindi la
demolizione del vecchio impianto che sarà integrato nel nuovo impianto di trattamento delle acque”.
Si ritiene pertanto che visto lo stato di avanzamento costruttivo dell’impianto di depurazione e il suo stato funzionale
completo (il depuratore è in grado di espletare le sue funzioni come previsto nel progetto di potenziamento delle sue
capacità depurative) non siano necessarie ulteriori valutazioni circa la coerenza con gli strumenti pianificatori e
programmatici, gli impatti potenziali sulle diverse componenti ambientali il tutto già trattato all’interno dello Studio di
Impatto ambientale presentato e valutato dalla Regione Veneto con parere favorevole n. 587 del 19/04/2016.
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