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PREMESSE

Il  presente  documento,  espressamente  previsto  dalla  Circolare  IPPC  n.  1  emanata  dalla  RAS  –  Ass.to  della  Difesa
dell'Ambiente, quale allegato integrante e sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), è redatto sulla base delle
indicazioni direttamente estrapolate: dal Documento Tecnico Istruttorio  del Febbraio 2011, redatto dalla Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) in applicazione del paragrafo 8.4.2 delle Linee Guida Regionali in
materia di autorizzazioni integrate ambientali approvate con DGR n. 43/15 del 11 ottobre 2006; dalle informazioni contenute
nella documentazione depositata agli atti dal soggetto proponente l'istanza; dalla Deliberazione R.A.S. N. 6/31 del 12.02.2010.

IDENTIFICAZIONE COMPLESSO IPPC

Denominazione dell'impianto:  Polo Energetico a Biomasse.

Codice IPPC: 1. Attività Energetiche. 1.1. Impianto di combustione con potenza termica complessiva di combustione di circa

127 MWt

Ubicazione stabilimento:   Zona Industriale Macchiareddu – 09032 Assemini.

Sede legale:  Via degli Agresti, 6 –  40123 Bologna -

Iscrizione al Registro delle Imprese presso CCIAA:  Bologna - P.IVA e C.F. 05521090968 -  N.° REA 1829426

IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA

Gestore dell'impianto

Nominativo: PowerCrop SPA

Sede legale: Via degli Agresti, 6 –  40123 Bologna -

Referente IPPC

nominativo: Gian Paolo Barbieri

indirizzo: Via Kennedy, 10 – Zola Pedrosa Bologna -

Rappresentante Legale

nominativo: Francesco Pacifico

indirizzo: Via Kennedy, 10 – Zola Pedrosa Bologna -
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QUADRO INFORMATIVO 

Inquadramento territoriale

L’area di progetto si trova in Località Zona Industriale di Macchiareddu, nel territorio comunale di Assemini, in Provincia di
Cagliari. 

L'area è gestita dal CACIP (Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari); le vie di comunicazione strettamente integrate con
l'agglomerato di Macchiareddu-Grogastu sono costituite dalla rete stradale consortile, che comprende circa 35 km di strade,
e dal Porto Canale.

La strada principale è rappresentata da una dorsale, in buona parte a doppia carreggiata, che attraversa l'area industriale da
sud  a  nord  collegandola  rispettivamente  alla  Strada  statale  195,  detta  Sulcitana,  e  alla  Strada  provinciale  2,  detta
Pedemontana di cui costituisce il prolungamento fino alla Strada statale 130.

Attraverso queste arterie l'agglomerato di  Macchiareddu-Grogastu è collegato ai più importanti centri  urbani,  industriali  e
nodi di comunicazione del sud della Sardegna, che sono: il ramo nordorientale della statale 195, collega l'agglomerato al
Porto  Canale  e  alla  città  di  Cagliari,  ed  il  ramo  sudoccidentale  lo  collega  al  polo  petrolchimico  di  Sarroch.  A nord,  il
prolungamento consortile della provinciale pedemontana, permette il collegamento con i centri abitati di Uta, Assemini ed
Elmas, alle due arterie di maggiore importanza nell'isola, le statali 130 e 131, all'aeroporto di Elmas e alla rete ferroviaria.

L'area è interessata da infrastrutture di servizio fra i quali gli elettrodotti che collegano la raffineria di petrolio della Saras al
nodo di Villasor, impianti di potabilizzazione e depurazione reflui, reti idriche industriali e potabili, reti di smaltimento acque
nere e bianche, rete telefonica, impianti di generazione eolica.

Figura 1: Inquadramento territoriale dell’area di p rogetto

Di seguito sono riportati i dati catastali dell’area:

Numero del foglio: 55

Particella: parziali sub 7a, 8a.

L’area dell’impianto rientra nella perimetrazione del sito di interesse nazionale Sulcis – Iglesiente – Guspinese ai sensi del
D.M. 12 Marzo 2003, da sottoporre ad interventi di bonifica. Dall’analisi dell’anagrafe dei siti potenzialmente inquinati, i siti
presenti nell’ area industriale di Macchiareddu sono stati suddivisi in base alle seguenti caratteristiche:
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attività a rischio di incidente rilevante ai sensi degli artt.6 e 8 del D.Lgs. 334/99;

siti inquinati ai sensi dell’art. 9 del D.M. 471/99;

siti industriali di discarica di rifiuti tossico nocivi e speciali;

siti industriali dismessi;

siti in corso di bonifica.

Inquadramento programmatico
L’area di progetto rientra nella Pianificazione di Settore del CASIC (PRT), come area a destinazione industriale.

Il Piano Regolatore dell'Area di sviluppo industriale di Cagliari interessa l'intero Comprensorio formato dai territori dei comuni
di:  Cagliari,  Assemini,  Capoterra,  Decimomannu,  Decimoputzu,  Dolianova,  Elmas,  Maracalagonis,  Monastir,  Nuramlnis,
Quartu Sant'Elena, Quartucciu, San Sperate, Sarroch, Selargius, Serdiana, Serra-manna, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai,
Ussana, Uta, Villasor, Villaspeciosa.

Il PRT si configura come strumento di coordinamento degli interventi a livello sovra comunale all'interno della più vasta area
della conurbazione cagliaritana, che definisce gli agglomerati industriali, ne localizza i siti e detta le norme d'uso.

Le unità di localizzazione industriale e di servizio sono costituite da lotti o da isolati comprese nelle seguenti zone:

attività industriali;

attività artigianali – piccole imprese e di logistica;

attività industriali specifiche;

attività connesse alla manipolazione delle merci;

saline;

trattamento acque e rifiuti;

servizi d’area ed attività connesse alla ricerca;

servizi di manutenzione grandi industrie.

L’area è inoltre situata all’interno del Piano Urbanistico Comunale di Assemini come area “D4”, definita dalle NTA del PUC
come zona industriale soggetta a pianificazione P.A.S.I.
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Fig. 2: Zonizzazione del Piano Regolatore Territori ale
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Vincoli Territoriali

L’area su cui dovrà sorgere l’impianto non risulta soggetta ai seguenti vincoli nel raggio di 500 metri: paesaggistici e di Beni
Culturali  (D.Lgs 42/2004);  idrogeologici (R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni
montani"); idraulico e rischio di frane (PAI Regionale); aree Protette (Legge 394/91);

L’area dell’impianto rientra nella perimetrazione del sito di interesse nazionale Sulcis –  Inglesiente – Guspinese ai sensi del
D.M. 12 Marzo 2003, da sottoporre ad interventi di bonifica e ripristino ambientale.  In seguito alla presentazione del piano di
caratterizzazione in sede di V.I.A. l'area è risultata idonea ad accogliere l'impianto.

Figura 2: Inquadramento territoriale – individuazio ne perimetrazione AIA = 500 metri

Vincolo Edilizio

L’impianto verrà realizzato in seguito alla acquisizione dell'autorizzazione unica di  cui  all'art.  12 del  D.Lgs. 387/2003,  ed il
medesimo dovrà essere dotato del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da rilasciare dal competente Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Cagliari.
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Figura 3: Zonizzazione del Piano Regolatore Territo riale

  L'area industriale di macchiareddu si estende su una superficie di 8.842,03 ha ed è destinata a grandi, medie e piccole
industrie e attività di servizio alla produzione. L'agglomerato industriale si pone sulla piana di fronte alla città di Cagliari ed è
dotata  di  una rete  viaria  interna di  circa  35  Km.  E'  facilmente collegata  all'aeroporto  di  Cagliari-Elmas,  a  Cagliari  e  ai
principali nodi stradali della Sardegna ed è inoltre servita dal porto industriale di Cagliari. L'area di progetto si inserisce tra le
aree individuate a dotazione industriale (vedi figura 4), in uno dei pochi lotti industriali ancora liberi previsti per lo sviluppo
dell'area.
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Figura 4. Area Industriale di Macchiareddu.
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DATI PROGETTO/IMPIANTO

Il  progetto riguarda la realizzazione di un polo energetico alimentato a biomasse della potenza termica di combustione di
circa 127 MWt,  ubicato in  Provincia  di  Cagliari,  nell'area industriale  di  Macchiareddu gestita  dal  CACIP,  nel  Comune di
Assemini. L’area di progetto dista dal centro di Assemini circa 7,3 Km in linea d’aria e dalla costa circa 7 Km. Rientra tra i
territori a destinazione produttiva industriale della Provincia di Cagliari.

DESCRIZIONE DELLE OPERE CIVILI

L’intervento consisterà nella realizzazione di fabbricati ed altre strutture necessarie alla funzionalità dell'impianto. La superficie
complessiva occupata dai nuovi impianti sarà di circa 23,9 ettari. La superficie d’impianto è così ripartita:

• circa 2 ettari coperti da fabbricati e tettoie;

• superficie scoperta impermeabilizzata 16,2 ettari, di cui:

      -  circa 10,4 utilizzati per movimentazione, stoccaggio e ripresa biomasse;

      -   circa 5,8 adibiti a strade e piazzali;

• circa 5.7 ettari in parte a verde, in parte ricoperti con ghiaia, in parte occupati da vasche.

L’area dell’impianto sarà opportunamente recintata e dotata di apposito ingresso.

Fabbricati Principali dell'impianto

Gli edifici principali della centrale sono sostanzialmente:

• l’edificio caldaia a biomasse e la linea fumi;

• l’edificio turbina / ciclo termico / motori a olio / sala controllo;

• gli edifici della sezione frantoio.

Nella pagina che segue viene riportata una tabella contenente le volumetrie degli edifici.
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Gli edifici hanno altezze diverse in relazione ai differenti ingombri dei vari sistemi impiantistici installati.  Le dimensioni e le
volumetrie dei fabbricati sono riepilogate nella tabella di cui alla pagina successiva:
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Generalità sullo stabilimento 

Il Polo ad energie rinnovabili di Macchiareddu prevede cinque attività principali, delle quali solo una si configura come attività
IPPC, mentre le altre si collegano ad essa in quanto propedeutiche alla preparazione di materie in ingresso o all’utilizzazione
di materiali/energia in uscita.

Le attività svolte nella centrale sono:

1. Sezione biomasse lignocellulosiche

2. Sezione frantoio

3. Sezione oli vegetali

4. Sezione biogas

5. Sezione compostaggio.

Vengono  di  seguito  riportate  le  informazioni  sulle  principali  attività  del  complesso  IPPC  soggetto  ad  Autorizzazione
Ambientale Integrata:

Sezione biomasse lignocellulosiche (cod. IPPC 1.1)

Capacità produttiva: 

- Energia elettrica: Potenza elettrica nominale: 24.700 kW, Energia prodotta: 197.600 Mwh;

- Energia termica: Potenza termica di combustione: 73.000 kW, Energia prodotta: 584.000 Mwh;

- Codice NOSE-P: 101.02.

Sezione biogas (attività accessoria)

Capacità produttiva: 

- Energia elettrica: Potenza elettrica nominale: 2.100 kW, Energia prodotta: 16.800 Mwh;

- Energia termica: Potenza termica: 5.600 kW, Energia prodotta: 44.800 Mwh.

Sezione compostaggio (attività accessoria)

Capacità produttiva: 27.000 ton/a compost

Sezione frantoio (attività accessoria)

Capacità produttiva: olio da colture oleaginose 4.950 ton/a; panello 19.300 ton/a

Sezione oli vegetali (attività accessoria)
Capacità produttiva: 

- Energia elettrica: Potenza elettrica nominale: 22.400 kW, Energia prodotta: 179.200 Mwh;

- Energia termica: Potenza termica: 48.000 kW, Energia prodotta: 384.000 Mwh.

Descrizione dell’impianto e delle operazioni svolte
L’impianto si compone principalmente di:

-  una centrale elettrica ad alto rendimento costituita da due sezioni: a) una centrale a vapore (ciclo Rankine) da circa 24,7 MWe
alimentata da biomassa lignocellulosica (mix di cippato di legno e residuo di lavorazione dei semi di brassica carinata); b) due
motori  endotermici  a  ciclo  diesel  da  circa  11,2  MWe cad  alimentati  ad  olio  vegetale  (olio  di  brassica  carinata  e  di  
importazione);

- un frantoio per la spremitura del seme di brassica carinata associato ad un impianto a biogas da circa 1,05 MWe cad che 
valorizzi oltre ai residui del frantoio, anche altre biomasse locali e soddisfi le esigenze di energia elettrica e calore del frantoio;

- impianto di compostaggio che valorizza il materiale in uscita;

- impianto fotovoltaico da circa 300 kWp.

Si riporta di seguito lo schema a blocchi di tutto il processo complessivo in atto nell’impianto Powercrop:
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Figura 3 - Schema a blocchi processo 

Si descrivono di seguito le attività esercitate nelle sezioni principali di cui è composto l’impianto:

Sezione biomasse lignocellulosiche

Come combustibile principale in caldaia si prevede l’utilizzo di biomasse lignocellulosiche, prendendo a riferimento il cippato
di eucalipto.

È  inoltre  previsto  l’impiego  di  un  combustibile  secondario,  il  panello.  Il  panello  è  la  frazione  residua  proveniente  dalla
lavorazione meccanica (pressatura ed estrusione) dei  semi di  colture oleaginose che ha luogo nell’adiacente frantoio. Il
fabbisogno annuo di biomassa, riferito al carico nominale in caldaia è stimato in:

- circa 190'000 tonnellate di cippato, con umidità del 40%;

- circa 16'500 tonnellate di panello.

Tenendo conto di imprevisti e di corretto margine, il fabbisogno annuo di cippato è pari a circa 220.000 t/anno con umidità
40%.  La biomassa  sarà conferita  al  piazzale  di  ricevimento  esterno  su  automezzi,  già  cippata  in  pezzatura  adatta  per
l’alimentazione in caldaia (approssimativamente ca 30 x 50 x 100 mm).

Il parco legna all’esterno sarà stoccato in mucchi gestiti attraverso pale gommate e gru con benna, che realizzeranno dei cumuli
sulle aree dedicate.

Il sistema di combustione in caldaia sarà del tipo a griglia vibrante raffreddata ad acqua. La miscela di cippato e panello è
immessa in camera di combustione tramite lanciatore con aria, con combustione in parte “in sospensione” durante il lancio e
in parte sulla griglia. Questo sistema è adatto per la combustione di materiali con alta percentuale di carbonio volatile come il
cippato di legno e il panello di brassica. 

I  gas combusti  attraversano  la  caldaia  cedendo via  il  proprio  calore  e  producendo vapore  surriscaldato  alla  presa  con
pressione e temperatura pari a 85 bar e 500°C.

Il biogas prodotto dai digestori che non sarà inviato ai motori a biogas (perché eventualmente in eccesso, oppure in caso di
indisponibilità  di  uno o entrambi  i  motori)  sarà condotto alla  caldaia  per essere introdotto nella  camera di  combustione.
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L’apporto termico del biogas in camera di combustione arriverà fino a circa l’8% del carico totale.

Il sistema di abbattimento inquinanti previsto per i fumi provenienti dalla caldaia a biomasse risulta composto da:

- sistema ottimizzato di aria di combustione primaria e secondaria

- precipitatore elettrostatico;

- sistema catalitico SCR e OXI;

- reattore a secco;

- filtro a maniche.

L’altezza del camino è pari a 50 metri relativamente al piano di campagna. Il diametro interno della canna sarà pari a 2,25
mt.

La canna è dimensionata per avere un’adeguata velocità dei fumi allo sbocco e una corretta dispersione delle emissioni. La
temperatura allo scarico è di 140°C.

Il  ciclo termico sul quale si basa l'impianto sarà del tipo Rankine, con spillamenti rigenerativi dalla turbina a vapore, per
l'alimentazione del degasatore e il preriscaldamento del condensato e dell’acqua alimento. Il vapore prodotto dal generatore
di vapore verrà convogliato ad una turbina a vapore a condensazione accoppiata ad un alternatore sincrono.

Il  vapore  surriscaldato  a  500°C  e  85  bar  prodotto  d alla  caldaia  è  inviato  alla  turbina  dove  avviene  l’espansione  e  la
produzione di  energia  meccanica  e quindi  elettrica.  La turbina è del  tipo a condensazione  con tre  spillamenti.  Il  primo
spillamento fornisce il  calore necessario  per  il  preriscaldamento AP dell’acqua alimento. Il  secondo spillamento fornisce
vapore al degasatore e alle utenze di impianto, mentre il terzo permette di fornire l’energia per il preriscaldamento BP del
condensato ripreso dal pozzo caldo del condensatore di turbina.

Sezione frantoio
La  sezione  frantoio  è  logicamente  e  sequenzialmente  suddivisibile  in  due  sottoporzioni  autonome  dal  punto  di  vista
progettuale: la sezione di stoccaggio e la sezione di frangitura.

La sezione frantoio ha inizio con l’ingresso del  seme all’interno dell’area di  impianto, e termina con l’uscita,  da un lato
dell’olio verso i motori, dall’altro del panello verso i successivi processi di utilizzazione.

Le necessità termiche della sezione stoccaggio/frangitura sono, per quanto possibile, assolte mediante recupero dei cascami
termici provenienti dalla sezione motori e dalle restanti sezioni di impianto. L’impianto lavorerà semi di colture oleaginose,
con riferimento principale alle colture del genere Brassica, specie Brassica Carinata. Nella configurazione di funzionamento
nominale del frantoio si prevede di trattare 74.000 t/a di semi. Tenendo conto delle impurità e della riduzione di umidità che
avviene negli essiccatori, questo corrisponde a circa 70.000 t/a in ingresso impianto, che produrranno circa 25.200 t/a di olio.

A seguito  di  ogni  vasca  di  carico,  sono  previste  le  due  linee  di  pulitura  e  di  essiccazione;  il  prodotto  potrà  essere
direttamente insilato bypassando le fasi di pulitura e di  essiccazione, in funzione delle condizioni  di  arrivo del seme. La
quantità di impurità derivate dallo scarico dei pulitori, con previsione di arrivo di seme a 400 t/g, è previsto pari a 8.000
kg/giorno, corrispondenti a circa 12 mc. Le impurità saranno composte principalmente da materiale di origine organica (parti
di stelo, foglie, ecc.) risultato della raccolta.

La componente organica dello scarto dei pulitori può essere aggiunta al panello inviato alla successiva fase di biodigestione,
previa verifica di assenza di materiali estranei e degli equilibri biochimici dei processi di biodigestione. Per la gestione del
prodotto  alle diverse condizioni  medie previste  di  arrivo all’impianto, si  prevede l’utilizzo di  un impianto di  essiccazione,
composto  da  due  colonne  essiccanti  che,  lavorando  10/24h  portino  il  prodotto  dal  9%  al  6%  di  umidità  relativa
(funzionamento esterno al periodo di campagna di raccolta), e lavorando 24/24h portino il prodotto dal 14% al 6% di umidità
relativa (funzionamento durante la campagna di raccolta). 

L’impianto di frangitura è dimensionato per una capacità di lavorazione di circa 200 t/giorno di semi di colza mediante un
processo  a  doppia  spremitura:  prima  spremitura  a  freddo,  riscaldamento  e  successiva  seconda  spremitura  a  caldo;  è
previsto un sistema di filtrazione dell’olio dopo ogni spremitura. L'olio in uscita dalla prima spremitura viene inviato mediante
coclea di estrazione al serbatoio di prima filtrazione dell'olio grezzo. La sostanza decantata sul fondo del serbatoio viene
raccolta e convogliata verso la parte alta del serbatoio alla coclea di espulsione che provvede al trasferimento verso il cooker
per il riciclo.

Anche il panello proveniente dalla prima spremitura viene indirizzato al cooker per gravità Il panello sotto forma di scaglie in
uscita dalla spremitura a caldo viene trasferito verso due frantumatori che provvedono a tritarlo prima di inviarlo fuori frantoio
alla stazione intermedia tra la sezione frantoio e il biodigestore.

Motori ad olio vegetale

Al punto di funzionamento nominale dei  motori a olio vegetale si prevede di utilizzare olio di semi di colture oleaginose
proveniente dal frantoio di impianto per circa il  54% del fabbisogno (20.250 t/a), e olio dall’esterno per il rimanente 46%
(17.000 t/a),  avendo assunto un potere calorifico medio dell’olio  vegetale  di  37 MJ/kg.  Tenendo conto di  una riserva, il
fabbisogno annuo di olio dall’esterno è pari a circa 17.550 t/anno. 

Il  motore  primo  di  ciascun  gruppo  di  cogenerazione  sarà  un  motore  alternativo  a  combustione  interna  ad  accensione
spontanea (ciclo Diesel a 4 tempi), di potenza elettrica di circa 11.200 kWe, alimentato a olio vegetale, per la produzione
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combinata di  energia  elettrica e termica.  L'energia termica sarà prodotta  da un sistema di  recupero termico sui  fumi  di
scarico e dai circuiti di raffreddamento. 

Dai serbatoi l’olio sarà trasferito ad un serbatoio buffer da 100 m3, dal quale sarà alimentata la centrifuga per il trattamento
dell’olio vegetale. La centrifuga eliminerà eventuali tracce di acqua presenti nell’olio. Lo scarico della centrifuga, costituito
essenzialmente da acqua con tracce di olio vegetale, sarà convogliato all’impianto a biogas. 

I fumi provenienti dal motore vengono condotti nel reattore catalitico, composto da una sezione di riduzione catalitica SCR e
da una sezione di ossidazione catalitica OXICat, composta da strati contenuti nel medesimo casing costruito in acciaio al
carbonio. A monte del reattore catalitico viene iniettata una determinata quantità di agente riducente, secondo il principio
della riduzione catalitica selettiva (Selective Catalytic Reduction). I fumi sono quindi condotti al catalizzatore di ossidazione
(posizionato a valle del catalizzatore SCR), che realizza l’ossidazione del monossido di carbonio (CO) in anidride carbonica
(CO2).

Impianto biogas
Nella configurazione di funzionamento nominale si è assunto di utilizzare panello di semi di colture oleaginose proveniente
dal frantoio, cereali con riferimento a insilato di triticale e reflui zootecnici. Il panello di brassica carinata è prodotto della
spremitura dei semi di brassica carinata: dalla spremitura dei semi nel frantoio adiacente ne deriva come prodotto primario
l’olio vegetale da inviare ai motori a olio, mentre il panello di semi di brassica carinata, invece di essere smaltito, viene in
parte messo sul mercato ed in parte riutilizzato all’interno dell’impianto nella sezione caldaia e nella sezione biogas per la
produzione di ulteriore energia elettrica e termica.

I drenaggi dalla centrifuga di separazione dell’acqua dall’olio vegetale prima della combustione nei motori saranno inviati
all’impianto a biogas per  essere valorizzati.  Anche le impurità (materiale vegetale, principalmente parti  di  stelo,  foglie e
similari) risultanti dalla pulizia dei semi di girasole nella sezione frantoio potranno previa verifica essere inviati all’impianto a
biogas per essere valorizzati. 

L’impianto a biogas realizzerà la produzione di  biogas mediante processo di  digestione anaerobica di  deiezioni  animali,
panello di semi di brassica carinata e insilato di triticale, in proporzione variabile entro un range di accettabilità. Il sistema
biologico sul quale si intende sviluppare l’intervento è di tipo anaerobico con digestione mesofila. Attraverso la digestione
anaerobica a caldo (39 °C circa) si ottiene, oltre al biogas, l’abbattimento del carico inquinante, dovuto al fatto che la flora
batterica selezionata è in grado di utilizzare le sostanze organiche ed inorganiche presenti nei residui vegetali ed animali per
moltiplicarsi  e  trasformarle  quindi  in  nuova  sostanza  vivente,  cioè  in  biomasse  microbiche  controllate,  e
contemporaneamente si eliminano le colonie di agenti patogeni. 

Per lo stoccaggio di circa 16.500 ton/anno di insilato di triticale si prevede un’area con volume utile totale pari a ca. 28.000
m3.  ll  prodotto  è trasportato  all’impianto a biogas già  trinciato. Il  tempo di  permanenza complessivo della  biomassa nei
digestori è pari a circa 80 giorni. La configurazione geometrica dei digestori (24 m di diametro e 8 m di altezza con 2 m di
interro), con rapporto diametro/altezza pari a ca. 3, in relazione al sistema di miscelazione, offre la migliore soluzione in
termini di capacità di omogeneizzazione del materiale in digestione. 

A valle del processo di digestione e prima dell’avviamento del digestato al compostaggio è prevista la separazione solido-
liquido del digestato mediante separatore a compressione elicoidale. La frazione liquida del digestato sarà convogliata ad
una vasca di capacità pari a 500 m3; tale volume di accumulo consente lo stoccaggio della frazione liquida del digestato nel
caso di indisponibilità dell’impianto di compostaggio e nel caso vengano introdotte in impianto deiezioni animali in quantità
tali da richiedere un ricircolo inferiore a quello previsto nella configurazione nominale. 

La tubazione del biogas, partendo dai digestori, arriverà ai cogeneratori con percorso parzialmente aereo e parzialmente
interrato. Sono previsti n. 2 motori di potenza elettrica nominale pari a 1.050 kW ciascuno, a ciclo Otto a 4 tempi, installati al
chiuso. Una caldaia sui fumi produrrà vapore per il  frantoio, ca 8 bar 190°C 600 kWt, per il  riscaldam ento del  panello a
monte della seconda spremitura. Le condense ritorneranno dal frantoio. 

L'abbattimento del monossido di carbonio e del COTNM dei gas di scarico avviene mediante catalizzatore ossidante, posto
sulla linea di scarico del motore cogeneratore all'interno del silenziatore stesso oppure in un box dedicato. Il contenimento
dell'emissione  di  ossidi  di  azoto  dei  gas  di  scarico  avviene  direttamente  nelle  camere  di  combustione  del  motore
cogeneratore,  limitandone  la  formazione  all'origine  attraverso  la  riduzione  delle  temperature  raggiunte  in  camera  di
combustione.

Impianto di compostaggio

L’impianto tratterà le parti solida e liquida del digestato e le ceneri provenienti dalla caldaia e dall’elettrofiltro, limitatamente
alla parte raccolta a monte dell’iniezione di reagenti.

Il trattamento di compostaggio aerobico previsto si propone come valorizzazione di:

sottoprodotti provenienti dall’impianto a biogas:

1. 25,5 ton/gg di frazione liquida al 4% di sostanza secca.

2. 64 ton/gg di frazione solida al 22% di sostanza secca.

sottoprodotti della combustione in caldaia delle biomasse, ossia ceneri generate dalla combustione:

3. 29.7 ton/gg di ceneri al 95% di s.s. (valor medio assunto su 360 gg/anno)
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In  definitiva la  miscela  da trattare sarà la  seguente:  119 ton/g al  36% di  s.s.  Il  peso specifico medio del  materiale  da
compostare sarà pari a 0,6 ton/mc. La quantità immessa nel compostaggio sarà di circa 188 mc/gg

La prima fase di maturazione forzata sarà realizzata in biocelle dimensionate con un tempo di permanenza di 15 giorni. Sono
necessarie 15 biocelle aventi ciascuna una superficie di 50 mq ed aventi le seguenti dimensioni indicative: 10m x 5m x 5,5m.

Dopo  la  fase  di  fermentazione  forzata  la  maturazione  viene  completata  in  altre  biocelle  per  altri  15  giorni.  Saranno
necessarie 15 biocelle  da 30 mq ciascuna con le  seguenti  dimensioni:  10m x 3m x 5,5m. Il  processo di  compostaggio
prevede infine la maturazione finale in aie non aerate per altri 20 giorni.

In definitiva il quantitativo uscente dal processo di compostaggio è pari a 75 ton/gg con un peso specifico medio di ca. 0,7
ton/mc.

Materie prime impiegate

Le materie prime utilizzate per l’esercizio dell’impianto, sono di seguito riportate:

Materie PS, ausiliarie Stato fisico Fase di utilizzo C onsumo t/anno

Biomassa lignocellulosiche Solido Caldaia biomasse –F1b 220000

Cereali (riferimento Insilato di triticale) solido Biogas
–  F2b

16.500

Semi oleaginosi solido Frantoio
– F4b 74.000

Olio prodotto dal frantoio liquido Motori a olio F5b 20.250

Olio di importazione liquido
Motori a olio

– F5b 17.550

Panello solido Biogas
– F2b

9.000

Materie PS, ausiliarie Stato fisico Fase di utilizzo C onsumo t/anno

Panello solido Caldaia biomasse –F1b 16.500

Reflui zootecnici liquido
Biogas
– F2b 11.000

Ceneri secche pulite da combustione caldaia solido Compostaggio –F3a, F3b 10.700

Biogas Gas
Biogas
- F2d 8.935.000 Nmc

Digestato –Frazione solida solido Compostaggio
- F3a, F3b 23.000

Digestato – frazione liquida liquido
Compostaggio

- F3a, F3b 9.180

Gasolio liquido Mezzi, biomasse, emergenza 1.300

Urea solido Caldaia biomassa –F1d 700

Urea solido Motori ad olio F5b 2.700

Calce idrata solido Tratt.  fumi caldaia - F1d 3.800

Olio di lubrificazione motori liquido Motori olio F5b motori biogas
F2d

157

Olio lubrificante liquido Turbina, oleosi., etc 10

Deossigenante alimentato nel degasatore solido
Ciclo termico

2,0

Alcalinizzante alimentato in mandata pompe condensato solido Ciclo termico 2,3

Condizionante alimentato nel corpo cilindrico solido
Ciclo termico

2,3

Ipoclorito di sodio 14% liquido Acqua di torre 80

Alghicida nd Acqua di torre 20

Antincrostante nd Acqua di torre 60

Inibitore di corrosione nd Acqua ciclo chiuso 500 litri

Acido solforico 65% liquido Compostaggio 3.000

Acido cloridrico liquido Impianto demi 58

Soda 30% liquido Impianto demi 62

Glicole etilenico liquido Acqua ciclo chiuso 15 mc
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Cloruro ferrico liquido Acqua di torre 5

Latte di calce liquido Flocculazione scarichi 5

Acido cloridrico liquido Flocculazione scarichi 10

Polielettrolita solido Compattazione fanghi 1

Risorse idriche

L’acqua necessaria per il processo e per gli usi igienico-sanitari è approvvigionata dalla rete dell’acquedotto consortile. 

Il  sistema acqua di raffreddamento principale è composto da un circuito che raffredda l’acqua e la distribuisce alle seguenti
apparecchiature:

- condensatore principale;

- scambiatori acqua di raffreddamento circuito chiuso;

- scambiatori gruppo del vuoto;

- circuiti di raffreddamento HT dei motori a olio vegetale (in caso di mancato / ridotto assorbimento di calore da parte delle altre
sezioni di impianto);

- circuiti di raffreddamento LT dei motori a olio vegetale.

L’acqua di circolazione riscaldata nelle utenze viene inviata alle torri di raffreddamento e poi raccolta in un bacino sottostante
per  essere  rilanciata  dalle  pompe  di  circolazione.  Per  compensare  le  perdite  di  acqua  dovute  al  trascinamento,
all’evaporazione ed allo spurgo, l’acqua del sistema viene continuamente reintegrata con acqua servizi.

Lo spurgo continuo dell’acqua è necessario per deconcentrare l’acqua di torre e mantenere la salinità al livello desiderato. 

Il sistema acqua servizi reintegra l’acqua del circuito di raffreddamento principale e alimenta tutte le utenze che utilizzano, in
modo continuo o discontinuo, acqua servizi. L’acqua servizi sarà prelevata dall’acquedotto consortile. 

La portata d’acqua in ingresso al serbatoio acqua servizi e antincendio è regolata in ragione del livello di liquido nel serbatoio
con una valvola azionata da un interruttore di livello. Il serbatoio sarà utilizzato per lo stoccaggio sia dell’acqua antincendio
(quota parte di volume intangibile stoccata nella fascia inferiore), sia dell’acqua servizi (quota parte di volume stoccata nella
fascia superiore): il tubo di aspirazione delle pompe acqua servizi sarà inserito ad una quota tale da lasciare in ogni caso
intatta la riserva intangibile di acqua antincendio.

Il sistema di produzione acqua demineralizzata provvede a fornire acqua dalle adeguate caratteristiche chimico fisiche per il
reintegro del ciclo termico e per altre utenze, a partire da acqua grezza disponibile in sito. L’impianto di produzione acqua
demineralizzata è costituito da due linee in parallelo, aventi in comune la sola torre di decarbonatazione. Normalmente una
delle due linee è in produzione, mentre la seconda è in stand-by, pronta ad intervenire quando la linea in funzione inizia la
rigenerazione. È possibile anche il funzionamento di picco con entrambe le linee per una durata temporale limitata a circa 8
ore. La produzione netta richiesta per ciascuna linea di demineralizzazione è di 5 m3/h.

Il  sistema acqua circuito chiuso provvede al  raffreddamento delle utenze non predisposte per raffreddamento diretto con
acqua di torre.

L’acqua potabile per gli usi del personale sarà prelevata dall’acquedotto consortile e sarà distribuita ai servizi igienici dei vari
edifici e alle docce e ai lavaocchi di sicurezza, ubicati nelle varie sezioni d’impianto.

Di seguito sono riportati i consumi idrici indicati dal gestore:

Approvvigionamento Utilizzo Volume totale
annuo (mc)

Consumo
giornaliero (mc)

Acquedotto ad uso
industriale 

Industriale
raffreddamento 1.050.000 3.153

Industriale
Processo

44.000 132

Acquedotto comunale
(acqua potabile)

Igienico sanitario 2.560 7
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Consumi idrici 

I consumi di acqua industriale e potabile vengono sommariamente indicati per il raffreddamento, come acqua di torre, e per
le utilities della produzione, quantificate rispettivamente in 1.050.000 mc/anno e 44.000 mc/a, inoltre è previsto un prelievo di
acqua potabile per servizi igienici di 2.560 mc/a.

La fornitura  è a  totale  carico  del  Tecnocasic,  non sono previsti  emungimenti  di  acque sotterranee  o  prelievi  da  acque
superficiali; a fronte di tali prelievi è previsto il conferimento di circa 58.000 mc/anno di acque nere nel depuratore consortile
e 481.000 mc/anno nelle canale “meteoriche” consortili quale recettore per le acque di raffreddamento e meteoriche di 2^
pioggia.

Nell’ottica di una riduzione del considerevole consumo idrico (capace di soddisfare le esigenze di un paese di 10.000 abitanti),
si rende necessario prendere in considerazione la possibilità di un riutilizzo delle acque di raffreddamento almeno per gli usi di
processo (lavaggi, diluizione urea, reintegro torri, bagnatura cumuli legname etc.), vista la dichiarata impossibilità di adottare
sistemi di raffreddamento dell’acqua con aria, così come indicato dalle BAT relative ai grandi impianti di combustione, a causa
degli alti costi di gestione.

Vanno considerate inoltre  le  restanti  acque di  seconda pioggia,  potenzialmente circa 50.000 mc/anno,  capaci  di  coprire  il
fabbisogno  idrico  della  centrale  escluso  il  raffreddamento,  valutando  la  possibilità  di  trattenerle  nello  stabilimento  con  un
adeguato bacino, vista la consistente disponibilità di aree.

Utilizzo interno delle acque

Le  acque  non  destinate  all’utilizzo  diretto  in  torre  di  raffreddamento  vengono  principalmente  utilizzate  dall’impianto  di
demineralizzazione che alimenta la caldaia per la generazione del vapore ed il circuito chiuso di raffreddamento che provvede
al raffreddamento dell’olio turbina, del generatore elettrico, dei compressori dell’aria, delle pompe di alimento caldaie e dei
diversi sistemi idraulici presenti negli impianti. L’acqua del circuito è reintegrata in discontinuo nel serbatoio polmone con una
linea proveniente  dal  sistema di  distribuzione acqua demineralizzata,  a  mezzo di  livellostati  che comandano la  valvola  di
alimentazione. Il serbatoio è posizionato al di sopra di tutte le utenze per garantire il riempimento del circuito anche in caso di
non funzionamento delle pompe. 

Un secondo serbatoio  del  volume di  3000 m3 garantisce la  disponibilità  di  acqua grezza per  i  servizi.  Il  serbatoio  sarà
utilizzato per lo stoccaggio sia dell’acqua antincendio (quota parte di volume intangibile stoccata nella fascia inferiore 2000
m3 netti  per l’antincendio), sia dell’acqua servizi  (quota parte di  volume stoccata nella fascia superiore,1000 m3 lordi  per
l’acqua servizi): il  tubo di aspirazione delle pompe acqua servizi sarà inserito ad una quota tale da lasciare in ogni caso
intatta la riserva intangibile di acqua antincendio. La portata d’acqua in ingresso al serbatoio è regolata in ragione del livello
di liquido nel serbatoio con una valvola azionata da un interruttore di livello.

I  1000  m3 lordi  di  stoccaggio  dedicati  all’acqua  servizi  assicurano  oltre  8  giorni  di  autonomia.  Sarà  anche  prevista
additivazione di ipoclorito. Il serbatoio è equipaggiato con un tubo porta strumenti per il controllo di livello, e con tubazioni di
troppo pieno e drenaggio.

Due pompe centrifughe, una in servizio e l’altra di riserva, rilanciano l’acqua dal serbatoio di stoccaggio alle seguenti utenze:

– reintegro bacino torri (per compensare l’evaporazione, il trascinamento delle torri e lo spurgo; la portata d’acqua in ingresso
al bacino è regolata da una valvola di regolazione in base ad un controllo di livello nella vasca);

– rete acqua servizi;

–  alimentazione impianto demineralizzazione.

Non viene definito un maggior dettaglio nell’utilizzo delle acque, ma sono previsti contatori per misurare i consumi in ingresso
dei serbatoi ed in uscita per le diverse utenze per stabilire gli effettivi prelievi per ciascuna delle fasi rilevanti della attività, e cioè:

Attività 1 – Sezione biomasse lignocellulosiche;

Attività 2 – Sezione biogas;

Attività 3 – Sezione compostaggio;

Attività 4 – Frantoio;

Attività 5 – Sezione olio vegetale.
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Risorse energetiche

L’impianto in esame ha l’obiettivo principale di produrre energia elettrica dall’energia termica sviluppata dalla combustione
delle biomasse. L’efficienza energetica, tanto nella conversione dell’energia quanto nel contenimento dei consumi è dunque
una finalità prioritaria perseguita attraverso la scelta delle tecnologie.

Il concept del complesso è infatti basato sull’integrazione di diverse attività costituenti passaggi della medesima filiera, quella
della brassica carinata, integrata con altre materie prime e sottoprodotti di origine agricola. Gli obiettivi perseguiti sono:

- il riutilizzo dell’energia termica ed elettrica prodotta dall’impianto;

- il riutilizzo dei sottoprodotti generati, per la produzione di altra energia o di materie prime;

- l’immissione in rete di gran parte dell’energia elettrica prodotta.

Saranno inoltre installati 3 impianti fotovoltaici sulle coperture. Gli impianti avranno una potenza totale di circa 200 kWp e
una producibilità annua stimata di circa 270 MWh. Il confronto con l’energia totale prodotta e utilizzata dall’impianto permette
di trascurare tale valore nelle analisi energetiche.

Il  complesso  impiantistico  produce  394.000  MWh  elettrici  all’anno.  Di  questa  produzione  circa  il  12%  è  direttamente
destinata all’autoconsumo ed è pari a 46,6 GWh/a. Gran parte dell’energia elettrica consumata dagli impianti di produzione
di energia elettrica è assorbita dalle sezioni impiantistiche che determinano la produzione di energia e in particolare dalle
seguenti componenti dei diversi impianti:

-  centrale  a  biomasse:  ausiliari  di  caldaia,  ausiliari  di  turbina,  componenti  del  ciclo  termico,  sistema di  raffreddamento,  
trattamento fumi;

- motori a olio vegetale;
- impianto biogas e digestione anaerobica.

Le altre sezioni impiantistiche responsabili dei principali consumi elettrici sono:

- frantoio dei semi di brassica;

- logistica e movimentazione dei combustibili e delle materie prime e sottoprodotti;

- sistemi ausiliari vari (trattamento acque, illuminazione, ecc).

La distribuzione tra consumi da rete MT esterna e autoconsumi potrà essere variata di alcuni punti percentuali in seguito alle
disposizioni  contenute  nella  convenzione  con  il  GSE  che  sarà  siglata  per  l’ottenimento  dell’incentivazione  sull’energia
elettrica prodotta.

L’energia termica necessaria al  funzionamento delle sezioni  impiantistiche con fabbisogni termici (digestione anaerobica,
frantoio e circuito olio vegetale) è prodotta essenzialmente dai motori a biogas e a olio vegetale. Essa può essere fornita in
alternativa dal ciclo termico della caldaia a biomasse, su cui è previsto uno spillamento di vapore da turbina. In emergenza il
calore è fornito da una caldaia a gasolio.

Gli  autoconsumi  della  sezione  biomasse,  caldaia  e  ciclo  termico  a  vapore  si  stimano  in  3.200  kW  in  condizioni  di
funzionamento nominale.  Gli  autoconsumi  elettrici  della  sezione motori  endotermici  ad olio  vegetale  e  relativi  sistemi  di
recupero  calore  si  stimano in  900  kW  in  condizioni  di  funzionamento nominale.  Gli  autoconsumi  elettrici  della  sezione
frantoio si stimano come segue, in funzione dei processi contemporaneamente in atto:

- 850 kW in condizioni di funzionamento nominale (mandata verso frantoio + spremitura);

- 960 kW durante le fasi di carico silos (carico silos + mandata verso frantoio + spremitura);

- 1200 kW in condizioni di massimo impiego (carico silos su più linee + refrigerazione + mandata verso frantoio + spremitura).

L’autoconsumo annuo di energia elettrica della sezione stoccaggio e spremitura, ipotizzato su un funzionamento del frantoio
pari ad 8400 h/anno (corrispondenti a 350g x 24h), con tre cicli annui di carico silos, è stimato in circa 8.000 MWh.

Gli  autoconsumi  della  sezione  biogas  e  compostaggio  si  stimano in  300  kW  in  condizioni  di  funzionamento  nominale.
consumi energetici elettrici di impianto escluse perdite elettriche, quantificabili in 3.300 MWh/anno complessive (0,41 MWe
su 8.000 ore/anno).

Di  seguito  si  riportano  i  dati  di  produzione  di  energia  termica  ed  elettrica  dichiarati  dal  gestore  e  relativi  alla  capacità
produttiva:

Apparec
chiatura

Combustibi
le utilizzato

Quantità
(t/anno)

Energia termica Energia elettrica

P termica di
combustione

(kW)

Energia
prodotta
(MWh)

Quota
ceduta
a terzi

(MWh/a
)

Potenza
elettrica

nominale (kVA)

Energia
prodotta
(MWh)

Quota ceduta
a terzi (MWh)

Caldaia a
biomasse
e turbina

Cippato di
eucalipto

220.000 73.000 584.000 0 24.700 197.600 356.000
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a vapore
panello di
brassica
carinata 

16.500

Motori ad
olio

vegetale

Olio
vegetale
brassica

20.250

48.000 384.000 0 22.400 179.200

Olio di
palma

17.550

Motori a
biogas Biogas 9.800 5.280 42.200 0 2.100 16.800

TOTALE 126.280 1.010.200 0 49.200 393.600 356.300
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QUADRO AMBIENTALE  

Emissioni in atmosfera convogliate

Le fonti di emissioni in atmosfera di tipo convogliato sono 17, come di seguito riportati:

Descrizione Fase Portata
(Nmc/h) Inquinanti Monitoraggio

in continuo Sistemi di trattamento

Camino
 E1:

 h 50 m; 
sez.  2,25 m2

Caldaia a
biomassa   F1b-

F1C

215.000
Rif.O2 
al 11%

Polveri, NOx, SOx,
CO, CO2, HCl, HF,

Metalli
Si

- Sistema ottimizzato di aria di
combustione primaria e
secondaria;
- Precipitatore elettrostatico;
- Sistema catalitico SCR e OXI;
- Reattore a secco con calce
idrata;
- Filtro a maniche.

Camini 
E2A, E2B :
 h 10 m; 

sez.  0,4 m2

Motori a biogas
F2d

4.000
Rif.O2 
al 5%

COT, NOx, CO, CO2,
HCl, HF, Polveri No

- catalizzatore ossidante per
l’abbattimento catalitico degli
ossidi  di carbonio

Camini 
E3A, E3B :
 h 25 m; 

sez.  1,4 m2

Motori a olio
vegetale

F5b

6.000
Rif.O2 
al 3%

Polveri, COT, NOx,
CO, CO2, NH3 

Si
- Sistema di combustione
ottimizzato;
- Sistema catalitico SCR e OXI.

Camino
 E4:

 h 12 m; 
sez.  0,3 m2

Caldaia ausiliaria
a Gasolio

2.050
Rif.O2 
al 3%

Polveri, NOx, SOx,
CO, CO2

No Nessuno

Camini 
E5A, E5B :
 h 18 m; 

sez.  1,6 m2

Essiccatori semi
F4a

84.000 Polveri, No -Filtro a maniche.

Camini 
E6A, E6B :
 h 13 m; 

sez.  0,5 m2

Pulitore semi F4a 3.800 Polveri, No -Filtro a maniche.

Camino
 E7:

 h 12 m; 
sez.  … m2

Compostaggio
F3a-F3b

75.000 Polveri, COV, NH3,
U.O. No

- Torre di lavaggio;

- Biofiltro

Camino 
E8:

 h 20 m; 
sez.  0,07 m2

Silo ceneri caldaia
a biomasse

600 Polveri, No -Filtro a maniche.

Camino 
E9:

 h 20 m; 
sez.  0,07 m2

silo ceneri linea
fumi caldaia a
biomasse

600 Polveri, No -Filtro a maniche.

Camino 
E10, E11:
 h 20 m; 

sez.  0,07 m2

silo calce 600 Polveri No -Filtro a maniche.

Camino 
E12:

 h .. m; 
sez.  … m2

Il disel di
emergenza

…. Polveri No -Nessuna
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Camino 
E13:

 h 12 m; 
sez.  … m2

motopompa
antincendio,

Edificio stoccaggio
panello

…. Polveri No - Biofiltro

Emissioni in atmosfera non convogliate

Le altre  principali  emissioni  diffuse  della  centrale  a  biomasse  sono  costituite  dalle  polveri  originate  dallo  stoccaggio  e
preparazione del materiale in ingresso e dagli sfiati dei serbatoi di stoccaggio di combustibili, materie prime e seconde.

Le emissioni di polveri dalle diverse attività di preparazione del combustibile e dei semi all’ingresso al frantoio sono sia di tipo
convogliato, sia di tipo diffuso; queste ultime comprendono una varietà di fonti emissive, di cui nel seguito si riassumono le
principali:

- messa in sospensione (ad opera del vento) di polveri durante le attività di alimentazione, trattamento e di scarico del materiale 
dai macchinari mobili;

- automezzi in movimentazione all’interno delle aree di impianto;

- erosione, per azione meccanica del vento, dai cumuli di materiale pronto da caldaia stoccato all’aperto.

Il gestore dichiara che la valutazione della copiosità delle emissioni di polveri, riconducibili essenzialmente a impurità di tipo
organico, dovrà essere valutata in fase di esercizio dell’impianto mediante una campagna di misurazione con postazioni fisse,
collocate durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ed in assenza di lavorazioni.

Inoltre la sezione frantoio avrà le seguenti fonti di emissione diffusa:

- automezzi in movimentazione all’interno delle aree di impianto;

- area di scarico;

- movimentazione del seme a mezzo redler e nastri a tazze;

- torrini di aspirazione dei silos.

Queste fonti di emissione diffusa delle polveri potranno essere controllate mediante:

- bagnatura delle ruote e della parte bassa dei mezzi al momento dell’ingressoall’impianto;

- apposizione di cappe aspiranti con relativi filtri in corrispondenza delle vasche di scarico;

- applicazione di filtri a maniche sugli sbocchi dei torrini di aspirazione dei silos.

Il gestore deve verificare della tenuta ermetica delle casse esterne dei redler e dei nastri a tazze, da prevedere un apposito
impianto aspirante a più punti di presa dotato di filtri a maniche per l’abbattimento polveri prima dell’immissione in atmosfera.

Il gestore dichiara che la centrale a biomasse di Macchiareddu avrà le seguenti emissioni diffuse puntuali:

D1 – serbatoio gasolio

D2 - serbatoio gasolio automezzi

D3 - serbatoio olio vegetale dall'esterno

D4 - serbatoio olio vegetale dal frantoio

D5 - serbatoio giornaliero olio vegetale

D6 - serbatoio olio vegetale alimentazione motori

D7 - sfiato cassa olio turbina

D8 - Torrini di aspirazione dei silos di stoccaggio dei semi.

Emissioni reflui

Il gestore dichiara che i differenti scarichi idrici presenti vengono raccolti e convogliati al recapito finale attraverso sistemi
separati e trattamenti specifici, in funzione delle loro caratteristiche, ai fini del rispetto delle norme in materia di scarichi idrici
con particolare riferimento alla Parte III del D.Lgs 152/06.

Qualitativamente si possono distinguere le seguenti tipologie di acque reflue:

-  acque  di  processo:  gli  effluenti  di  processo  sono  costituiti  da  drenaggi  non  recuperabili  (blowdown  caldaia,  perdite
apparecchiature, reflui impianto demi, etc.);

- acque di raffreddamento: acque non contaminate provenienti dallo spurgo delle torri di raffreddamento;

- acque meteoriche: provenienti dai tetti, dai piazzali, dalla viabilità e dagli stoccaggi del cippato;

- acque nere: provenienti dai servizi igienici.
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In relazione alle tipologie di acque sono previste 5 differenti reti di raccolta:

- rete acque igienico sanitarie;

- rete raccolta acque acide (acque piovane da zone acide, blowdown caldaia, impianto demi);

- rete raccolta acque oleose (acque piovane da zone oleose);

- rete raccolta acque piovane da tetti e piazzali;

- rete raccolta acque da piazzali stoccaggio cippato.

Sono previsti 2 scarichi finali :

- collettore fognario consortile che convoglia al depuratore consortile;

- canale pluviale.

Quantitativamente si possono indicare le seguenti previsioni per i singoli scarichi parziali:

Descrizione Q (mc/anno) Recapito

Acque oleose zone oleose 7.711

Collettore consortile

Acque acide

zone acide 2.833

Spurgo impianto demi 4.100

Blowdown caldaia 14.000

Acque di prima pioggia 27.136

Acque igienico sanitarie 2.560

Totale in collettore consortile 58.340

Spurgo torri di raffreddamento 415.000
Corpo Idrico
Superficiale

Acque di seconda pioggia 45.605

Totale in CIS 460.605

Totale scarichi 519.000

Reflui acidi e oleosi

I reflui acidi (eluati dall’impianto demi, blowdown caldaia e acque piovane da zone acide) vengono convogliati ad una vasca
con trattamento di coagulazione - flocculazione – sedimentazione e in seguito ad una vasca di neutralizzazione. A valle della
neutralizzazione le acque sono inviate al collettore consortile previo pozzetto di ispezione.

I reflui oleosi saranno dapprima convogliati a un separatore di olio del tipo lamellare e quindi alla vasca di flocculazione delle
acque acide. L’olio separato e i fanghi saranno smaltiti come rifiuti.

Acque meteoriche
La raccolta delle acque di prima pioggia avverrà in vasche separate per le seguenti tipologie:

- le acque meteoriche provenienti dai tetti della zona ovest, dai piazzali e dalla viabilità verranno inviate a disoleatura, in seguito 
alla flocculazione e neutralizzazione e infine al collettore consortile;

- le acque meteoriche dalle aree di stoccaggio del cippato, pavimentate e cordolate verranno  inviate direttamente al collettore 
consortile.

In entrambi i casi le acque di seconda pioggia saranno inviate direttamente in corpo idrico superficiale.

La media delle precipitazioni annuali totali è pari a 426 mm/anno, a cui corrispondono volumi complessivi allo scarico dell’ordine
di 75.000 mc/anno. Di queste si stima che circa 27.000 mc/anno saranno costituite da acque di prima pioggia.

Rete di raccolta acque meteoriche da trincee insila to
Parte delle acque meteoriche provenienti dalle trincee saranno convogliate alla prevasca dell’impianto a biogas. In questo modo
sarà ridotto il fabbisogno di acqua dall’esterno per l’impianto a biogas. 

Acque nere scarichi civili
Data la dotazione di personale, pari a circa 40 unità, si può quantitativamente stimare nell’ordine di circa 2.500 mc/anno il
consumo e il conseguente scarico al collettore fognario consortile previo pozzetto di ispezione.

Altri accorgimenti

Le acque meteoriche provenienti dai tetti della zona est, per una superficie pari a 1,7 ha, saranno recuperate e inviate alla
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vasca di recupero di 500 mc a monte dei riutilizzi per i servizi idrici di impianto.

I reflui oleosi provenienti dalla centrifuga di trattamento olio vegetale ai motori saranno inviati all’impianto a biogas.

Le acque dei  drenaggi  relativamente  all’area  Impianto  a  Biogas  e  all’area  del  Frantoio  saranno  convogliate  alla  vasca
polmone dell’impianto di  compostaggio;  esse non andranno  pertanto a gravare sulla  fognatura,  ma saranno  valorizzate
tramite compostaggio. I serbatoi dell’olio e del gasolio saranno dotati di bacino di contenimento.

I drenaggi di urea saranno convogliati nel bacino di contenimento dei serbatoi e saranno evacuati tramite autobotte.

I serbatoi e gli stoccaggi dei chemicals in generale saranno realizzati con proprio bacino di contenimento Tutte le superfici delle
pavimentazioni  dell'impianto saranno trattate con prodotti  impermeabilizzanti  e provviste di  adeguato sistema di  drenaggio,
collegato ad una vasca di raccolta delle acque.

RETI DI RACCOLTA E SCARICHI

Reti di raccolta delle acque reflue, trattamenti e scarichi idrici

Sono previste reti fognarie per la raccolta separate nelle varie aree degli impianti e dei piazzali per:

- i reflui acidi;

- i reflui oleosi;

- l’acqua meteorica da strade, piazzali, tetti;

- l’acqua meteorica dai piazzali di stoccaggio del cippato;

- le acque igienico sanitarie.

Data l’estensione dell’impianto, le reti di raccolta dell’area ovest confluiscono ciascuna separatamente ad apposite vasche, da
cui i reflui vengono poi rilanciati alla zona est.

Rete di raccolta acque acide

I reflui acidi (principalmente gli eluati dall’impianto demi, il blow-down di caldaia e le acque di lavaggio di aree impiantistiche)
saranno convogliati tramite rete di raccolta dedicata in una vasca di rilancio acque reflue raccolta acque acide da 150 m3 per
essere inviate in una vasca di neutralizzazione e successivamente scaricate.

Rete di raccolta acque oleose

I reflui oleosi derivanti principalmente da acque di lavaggio provenienti da zone con possibile presenza di oli e dalla vasca dei
trasformatori elettrici, saranno convogliati tramite apposita rete di raccolta dedicata alla vasca di raccolta acque oleose da 100
m3 

Rete di raccolta acque di prima pioggia da piazzali e tetti area ovest

Le acque meteoriche dai  piazzali  e  dai  tetti  dell’area ovest saranno convogliate  alla  vasca di  prima pioggia area ovest
(volume 70 m3 ), dimensionata per raccogliere i primi 5 mm di pioggia.

Le acque di seconda pioggia da piazzali e tetti saranno convogliate nel canale pluviale del Cacip che versa a mare. Le acque di
prima pioggia saranno invece pompate alla vasca di raccolta acque oleose per essere interamente trattate.

Rete di raccolta acque di pioggia da piazzali cippato area ovest

Le aree esterne destinate allo stoccaggio del cippato, circa 6.5 ettari per l’area ovest, saranno pavimentate e cordolate. Le
acque piovane dalle aree di stoccaggio del cippato saranno convogliate tramite opportuna pendenza alla canaletta coperta
da lamiera forata posta ai margini dell’area cordolata. I fori (diametro circa 5 mm) saranno tali da impedire l’ingresso del
cippato grossolano nella canaletta medesima.

Le acque raccolte, saranno quindi convogliate alla vasca di raccolta del cippato area ovest. La vasca è dimensionata per
raccogliere i primi 5 mm di pioggia (volume 350 m3).

Sarà previsto uno sgrigliatore per la periodica pulizia della vasca. Le acque prive di corpi grossolani saranno ulteriormente
filtrate e inviate allo scarico nel collettore consortile. Le acque di seconda pioggia saranno convogliate nello scarico in canale
pluviale

Rete di raccolta acque di prima pioggia da piazzali e tetti area est

Le acque meteoriche dai piazzali e dai tetti dell’area est saranno convogliate in una vasca di prima pioggia per i piazzali area
est (volume 270 m3), dimensionata per raccogliere i primi 5 mm di pioggia.

Le acque meteoriche dai tetti area est (1,73 ha) saranno invece convogliare in una seconda vasca di prima pioggia dedicata
(volume 100 m3) dimensionata per raccogliere i primi 5 mm di pioggia.

Le acque di prima pioggia raccolte da entrambe le vasche saranno pompate alla vasca di raccolta acque oleose per essere
trattate.

Le acque di seconda pioggia dei piazzali area est e tetti saranno convogliate nello scarico in canale pluviale, mentre quelle dei
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tetti saranno raccolte in una vasca di recupero acque (volume 500 m3).

Il troppo pieno della vasca di recupero acque sarà convogliato allo scarico in acque superficiali.

Rete di raccolta acque di pioggia da piazzali cippato area est

Le aree esterne destinate allo stoccaggio del cippato, circa 3.9 ettari per l’area est, saranno pavimentate e cordolate. Le
acque piovane dalle aree di stoccaggio del cippato saranno convogliate tramite opportuna pendenza alla canaletta coperta
da lamiera forata posta ai margini dell’area cordolata. I fori (diametro circa 5 mm) saranno tali da impedire l’ingresso del
cippato grossolano nella canaletta medesima. Le acque raccolte, prive di cippato grossolano, saranno quindi convogliate alla
vasca di raccolta delle acque dai piazzali del cippato area est. La vasca è dimensionata per raccogliere i primi 5 mm di
pioggia (volume 200 m3).

Sarà previsto uno sgrigliatore per la periodica pulizia della vasca. Le acque saranno ulteriormente filtrate e inviate allo scarico
nel collettore consortile. Le acque di seconda pioggia saranno convogliate nello scarico in canale pluviale.

Rete di raccolta acque meteoriche da trincee insilato

Parte delle acque meteoriche provenienti dalle trincee saranno convogliate alla prevasca dell’impianto a biogas. In questo modo
sarà ridotto il fabbisogno di acqua dall’esterno per l’impianto a biogas. Sono previsti all’uopo pozzetti valvolati posti sulle linee di
raccolta delle acqua meteoriche gravanti sulle trincee.

Rete di raccolta acque igienico sanitarie

Le acque igienico sanitarie  saranno inviate  allo  scarico diretto  nella fognatura del  Cacip, previo  rilancio  con pompe dove
necessario.

Altri accorgimenti

I serbatoi dell’olio e del gasolio saranno dotati di bacino di contenimento. I drenaggi di urea saranno convogliati nel bacino di
contenimento dei serbatoi e saranno evacuati tramite autobotte. I serbatoi e gli stoccaggi dei chemicals in generale saranno
realizzati con proprio bacino di contenimento.

Disoleazione

Il  disoleatore tratterà i  flussi  provenienti  dalle  aree oleose e dalle  vasche di  prima pioggia.  Sarà costituto da un pacco
lamellare e da uno sfioratore, che allontanerà verso apposito bidone l’olio separato. L’acqua disoleata sarà invece condotta
alla vasca di rilancio acque reflue “raccolta acque oleose” per essere scaricata e trattata.

Scarico al collettore fognario consortile (punto SF1)

Le acque reflue risultanti dalle attività produttive, per una portata media annua di circa 60.000 mc/a, raccolte e trattate come
precedentemente  descritto,  saranno  scaricate  nel  collettore  consortile,  nel  rispetto  dei  limiti  fissati  dall’autorizzazione  del
Tecnocasic. A monte del punto di scarico è previsto un pozzetto di ispezione e campionamento.

Scarico in canale pluviale (punto SF2)

Le restanti acque raccolte e trattate come precedentemente descritto, unite allo spurgo delle torri di raffreddamento, per una
portata media annua di circa  461.000 mc/a, saranno scaricate nel canale delle acque meteoriche del Cacip, nel rispetto dei
limiti imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato V Parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Pompe

Le pompe di trasferimento delle acque reflue saranno di tipo sommergibile, provviste di relativi mezzi di sollevamento (tipo
paranco)  e  saranno  realizzate  in  materiali  idonei  al  servizio.  Per  la  salvaguardia  dell’efficienza  dei  trattamenti,  le  pompe
necessarie per il normale funzionamento dell’impianto saranno dotate di riserva in parallelo.

Vasche

Le varie vasche facenti parte dell’impianto di trattamento saranno realizzate in cemento armato, interrate. Saranno rivestite ove
necessario con piastrelle antiacido oppure saranno impermeabilizzate con apposite vernici.

Periodicamente è prevista la rimozione dei fanghi depositatisi sul fondo delle vasche.
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PRODUZIONE RIFIUTI

Il gestore dichiara che la centrale a biomasse di Macchiareddu produce tre differenti tipologie di rifiuti, classificabili come:

- rifiuti pericolosi;

- rifiuti non pericolosi;

- rifiuti assimilabili agli urbani.

I rifiuti prodotti verranno gestiti come definito dall’art. 183 comma m, parte IV, Titolo I del D. Lgs. 152/06.

Nella tabella seguente vengono riportati, per ciascuna tipologia di rifiuto, i quantitativi da produrre:   

Tipologia rifiuto Quantità Destino

Residui da trattamento fumi caldaia 6.300 t/anno Allontanate a norma di Legge con appositi automezzi

Impurità e scarti derivanti dalla pulizia dei semi
(materiale vegetale e/o litoide )

1.600 t/anno Sarà valutata la possibilità di invio all’impianto a biogas

Ceneri dalle caldaie a recupero sui motori a olio
vegetale

10 t/anno Allontanate a norma di Legge con appositi automezzi

Oli esausti da sostituzione periodica olio 37 ton/anno Allontanate a norma di Legge con appositi automezzi

Altri  rifiuti previsti:

- provenienti dalle normali attività di pulizia e di manutenzione;

- materiali sostituiti e non più riutilizzabili in impianto;

- materiali originati dalle normali attività di gestione ed esercizio dell’impianto (imballaggi, rifiuti originati dagli uffici, etc.).

RUMORE 
L’esercizio dell’impianto di progetto comporta due tipologie di emissioni acustiche, legate alla tipologia di sorgente, che può
essere fissa o mobile.

Da un punto di vista acustico, le attività dell’impianto possono essere così classificate:

-  attività  di  apporto  e  stoccaggio delle materie prime all’interno dell’area di  deposito  materiali;  tali  attività comprendono il  
trasporto su strada, il trasporto all’interno dell’area, la movimentazione e lo stoccaggio; il funzionamento dei mezzi d’opera 
all’interno del sito avviene esclusivamente in periodo diurno per un tempo di 8-10 h al giorno, così come il traffico dei mezzi 
pesanti;

- attività di produzione del combustibile, che riguardano le attività di trasformazione, stoccaggio e movimentazione delle materie 
prime per ottenere le diverse tipologie di combustibile da utilizzare con le differenti aree/modalità di combustione e sono attive 
in modo continuo sulle 24 ore;

- attività di produzione di energia, che comprendono l’insieme di sorgenti fisse legate alla combustione e alla generazione di 
energia  elettrica  e sono attive in  modo continuo sulle  24 ore I  livelli  di  potenza sonora delle  sorgenti  utilizzate  per  la  
modellazione dell’impianto sono stati forniti dal Progettista per quanto riguarda alcuni spettri di emissione e tutti i valori globali 
in dBA (potenze sonore o livelli di pressione sonora a distanza nota); gli spettri di potenza sonora mancanti sono stati desunti 
a partire da misure, relative ad attrezzature dello stesso tipo, realizzate in siti analoghi.

Nel caso dei mezzi d’opera, dei trattori e dei camion, il progettista ha fornito il numero di mezzi e/o il periodo di attività,
mentre sia i livelli di potenza sonora sia i relativi spettri sono stati desunti da misure effettuate presso impianti analoghi. 

In generale, le sorgenti sonore possono essere posizionate all’aperto, avere un grado di protezione minimo (ad esempio inserite
all’interno di protezioni del tipo di carter metallici), beneficiare di un intervento di mitigazione o inserite in cabinature. 

In generale, alcune delle sorgenti sono interne a edifici in muratura; altre sorgenti sono esterne, ma risultano completamente
cabinate.

Il Tecnico incaricato         Il Responsabile del procedimento

      (Istr. Dir. P. Ind. Roberto Zanda)                                                 (Funz. Ing. M. Antonietta Badas)
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