
 
Cliente / Client 

 

Sorgenia Bioenergy S.p.A. 
Via Viviani 12 – 20124 Milano 
Tel 02671941 Fax 0267194210 
 

 

 

Nome progetto / project name : 
 

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA 
RINNOVABILE DA BIOMASSE  

Mombaroccio (PU) 
Potenza elettrica 999 kWe 

 
 
Redatto da 

 
Tiemes  Srl                                            
Via Sangiorgio 15- 20145 Milano            
tel. 024983104 fax 0249631510 
 www.tmsweb.it                          
 

Titolo documento / document title : 
 
 
 

 Studio preliminare ambientale 
 

      
      
      
      
0 30 sett 2010 Prima emissione    
Rev. Data emiss./ issue date Descrizione revisione / revision description Pre Chk App 

Documento n./ document n. Tipo documento /
document  type

Commessa  Num. progressivo  

 
10009 MMB A 00001 .doc 

File:  
Proprietà e diritti del presente documento sono riservati – la riproduzione è vietata / 

Ownership and copyright are reserved – reproduction is strictly forbidden



Impianto di produzione di energia rinnovabile 
da biomasse - Mombaroccio (PU) 
Studio preliminare ambientale 

 
 

 

Rev. 0  Data 30 settembre 2010 File: 100930 MMB rvc_def.doc 

 Pag. 2 di 100

 

INDICE 

INDICE 2 

INDICE DELLE FIGURE 5 

INDICE DELLE TABELLE 7 

1 INTRODUZIONE 8 

1.1 Sintesi del progetto e delle verifiche effettuate 8 

1.2 Proponente 9 

1.3 Procedura autorizzativa e struttura della relazione 10 

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 11 

2.1 Contesto energetico 11 

2.2 Pianificazione energetica 13 
2.2.1 Pianificazione energetica regionale 13 
2.2.2 Legge regionale n.31/2009 14 
2.2.3 Pianificazione energetica provinciale 14 

2.3 Pianificazione territoriale 14 
2.3.1 Piano Paesistico Ambientale Regionale 14 
2.3.2 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e Urbino 14 
2.3.3 Pianificazione comunale 19 
2.3.4 Altri Piani 22 
2.3.5 Aree Naturali Protette 25 
2.3.6 Siti di interesse storico culturale 26 
2.3.7 Coerenza del progetto con la pianificazione 26 

2.4 Tempi di attuazione 27 

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 28 

3.1 Esigenze a cui risponde l’iniziativa proposta 28 

3.2 Criterio di localizzazione, alternative esaminate, opzione zero 28 

3.3 Descrizione del progetto 29 
3.3.1 Sistema di approvvigionamento della biomassa 29 
3.3.2 Descrizione dell’impianto 35 
3.3.3 Opere civili e connesse 41 



Impianto di produzione di energia rinnovabile 
da biomasse - Mombaroccio (PU) 
Studio preliminare ambientale 

 
 

 

Rev. 0  Data 30 settembre 2010 File: 100930 MMB rvc_def.doc 

 Pag. 3 di 100

 

3.3.4 Sistema di controllo dell’impianto 41 
3.3.5 Programma lavori e descrizione fase di cantiere 42 
3.3.6 Investimento previsto 43 
3.3.7 Aspetti relativi alla dismissione dell’impianto 43 
3.3.8 Motivazione delle principali scelte progettuali 43 

3.4 Interferenze ambientali 45 
3.4.1 Risorse utilizzate 45 
3.4.2 Emissioni 45 
3.4.3 Possibili anomalie di rilevanza ambientale 48 

4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 50 

4.1 Inquadramento generale 50 
4.1.1 Inquadramento morfologico, geologico ed idrogeologico 50 
4.1.2 Inquadramento antropico 50 

4.2 Stato attuale delle componenti ambientali potenzialmente perturbate dal progetto 53 
4.2.1 Atmosfera 53 
4.2.2 Acqua 61 
4.2.3 Suolo e sottosuolo 63 
4.2.4 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 65 
4.2.5 Paesaggio 68 
4.2.6 Rumore 74 
4.2.7 Radiazioni 75 
4.2.8 Salute pubblica 77 
4.2.9 Traffico 79 
4.2.10 Conclusioni 83 

4.3 Stima degli impatti 85 
4.3.1 Atmosfera 85 
4.3.2 Acqua 89 
4.3.3 Suolo e sottosuolo 90 
4.3.4 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 90 
4.3.5 Paesaggio 91 
4.3.6 Rumore 93 
4.3.7 Radiazioni 94 
4.3.8 Salute pubblica 96 
4.3.9 Traffico 96 
4.3.10 Impatto socioeconomico e mitigazioni 98 

5 BIBLIOGRAFIA 100 
 
 
 
 
 
 



Impianto di produzione di energia rinnovabile 
da biomasse - Mombaroccio (PU) 
Studio preliminare ambientale 

 
 

 

Rev. 0  Data 30 settembre 2010 File: 100930 MMB rvc_def.doc 

 Pag. 4 di 100

 

 
ALLEGATI 

 
A  MAPPE DELLE CONCENTRAZIONI AL SUOLO DERIVANTI DALLE 

IMMISSIONI IN ATMOSFERA DELL’IMPIANTO 
 
 

TAVOLE 
 

1 PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO 
2 SEZIONE E PROSPETTI 



Impianto di produzione di energia rinnovabile 
da biomasse - Mombaroccio (PU) 
Studio preliminare ambientale 

 
 

 

Rev. 0  Data 30 settembre 2010 File: 100930 MMB rvc_def.doc 

 Pag. 5 di 100

 

INDICE DELLE FIGURE 
FIGURA 2.1 – DOMANDA ENERGIA PRIMARIA PER FONTE .................................................................. 11 
FIGURA 2.2 – ANDAMENTO PRODUZIONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA.......................... 12 
FIGURA 2.3 – ANDAMENTO PRODUZIONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NELLE MARCHE ............... 12 
FIGURA 2.4 – MATRICE AMBIENTALE DI PROGETTO DA PTC ............................................................. 15 
FIGURA 2.5 – VULNERABILITÀ CORPI IDRICI SOTTERRANEI DA PTC................................................... 16 
FIGURA 2.6 – AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO DA PTC ........................................... 16 
FIGURA 2.7 – AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO DA PTC ................................................... 17 
FIGURA 2.8 – EDIFICI, MANUFATTI E NUCLEI STORICI DI RILEVANZA PROVINCIALE DA PTC.................. 17 
FIGURA 2.9 – CARTA DI PERICOLOSITÀ DA ESONDAZIONE DA PTC.................................................... 18 
FIGURA 2.10 – AREE SOGGETTE A FENOMENI FRANOSI DA PTC....................................................... 18 
FIGURA 2.11 – EMERGENZA GEOLOGICHE DA PTC.......................................................................... 19 
FIGURA 2.12 – PRG DEL COMUNE DI MOMBAROCCIO...................................................................... 20 
FIGURA 2.13 – PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, AREA DI PROGETTO ........................................ 22 
FIGURA 2.14 – CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI DEL PIANO DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA 

QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE................................................................................................. 24 
FIGURA 2.15 – CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ...................................................................... 25 
FIGURA 2.16 - AREE PROTETTE NELLE VICINANZE DI MOMBAROCCIO ................................................ 26 
FIGURA 3.1: BACINO DI APPROVVIGIONAMENTO IN FILIERA CORTA PER LE DIVERSE BIOMASSE 

DESTINABILI ALL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA............................................................. 32 
FIGURA 3.2: BACINO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE BIOMASSE LAVORATE NELLO STABILIMENTO 

DELLA PACI & PAGLIARI, FORNITORE DELLE BIOMASSE PER L’IMPIANTO DI SORGENIA BIOENERGY
............................................................................................................................................. 32 

FIGURA 3.3: RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI DEDICATE A COLTURE “DA PAGLIE” IN PROV. DI PESARO E 
URBINO (2002-2009) ............................................................................................................ 33 

FIGURA 3.4 – SCHEMA DI PROCESSO DELL’IMPIANTO ....................................................................... 37 
FIGURA 3.5: CRONOGRAMMA INDICATIVO DI CANTIERE..................................................................... 42 
FIGURA 4.1 – CATEGORIE DI STABILITÀ DEI DATI METEOROLOGICI DI SERRUNGARINA NEL 2009 ......... 54 
FIGURA 4.2 – ROSA DEI VENTI 2009, STAZIONE METEOROLOGICA DI SERRUNGARINA ....................... 55 
FIGURA 4.3 – EVOLUZIONE DELLE MEDIE ANNUE DI NO2 IN PROVINCIA DI PESARO E URBINO 2007-

2009..................................................................................................................................... 57 
FIGURA 4.4 - SCHEMATIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DI SMOG FOTOCHIMICO.................................. 58 
FIGURA 4.5 – MEDIA TRIENNALE (2006-2008) DEI SUPERAMENTI DEL VALORE LIMITE DI 120 ΜG/M3 DI 

O3 ........................................................................................................................................ 59 
FIGURA 4.6 – EVOLUZIONE DELLE MEDIE ANNUE PM10 IN PROVINCIA DI PESARO E URBINO 2007-2009

............................................................................................................................................. 60 
FIGURA 4.7 – SUPERAMENTI DEL LIMITE PM10 IN PROVINCIA DI PESARO E URBINO 2007 - 2009....... 61 
FIGURA 4.8 – UBICAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE 

ACQUE SUPERFICIALI.............................................................................................................. 62 
FIGURA 4.9 – COPERTURA DEL SUOLO DI MOMBAROCCIO (CORINE LAND COVER 2000, 3° LIVELLO).. 64 
FIGURA 4.10 – INDICATORI DI STATO E TENDENZA DI NATURA E BIODIVERSITÀ ................................... 66 
FIGURA 4.11 – STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE NEI SIC .................................................... 67 
FIGURA 4.12 – PPAR, AREE PER RILEVANZA DI VALORI PAESAGGISTICI ............................................ 69 
FIGURA 4.13 – AMBITI DI PAESAGGIO ............................................................................................. 70 
FIGURA 4.14 – COLLOCAZIONE SU ORTOFOTO DEI PUNTI DI RILIEVO ACUSTICO E DEI RICETTORI 

SENSIBILI............................................................................................................................... 74 
FIGURA 4.15 – ANDAMENTO DEI TASSI DI MORTALITÀ MASCHILE E FEMMINILE.................................... 77 
FIGURA 4.16 – ANDAMENTO DEI TASSI STANDARDIZZATI DI MORTALITÀ, PER CAUSA DEL DECESSO ..... 78 
FIGURA 4.17 – TASSO STANDARDIZZATO DELLE DIMISSIONI OSPEDALIERE PER GRANDI GRUPPI DI CAUSE

............................................................................................................................................. 78 
FIGURA 4.18 – COLLOCAZIONE ZONA DI RILIEVO DEL TRAFFICO SU ORTOFOTO.................................. 79 
FIGURA 4.19 – ANDAMENTO FLUSSO VEICOLARE MERCI/AUTOVETTURE NELLA SEZIONE 119_1 (SP32)

............................................................................................................................................. 80 



Impianto di produzione di energia rinnovabile 
da biomasse - Mombaroccio (PU) 
Studio preliminare ambientale 

 
 

 

Rev. 0  Data 30 settembre 2010 File: 100930 MMB rvc_def.doc 

 Pag. 6 di 100

 

FIGURA 4.20 – LIVELLI DI CONGESTIONE DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO ....... 82 
FIGURA 4.21 – INDICE DI PRESSIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA NELLA REGIONE MARCHE............... 83 
FIGURA 4.22 – VARIAZIONE PERCENTUALE DELL’INDICE DI PRESSIONE AMBIENTALE (2007-2009)...... 84 
FIGURA 4.23- AREA D’IMPIANTO ANTE-OPERAM............................................................................... 92 
FIGURA 4.24 – AREA D’IMPIANTO POST-OPERAM ............................................................................. 93 
FIGURA 4.25 – ANDAMENTO DEL CAMPO MAGNETICO A 1 M DA TERRA .............................................. 95 
 



Impianto di produzione di energia rinnovabile 
da biomasse - Mombaroccio (PU) 
Studio preliminare ambientale 

 
 

 

Rev. 0  Data 30 settembre 2010 File: 100930 MMB rvc_def.doc 

 Pag. 7 di 100

 

INDICE DELLE TABELLE 
TABELLA 2.1 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE ED IMMISSIONE SONORA (DPCM 14/11/97)................... 21 
TABELLA 2.2 – VALORI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE....................................................................... 21 
TABELLA 3.1 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE DELLE BIOMASSE DESTINATE  

ALL’ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ............................................... 30 
TABELLA 3.2 – BILANCIO ENERGETICO DI FILIERA ESPRESSO IN TERMINI DI ENERGIA PRIMARIA ........... 34 
TABELLA 3.3 – COMPONENTI DELL’IMPIANTO E RELATIVA CARATTERISTICHE PRINCIPALI..................... 38 
TABELLA 3.4 – COMPOSIZIONE GAS DI SINTESI ................................................................................ 39 
TABELLA 3.5- CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI .......................................................................... 45 
TABELLA 3.6 – EMISSIONI GASSOSE SPECIFICHE ATTESE ................................................................. 46 
TABELLA 4.1 - PERCENTUALE ADDETTI NELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E TERZIARIO, ANNO 2007 ...... 51 
TABELLA 4.2 - MEDIE MENSILI PESARO 1901-2000 ......................................................................... 53 
TABELLA 4.3 – CATEGORIE DI STABILITÀ DI PASQUILL ...................................................................... 54 
TABELLA 4.4 – MISURA DEL PM10 IN PROVINCIA DI PESARO E URBINO NEL 2009 ............................. 60 
TABELLA 4.5 – SUPERAMENTI DEI LIMITI DI CONCENTRAZIONE DEL PM10 IN PROVINCIA DI PESARO E 

URBINO NEL 2009 ................................................................................................................. 60 
TABELLA 4.6 – CORINE LAND COVER 3° LIVELLO PER IL COMUNE DI MOMBAROCCIO....................... 64 
TABELLA 4.7 – ELENCO DELLE SPECIE ALL’INTERNO DELLE SCHEDA DEL SIC E ZPS.......................... 68 
TABELLA 4.8 – PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELL’AMBITO DI PAESAGGIO B_02 ........................... 72 
TABELLA 4.9 – OPPORTUNITÀ E MINACCE DELL’AMBITO DI PAESAGGIO B_02..................................... 73 
TABELLA 4.10 – LIVELLO SONORO EQUIVALENTE RILEVATO.............................................................. 75 
TABELLA 4.11 – SVILUPPO DELLE LINEE ELETTRICHE IN RAPPORTO ALLA SUPERFICIE TERRITORIALE .. 77 
TABELLA 4.12 – DATI RILIEVO DEL TRAFFICO SP32 E SP80............................................................. 80 
TABELLA 4.13 - CONFRONTO CONCENTRAZIONI INQUINANTI - LIMITI DM 60/02 NEI PUNTI DI MAX 

RICADUTA.............................................................................................................................. 86 
TABELLA 4.14 – PUNTI DI MASSIMA RICADUTA ................................................................................. 87 
TABELLA 4.15 – STIMA DELLE EMISSIONI ATTUALI DEL DISIDRATATORE ESISTENTE ............................ 88 
TABELLA 4.16 – STIMA DELLE EMISSIONI FUTURE DEL DISIDRATATORE ............................................. 88 
TABELLA 4.17 – STIMA DELLE EMISSIONI DEL MOTORE ENDOTERMICO DELL’IMPIANTO ....................... 88 
TABELLA 4.18 – CONFRONTO TRA LO SCENARIO EMISSIVO ATTUALE E QUELLO FUTURO..................... 89 
TABELLA 4.19 – STIMA DEL CONTRASTO VISIVO............................................................................... 92 
TABELLA 4.20 – RISULTATI DELLA SIMULAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO......................................... 93 
TABELLA 4.21 – CONFRONTO TRA LIVELLI DI PRESSIONE SONORA STIMATI E LIMITE DI LEGGE............. 94 
TABELLA 4.22 – NUMERO TRASPORTI E QUANTITÀ TRASPORTATE NELL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO ..... 97 
TABELLA 4.23 – STIMA DELL’IMPATTO DELL’IMPIANTO SUL LIVELLO DI CONGESTIONE ......................... 98 



Impianto di produzione di energia rinnovabile 
da biomasse - Mombaroccio (PU) 
Studio preliminare ambientale 

 
 

 

Rev. 0  Data 30 settembre 2010 File: 100930 MMB rvc_def.doc 

 Pag. 8 di 100

 

 

1 INTRODUZIONE 

1.1 Sintesi del progetto e delle verifiche effettuate 
Oggetto del presente documento è presentare i dati necessari alla Provincia di Pesaro e Urbino 
per individuare e valutare i possibili impatti sotto il profilo ambientale e territoriale 
dell’impianto di produzione di energia elettrica e calore in cogenerazione basato sulla 
gassificazione di biomassa e delle opere connesse necessarie al suo funzionamento, proposto da 
Sorgenia Bioenergy SpA, da ubicarsi nel comune di Mombaroccio (PU). 

L’impianto si colloca nelle Marche, in un’area individuata in prossimità dello stabilimento di 
stoccaggio e lavorazione di biomasse erbacee della Paci & Pagliari snc, situato nel comune di 
Mombaroccio (PU), in località Villagrande, ed utilizzerà come combustibile pellet di biomasse 
vegetali di natura prevalentemente erbacea. 

La connessione elettrica dell’impianto avverrà attraverso una rete di distribuzione pubblica alla 
tensione di 15 kV. Oltre a produrre energia elettrica, l’impianto sarà in grado di fornire energia 
termica in cogenerazione. Il calore recuperato dai fumi della combustione del motore sarà 
utilizzato per fini industriali all’interno dell’attività di Paci & Pagliari nel processo di 
disidratazione di biomasse erbacee. 

L’impianto di produzione verrà finanziato, realizzato ed esercito da Sorgenia Bioenergy SpA. 
La titolarità ad intervenire sull’area deriva dalla sottoscrizione di un contratto preliminare in cui 
la Paci & Pagliari snc si impegna a cedere a Sorgenia Bioenergy SpA, in diritto di superficie, il 
sito proposto per la realizzazione dell’impianto. 

L’approvvigionamento della biomassa necessaria al funzionamento dell’impianto, costituita da 
pellet prodotto a partire da paglie di cereali, paglie di soia e di colza e foraggi non destinabili in 
via diretta all’alimentazione animale, sarà garantito dalla società Paci & Pagliari snc, con la 
quale Sorgenia Bioenergy ha stipulato un accordo al fine di regolare la fornitura della biomassa. 

L’impianto oggetto di questa relazione, di potenza pari a 999 kWe, consiste di: 

• Unità di gassificazione della biomassa per la produzione del cosiddetto gas di sintesi 
(principalmente idrogeno e ossido di carbonio); 

• Motore a combustione interna alternativo per la combustione del gas di sintesi che 
genera 999 kW elettrici e più di 600 kW termici, che saranno utilizzati dal sistema di 
disidratazione della Paci & Pagliari snc. 

Il processo di gassificazione comprende un gassificatore a letto fluido, preceduto dal sistema di 
stoccaggio (composto da tre silos), alimentazione ed adduzione delle biomasse. 

Il gas di sintesi viene pulito da eventuali impurità trasportate in uscita dal processo di 
gassificazione e raffreddato fino alla temperatura idonea per l’alimentazione al cogeneratore. 

Dopo il processo di raffreddamento e pulizia il gas di sintesi viene utilizzato per alimentare il 
motore a combustione interna che, collegato ad un alternatore, garantisce la produzione di 
energia elettrica. 
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La scelta della localizzazione deriva dalla vicinanza dello stabilimento Paci & Pagliari snc, dove 
viene svolta l’attività di stoccaggio e lavorazione di biomasse erbacee, che fornirà la biomassa 
necessaria per l’esercizio dell’impianto (circa 6750 t/anno). Infatti, la collocazione individuata 
per il nuovo impianto permette di integrare la logistica di esercizio delle due attività, 
minimizzando i costi economici ed ambientali di approvvigionamento, stoccaggio e 
movimentazione della biomassa in ingresso. Inoltre la vicinanza dei due impianti rende 
possibile il recupero del calore dai fumi di scarico del motore come energia termica che verrà 
utilizzata nel processo di disidratazione operato dalla ditta Paci & Pagliari snc. 

L’impianto sarà collegato in modalità entra-esci alla linea elettrica in media tensione tramite un 
cavidotto interrato lungo circa 15 m e la consegna dell’energia prodotta avverrà in un nuovo 
locale cabina, adiacente ai silos di stoccaggio della biomassa.  

I principali impatti connessi con l’impianto in esame sono riconducibili: 

 all’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti con i fumi rilasciati dal camino 

 alle emissioni rumorose 

 all’emissione di campi elettromagnetici associati all’esercizio del cavidotto di 
connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale 

 all’impatto visivo dell’opera 

Dall’analisi effettuata anche con l’ausilio di strumenti modellistici internazionalmente 
riconosciuti, è risultato che l’impatto dell’opera derivante dall’emissione di sostanze inquinanti 
e rumore è ampiamente inferiore ai limiti di legge e non è tale da comportare un peggioramento 
significativo dello stato attuale dell’ambiente né da provocare un impatto sulla salute pubblica. 

Relativamente all’emissione di campi elettromagnetici è stato riscontrato che la tipologia e il 
percorso del cavidotto saranno tali da evitare esposizioni superiori ai limiti di legge più 
cautelativi, quindi i possibili ricettori si troveranno in condizioni di assoluta sicurezza. 

L’impatto visivo dell’opera risulterà mitigato dalla collocazione dell’opera in prossimità di uno 
stabilimento industriale esistente, dalle moderate elevazioni delle strutture, dall’interramento del 
cavidotto e dall’assenza di punti di vista significativi dell’opera. 
 

1.2 Proponente 
Il soggetto richiedente l’autorizzazione è Sorgenia Bioenergy SpA. 

Sorgenia Bioenergy SpA finanzierà, realizzerà e gestirà l’impianto di produzione di energia. 

Sorgenia Bioenergy è la società del gruppo Sorgenia dedicata allo sviluppo, costruzione ed 
esercizio di impianti di generazione di energia rinnovabile da biomasse. 

Il piano di sviluppo dell’attività di Sorgenia Bioenergy prevede la realizzazione di impianti della 
taglia di 1 MWe, attraverso l’impiego della gassificazione per biomasse di tipo secco e della 
digestione anaerobica per le biomasse umide come tecnologie di riferimento. La dimensione di 
impianto individuata permette la realizzazione di progetti che si inseriscono in maniera 
sostenibile sul territorio, potendo basarsi su un approvvigionamento locale, in sintonia con la 
filosofia della filiera corta. 
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Sorgenia SpA, socio unico di Sorgenia Bioenergy, è il primo operatore privato del mercato 
italiano dell’energia elettrica e del gas naturale, produttore di elettricità, con oltre 2.000 MW di 
capacità di generazione installata, e fornitore di oltre 400.000 clienti in tutta Italia. 

Efficienza energetica e attenzione all’ambiente sono le linee guida della sua crescita. 

Come produttore, ha a disposizione un parco di generazione distribuito su tutto il territorio 
nazionale, che comprende diversi impianti da fonti rinnovabili. 

In particolare, tramite la controllata Sorgenia Solar, è il primo produttore italiano di energia 
fotovoltaica, con 15 impianti e 14 MW di potenza installata. 

Da dicembre 2007 controlla poi Société Française d’Eoliennes (SFE), il secondo produttore 
eolico francese, con 100 MW di potenza installata, 39 autorizzati e 1.000 in diverse fasi di 
sviluppo. Fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2001, SFE si presenta inoltre come operatore 
verticalmente integrato, operante in tutte le fasi della filiera eolica. 

Attraverso un piano di investimenti per oltre 1,7 miliardi di euro, nei prossimi anni Sorgenia 
rafforzerà ulteriormente la propria produzione da fonti rinnovabili, anche con lo scopo di 
innescare economie di scala che ne favoriscano lo sviluppo. 

1.3 Procedura autorizzativa e struttura della relazione  
La LR 31 del 22 dicembre 2009 ha inserito nell’allegato B2 alla LR 7/2004 (opere soggette a 
verifica di competenza provinciale) i progetti degli impianti per la produzione di energia 
elettrica alimentati da biomasse con capacità di generazione non superiore ai 5 MW termici, 
autosufficienza produttiva mediante l’utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale e 
che utilizzano il calore di processo. Il progetto in esame rientra all’interno di questa categoria e 
pertanto è sottoposto a procedura di verifica ai sensi dell’art.6 della LR 7/2004. 

Alla data del presente documento il Proponente ha inoltrato la richiesta per ottenere la 
Soluzione di connessione alla rete elettrica ed è in attesa del preventivo di connessione da parte 
di Enel Distribuzione.  

La presente relazione è strutturata secondo uno schema di riferimento ispirato al DPCM 
27/12/88, cioè in: 

• Quadro di Riferimento Programmatico, in cui sono presenti un quadro globale dei piani 
e delle linee programmatiche relativi all’area in cui si inserisce il progetto, una analisi 
dei loro rapporti col progetto e i tempi di attuazione previsti.  

• Quadro di Riferimento Progettuale, contenente tutte le informazioni relative alle 
caratteristiche progettuali, criteri di localizzazione e un’analisi delle interferenze 
ambientali. 

• Quadro di Riferimento Ambientale e Stima degli Impatti, in cui vi è un inquadramento 
generale dell’area, una descrizione dello stato attuale delle componenti ambientali 
perturbate dal progetto e la stima degli impatti sull’ambiente circostante. 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
Nel Quadro di Riferimento Programmatico sono riportati gli elementi conoscitivi sulle relazioni 
tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriali e settoriali a 
diverso livello di approfondimento, cioè a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. 

2.1 Contesto energetico 
L’ultimo rapporto sull’energia e l’ambiente redatto dall’ENEA (“Rapporto Energia e ambiente 
2008”, Settembre 2009) mostra come i consumi di energia primaria in Italia siano caratterizzati 
da una importante componente di importazione di elettricità dall’estero (circa 5% dell’energia 
primaria) e da un maggiore ricorso a petrolio e gas naturale rispetto agli altri stati europei. Il 
rapporto mostra anche come l’incidenza delle fonti rinnovabili nel 2008 sia pari a circa il 9%, 
con un aumento rispetto agli anni precedenti dovuto al contributo da fonte idroelettrica, eolica e 
solare. 

Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2008, ENEA 

 

Figura 2.1 – Domanda energia primaria per fonte 

La dipendenza del settore energetico dall’estero risulta ancora più evidente analizzando i dati 
relativi a produzione e consumo di energia elettrica. L’andamento della produzione e del 
consumo di energia elettrica in Italia e nelle Marche (fonte: Terna SpA) mostra come, mentre in 
Italia il deficit tra consumo e produzione al 2008 è pari a circa il 12%, nelle Marche al 2007 
supera il 50%.  
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Fonte: Terna SpA 

 

Figura 2.2 – Andamento produzione e consumo energia elettrica in Italia 

Fonte: Terna SpA 

 

Figura 2.3 – Andamento produzione e consumo energia elettrica nelle Marche 
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2.2 Pianificazione energetica 
La pianificazione energetica nazionale si è orientata a istituire, in armonia con le Direttive 
europee, strumenti per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza della fornitura di energia, 
nel rispetto dell’Ambiente. A seguito del referendum del 1987, in cui si è rinunciato alla 
generazione elettrica da fonte nucleare, si è definito il Piano Energetico Nazionale del 1988, da 
cui sono derivate le Leggi 9 e 10 del 1991: la prima liberalizzava parzialmente l’autoproduzione 
da fonti rinnovabili e assimilate (poi incentivata con Delibera CIP 6/92) e la seconda 
introduceva una normativa più articolata per l’efficienza energetica. Con Legge 481/95 si è poi 
istituita l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, per definire le regole dei mercati che le 
Direttive europee 96/92/CE (per l’energia elettrica) e 98/30/CE (per il gas) andavano a 
liberalizzare. Queste sono state recepite rispettivamente con D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 
(“Bersani”) e D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 (“Letta”). 

A seguito della Legge Costituzionale 3/2001, si sono delegate alle Regioni molte competenze 
relative al settore energetico; per quanto riguarda i criteri valutazione e di localizzazione degli 
impianti di generazione, nell’ambito della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed 
Autonomie Locali, l’Accordo del 5 settembre 2002 sancisce i principali, tra cui la coerenza con 
la pianificazione locale e con le esigenze di fabbisogno energetico della regione, la modernità 
della tecnologia, la diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive (con 
particolare riferimento alle rinnovabili) e il massimo utilizzo dell’energia termica cogenerata. 

2.2.1 Pianificazione energetica regionale  

La legge 10 del 9 gennaio 1991 stabilisce che le regioni debbano provvedere alla redazione di 
un Piano Energetico Regionale che, partendo da un’analisi territoriale, permetta una 
distribuzione equa e razionale delle erogazioni statali a sostegno delle fonti rinnovabili e del 
risparmio energetico, svolgendo inoltre una funzione di piano di indirizzo delle attività svolte a 
tale scopo. 

La Regione Marche ha approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) il 16 
febbraio 2005 (deliberazione n. 175 del 16/02/2005), all’interno del quale individua tre assi 
principali per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: 

 risparmio energetico, tramite azioni diffuse sul territorio e nei settori del consumo; 

 impiego delle energie rinnovabili, con particolare riferimento all’energia eolica, alle 
biomasse di origine agro-forestale e al solare in campo edilizio; 

 ecoefficienza energetica, con particolare riferimento ai sistemi distrettuali delle 
imprese,all’innovazione tecnologica e gestionale e alla produzione distribuita di 
energia elettrica e termica. 

Il Piano inoltre mira alla riduzione del deficit del comparto elettrico, individuando come 
tecnologie atte a raggiungere questo obiettivo la produzione distribuita e non concentrata di 
energia e la cogenerazione.  

Tra le fonti rinnovabili, le biomasse di origine agro-forestale rappresentano una fonte in grado 
di garantire una quota significativa del fabbisogno energetico, attraverso una filiera agro-
energetica che consenta di fornire energia ottenuta da produzioni locali. Il PEAR sottolinea 
inoltre il contributo che le biomasse possono dare alle attività agricole, forestali e zootecniche 
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della regione, che rappresentano un fattore importante dell’economia locale e un elemento utile 
alla conservazione delle caratteristiche del territorio. 

2.2.2 Legge regionale n.31/2009 
La L.R. n. 31/2009 definisce all’articolo 59 le caratteristiche che devono possedere gli impianti 
per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, che sono: 

• capacità di generazione non superiore a 5 MW termici; 

• autosufficienza produttiva, con l’utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito 
regionale; 

• utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell’ambiente. 

2.2.3 Pianificazione energetica provinciale 
Il Consiglio Provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino ha approvato con delibera n. 9 del 31 
gennaio 2005 il Programma Energetico Provinciale (PEP). Con questo strumento vengono 
fissati anche a livello provinciale degli obiettivi di razionalizzazione, diversificazione ed 
integrazione/sostituzione delle fonti, utilizzazione e limitazione in campo energetico e vengono 
elencate una serie di azioni volte al raggiungimento di tali obiettivi. 
Tra gli obiettivi del PEP, per il sistema produttivo sono presenti il recupero di calore dai 
cascami di energia e l’introduzione di sistemi di cogenerazione; viene inoltre evidenziata la 
necessita di differenziazione delle fonti di produzione di energia, soprattutto attraverso l’utilizzo 
delle fonti rinnovabili. In particolare per gli impianti a biomassa viene fissato l’obiettivo di 
raggiungere i 20 MW di potenza lorda installata entro il 2020. 
Nel PEP vengono inoltre descritte delle politiche da seguire per ottenere gli obiettivi preposti. 
La realizzazione di impianti a biomassa per la sola produzione di energia elettrica non è 
auspicata, a causa della perdita del vantaggio ambientale dato dalla cogenerazione. È invece 
considerata opportuna la realizzazione di impianti di cogenerazione di piccola taglia (inferiore a 
5 MW). Relativamente al bacino di approvvigionamento della biomassa, il PEP lo fissa in un 
raggio di 60 km dall’impianto. 

2.3 Pianificazione territoriale 
2.3.1 Piano Paesistico Ambientale Regionale 

Il Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), approvato con DACR n.197 del 3 novembre 
1989, definisce preliminarmente i futuri processi di pianificazione del territorio, da quello 
regionale a quelli sovracomunali e comunali: la Regione, le Province i Comuni sono tenuti a 
predisporre i propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali in 
coerenza con le prescrizioni del PPAR. Esso ha il fine di tutelare il territorio regionale, 
suddividendolo in ambiti territoriali a cui sono associate delle azioni di tutela e valorizzazione. 

2.3.2 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e 
Urbino 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), redatto dalla provincia, ha la funzione di 
indirizzo e di coordinamento nei confronti degli strumenti urbanistici comunali, nonché di 
disciplina del territorio nell’interesse pubblico sovracomunale specialmente per quanto attiene 
la tutela dell’ambiente. 
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La Provincia di Pesaro e Urbino ha approvato definitivamente con D.C.P. n.109 del 20 luglio 
2000 il Piano Territoriale di Coordinamento. All’interno del PTC si mette in evidenza come il 
sito in esame sia caratterizzato dall’assenza del vincolo idrogeologico, paesistico e di emergenze 
geologiche e geomorfologiche. Il sito non rientra all’interno di aree soggette a fenomeni franosi 
e a zone alluvionabili e il livello di vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei è trascurabile. Nelle 
seguenti figure è rappresentata la localizzazione dell’impianto rispetto alle tematiche principali 
trattate nel PTC. 
 

 

Figura 2.4 – Matrice ambientale di progetto da PTC 
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Figura 2.5 – Vulnerabilità corpi idrici sotterranei da PTC 

 

 

Figura 2.6 – Aree sottoposte a vincolo idrogeologico da PTC 

Area 
impianto 

Area impianto 
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Figura 2.7 – Aree sottoposte a vincolo paesistico da PTC 

 

Figura 2.8 – Edifici, manufatti e nuclei storici di rilevanza provinciale da PTC 
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Figura 2.9 – Carta di pericolosità da esondazione da PTC 

 

Figura 2.10 – Aree soggette a fenomeni franosi da PTC 

Area 
impianto 

Area 
impianto 
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Figura 2.11 – Emergenza geologiche da PTC 

 

L’intero comune di Mombaroccio è classificato dal PTC a basso rischio sismico (sismiche 
limitati casi di danneggiamento strutturale, danneggiamento non strutturale diffuso, limitati casi 
di inagibilità, evacuazione limitata, crisi temporanea della funzionalità del sistema urbano). 

L’idoneità dell’area alla realizzazione del progetto in esame è stata realizzata una relazione 
geologica, documento allegata alla documentazione di progetto, che accerta la compatibilità del 
progetto con le caratteristiche geologico-geomorfologiche e le proprietà geotecniche dei terreni. 

2.3.3 Pianificazione comunale 
Il Piano Regolatore di Mombaroccio (PRG) è stato adottato con atto delibera del Consiglio 
Comunale n. 28 del 27 aprile 2004; esso è lo strumento mediante il quale l’amministrazione 
comunale determina le regole per lo sviluppo urbanistico ed edilizio della totalità del territorio 
comunale. 

L’area interessata dal progetto, individuata nel NCT del Comune di Mombaroccio al foglio 
n.10, particella n.160, subalterno 2, è di proprietà della Paci & Pagliari snc ed è classificata in 
zona “E”, zona agricola, in cui è possibile realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili ai 
sensi del D.Lgs. 387/03. 

Nell’area interessata dal progetto non sono presenti vincoli derivanti dal PRG. 

Area 
impianto 
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Figura 2.12 – PRG del Comune di Mombaroccio 

2.3.3.1 Piano di Classificazione Acustica 

Il Comune di Mombaroccio ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 28 
novembre 2006 il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. La zonizzazione 
acustica, prevista dal DPCM 14/11/97 e dall’articolo 2 della LR 28 del 14/11/2001, consiste 
nella suddivisione del territorio in 6 classi acustiche, in base alla tipologia di attività che 
vengono svolte in ogni area: 

 Classe I – Aree particolarmente protette (aree per cui la quiete rappresenta un elemento 
di base per la loro utilizzazioni, quali aree ospedaliere, scolastiche, pachi pubblici, etc.) 

 Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza 
di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali) 

 Classe III – Aree di tipo misto (aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, presenza di attività commerciali, 
uffici, limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali 
interessate da attività che richiedono macchine operatrici) 

 Classe IV – Aree di intensa attività umana (aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed 
uffici e presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; aree portuali; aree con limitata presenza di piccole 
industrie) 
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 Classe V – Aree prevalentemente industriali (aree interessate da insediamenti industriali 
e con scarsità di abitazioni) 

 Classe VI – Aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di 
insediamenti abitativi. 

Ad ogni classe sono associati dei limiti massimi di esposizione al rumore (espressi in dB(A), 
livello continuo equivalente di pressione ponderato A) per il periodo diurno (dalle 6:00 alle 
22:00) e per il periodo notturno (dalle 22:00 alle 6:00), che esprimono i valori limite di 
emissione ed immissione, rappresentati in Tabella 2.1 

Tabella 2.1 – Valori limite di emissione ed immissione sonora (DPCM 14/11/97) 

 Valori limite di emissione - Leq in dB(A) Valori limite di immissione - Leq in dB(A) 

Classe Diurno 
(6:00 - 22:00) 

Notturno 
(22:00 -6:00) 

Diurno 
(6:00 - 22:00) 

Notturno 
(22:00 -6:00) 

I 45 35 50 40 
II 50 40 55 45 
III 55 45 60 50 
IV 60 50 65 55 
V 65 55 70 60 
VI 65 65 70 70 

Inoltre, per tutte le classi acustiche eccetto la classe VI è fissato anche un valore limite 
differenziale di immissione, che rappresenta la differenza massima tra il livello equivalente di 
rumore ambientale ed il rumore residuo, all’interno degli ambienti abitativi, rappresentati in 
Tabella 2.2 

Tabella 2.2 – Valori differenziali di immissione  

 Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A) 

Classe Diurno 
(6:00 - 22:00) 

Notturno 
(22:00 -6:00) 

Tutte eccetto la VI 5 3 
Tali valori non si applicano: 
- nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: 
se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 
dB(A) durante il periodo notturno; 
se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il 
periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno; 
- alla rumorosità prodotta da: 
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 
attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; 
servizi ed impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato 
dall’interno dello stesso 

La classificazione del sito oggetto della presente relazione è rappresentata in Figura 2.13. L’area 
di progetto è stata classificata nel Piano di Classificazione Acustica comunale come ricadente in 
Classe IV, mentre i ricettori sensibili maggiormente prossimi all’impianto sono localizzate in 
classe III e in classe IV. 
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Figura 2.13 – Piano di classificazione acustica, area di progetto 

 

2.3.4 Altri Piani 

2.3.4.1 Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria, approvato con DARC n. 36 
del 30 maggio 2001, attraverso degli studi sulla morfologia del territorio, sulle condizioni 
meteoclimatiche e sulle fonti di emissione di inquinanti atmosferici, anche tramite reti di 
monitoraggio, individua, anche grazie all’utilizzo di strumenti modellistici, gli interventi di 
tutela e di risanamento da attuare. 

Il Piano fa riferimento non all’intero territorio regionale, ma interessa solo alcune porzioni di 
territorio in cui, alla data di redazione del Piano, erano note problematiche specifiche legate alla 
situazione morfologica o ad una particolare concentrazione di fonti emissive. Le zone di 
interesse studiate sono: 

 la fascia costiera, caratterizzata da alta densità abitativa e dalla presenza degli assi viari 
adriatici; 

 le valli più rappresentative (valle del Foglia, dell’Esino, del Chienti e del Tronto), dove 
l’elemento orografico, il regime dei venti, la meteorologia, la concentrazione di impianti 

Area 
impianto 
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industriali, di centri abitati e la presenza di importanti vie di comunicazione, rendono 
possibili situazioni di accumulo di inquinanti; 

 l’area Ancona-Falconara e la bassa valle dell’Esino, vulnerabile dal punto di vista 
ambientale per l’alta densità abitativa e la presenza di importanti impianti produttivi. 

Il territorio del Comune di Mombaroccio non è interessato dagli studi effettuati all’interno di 
questo Piano. 

2.3.4.2 Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria Ambiente 

Il Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria Ambiente è stato approvato con 
deliberazione n. 143 dell’Assemblea Legislativa Regionale del 12 gennaio 2010 e contiene: 

 l’individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera; 

 l’individuazione delle misura per ottenere tali obiettivi; 

 la selezione delle misure più efficaci ed urgenti per realizzare gli obiettivi; 

 l’indicazione dei soggetti responsabili e delle risorse destinate all’attuazione delle 
misure; 

 la definizione di scenari di qualità dell’aria, in relazione alle criticità rilevate; 

 le indicazioni delle modalità di monitoraggio. 

Il Piano, sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio effettuate, suddivide il territorio  
regionale in zona A (dove il livello di concentrazione del PM10 e del biossido di azoto 
comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme) e zona B (dove il 
livello di concentrazione del PM10 e del biossido di azoto non comporta il rischio di 
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme). 

Il comune di Mombaroccio è classificato come zona B, come è possibile vedere dalla Figura 
2.14. 
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Figura 2.14 – Classificazione dei comuni del Piano di risanamento e mantenimento della 
qualità dell’aria ambiente 

2.3.4.3 Piano di Assetto Idrogeologico 

Il Piano di Assetto Idrogeologico, richiesto dalle Leggi 267/98 e 365/00, si configura come 
stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di 
bacino previsto dalla L 183/89 e dalla LR 13/99. Il PAI dei bacini di rilievo regionale è stato 
approvato della Regione Marche con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 116 del 21 
gennaio 2004. 

Il territorio comunale di Mombaroccio appartiene a due bacini idrografici: bacino del Torrente 
Arzilla e Bacino del Fiume Metauro. L’area interessata dal progetto, situata presso la località 
Villagrande, ricade all’interno del bacino del Torrente Arzilla e non è classificata soggetta a 
vincolo idrogeologico, mentre è classificata come P2 (area di versante a pericolosità media) per 
quanto riguarda i fenomeni gravitativi, con livello di rischio R2 (area di versante in dissesto a 
rischio medio) come è possibile vedere dalla Figura 2.15. In tali aree le norme di attuazione del 
PAI consentono la trasformazione dello stato dei luoghi, subordinata ad una verifica tecnica, che 
nel caso del progetto in esame è data dalla relazione geologica allegata alla documentazione di 
progetto. 
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Figura 2.15 – Carta del rischio idrogeologico 

2.3.5 Aree Naturali Protette 

La tutela della biodiversità nelle Marche avviene, come in altre Regioni, con l'istituzione e 
successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete 
ecologica europea Natura 2000. Questa rete si compone di ambiti territoriali designati come 
Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) in funzione 
della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati 
dalla Comunità Europea. 

Nelle vicinanze del sito in esame (a circa 2 km) esiste una zona di protezione speciale, la ZPS 
IT5310027 “Mombaroccio e Beato Sante”. La sua estensione è di circa 2800 ha ed è 
caratterizzata da boschi di caducifoglie interrotti da aree coltivate a seminativo, uliveti e vigneti 
e da pascoli contraddistinti da fioriture di orchidee. Da un punto di vista faunistico, sono 
presenti numerose specie di uccelli migratori. 

Esistono inoltre due siti di importanza comunitaria a circa 2 e 4 km dal sito in esame, 
rispettivamente il SIC IT5310013 “Mombaroccio” e il SIC IT5310008 “Acuto Corso 
dell’Arzilla”. Il primo ospita specie rare o sporadiche nella regione ed è un’area di rilevante 
importanza per la nidificazione dell’albanella minore. Il secondo è un ambiente fluviale di 
notevole rilevanza paesaggistica, caratterizzato da un bosco ripariale in buono stato di 
conservazione e una zona umida di basso corso di notevole importanza.. 
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Figura 2.16 - Aree protette nelle vicinanze di Mombaroccio 

2.3.6 Siti di interesse storico culturale   
Le risorse storico-culturali della provincia di Pesaro e Urbino sono suddivise dal PTC in due 
sottoinsiemi tematici: 

• edifici, manufatti e nuclei storici extraurbani di rilevanza provinciale 

• aree e beni archeologici di rilevanza provinciale 

Per quanto riguarda la prima categoria, il comune di Mombaroccio ospita il santuario del Beato 
Sante, costituito da una chiesa e un chiostro del XVI secolo, contente tele e affreschi di 
pregevole valore. Questo si trova ad una distanza di oltre 2 km dal sito in esame. 

Per quanto riguarda la seconda categoria, il comune di Mombaroccio non ospita ne aree ne beni 
archeologi di rilevanza provinciale. 

Infine, su tutto il territorio comunale, non sono presenti vincoli ambientali ne di tipo puntuale, 
ne di tipo lineare e ne di tipo areale relativi alla Legge 1497/39 

2.3.7 Coerenza del progetto con la pianificazione 

Nei confronti del Piano Energetico Ambientale Regionale, il progetto va ad inserirsi all’interno 
di due dei tre assi principali e costitutivi del Piano, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e la 
cogenerazione di energia elettrica e termica. Il progetto consente di aumentare la produzione di 
energia elettrica regionale, diminuendo il deficit tra produzione e consumo, utilizzando 
biomassa locale. Il bacino di conferimento della biomassa per l’impianto in progetto si estende 
per circa 25 km di raggio dal sito di localizzazione dell’impianto, all’interno quindi di una 
filiera agro-energetica che concentra in ambiti ristretti domanda e offerta di biomasse. 

Il progetto possiede inoltre le caratteristiche richieste dalla LR n. 31/2009. La potenza termica 
dell’impianto è di circa 2,7 MW, inferiore ai 5 MW massimi imposti dalla legge. Inoltre 
vengono utilizzate biomasse locali, fornite dalla ditta Paci & Pagliari snc e provenienti da un 

SIC IT5310008 

ZPS IT5310027 

SIC IT5310013 

Area 
impianto 
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bacino avente raggio di circa 25 km dal sito dello stabilimento: le biomasse lavorate nello 
stabilimento sono prodotte e raccolte in parte su superfici direttamente condotte da società 
controllate dalla Paci & Pagliari ed in parte su superfici di loro tradizionali fornitori, che si 
trovano nella parte rivolta verso il mare delle valli dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano. Infine il 
progetto prevede la riutilizzazione del calore di processo per circa 640 kWt, che verrà utilizzato 
per il funzionamento di un disidratatore già in esercizio presso la Paci & Pagliari. 

Rispetto al Programma Energetico Provinciale, il progetto garantisce l’approvvigionamento 
locale della biomassa ed inoltre la taglia dell’impianto (999 kWe) e il recupero del calore dei 
fumi tramite la cogenerazione sono in linea con le direttive del Programma.  

Inoltre il progetto è conforme al Piano Paesistico Ambientale Regionale del 1989. 

Nei confronti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e Urbino, il 
progetto non ricade né in aree sottoposte a vincolo idrogeologico né in aree sottoposte a vincolo 
paesistico-ambientale. Inoltre l’area di progetto non è interessata da fenomeni franosi, 
emergenze geologiche e geomorfologiche, emergenze idrogeologiche (rispetto alla vulnerabilità 
dei corpi idrici sotterranei), da pericolosità da esondazione e da emergenze botanico-
vegetazionali. Il progetto ricade inoltre in area a basso rischio sismico e ad una distanza 
superiore ai 2 km dall’unico bene architettonico individuato sul territorio comunale. 

Rispetto al Piano Regolatore Generale del Comune di Mombaroccio, il progetto interviene in 
un’area classifica “E” (agricola), prossima allo stabilimento di lavorazione di biomasse vegetali 
della Paci & Pagliari snc.  

Riguardo al Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria Ambiente, il comune 
di Mombaroccio ricade in zona B, dove non vi sono rischi di superamento dei limiti di 
concentrazione di inquinanti atmosferici. 

Rispetto al Piano di Assetto Idrologico, l’area su cui insiste l’impianto è classificata come area 
di versante a pericolosità e rischio medio, su cui è possibile intervenire sullo stato dei luoghi 
previa verifica tecnica, che nel caso in esame è allegata alla documentazione di progetto. 

Infine il progetto non ricade all’interno di aree naturali protette, quali SIC, ZPS, parchi e riserve 
naturali, aree fluviali e parchi urbano territoriali e non interessa siti di interesse storico-culturale 
o tutelati ex lege 1497/39. 

2.4 Tempi di attuazione 
Si prevedono i seguenti tempi di attuazione per il progetto in esame a partire dalla data di 
consegna del presente documento: 

- circa 9 mesi per il procedimento autorizzativo 

- circa 4 mesi per l’assegnazione dei contratti di ingegneria, progettazione 
esecutiva e costruzione 

- circa 8 mesi per l’approvvigionamento dei materiali, la costruzione 
dell’impianto e delle opere connesse 

- circa 3 mesi per le prove di avviamento dell’impianto 

- circa 1 mese per il collaudo e il completamento delle opere 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.1 Esigenze a cui risponde l’iniziativa proposta 
Il progetto in esame si propone di rispondere alla necessità messa in rilievo dal Piano Energetico 
Ambientale Regionale di diminuire il deficit tra produzione di energia elettrica e consumo che si 
registra a livello regionale. Inoltre il progetto risponde anche all’esigenza di ridurre le emissioni 
di gas serra, attraverso l’utilizzo di una fonte energetica rinnovabile reperibile localmente, quale 
la biomassa agricola di origine vegetale.  

La taglia scelta per l’impianto (999 kWe), permette un inserimento sostenibile nel territorio: 
l’approvvigionamento della biomassa avverrà localmente, in linea con il concetto di filiera 
corta, le emissioni di inquinanti atmosferici saranno limitate, non saranno necessari grandi 
volumi per lo stoccaggio della biomassa, l’occupazione di suolo sarà minima e l’impatto visivo 
sarà limitato. 

3.2 Criterio di localizzazione, alternative esaminate, opzione 
zero 

La localizzazione dell’impianto deriva dall’esame di alcune alternative poste in prossimità dello 
stabilimento Paci & Pagliari snc, che fornirà la biomassa necessaria all’impianto e utilizzerà 
l’energia termica cogenerata dall’impianto, sulla base dei seguenti criteri: 

- minimizzazione della distanza dal disidratatore della Paci & Pagliari snc, per 
poter utilizzare efficacemente il calore recuperato dai fumi caldi del motore 

- minimizzazione della distanza dalla linea elettrica 

La localizzazione scelta si trova contemporaneamente in prossimità dell’impianto di 
disidratazione dell’azienda ospitante e della linea elettrica di media tensione, presso la quale 
verrà ceduta l’energia elettrica prodotta. 

Per quanto riguarda le alternative tecnologiche, le principali modalità di sfruttamento energetico 
della biomassa sono la combustione “sovrastechiometrica” cioè con aria in eccesso, 
(normalmente, per biomassa solida, in forni a griglia) e la gassificazione “sottostechiometrica”. 

Risultato della gassificazione è il trasferimento del contenuto energetico della sostanza solida di 
partenza in un combustibile in fase gassosa, il gas di sintesi, (ed in minor misura nel calore 
sensibile) di più facile, più ampio e più flessibile impiego; nella combustione diversamente tutto 
il contenuto energetico della sostanza solida di partenza viene trasferito nel calore sensibile dei 
prodotti della combustione (fumi) e deve quindi essere utilizzato immediatamente in loco, con 
una conseguente perdita di flessibilità di impiego. Questo rappresenta uno dei più importanti 
vantaggi della gassificazione rispetto alla combustione sovrastechiometrica, dove il gas può 
essere inviato non solo in caldaia, ma anche in una turbina a gas o in un motore a combustione 
interna accoppiato ad un alternatore; tali sistemi possono essere anche posti a distanza dal 
gasogeno e raggiungere valori di rendimento di trasformazione elettrica (24 - 28%) superiori a 
quelli tipici di un gruppo di cogenerazione a vapore (14 - 22%), utilizzato negli impianti a 
combustione. 
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Un altro importante vantaggio della gassificazione rispetto alla combustione tradizionale è che 
nel gassificatore, a parità di biomassa trasformata, si produce una quantità di gas pari a circa 1/6 
della quantità di fumi prodotti da un combustore, in quanto il gassificatore lavora con aria 
“sottostechiometrica”: si può quindi depurare il gas di sintesi prima della combustione con 
impianti più piccoli e con costi di esercizio e manutenzione decisamente più bassi. 

Il motore cogenerativo sarà alternativo, a combustione interna, a quattro tempi, ad accensione 
comandata e pluricilindrico. Sarà un motore nuovo, adattato appositamente per funzionare con il 
gas di sintesi prodotto dall’impianto. L’utilizzo di un motore endotermico rispetto ad una 
turbina garantisce rendimenti più elevati (intorno al 37 %) ed un maggior controllo delle 
emissioni grazie anche alla regolazione della carburazione (sistema Leanox). 

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le tecnologie utilizzate (filtro ceramico per il 
syngas e catalizzatore per i fumi di combustione) sono le migliori attualmente disponibili sul 
mercato. L’elevatissimo rendimento del filtro ceramico (99.6-99,9%) garantisce che il gas di 
sintesi in ingresso al motore abbia un ridotto contenuto di polveri. L’uso del catalizzatore sui 
fumi permette un efficace e flessibile abbattimento dell’ossido di carbonio (CO); il sistema 
Leanox garantisce, attraverso la regolazione della combustione, il contenimento delle emissioni 
di ossidi azoto (NOX) sotto i limiti imposti dalla normativa vigente. 

In conclusione si può osservare anche che il progetto è coerente con le linee guida indicate nelle 
BAT relative all’efficienza energetica “Energy Efficiency” (IPPC, febbraio 2009) in merito alla 
scelta di cogenerazione effettuata. 

Quanto all’opzione zero, se l’impianto in esame non fosse costruito, l’energia che l’impianto 
fornirebbe (sia elettriche che termica) sarebbe verosimilmente generata utilizzando tecnologie 
tradizionali a combustibili fossili, con un conseguente aggravio delle concentrazioni di gas serra 
in atmosfera. Inoltre l’impianto utilizzerà una risorsa locale (la biomassa agricola di origine 
vegetale) contribuendo a incentivare l’economia locale e contemporaneamente consentendo di 
conservare le caratteristiche del territorio. 

3.3 Descrizione del progetto 
Le caratteristiche dell’impianto sono descritte negli elaborati di progetto; qui interessa 
soprattutto richiamare quelle utili alla definizione dell’impatto ambientale. 

3.3.1 Sistema di approvvigionamento della biomassa 

3.3.1.1 Considerazioni introduttive 

L’impianto in esame verrà realizzato in località Villagrande, nel comune di Mombaroccio (PU), 
in prossimità dello stabilimento di stoccaggio e lavorazione di biomasse erbacee della società 
Paci & Pagliari snc dove viene attualmente svolta l’attività di pellettizzazione e 
commercializzazione di foraggi e paglie. La stessa Paci & Pagliari fornirà la biomassa 
necessaria per l’esercizio dell’impianto, quantificabile in circa 6750 t/anno. La collocazione 
dell’impianto permette di integrare la logistica connessa al suo esercizio a quella della ditta di 
pellettizzazione in termini di approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione del prodotto in 
ingresso. Inoltre la vicinanza dei due impianti rende possibile l’uso del calore recuperabile dai 
fumi di scarico del motore dell’impianto di produzione di energia per l’attività di disidratazione 
della biomassa con ulteriori benefici ambientali derivanti dalla riduzione dei consumi di gas 
naturale, attualmente utilizzato dalla Paci & Pagliari. 
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3.3.1.2 Tipologia e caratteristiche delle biomasse utilizzate 

La biomassa che sarà destinata in via preferenziale all’alimentazione dell’impianto è costituita 
da pellet prodotto a partire da paglie di cereali (frumento, mais, sorgo…), paglia di soia e di 
colza, foraggi non destinabili in via diretta all’alimentazione animale, tutte colture industriali 
particolarmente diffuse nell’area e attualmente commercializzate dalla Paci & Pagliari snc. 

Considerando un orizzonte temporale di vita produttiva dell’impianto di almeno 15 anni, 
nell’ottica di adeguamento alle possibili variazioni connesse agli andamenti stagionali delle 
produzioni e a possibili mutamenti della realtà agricola del territorio, la proponente si riserva la 
possibilità di utilizzare altri prodotti ottenibili dalla coltivazione dei fondi delle aziende agricole 
dell’area quali cereali in granella, colture foraggere dedicate (ad esempio il sorgo da fibra), 
prodotti erbacei, prodotti legnosi (ad esempio sarmenti di vigneti e frutteti piuttosto che colture 
arboree a rapido accrescimento dedicate) e quanto altro riportato nella Tabella 3.1. 

Tabella 3.1 – Tipologia e caratteristiche di produzione delle biomasse destinate  
all’alimentazione dell’impianto di produzione di energia 

 
In relazione alla loro natura, le biomasse verranno utilizzate tal quali o, qualora si dovesse 
rendere necessario o conveniente ai fini della valorizzazione energetica, sotto forma di cippato o 
pellet. 

In Tabella 3.1 vengono riportate per ciascuna biomassa:  

• l’attività primaria di provenienza 
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• le modalità di raccolta e preparazione per l’utilizzo finale 

• il formato in cui si presenta al momento dell’avviamento al processo di gassificazione. 

Si intende precisare che, quando previsto, il trattamento di preparazione è esclusivamente di tipo 
meccanico. 

Le biomasse descritte rispondono ai requisiti indicati dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, allegato 
X alla Parte V, sezione 4, comma 1, lettere da a) ad e), essendo prodotto dal trattamento 
esclusivamente meccanico di coltivazioni di cereali/foraggi/colture industriali. Inoltre 
costituiscono, nell’attività di coltivazione del prodotto principale, un sottoprodotto della 
produzione (lavorazione) come definito all’art. 183, comma 1 lettera n) del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n°152. 

3.3.1.3 L’uso delle biomasse agricole in forma di pellet 

La produzione del pellet necessario all’esercizio dell’impianto in esame avverrà presso 
l’impianto di pellettizzazione presente nello stabilimento della Paci & Pagliari snc, attraverso 
due macchine pellettatrici della capacità produttiva circa complessiva di circa 6 t/h, che 
trasformano in pellet circa 30000 ton delle 40000 ton totali di biomasse erbacee che transitano 
annualmente presso lo stabilimento. 

L’utilizzo della biomassa pellettizzata garantisce diversi vantaggi rispetto all’uso della biomassa 
tal quale: 

 la riduzione in pellet permette di aumentare notevolmente la densità apparente delle 
biomasse, passando da circa 100 kg/m3 delle paglie e dei foraggi imballati a circa 650 
kg/m3 del pellet, riducendo così i volumi destinati allo stoccaggio e i costi di 
conferimento del prodotto finale. 

 dal punto di vista della valorizzazione in impianti per la produzione di energia, la 
biomassa pellettizzata presenta caratteristiche molto omogenee, in particolare per 
quanto riguarda le proprietà che influenzano i parametri di funzionamento degli 
impianti di conversione (contenuto di umidità determinato e costante, pezzatura e peso 
specifico apparente anch’essi determinati e costanti e un potere calorifico omogeneo), 
da cui consegue un notevole aumento dell’efficienza di conversione.  

 il pellet può essere stoccato e movimentato facilmente con sistemi meccanici 
consentendo la completa automatizzazione dell’alimentazione dell’impianto di 
gassificazione, a partire dal punto di stoccaggio del prodotto. 

I costi energetici legati alla trasformazione della biomassa in pellet vengono ampiamente 
assorbiti dalla maggiore efficienza di tutto il sistema.  

3.3.1.4 Filiera di approvvigionamento 

Il sistema di approvvigionamento dell’impianto in progetto è incentrato esclusivamente 
sull’utilizzo di prodotti forniti dalla società Paci & Pagliari snc, che opera da oltre 25 anni nel 
settore delle produzioni convenzionali e biologiche di erba medica disidratata, foraggi e 
mangimi per il settore della zootecnia. Essa possiede già oggi una capacità produttiva tale da 
poter continuare la propria attività e soddisfare le esigenze del nuovo impianto senza dover 
apportare modifiche sostanziali alle strutture aziendali. La filiera di approvvigionamento della 
biomassa destinata alla produzione di energia è, quindi, completamente integrata nella filiera di 
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approvvigionamento già operativa della Paci & Pagliari pertanto ad essa si fa riferimento per le 
successive valutazioni. 

Nella figura che segue è evidenziata l’area ricadente entro un raggio di 70 km dall’impianto da 
cui possono potenzialmente provenire le biomasse destinabili all’alimentazione dell’impianto di 
produzione di energia. 

 
Figura 3.1: Bacino di approvvigionamento in filiera corta per le diverse biomasse 

destinabili all’impianto di produzione di energia 

Le biomasse che transitano nello stabilimento della Paci & Pagliari provengono dalle aree 
circostanti e sono prodotte e raccolte in parte su superfici direttamente condotte da società 
controllate dalla Paci & Pagliari ed in parte su superfici di loro tradizionali fornitori che si 
trovano nella parte che da verso il  mare delle valli dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano in un 
bacino avente un raggio di circa 25 km dal sito dello stabilimento. 

 
Figura 3.2: Bacino di approvvigionamento delle biomasse lavorate nello stabilimento 
della Paci & Pagliari, fornitore delle biomasse per l’impianto di Sorgenia Bioenergy 
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Nelle figure che seguono è riportata l’estensione della superficie dedicata alla produzione di 
paglie nella provincia di Pesaro e Urbino (da cui proviene la biomassa destinata all’impianto di 
Sorgenia Bioenergy). 

Ripartizione superfici a principali colture erbacee "da paglie", provincia di Pesaro e Urbino
81.921 Ha (media 2002-2009)

31.592

4.323

31.653

9.355

860
1.541

2.472 126

Erba Medica
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colza

 

Figura 3.3: Ripartizione delle superfici dedicate a colture “da paglie” in prov. di Pesaro e 
Urbino (2002-2009) 

Il dimensionamento dell’impianto di produzione di energia rinnovabile, che sarà alimentato con 
circa 6.750 t/anno di pellet di paglie (circa il 20% di quello attualmente prodotto dalla Paci & 
Pagliari), non risulta particolarmente rilevate né rispetto alle capacità produttive delle aziende 
agricole dell’area né rispetto la capacità produttiva dell’impianto di produzione di pellet 
esistente presso lo stabilimento di Mombaroccio. 
Ciò significa che la tipologia e la quantità di biomassa che verrà destinata all’impianto di 
gassificazione è tale da non determinare la variazione degli attuali ordinamenti colturali delle 
aziende agricole dell’area, inoltre consentirà alla Paci & Pagliari di continuare gli attuali livelli 
produttivi e allo stesso tempo di diversificare la destinazione commerciale dei propri prodotti. 
Questo si sposa con una importante finalità del progetto che è quella di valorizzare in via 
preferenziale i sottoprodotti delle coltivazioni principali normalmente condotte dalle aziende 
agricole locali, salvo che contingenti condizioni di mercato piuttosto che la scarsa qualità dei 
prodotti stessi non renda conveniente l’utilizzo di prodotti principali. 

3.3.1.5 Bilancio energetico di filiera 

Il bilancio energetico riportato nella Tabella 3.2 che segue è stato calcolato in termini di energia 
primaria necessaria per effettuare le operazioni di coltivazione, trasporto presso l’impianto e 
lavorazione della biomassa. 

I consumi di gasolio per ettaro sono stati desunti dalle tabelle di assegnazione del gasolio in 
condizioni agevolate della Provincia di Pesaro-Urbino considerando cautelativamente la 
massima assegnazione acquisibile e comprendendo anche i consumi per l’irrigazione e 
l’essiccazione. 
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Tabella 3.2 – Bilancio energetico di filiera espresso in termini di energia primaria 

      paglie di cereali foraggi affienati 

Consumo di gasolio   kg/ha 12 598 

PCI gasolio    kWh/kg 11,62 11,62 

Energia primaria richiesta    kWh/ha 139 6.949 

Resa biomassa in campo    kg/ha 4.000 9.500 

PCI biomassa    kWh/kg 4,12 4,12 

Biomassa: contenuto energetico    kWh/ha 16.480 39.140 

Biomassa: contenuto energetico netto    kWh/ha 16.341 32.191 

co
lti

va
zi
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e 

Incidenza dell'energia consumata sul contenuto energetico della coltura    0,85% 18% 

Biomassa movimentata    t/anno 6.750  

Capacità camion   t 16  

Numero viaggi necessari   viaggi/anno  circa 420  

Distanza media percorsa per il singolo viaggio    km 30  

Distanza totale percorsa    km/anno 12.600  

Consumo totale gasolio    kg/anno 3.600  

Consumo di gasolio per kg di biomassa trasportata    kg/kg 0,0005  

      paglie di cereali foraggi affienati 

Resa biomassa in campo   kg/ha 4.000 9.500 

PCI gasolio    kWh/kg 11,62 11,62 

Consumo gasolio    kg/ha 2,14 5,09 
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Energia primaria richiesta   kWh/ha 25 59 

      paglie di cereali foraggi affienati 

Raffinazione: consumo unitario energia primaria    kWh/kg 0,127 0,127 

Pellettatura: consumo unitario energia primaria    kWh/kg 0,127 0,127 

Resa biomassa in campo   kg/ha 4.000 9.500 

Energia primaria richiesta    kWh/ha 1016 2413 la
vo

ra
zi

on
e 

Energia primaria richiesta    kWh/kg 0,254 0,254 

      paglie di cereali foraggi affienati 

coltivazione kWh/ha 139 6.949 

lavorazione kWh/ha 1.016 2.413 Consumo di energia primaria per fase  

trasporto kWh/ha 25 59 

Consumo di energia primaria totale    kWh/ha 1.180 9.421 

Energia primaria immagazzinata nella biomassa   kWh/ha 16.480 39.140 

En. primaria immagazzinata nella biomassa al netto di quella consumata kWh/ha 15.300 29.719 

rie
pi

lo
go

 

Incidenza dell'energia consumata sul contenuto energetico della coltura   7%   24% 
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3.3.2 Descrizione dell’impianto 
Lo schema concettuale dell’impianto è riportato nella figura 3.4 seguente. La biomassa, pellet di 
paglia provenienti dal sistema di stoccaggio composto da tre silos (1), viene movimentata alla 
tramoggia di alimentazione (2): una serie di coclee a velocità variabile introduce la biomassa nel 
gassificatore (3) mentre una soffiante (4) adduce l’aria (agente gassificante) necessaria per il 
processo di trasformazione della biomassa solida in gas di sintesi. 

Il gas di sintesi ad alta temperatura in uscita dal gassificatore viene ripulito dalle ceneri di 
diametro maggiore tramite un ciclone separatore (6), successivamente viene raffreddato nel 
primo scambiatore gas / aria (7), che preriscalda l’aria in ingresso al gassificatore, subisce un 
ulteriore raffreddamento nel secondo scambiatore gas / aria (8) in modo da raggiungere la 
temperatura idonea per essere convogliato nel filtro ceramico (9). 

Il filtro ceramico ripulisce il gas dalle ceneri non rimosse attraverso il ciclone. 

Le ceneri ed il residuo carbonioso in uscita dal ciclone e dal filtro ceramico vengono raffreddati 
e fluidizzati dalle condense dell’impianto nel sistema di raccolta ammendante (10). 

A valle del filtro ceramico, il gas di sintesi viene ulteriormente raffreddato tramite due 
scambiatori gas / acqua (11, 14), che hanno la funzione di deumidificare il gas e portarlo ad una 
temperatura idonea alla combustione nel motore. 

Fra i due scambiatori sono installati la torre di lavaggio (12), che consente l’eliminazione 
dell’ammoniaca e dell’acido cloridrico dal gas di sintesi, e la soffiante del syngas (13), che 
mantiene il gassificatore in leggera depressione e compensa le perdite di carico del circuito. 

Il calore rilasciato dal gas di sintesi negli scambiatori gas / acqua viene smaltito attraverso un 
circuito di raffreddamento composto da aerotermi (15) che, mediante delle pompe (16), 
garantiscono la circolazione dell’acqua di raffreddamento attraverso gli scambiatori. 

La condensa generata dal raffreddamento del gas di sintesi negli scambiatori gas / acqua viene 
inviata ad un impianto di trattamento (17), avente la funzione di separare la frazione di olio 
contenuta nella condensa dall’acqua; tale acqua viene utilizzata per raffreddare e fluidizzare le 
ceneri e il residuo carbonioso nel sistema di raccolta ammendante (10). 

Il gas di sintesi in uscita dagli scambiatori gas / acqua viene combusto, con l’apporto dell’aria 
comburente, nel motore a combustione interna (18), che genera energia meccanica, a sua volta 
convertita in energia elettrica mediante l’alternatore (19) collegato al motore. 

Il motore rilascia i gas di scarico caldi, i quali passano attraverso il sistema di trattamento fumi 
(catalizzatore per l’abbattimento del CO) (20) ed attraverso il silenziatore per la riduzione del 
rumore, infine vengono convogliati in atmosfera attraverso il camino (21). 

Nel caso di avviamento a freddo dell’impianto (ad esempio successivamente ad una 
manutenzione prolungata), il gassificatore ed il filtro ceramico saranno preriscaldati tramite due 
generatori di calore a metano (5 e 22). 

L’impianto sarà collegato con il sistema di disidratazione di biomasse erbacee della Paci & 
Pagliari, già funzionante in sito, contribuendo in maniera significativa alla fornitura del calore 
necessario a questo processo. Il disidratatore è dotato di un generatore di aria calda che viene 
insufflata mediante un ventilatore a bassa prevalenza; l’aria attraversa assialmente il cilindro in 
cui si trova il prodotto da trattare asportando così l’acqua. 
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L’impianto di gassificazione sarà dotato di tutte le predisposizioni impiantistiche necessarie al 
recupero della potenza termica resa disponibile dall’impianto stesso. 

In questa fase del progetto si ipotizza di recuperare calore dai fumi di scarico del motore a 
combustione interna (portata 6483 kg/h a 439°C; ΔTmax = 319°C).  Pertanto, a valle del 
trattamento degli inquinanti, sarà posta una valvola a tre vie che indirizza i gas di scarico verso 
uno scambiatore fumi / aria che permette il preriscaldamento dell’aria ambiente che alimenta il 
sistema di disidratazione di Paci & Pagliari snc. 

Sorgenia Bioenergy ritiene opportuno verificare, a tutela delle utenze termiche servite, 
l’affidabilità di funzionamento dell’impianto nella produzione di energia elettrica prima di 
attuare la cessione di calore. 
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Figura 3.4 – Schema di processo dell’impianto 
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3.3.2.1 Caratteristiche principali 

Nella seguente tabella sono riportati i componenti principali dell’impianto con le relative 
caratteristiche di maggior interesse per questo studio. 

Tabella 3.3 – Componenti dell’impianto e relativa caratteristiche principali 

GASSIFICATORE 

Tipologia A letto fluido con sostegno della biomassa su letto in silice inerte 
Temperatura uscita gas 750-800°C 
Portata biomassa 1,6 m3/h 
Volume aria di reazione 3324 m3/h 
Tempo di residenza nel reattore 3,5 secondi 
Prodotti del processo Gas di sintesi, residuo liquido, residuo solido carbonioso 
Controllo formazione composti acidi Catalizzatori negativi (es. sabbia dolomitica) 
Durata avviamento da freddo Fino a 16 ore 
Durata avviamento da caldo (ri-avviamento) Circa 15 minuti 

 
SISTEMA FILTRAZIONE GAS 

Composizione Ciclone + Filtro ceramico 
Efficienza di rimozione particolato Circa 99,9% 

 
SISTEMA RAFFREDDAMENTO GAS 

Composizione 2 scambiatori aria/gas 

 
SISTEMA DEUMIDIFICAZIONE GAS 

Composizione 2 scambiatori acqua/gas 

 
SISTEMA LAVAGGIO GAS 

Composizione Torre di lavaggio 
Liquido di lavaggio Acqua addizionata con acido solforico (H2SO4 98%) 
Consumo idrico 71 l/h (*) 
Consumo H2SO4 98% 1,9 l/h (*) 
(*) consumi alle condizioni nominali 

 
MOTORE ENDOTERMICO 

Tipologia Motore a combustione interna alternativo 
Combustibile Gas di sintesi da gassificazione biomasse 
Potenza termica in ingresso 2737 kWt 
Potenza elettrica nominale 999 kWe 
Rendimento elettrico lordo 36,5% 
Portata fumi 2300 – 2600 Nm3/h (@5% di O2) 
Temperatura fumi 400 – 450°C 
Emissione di Nox < 500 mg/Nm3  
Emissione di CO < 650 mg/Nm3  
Emissione di PTS < 130 mg/Nm3  
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SISTEMA TRATTAMENTO CONDENSE 

Tipologia Disoleatore statico monoblocco + Serbatoio ecologico per oli esausti 
Capacità serbatoio acque oleose 5 m3 
Capacità serbatoio residuo oleoso 2 m3 

 
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE E SYNGAS 

Tipologia Aerotermi + raffreddamento ad aria 
Fluido di raffreddamento Acqua glicolata al 20% (per evitare congelamenti) 

 
COMPONENTI ELETTRICI PRINCIPALI 

Generatore 999 kW, 400 V 
Trasformatore elevatore 1250 kVA, raffreddamento ad aria 

 
SISTEMA DI RECUPERO CALORE 

Potenza termica recurata 640 kWt 

Modalità di trasferimento calore Scambiatore fumi/aria per preriscaldamento aria ambiente alimenta 
convogliata al disidratatore 

 

L’impianto sarà dotato di un sistema di automazione che consentirà la sua conduzione da una 
sala controllo centralizzata per le fasi di avviamento, esercizio e fermata. È prevista inoltre la 
possibilità di totale gestione in remoto dell’impianto, con la presenza di una squadra di 
intervento reperibile sul luogo che si attiverà per controlli periodici e in caso di 
malfunzionamento. 

3.3.2.2 Prodotti della gassificazione 

Il processo di gassificazione della biomassa ha come fine la generazione del gas di sintesi 
(syngas) che andrà ad alimentare il motore endotermico. Oltre alla frazione gassosa durante 
questo processo si formano anche una frazione liquida, costituita dalle acque di condensa (acqua 
+ olio pirolitico o tar), e un residuo solido carbonioso (bio-char).  

Il gas di sintesi avrà come composizione tipica quella rappresentata nella Tabella 3.4, dove le 
proporzioni relative tra i gas che lo compongono variano a seconda delle condizioni di reazione, 
dell’umidità atmosferica e del tipo di biomassa. 

Tabella 3.4 – Composizione gas di sintesi 

Elemento % Volume 
CO 15-19 
H2 8-14 

CH4 3-5 
CO2 10-15 
N2 47-55 
O2 1-2 

CmHm 0,1-2 
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Al variare delle caratteristiche della biomassa alimentata all’impianto varia anche la 
composizione delle ceneri che da essa si formano durante il processo di gassificazione. Ceneri 
con diversa composizione sono caratterizzate da diverso comportamento per quanto concerne la 
temperatura di fusione. La fusione delle ceneri all’interno dell’impianto può generare problemi 
di impaccamento e conseguente danneggiamento delle diverse componenti impiantistiche, in 
particolare del gassificatore a letto fluido. 

Al fine di evitare danneggiamenti e conseguente arresto dell’impianto potrebbe risultare 
necessario ricorrere all’utilizzo di “inibitori” al fine di controllare la temperatura di fusione delle 
ceneri. 

Non esistendo, nel caso della gassificazione, un riferimento teorico che permetta di stabilire a 
priori il ricorso a tali tecniche si verificherà l’effettiva necessità di ricorrervi a seguito della 
messa in esercizio dell’impianto e della verifica del comportamento delle diverse biomasse. 

L’inibitore è un materiale inerte (ad esempio sabbia dolomitica e carbonato di calcio) che agisce 
variando il rapporto quantitativo dei diversi elementi influenzando in tal modo la temperatura di 
fusione delle ceneri; viene inserita nel gassificatore in miscela con la biomassa.  

Non è possibile quantificare a priori l’eventuale consumo di inibitore; l’esperienza pratica in 
impianti simili fa stimarne il consumo in quantità intorno al 2% del peso della biomassa 
alimentata. Se si considera il carico medio di biomassa pari a 888 kg/h, si può stimare un 
consumo pari a circa 426 kg/giorno. 

La frazione liquida (acqua + tar), ricca di carbonio, è una miscela di acqua contenente ossigeno, 
in un rapporto considerevole, cenere, zolfo, azoto ed idrocarburi in piccolissime quantità. 

Si stima una produzione massima di frazione liquida pari a circa 98 kg/h. Tale frazione liquida è 
separata dal syngas per effetto del raffreddamento dello stesso nei due scambiatori ad acqua. Il 
residuo liquido sarà sottoposto a un trattamento attraverso un disoleatore statico che separa per 
gravità le sabbie, i solidi sospesi, gli oli minerali e i vegetali presenti dall’acqua. Il liquido 
oleoso (tar) verrà stoccato in un apposito serbatoio ecologico, prima di essere mandato a 
smaltimento tramite ditte autorizzate. L’acqua recuperata verrà utilizzata per la  umidificazione 
del residuo solido. 

La frazione solida è costituita da ceneri e dalla porzione residua di biomassa alimentata al 
reattore ma non completamente gassificata (char); il residuo solido carbonioso viene umidificato 
con le acque disoleate e raccolto in appositi container scarrabili. 

Si cercherà di ottenere dai sottoprodotti dell’impianto un composto solido-umido, che previo 
trattamento da parte di azienda specializzata, possa essere utilizzato sui terreni come 
ammendante di natura non chimica. 

Sulla base di analisi chimiche di laboratorio effettuate su campioni ottenuti durante precedenti 
test di funzionamento su gassificatori simili all’impianto in progetto, si ritiene che la miscela tra 
residuo liquido disoleato e residuo solido carbonioso possa già rispondere alle caratteristiche di 
classificazione per l’Ammendante Compostato Misto (ACM), conforme a quanto stabilito 
dall’allegato 2 (tab. 2.5), previsto dall’art.1, comma 1, lettera b del Decreto Legislativo 
29/04/006, n°217, in materia di “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti". 

Al fine di verificare la rispondenza a suddetta classificazione si procederà, non appena 
l’impianto entrerà in esercizio, all’analisi del residuo solido prodotto. Nel caso di esito 
favorevole delle analisi si procederà al conferimento del residuo umidificato ad operatore 
specializzato nella produzione di fertilizzanti agricoli. A tal fine Sorgenia Bioenergy ha avviato 
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una collaborazione con la società Fomet S.p.A., operante nel settore della produzione e 
commercializzazione di fertilizzanti agricoli biologici. 

Nel caso in cui le analisi non dovessero confermare l’adeguatezza delle caratteristiche del 
composto ai fini dell’utilizzo per la produzione dell’ammendante, si procederà allo smaltimento 
presso impianto autorizzato. 

3.3.3 Opere civili e connesse 
L’impianto sarà realizzato su un terreno censito al N.C.T. del Comune di Mombaroccio al 
Foglio 10, Mappale n.160. All’interno della documentazione di progetto sono riportati gli 
interventi che verranno effettuati per la realizzazione dell’impianto, tra cui i principali 
riguardano la realizzazione di tre silos di stoccaggio della biomassa di altezza 13,9 m e diametro 
di 7,3 m, l’installazione della cabina elettrica per la cessione dell’energia alla rete, 
l’installazione dei macchinari dell’impianto (gassificatore, filtri, motore, etc.) e la realizzazione 
della sala controllo con locale spogliatoio/wc. 

Le dimensioni dei manufatti e le superfici utilizzate risultano conformi alla pianificazione 
comunale. 

3.3.3.1 Allacciamento elettrico 

La connessione alla linea elettrica di media tensione di proprietà di Enel Distribuzione avverrà, 
allo scopo di minimizzare l’impatto ambientale, tramite un collegamento in cavo a 15 kV alla 
linea di media tensione distante circa 15 m dal confine del sito. Sarà realizzata in prossimità dei 
silos di stoccaggio della biomassa una cabina elettrica contente tutti i dispositivi di protezione, i 
sistemi di misura e i comandi di emergenza, realizzati conformante alla normativa vigente. La 
connessione alla rete elettrica di media tensione avverrà in modalità entra-esci. 

Alla data del presente documento Sorgenia ha presentato domanda di allacciamento 
dell’impianto a Enel Distribuzione, titolare della rete. 

3.3.4 Sistema di controllo dell’impianto 
La supervisione ed il controllo dell’impianto sono affidati ad un PLC (Programmable Logic 
Controller – controllore a logiche programmabili) , realizzato secondo lo stato dell’arte. 

Il sistema di controllo e supervisione comprende: 
• unità di controllo a microprocessore che assolve le funzioni di controllo, allarme, 

protezione ed interblocchi; 
• stazione di controllo e supervisione (postazione operatore e stazione di configurazione 

integrata); 
• unità di I/O e condizionamento segnali. 

Il controllo completo dell’impianto sarà possibile attraverso la stazione provvista di 
videoterminale, attraverso il quale è possibile comandare tutte le operazioni di avviamento 
(start-up), esercizio normale e fermata dell’impianto., L’impianto sarà dotato di dispositivi di 
protezione in grado di assicurare il corretto funzionamento. 

Il sistema di controllo comprende tutti gli strumenti, gli attuatori, i controlli automatici e 
manuali, i sistemi di protezione ed allarme, i sistemi di acquisizione dati per la supervisione 
dell’intero impianto. 
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3.3.5 Programma lavori e descrizione fase di cantiere 
La durata prevista delle fasi di cantiere è stimata pari all’incirca di 11 mesi, con punte di utilizzo 
di personale per circa 40 unità. Le opere previste per la realizzazione dell’impianto sono: 

• Allestimento del cantiere: l’ingresso al cantiere avverrà attraverso l’accesso allo 
stabilimento Paci & Pagliari. Lo stesso accesso verrà utilizzato, una volta terminati i lavori, 
come ingresso all’impianto. 

• Preparazione del terreno: questa fase prevede la realizzazione degli scavi necessari per la 
realizzazione delle componenti tecniche d’impianto e dei cavidotti. Il terreno rimosso verrà 
accatastato e riutilizzato all’interno del cantiere. L’eventuale esubero verrà condotto a 
discarica autorizzata. 

• Costruzione dell’edificio dell’impianto e della cabina, che comprende le seguenti attività: 

- esecuzione basamenti 

- esecuzione opere civili necessarie 

- installazione impianto e montaggi elettro-strumentali 

- avviamento impianto 

- collaudo e opere a completamento 

Sarà cura dell’impresa appaltatrice dei lavori valutare, in base alle opere previste, il numero dei 
lavoratori necessari, oltre che del direttore della sicurezza l’imposizione di norme di conduzione 
dei lavori in modo da garantire la loro incolumità. Saranno adottate tutte quelle accortezze che 
consentono di lavorare senza rischi di sorta e verrà monitorata l’efficacia delle precauzioni 
adottate. 

 

mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Preparazione terreno            

Esecuzione basamenti            

Realizzazione opere civili            

Installazione e montaggi            

Avviamento impianto            

Collaudo e opere complet.            

Figura 3.5: Cronogramma indicativo di cantiere 
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3.3.6 Investimento previsto 
L’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto è pari a circa 4.000.000 di €, con una 
suddivisione indicativa delle voci di spesa secondo la tabella che segue. 

 

1 - IMPIANTO GASSIFICAZIONE (GASSIFICATORE E LINEA GAS) € 1.800.000 

2 - COGENERATORE € 800.000 

3 - BALANCE OF PLANT € 1.000.000 

4 - OPERE CIVILI ACCESSORIE € 250.000 

5 - PREPARAZIONE AREA (MOVIMENTI TERRA, STRADA 
ACCESSO, RECINZIONE, SISTEMA DRENANTE) 

€ 100.000 

6 - ASSICURAZIONE (FASE DI CANTIERE) € 30.000 

7 - CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA € 20.000 

TOTALE € 4.000.000 

L’ammontare effettivo dell’investimento potrà subire delle variazioni rispetto a quanto 
preventivato in relazione al costo effettivo dell’impianto al momento dell’acquisto e ad 
eventuali variazioni/imprevisti che potrebbero emergere in fase di progettazione esecutiva e 
costruzione. 

3.3.7 Aspetti relativi alla dismissione dell’impianto 
Si prevede per l’impianto in esame una vita utile di circa 20 anni. Le attrezzature installate sono 
costituite in prevalenza da materiali riciclabili (canalizzazioni in acciaio, prefabbricati) o sono 
reimpiegabili tal quali (p.es. serbatoi in vetroresina, trasformatore). La dismissione riguarderà 
principalmente circa 500 mc di calcestruzzo, circa 50 t di acciaio per armatura, circa 30 t di 
acciaio e 20 t di refrattario degli impianti. 

Appare improbabile che le lavorazioni possano determinare inquinamento del suolo; comunque, 
in sede di dismissione verrà inoltrata alla competente Autorità appropriata autocertificazione di 
avere provveduto alla verifica ed eventuale bonifica del suolo. Quanto alla falda, non essendovi 
prelievi indotti dall’attività ed essendo stata rilevata dai sondaggi effettuati con quota massima 
di 5,9 m al di sotto del piano campagna, essa non subirà alcuna modifica. 

3.3.8 Motivazione delle principali scelte progettuali 
a) Potenza dell’impianto. La scelta della potenza di 999 kWe è stata fatta per inserire in 

maniera sostenibile all’interno del territorio l’impianto, che potrà basarsi su un 
approvvigionamento locale della biomassa e il cui esercizio non comporterà un aumento 
significativo della quantità di inquinanti atmosferici (NOx, CO, etc.). Questa taglia 
inoltre permette un recupero efficiente del calore in uscita dai fumi che risulterebbe 
difficoltosa per impianti di dimensioni superiori a causa della carenza di utenze 
termiche a cui cedere la risorsa. 

b) Sistema di contenimento delle emissioni. L’impianto utilizza diverse tecnologie di 
abbattimento di inquinanti atmosferici che garantiscono il rispetto dei limiti di legge: 
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- Combustione Leanox, cioè combustione magra, caratterizzata dall’utilizzo di 
una quantità d’aria superiore a quella di una combustione stechiometrica, 
determina una temperatura di combustione minore e conseguentemente una 
formazione ridotta di ossidi di azoto rispetto alla combustione stechiometrica. 
La combustione magra è indicata come Migliore Tecnologia Disponibile (in 
inglese BAT, Best Available Technique) per i motori a gas nel documento 
“Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion 
Plants” redatto dall’IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) nel 
luglio 2006. Nonostante questo documento sia riferito ai grandi impianti di 
combustione (potenza termica in ingresso superiore a 50 MW), le sue 
indicazioni possono essere ritenute utili anche per l’impianto in esame. Questa 
tecnologia permette di garantire i livelli limite di emissione degli ossidi di azoto 
per i motori (500 mg/Nm3) indicati dal D.lgs 152/2006. 

Un metodo alternativo che è stato considerato per la riduzione di NOx è la 
denitrificazione catalitica (SCR), ottenuta insufflando ammoniaca o urea a circa 
350°C a monte di un catalizzatore di riduzione (tipicamente metalli preziosi 
finemente dispersi su supporto tipo terre filtranti), che permette di ottenere bassi 
livelli di emissione, con l’inconveniente di rilasciare però residui di sostanze 
ammoniacali. Tale tecnologia non è stata scelta in considerazione dell’elevato 
costo in rapporto alla taglia dell’impianto e dell’assenza di necessità (l’impianto 
in progetto rispetta i limiti di legge), evitando rilasci di ammoniaca e altre 
sostanze ammoniacali.  

- Catalizzatore sui fumi. La formazione di monossido di carbonio nei fumi ha 
luogo per la non completa combustione del gas di sintesi 
(“sottostechiometrica”). L’abbattimento delle emissioni di monossido di 
carbonio avviene tramite un catalizzatore a matrice ceramica a nido d’ape, 
ricoperta di platino micronizzato. Questo catalizzatore, tramite una reazione di 
ossidazione, neutralizza sia il monossido di carbonio che gli eventuali 
incombusti organici, attraverso la formazione di anidride carbonica. Questa 
tecnologia permette di ridurre di oltre l’80% la  concentrazione di CO dai fumi. 

- Ciclone. Questa apparecchiatura è finalizzata alla rimozione delle particelle 
solide con diametro superiore ai 10 micron presenti nel gas di sintesi, con 
un‘efficienza di circa il 95%. Il ciclone sfrutta l’energia della corrente in entrata 
per esercitare una forza centrifuga che aggrega le particelle solide in periferia e 
le fa cadere in una tramoggia.  

- Filtro ceramico. La rimozione dei residui carboniosi e delle polveri sottili, 
anche di dimensioni minori al micron, è affidata al filtro ceramico, che assicura 
un’efficienza complessiva di rimozione del particolato di circa il 99,9%. Questa 
tecnica è stata preferita ai precipitatori elettrostatici, poiché garantisce maggiori 
livelli di abbattimento delle polveri. 

c) Connessione alla Rete elettrica. La connessione è stata prevista in cavo interrato, 
privilegiando la riduzione dell’impatto visivo e dei campi elettromagnetici, il rispetto al 
collegamento aereo che avrebbe consentito un costo specifico inferiore (circa 200 €/m 
contro 700 €/m), una minore lunghezza e una più facile manutenzione. 
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3.4 Interferenze ambientali 

3.4.1 Risorse utilizzate 
Si può stimare che le risorse utilizzate in fase di cantiere siano le seguenti: 

Calcestruzzo, mc 500 

Acciaio armature, t 50 

Acciaio impianti, t 30 

Sabbia, mc 200 

Ghiaia, mc 400 

Acqua, mc 400 

  

In fase di esercizio, la principale risorsa utilizzata sarà la biomassa: nell’ipotesi di 7500 h/anno 
di funzionamento, se ne consumeranno circa 6750 tonnellate. Serviranno inoltre circa 550 
m3/anno di acqua per il reintegro della torre di lavaggio e 60 m3/anno per gli usi civili. Il 
consumo di risorsa suolo sarà inferiore a 1000 m2. 

3.4.2 Emissioni 

3.4.2.1 Emissioni gassose 

In fase di cantiere gli scarichi gassosi, esclusivamente derivanti dall’utilizzo delle macchine di 
cantiere, avranno un impatto sulla qualità dell’aria di entità limitata a causa della modesta 
quantità di attrezzature preassemblate e di lavori civili previsti. 

In fase di esercizio le principali emissioni gassose in atmosfera sono quelle relative ai prodotti 
della combustione del gas di sintesi, che alimenta il motore a combustione interna, attraverso il 
camino, alto 12,3 m e con diametro di 0,6 m. 

Tabella 3.5- Caratteristiche delle emissioni 

Parametro Unità di misura Valore 

Portata media dei fumi: Nm3/h (5% di O2) 2452 

Temperatura dei fumi: °C 400-450 

Altezza camino m 12,3 

Diametro camino: m 0,6 

Velocità di uscita fumi: m/s 10-15 
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Tabella 3.6 – Emissioni gassose specifiche attese 

Parametro Unità di misura Valore Note 

Concentrazione NOx: mg/Nm3 500 a) b) 

Indice di emissione NOx: g/MWh 1500  

Concentrazione CO: mg/Nm3 650 a) b) 

Indice di emissione CO: g/MWh 1950  

Concentrazione Particolato mg/Nm3 130 a) b) 

Indice di emissione Particolato g/MWh 390  

a) Concentrazione riferita a fumi secchi diluiti al 5% in volume di ossigeno 

b) Tali valori risultano in accordo con i limiti normativi del D.Lgs 152/06 All. 1 alla Parte V (500 mg/Nm3 NOx, 650 
mg/Nm3 CO. 130 mg/Nm3 PTS) 

Nei periodi in cui l’impianto funzionerà in assetto non cogenerativo sarà presente un altro punto 
di emissione presso lo sfiato dello scambiatore gas/aria, posto a 10,4 m dal suolo, con un 
diametro di 0,5 m. Dallo sfiato verrà emessa aria a circa 200°C di temperatura, con una portata 
di circa 4500 Nm3/h. 

Sono presenti altri punti di emissione di sostanze gassose, dai quali è prevista un’emissione 
molto ridotta di gas poiché rappresentano sfiati di emergenza o sfiati che si attivano solamente 
durante la fase di accensione da freddo dell’impianto, che avviene solamente con 
un’interruzione dell’attività dell’impianto superiore ai 2/3 giorni, abbastanza rara. 

3.4.2.2 Emissioni liquide 

Le acque in uscita dall’impianto in esame possono essere suddivise in acque meteoriche, 
provenienti dai tetti dell’edificio e dalle pensiline di copertura del sistema trattamento 
sottoprodotti e del cogeneratore, e acque nere, provenienti dai servizi igienici installati 
nell’impianto. 

Le prime saranno raccolte da grondaie e pluviali  e successivamente convogliate attraverso una 
condotta in PVC alla fognatura acque chiare esistente in sito. 

Le acque nere saranno convogliate ad una vasca Imhoff, per il trattamento biologico, e 
successivamente saranno recapitate nel sottosuolo, in quanto non esiste in loco fognatura 
pubblica. Si precisa che è stata rilevata l’assenza di pozzi o derivazioni di acqua potabile nel 
raggio di 200 m dal punto di scarico previsto ed inoltre il punto di scarico sarà collocato fuori 
dalla zona di vincolo PAI. La quantità di acque nere rilasciate è considerata trascurabile data la 
presenza di un solo operatore sul posto. 

Per l’acqua in uscita dal disoleatore è previsto il riutilizzo per l’umidificazione del residuo 
solido carbonioso. Nel caso in cui non fosse necessaria tutta l’acqua disoleata per questa 
operazione è previsto lo stoccaggio in un serbatoio della capacità di circa 20 m3 e il successivo 
smaltimento tramite ditta autorizzata. 

Il liquido oleoso separato dal disoleatore verrà pompato in un apposito serbatoio ecologico per 
oli esausti, della capacità di circa 2 m3, prima del conferimento a ditta autorizzata per lo 
smaltimento. 
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Gli oli di lubrificazione esausti saranno periodicamente inviati a smaltimento tramite ditta 
autorizzata. 

3.4.2.3 Rifiuti solidi 

La tipologia di biomassa utilizzata, il processo che essa subisce e la concentrazione di metalli 
pesanti e altri inquinanti eventualmente presenti sono tali da poter valutare la possibilità, previa 
verifica attraverso analisi di laboratorio, di destinare ai sensi del DM 5 febbraio 1998 il residuo 
solido carbonioso prodotto dal processo di gassificazione alla produzione di fertilizzanti 
conformi al D.Lgs 217/06. 

Gli altri rifiuti solidi generati dall’impianto, principalmente prodotti dall’attività di 
manutenzione e dalla pulizia di filtri olio, saranno stoccati temporaneamente in un’apposita area 
all’interno dell’impianto, per essere successivamente inviati a smaltimento esterno tramite ditte 
autorizzate. 

3.4.2.4 Emissioni sonore 

Ai fini della modellazione acustica, riportata nella documentazione di progetto, sono stati 
assunti i dati di emissione sonora forniti dal produttore, riportati nel seguito. 

• Soffianti e compressori: 

I compressori e le soffianti (alloggiati in box insonorizzanti) sono schematizzati come sorgenti 
puntiformi situate a livello del piano campagna, con potenza sonora di 55 dB(A).  

• Aerotermo di raffreddamento del gassificatore: 

Si considera come sorgente puntiforme posta a 8 m dal suolo, con pressione sonora pari a 80 
dB(A). 

• Aerotermo di raffreddamento del gruppo generatore 

Si considera come sorgente puntiforme posta a 8 m dal suolo, con pressione sonora pari a 81 
dB(A). 

• Camino: 

È rappresentabile come sorgente puntiforme con potenza di 85 dB(A), situata ad altezza di 12 m 
dal suolo. 

• Container alloggiamento motore 

Si considera come sorgente acustica areale con potenza emissiva di 65 dB(A) per m2 di 
superficie emissiva, rappresentata dalle pareti perimetrali. 

• Griglia di aspirazione aria motore 

Si considera come sorgente acustica areale di superficie di 3 m2 con potenza emissiva di 70 
dB(A) per m2 di superficie emissiva, posta ad altezza di 7 m dal suolo. 

 Sfiato aria di raffreddamento scambiatore syngas/aria 

Schematizzato come sorgente puntiforme di potenza 80 dB(A), posta a 10 m dal suolo. 

• Apparecchiature esterne 
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Vengono raggruppate le apparecchiature poste all’esterno degli edifici di progetto: il 
gassificatore, gli scambiatori syngas/aria, il ciclone ed il filtro ceramico. Sono schematizzate 
come sorgente puntiforme di 70 dB(A) situata a 7 m dal suolo. 

3.4.2.5 Emissioni di radiazioni 

Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti (le uniche determinate dall’impianto in 
progetto), le emissioni significative correlabili con l’esercizio, sono quelle derivanti dai campi 
elettromagnetici connessi con l’elettrodotto a 15 kV di collegamento la cabina elettrica 
dell’impianto e la linea di media tensione. La scelta di realizzare un cavidotto interrato 
garantisce abbondantemente il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 08/07/2003, che fissa come 
limite di esposizione al campo elettrico (E) un valore di 5000 V/m e per l’induzione 
elettromagnetica il limite di esposizione di 100 μT, il valore di attenzione di 10 μT e l’obiettivo 
di qualità di  μT (i valori di attenzione e qualità si applicano le aree gioco per l’infanzia, gli 
ambienti abitativi, gli ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore 
giornaliere). 

3.4.3 Possibili anomalie di rilevanza ambientale 
L’impianto per produzione di energia basato su un motore endotermico alimentato da gas di 
sintesi della gassificazione di biomassa vegetale non è classificato a rischio di incidente 
rilevante e, secondo la vigente normativa, risulta attività soggetta al solo controllo dei VV.F. 

L’impianto sarà realizzato secondo norme internazionali in materia di sicurezza e rischio 
industriale. Saranno applicate, a tal fine, soluzioni tecniche corrispondenti a quanto più avanzato 
allo stato dell’arte in materia. 

• I componenti utilizzati saranno componenti di elevata qualità; 

• Sono già previsti piani di manutenzione preventiva e procedure standard di esercitazione per 
ridurre le probabilità di guasto dei componenti critici; 

•  Sistemi di controllo sovrintenderanno al corretto esercizio dell’impianto, evitando, 
attraverso l’uso di sequenze automatiche, funzionamento anomali o non previsti 
dell’impianto; 

• Il sistema di automazione dell’impianto favorirà la sorveglianza completamente 
centralizzata dell’impianto dalla cabina di controllo dell’impianto; 

• Le azioni di regolazione e le più frequenti manovre di esercizio sono rese automatiche in 
modo che anche un unico operatore possa tenere sotto controllo l’intero impianto e prendere 
le necessarie decisioni di intervento, nel caso di anomalie e modalità particolari; 

• Il processo di combustione è soggetto ad un monitoraggio continuo, ed in caso di gravi 
anomalie è interrotta l’alimentazione del combustibile; 

Al fine di ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio l’impianto sarà dotato di una serie 
di misure tecniche e organizzativo-gestionali. Nello stesso documento sono stati identificati i 
pericoli e le cause di incendio, i lavoratori esposti e le misure adottate. Per ogni pericolo-causa 
individuato le misure di eliminazione o riduzione del pericolo previste permettono di ridurre il 
rischio residuo a livello basso. 
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Poiché nell’impianto non sono presenti sostanze tossiche, gli unici scenari possibili sono quelli 
che derivano da incendi o cedimenti strutturali, peraltro molto improbabili secondo le statistiche 
mondiali in materia. 

E’ possibile escludere a priori effetti domino sull'esterno derivanti da cedimenti strutturali 
(indotti da cause interne, quali malfunzionamenti ed esplosioni, o esterne, quali terremoti) con 
crollo di un edificio contro un altro, data la distanza presente tra gli edifici dell’impianto in 
progetto ed il confine o le potenziali strutture dei futuri insediamenti circostanti, superiore 
all’altezza degli edifici stessi. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

4.1 Inquadramento generale 
L’area all’interno della quale si colloca l’impianto in esame si trova nella parte centrale del territorio 
del comune di Mombaroccio, in località Villagrande, ad una quota di circa 120 mslm. Dista circa 2 
km dal centro abitato di Mombaroccio e circa 1 km dal centro abitato della frazione Villagrande. 
L’area di collocazione dell’impianto si trova nella zona pianeggiante del territorio comunale, 
principalmente agricola, con prevalenza di coltivazione di seminativi. L’impianto si colloca lungo la 
Via Turlo, connessa al SP32 che collega Mombaroccio a Pesaro e alla SP80 per Fano. 

Il comune di Mombaroccio (popolazione residente al 31/12/2009: 2157) si trova nella zona 
settentrionale della provincia di Pesaro e Urbino e confina a nord con il comune di Pesaro (pop. 
94799), a ovest con il comune di Monteciccardo (pop. 1714), a est col comune di Fano (pop. 63907), 
a sud-est con il comune di Cartoceto (pop. 7966) e a sud con il comune di Serrungarina (pop. 2526).  
Comprende, oltre al centro principale, anche le frazioni di Villagrande, Montegiano e Cairo.  

4.1.1 Inquadramento morfologico, geologico ed idrogeologico 
La morfologia della regione Marche è caratterizzata dal contrasto tra la porzione di territorio più 
interna (occidentale), prevalentemente montuosa (Appennino), e la regione orientale, che si estende 
fino all’Adriatico, prevalentemente collinare (subappennino). L’elemento principale è rappresentato 
dall’Appennino umbro-marchigiano, che attraversa la regione in senso longitudinale formando due 
dorsali subparallele, composte prevalentemente da  rocce calcaree mesozoiche e separate da 
depressioni collinari costituite da sedimenti terrigeni, che si uniscono nella zona meridionale della 
regione, formando il massiccio dei Monti Sibillini. 

La fascia subappenninica presenta una struttura prevalentemente collinare, costituita da terreni 
pelitici e arenaci plio-pleistocenici, con locali interruzioni di motivi plicativi minori. 

Le Marche sono caratterizzate dalla totale assenza di aree pianeggianti di estensioni rilevanti. Le 
pianure, associate alle zone collinari sono in generale poco sviluppate, mentre raggiungono 
estensioni più importanti presso le aree prossime alle foci dei fiumi, dove arrivano ad avere uno 
sviluppo di qualche km.  

I terreni in cui colloca il progetto in esame sono costituiti da argille marnose compatte di colore 
grigio-azzurro talora lievemente sabbiose attribuibili al Pliocene Inferiore. Le argille marnose in 
prossimità della strada comunale sono quasi affioranti o ricoperte da una modesta coltre di 
alterazione, mentre lungo il versante sono ricoperte talvolta da un discreto spessore di terreni di 
natura antropica e/o eluvio-colluviali di natura argillosa e argillo-limosa. Strutturalmente la zona è 
caratterizzata dalla presenza di una faglia con direzione appenninica che matte a contatto le argille 
plioceniche e le arenarie del Messiniano. 

4.1.2 Inquadramento antropico 

4.1.2.1 Popolazione ed attività 

La popolazione delle Marche superava 1,4 milioni di abitanti già nel censimento ISTAT del 1981. 
Nei successivi anni si è sempre registrato un leggero aumento della popolazione fino a raggiungere 
nel 2009 quasi 1,6 milioni. L’incremento del numero di abitanti dal 1981 al 2009 è stato quindi di 
circa l’11,2%: questo aumento è però concentrato soprattutto negli ultimi anni, infatti dal 2002 al 
2009 l’incremento registrato è stato del 6,7%. 
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Al 31 dicembre 2009 gli abitanti della provincia di Pesaro e Urbino costituiscono il 24% della 
popolazione marchigiana. Il numero di abitanti della provincia è passato da 333293 del 1982 a 
383922 di fine 2009, con un incremento di oltre 50.000 unità, di cui circa un terzo registratosi tra il 
2002 e il 2009. Questo dato denota come negli ultimi 27 anni la provincia di Pesaro e Urbino abbia 
avuto una sempre maggiore importanza all’interno della regione per quanto riguarda il sistema 
insediativo e produttivo: circa il 30% dell’accrescimento demografico registratosi nelle Marche in 
questo periodo è da attribuire ai comuni che formano la provincia Pesaro e Urbino. 

Il comune di Mombaroccio si inserisce all’interno del territorio provinciale come un comune di  
piccola dimensione : la sua popolazione residente è formata, al 31 dicembre 2009, da 2157 unità, 
costituendo circa lo 0,6%  del totale della popolazione della provincia. Al censimento 1981 il 
Comune contava 1738 abitanti: l’aumento di popolazione riscontrato sia a livello regionale che a 
livello provinciale dal 1981 al 2009 ha interessato anche il comune di Mombaroccio. Tale aumento 
si è verificato quasi esclusivamente nel periodo 2002-2009, infatti al censimento ISTAT 2001 gli 
abitanti di Mombaroccio risultavano essere quasi la stessa quantità del 1981, cioè 1755 unità. 

La spiccata vocazione del territorio marchigiano per l’attività industriale risulta evidente dal 
confronto della percentuale di addetti in questo settore della regione (39,3%) con la stessa riferita al 
territorio nazionale (30,1%).  Questa predisposizione territoriale all’attività industriale è presente 
anche all’interno della provincia di Pesaro e Urbino, dove gli addetti in percentuale arrivano al 
38,8%. La maggiore occupazione nel compartimento industriale è compensata, a livello regionale e 
provinciale, da una minore occupazione sia nel terziario (-7% circa per le Marche, - 6% circa per la 
provincia di Pesaro e Urbino), che nel settore dell’agricoltura (-2% circa per la Regione e circa -3% 
per la Provincia).  

Tabella 4.1 - Percentuale addetti nell'agricoltura, industria e terziario, anno 2007 

 Agricoltura Industria Terziario 

Provincia di Pesaro e Urbino 1,3% 38,8% 59,9% 

Marche 2,0% 39,3% 58,7% 

Italia 4,0% 30,1% 65,9% 

Fonte: Sistema informativo statistico, Regione Marche 

4.1.2.2 Emergenze culturali e ambientali 

Storia del comune di Mombaroccio 

L'origine di Mombaroccio, non ancora precisamente individuata, viene fatta risalire verso il XIII 
secolo, dalla fusioni di vari castelli e ville. 

Monte Baroccio (nome usato fino al XVIII secolo) dipese strettamente dalla città di Pesaro, nella 
quale erano insediati i Malatesta: durante il periodo Malatestiano (XIV e XV secolo circa) si definì 
l’assetto del comune, con la costruzione delle mura fortificate esterne al centro abitato.  

Nel 1445 gli Sforza succedettero ai Malatesta, sotto il cui ducato la comunità di Mombaroccio venne 
liberata dalla sudditanza alla città Pesarese: nel 1543 la città venne affidata a Ranieri dei marchesi 
Del Monte. 

Quando Ranieri II muore, il suo successore Francesco Maria cedette il Ducato allo Stato Pontificio 
(1631) e Monte Baroccio tornò sotto l'immediato dominio della Chiesa. 

Durante il dominio pontificio emerse un ceto dirigente di notevole importanza, con grandi capacità 
giuridiche e amministrative, tra cui spiccarono le famiglie Barocci e Giammartini, che 
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amministrarono Mombaroccio per lungo tempo, fino al periodo napoleonico, durante il quale gli 
equilibri creatisi nei secoli precedenti svanirono e molte famiglie decaddero. 

Nuovi equilibri si crearono negli anni della Restaurazione, nuovi slanci si manifestarono negli anni 
del Risorgimento e nei primi decenni postunitari. 

Non riuscirono tuttavia a consolidarsi per affrontare adeguatamente la crisi di fine '800 e soprattutto 
gli sconvolgimenti dell'ultimo dopoguerra. 

Emergenze storico-architettoniche 

Nell’individuazione delle emergenze storico-architettoniche presenti nell’area oggetto di studio si è 
fatto riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e Urbino. 

Edifici, manufatti e nuclei storici extraurbani 

Il PTC ha individuato, attraverso parametri standard di qualificazione, i beni architettonici e i piccoli 
nuclei storici extraurbani che per caratteristiche qualitative e per l’armonia col paesaggio in cui sono 
inseriti, sono contraddistinti da un valore complessivo superiore a quello mediamente riscontrabile 
per gli stessi beni inseriti nel territorio provinciale. Sul territorio di Mombaroccio è stato individuato 
come bene architettonico di rilevanza provinciale il santuario del Beato Santo, di cui è riportata una 
descrizione al paragrafo 2.3.6. 

Emergenze ambientali 

L’individuazione delle emergenze ambientali presenti nel territorio comunale di Mombaroccio è 
stata effettuata riferendosi al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e Urbino 
e alla Rete Ecologica Natura 2000. 

Zone di protezione speciale e Siti di interesse comunitario 

Le aree appartenenti alla Rete Ecologica Natura 2000 che ricadono sul territorio comunale di 
Mombaroccio sono le seguenti: 

 ZPS Mombaroccio e Beato Sante – SIC Mombaroccio 

Area che copre quasi 3000 ettari (l’area della ZPS è leggermente superiore a quella del SIC), 
è caratterizzata da depositi arenacei in strati spessi e massicci d’ambiente euxinico, che 
risalgono al Messianiano medio. È contraddistinta da formazioni boscose di caducifoglie 
intervallate da aree coltivate a seminativo, vigneti e uliveti e da pascoli caratterizzati da 
importanti fioriture di orchidee. Ospita al suo interno specioe rare o sporadiche nella 
regione, quali l’Albanella minore (per la quale è un importante sito di nidificazione), 
l’Averla piccola e capirossa e la Sterpazzola.  

Le vulnerabilità principali dell’area sono costituite dall’apertura di nuove strade che 
arrecherebbero problemi idrogeologici, la gestione dei boschi e l’utilizzo di concimi per 
l’agricoltura.  

La perimetrazione di queste aree contiene al suo interno tutte le emergenze ambientali individuate 
dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e Urbino: 

 la emergenza botanico-vegetazionali Bosco del Beato Sante. 

 l’oasi faunistica Mombaroccio 
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4.2 Stato attuale delle componenti ambientali potenzialmente 
perturbate dal progetto 

4.2.1 Atmosfera 

4.2.1.1 Monitoraggio attuale 

Il clima dell’area in esame può essere considerato di tipo sub-continentale caratterizzato da inverni 
generalmente freddi ed estati calde. La temperatura media annua è di circa 13°C, le precipitazioni 
hanno una distribuzione abbastanza irregolare durante il corso dell’anno: i valori massimi si 
registrano nei mesi autunnali, quelli minimi nei mesi estivi e la media annua è di circa 800 mm. I 
venti dominanti risultano essere quelli occidentali, principalmente da SO (libeccio, fohn), ma nel 
trimestre invernale risultano molto frequenti i venti settentrionali, in particolare da NE (bora).  

In Tabella 4.2 sono riportati alcuni dati meteorologica del periodo 1901-2000, calcolati sulla base 
dei dati dell’Osservatorio Valerio di Pesaro, distante circa 11 km dal sito in esame. 

Tabella 4.2 - Medie mensili Pesaro 1901-2000 

Mese Temperatura media, °C Precipitazioni, mm 

Gennaio 3,8 56,7 

Febbraio 5,1 58,5 

Marzo 8,5 58,0 

Aprile 12,5 60,5 

Maggio 16,8 58,1 

Giugno 21,1 57,4 

Luglio 23,6 40,8 

Agosto 23,1 52,9 

Settembre 19,4 85,6 

Ottobre 14,5 92,7 

Novembre 9,4 89,9 

Dicembre 5,5 73,9 

Fonte: www.pesarourbinometeo.it 

Ai fini della stima dell’impatto del progetto sulla qualità dell’aria, assume importanza il concetto di 
stabilità atmosferica. La stabilità è una condizione fisica di equilibrio della massa d’aria, che tende 
ad opporsi ad ogni modificazione. L’instabilità atmosferica è invece una condizione meteorologica 
che favorisce i moti verticali delle particelle d’aria e quindi il mescolamento, la dispersione e la 
diluizione degli inquinanti. A seconda del grado di stabilità atmosferica varia quindi la tendenza di 
un sito a disperdere o concentrare inquinanti. Per descrivere questo parametro sono state utilizzate le 
“categorie di stabilità di Pasquill” (dal nome di uno degli studiosi che ha sviluppato le basi dei 
modelli di dispersione atmosferica oggi più usati), basate su misure di velocità del vento, insolazione 
e nuvolosità delle ore notturne. In base a questi parametri si possono distinguere 7 categorie, ad 
ognuna delle quali corrisponde un valore di gradiente termico, riportate in Tabella 4.3 
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Tabella 4.3 – Categorie di stabilità di Pasquill 

CATEGORIE DI PASQUILL GRADIENTE TERMICO (°C/100 m) CATEGORIE DI STABILITÁ 

A < -1,9 Alta instabilità 

B -1,9 / -1,5 Moderata instabilità 

C  Leggera instabilità 

D -1,5 / +1,5 Condizioni neutre 

E  Leggera stabilità 

F +1,5 / +4,0 Moderata stabilità 

G > +4,0 Elevata stabilità 

A partire dai dati meteorologici orari rilevati dalla stazione meteorologica di Serrungarina (PU), 
appartenente alla rete Agrometeorologica ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle 
Marche), relativi all’anno 2009, è stato possibile assegnare, attraverso il codice RAMMET, incluso 
nel software ISC Aermod View della canadese Lakes Environmental Inc. (ver. 6.0.0 basata sulle 
indicazioni della US Environmental Protection Agency del 2008), ad ogni rilevazione una categoria 
di stabilità. In Figura 4.1 è riportata la suddivisione percentuale nelle varie categorie di stabilità (nel 
modello le classi F e G sono unite in un’unica classe F). La stazione di Serrungarina può 
considerarsi significativa per l’area in esame in quanto è la più vicina al punto di collocazione 
dell’impianto (distante circa 7,7 km) ed è collocata in un territorio con caratteristiche 
geomorfologiche simili a quelle di Mombaroccio.  

Per l’assegnazione delle categorie di stabilità è necessaria la conoscenza di una serie di parametri 
meteorologici, tra cui la pressione, la radiazione e il grado di copertura nuvolosa. Questi parametri 
non sono rilevati dalla stazione di Serrungarina, sono stati quindi utilizzati per pressione e radiazione 
i valori rilevati dalla stazione meteorologica della Rete Meteo-Idro-Pluviometrica Regionale di 
Urbino, mentre il grado di copertura nuvolosa è stato dedotto a partire dai valori di piovosità e 
radiazione.  

Si può notare come la zona presenti una suddivisione piuttosto eterogenea, in cui si riscontrano per 
un periodo non irrilevante condizioni di alta e moderata instabilità, che si presentano nel 20% circa 
dei casi. 

 

Figura 4.1 – Categorie di stabilità dei dati meteorologici di Serrungarina nel 2009 
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Figura 4.2 – Rosa dei venti 2009, Stazione Meteorologica di Serrungarina 

Per la caratterizzazione della qualità dell’aria nel territorio in esame sono stati utilizzati come fonti il 
Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria Ambiente della Regione Marche 
(approvato il 12 gennaio 2010 con delibazione n. 143) e il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente delle 
Marche 2009, redatto dalla Regione Marche in collaborazione con l’ARPAM e l’ASSAM. 

La rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico delle Marche è composta da oltre trenta 
stazioni, distribuite sul territorio regionale. Cinque di queste appartengono alla rete di rilevamento 
della qualità dell’aria (RRQA) della provincia di Pesaro e Urbino e sono collocate all’interno dei 
comuni di Fano (2 stazioni), Pesaro (2 stazioni) e Urbino (1 stazione). Le stazioni sono divise in 
tipologie a seconda della loro collocazione:quelle di Fano via Montegrappa e Pesaro via Giolitti 
appartengono alla categoria traffico-urbana, quelle di Fano via Redipuglia, Pesaro via Scarpellini e 
Urbino appartengono alla categoria fondo-residenziale. 

Tra le stazioni di monitoraggio della rete della Provincia di Pesaro e Urbino, quella di Pesaro via 
Scarpellini, appartenente alla rete di rilevamento dell’inquinamento atmosferico delle Marche, è 
risultata la più vicina al punto in cui localizzato l’impianto, infatti è situata a circa 10 km da esso, in 
direzione nord-est. Questa stazione può essere considerata rappresentativa per la zona di 
collocazione dell’impianto in esame poiché, oltre ad essere la più vicina, appartiene alla categoria 
fondo-residenziale essendo collocata in una zona residenziale a scarso traffico: tale categoria può 
rappresentare in maniera cautelativa la situazione di Mombaroccio, essendo l’impianto collocato in 
una zona molto meno antropizzata rispetto a Pesaro. 

4.2.1.2 Riferimenti normativi 

SO2 

La normativa italiana, sulla base del DMA 02/04/2002 n. 60, stabilisce per il biossido di zolfo il 
rispetto di tre valori limite: 

 limite orario per la protezione della salute umana di 350 μg/m3; 

 limite di 24 ore per la protezione della salute umana di 125 μg/m3 da non superare più di 3 
volte nel corso dell’anno civile; 

 limite per la protezione degli ecosistemi, che impone che la media delle concentrazioni 
misurate nel periodo invernale (1 ottobre – 31 marzo) non superi i 20 μg/m3. 



 

Impianto di produzione di energia rinnovabile 
da biomasse – Mombaroccio (PU) 
Studio preliminare ambientale 

 
 

 

Rev. 0  Data 30 settembre 2010 File: 100930 MMB rvc_def.doc 

 Pag. 56 di 100

 

È inoltre fissata una soglia di allarme in 500 μg/m3 come concentrazione media su tre ore 
consecutive, misurata in un sito rappresentativo della qualità dell’aria di un’area di almeno 100 km2 
oppure in un’intera zona o agglomerato, nel caso siano meno estesi. 

NOX 

La normativa italiana (DMA 02/04/2002 n. 60) impone i seguenti limiti: 

 limite orario per la protezione della salute umana, rispetto all’NO2, di 200 μg/m3 da non 
superare per più di 18 volte nel corso dell’anno civile; 

 limite di 24 ore per la protezione della salute umana, rispetto all’NO2, di 40 μg/m3; 

 limite per la protezione degli ecosistemi, misurato sull’NOX, di 30 μg/m3. 

Viene fissata una soglia di allarme per l’NO2 di 400 μg/m3 come concentrazione media su 3 ore 
consecutive misurata in un sito rappresentativo della qualità dell’aria di almeno 100 km2 oppure di 
un’intera zona o agglomerato, nel caso siano meno estesi. 

CO 

Per il monossido di carbonio la normativa nazionale (DMA 02/04/2002 n. 60) stabilisce un limite di 
10 mg/m3 come media mobile di 8 ore. 

Polveri 

Per quanto riguarda il PM10 il DMA 02/04/2002 impone, per la protezione della salute umana, i 
seguenti limiti: 

 la concentrazione media giornaliera non deve superare più di 35 volte l’anno il valore di 50 
μg/m3; 

 la concentrazione media annuale deve essere inferiore a 40 μg/m3. 

È inoltre fissato un obiettivo per il 2010 che prevede che il numero di superamenti della soglia di 
concentrazione media giornaliera di 50 μg/m3 non dovrà essere superiore a 7 e che la concentrazione 
media annuale non superi i 20 μg/m3. 

Per le polveri totali sospese (PTS) la normativa italiana (DPCM 28/03/83 e DPR 22/05/88) prevede 
che la media aritmetica delle concentrazioni medie giornaliere rilevate in un anno sia inferiore a 150 
μg/m3 e il  95° percentile sia inferiore a 300 μg/m3. 

È stata inoltre recentemente emanata una Direttiva Europea (50/2008/CE) che stabilisce dei valori 
limite ed obiettivo per il PM2,5: 

 valore limite di media annuale 25 μg/m3 che deve essere rispettato entro il 2015; 

 valore limite di media annuale 20 μg/m3 che deve essere rispettato entro il 2020; 

 valore obiettivo di media annuale di 25 μg/m3 che dovrebbe essere raggiunto entro il 2010. 

O3 

Il Decreto Legislativo n. 183 del 21/05/04 individua 2 soglie riguardanti l’ozono: 

 soglia di informazione con una media oraria di 180 μg/m3; 

 soglia di allarme con una media oraria di 240 μg/m3. 

Sono inoltre fissati 2 obiettivi a lungo termine riguardanti la protezione della salute umana (massimo 
giornaliero di 24 medie mobili di 8 ore di 120 μg/m3 da non superare più di 25 giorni in un anno di 
calendario mediato su 3 anni) e la protezione della vegetazione (AOT40 sul valore orario da maggio 
a luglio di 6000 μg/(m3h), mediato su 5 anni). Il parametro AOT40 è dato dalla somma delle 
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differenze tra le concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m3 e 80 μg/m3 in un dato periodo di tempo 
utilizzando i valori  rilevati ogni giorno tra le 08:00 e le 20:00.  

Infine, sempre il D.Lgs. 183/04 fissa un valore bersaglio (in vigore dal 2010) per la protezione della 
salute umana pari a 120 μg/m3 da non superare più di 25 giorni in un anno di calendario mediato su 
3 anni, calcolato come media su 8 ore massima giornaliera. Il valore bersaglio per la protezione della 
vegetazione prevede un AOT40, calcolato sulla base dei valori orari da maggio a luglio di 18000 
μg/(m3h), da calcolare come media su 5 anni. 

4.2.1.2.1 Stato attuale 

Gli inquinanti primari che superano gli standard di qualità ambientale previsti dalle normative 
vigenti sono il biossido di azoto (NO2, in generale gli ossidi di azoto, indicati con la sigla NOx) e le 
polveri sottili (PM10). L’ozono (O3) rappresenta una criticità a livello regionale, per quanto riguarda 
gli inquinanti secondari. 

Relativamente all’SO2 e la CO, non sono state rilevate nell’intero territorio regionale concentrazioni 
tali da destare preoccupazioni. Questi inquinanti non sono quindi considerati inquinanti critici a 
livello regionale. 

NOX 

Per quanto riguarda l’NO2, a livello regionale nel 2008 solamente una stazione di tipo traffico 
(stazione di San Benedetto del Tronto, situata in una zona ad intenso traffico urbano e densamente 
abitata) ha registrato un valore medio annuale superiore al limite di legge di 40 μg/m3.  La stazione 
di monitoraggio di Pesaro via Scarpellini, rappresentativa per l’area in esame, ha registrato un valore 
medio di NO2 degli ultimi 3 anni (2007, 2008 e 2009) di 27,9 μg/m3: tale valore risulta sotto la 
soglia di 40 μg/m3. Analizzando le concentrazioni annuali, esse sono sempre state al di sotto della 
soglia dei 40 μg/m3, anche se nel 2009 si è registrato un aumento di concentrazione, passando dai 
25,7 e 23,6 μg/m3 di 2007 e 2008 ai 34,3 μg/m3 del 2009. 

Relativamente ai valori orari di NO2 registrati dalla stazione di Pesaro via Scarpellini, nel 2007 il 
valore massimo è stato 107 μg/m3, nel 2008 è stato 172 μg/m3, mentre nel 2009 è stato di 159 μg/m3: 
tutti i valori risultano al di sotto del valore limite da non superare per più di 18 volte all’anno di 200 
μg/m3. Il valore del 99,8° percentile calcolato per il 2009 è pari a 119 μg/m3, per il 2008 è di 98, 
mentre nel 2007 risulta essere di 93 μg/m3. 

Dall’analisi dell’andamento temporale della concentrazione di questo inquinante rilevate dalle 
stazioni di monitoraggio della Provincia di Pesaro e Urbino (Figura 4.3) non è possibile ricavare una 
tendenza a livello provinciale. 

Fonte: Rete Aria – Provincia di Pesaro e Urbino 
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Figura 4.3 – Evoluzione delle medie annue di NO2 in Provincia di Pesaro e Urbino 2007-2009 
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La Regione Marche ha effettuato un inventario delle emissioni in atmosfera che definisce il 
contributo all’emissione dei diversi inquinanti in atmosfera dei vari macrosettori (settori che 
definiscono le diverse sorgenti delle emissioni in atmosfera di inquinanti significativi). 
Dall’inventario, relativo al 2005, si evince che il settore dei trasporti stradali è responsabile di quasi 
il 70% delle emissioni di ossidi di azoto, mentre il settore relativo alla produzione di energia e 
all’industria di trasformazione contribuisce per meno del 3%. 

Come è noto gli NOX vanno anche considerati per il loro contributo indiretto all’inquinamento 
atmosferico: infatti gli ossidi di azoto reagiscono con  altre sostanze quali i Composti Organici 
Volatili, con un complesso sistema di reazioni fotochimiche indotte dalla luce ultravioletta che 
portano alla formazione di inquinanti secondari (ozono, PAN e altri) che prendono il nome collettivo 
di smog fotochimico. In Figura 4.4 è rappresentato uno schema semplificato di tale sistema. 

 

Figura 4.4 - Schematizzazione della formazione di smog fotochimico 

O3 

Per quanto riguarda l’ozono, a livello regionale, il Rapporto sullo stato dell’ambiente del 2009 
mostra il numero di superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute umana (120 
μg/m3) mediato nel periodo 2006-2008, suddiviso per tipologia di stazione di monitoraggio, 
rappresentato nella Figura 4.5 
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Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente (Regione Marche, 2009) 

 

Figura 4.5 – Media triennale (2006-2008) dei superamenti del valore limite di 120 μg/m3 di O3 

Il valore limite è stato superato in 2 stazioni di fondo urbano collocate in prossimità di aree verdi, 
una stazione di fondo suburbano e due stazioni di fondo rurale. Questa distribuzione mostra che, a 
differenza degli ossidi di azoto e delle polveri sottili, il problema dell’ozono non si concentra in 
determinati ambiti. 

La stazione di monitoraggio di Pesaro via Scarpellini ha registrato dal 2007 al 2009 superamenti 
della soglia di informazione (180 μg/m3 su media oraria) solo nel 2007 per un totale di 75 ore, negli 
anni successivi non è stato registrato alcun superamento. Relativamente alla soglia di allarme (240 
μg/m3 su media oraria), questa non è stata superata né nel 2007, né nel 2008, né nel 2009. 

Infine, per quanto riguarda il numero di superamenti delle massime medie mobili giornaliere 
calcolate su 8 ore rispetto al valore obiettivo di 120 μg/m3, negli anni 2007, 2008 e 2009 si 
riscontrano 45 superamenti, rispetto ai 25 consentiti (valori medi su 3 anni) . 

PM10 

Per quanto riguarda il PM10, l’inventario delle emissioni del 2005 stabilisce che il macrosettore dei 
trasporti stradali è quello che contribuisce maggiormente alla sua formazione (circa 37% del totale), 
seguito dal macrosettore della combustione non industriale, che contribuisce per circa il 21%. 

A livello regionale, nel 2008, nessuna stazione di monitoraggio ha superato il valore limite medio 
annuale di 40 μg/m3. La concentrazione media annuale delle stazioni di traffico urbano è risultata tra 
32 e 36 μg/m3 circa, quella delle stazioni di fondo urbano risultata di circa 31 μg/m3, mentre per le 
stazioni di fondo rurale si sono registrati valori tra i 13 e i 22 μg/m3. 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori di concentrazione media annuale di PM10 e i giorni di 
superamento del limite di 50 μg/m3 registrati nelle stazioni di monitoraggio della Provincia di Pesaro 
e Urbino nel 2009. Tra queste non compare la stazione di Fano via Redipuglia, in quanto il PM10 
non è tra gli inquinanti monitorati in questa stazione. 
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Tabella 4.4 – Misura del PM10 in provincia di Pesaro e Urbino nel 2009 

STAZIONE VALORE LIMITE MEDIA ANNUALE 

Urbino 40 28,5 

Pesaro via Scarpellini 40 29,2 

Pesaro via Giolitti 40 38,2 

Fano via Monte Grappa 40 37,4 

Fonte: Rete Aria – Provincia di Pesaro e Urbino 

Tabella 4.5 – Superamenti dei limiti di concentrazione del PM10 in provincia di Pesaro e 
Urbino nel 2009 

STAZIONE GIORNI DI SUPERAMENTO 
CONSENTITI 

GIORNI DI SUPERAMENTO 
RILEVATI 

Urbino 35 23 

Pesaro via Scarpellini 35 23 

Pesaro via Giolitti 35 44 

Fano via Monte Grappa 35 52 

Fonte: Rete Aria – Provincia di Pesaro e Urbino 

Dall’analisi di queste ultime due tabelle si nota che in tutte le stazioni di rilevamento del PM10 della 
Provincia di Pesaro e Urbino è stato rispettato il valore limite medio annuo di 40 μg/m3 ed il valore 
più basso è stato registrato ad Urbino. Per quanto riguarda i limite dei giorni di superamento, questo 
è stato rispettato, oltre che dalla stazione di Urbino, unicamente dalla stazione di Pesaro via 
Scarpellini. Le stazioni di traffico urbane presentano valori critici: i giorni di superamento del limite 
sono maggiori rispetto a quelli consentiti e la media annuale registrata è appena inferiore al limite di 
40 μg/m3. 

Andando ad esaminare l’andamento temporale a partire dal 2007 dei valori relativi al PM10 per 
queste stazioni (Figura 4.6 e Figura 4.7), si nota per tutte una diminuzione sia della concentrazione 
media annua, sia dei giorni di superamento del limite. Questi dati mostrano una tendenza al 
miglioramento della qualità dell’aria in tutta la provincia. 

Fonte: Rete Aria – Provincia di Pesaro e Urbino 
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Figura 4.6 – Evoluzione delle medie annue PM10 in provincia di Pesaro e Urbino 2007-2009 



 

Impianto di produzione di energia rinnovabile 
da biomasse – Mombaroccio (PU) 
Studio preliminare ambientale 

 
 

 

Rev. 0  Data 30 settembre 2010 File: 100930 MMB rvc_def.doc 

 Pag. 61 di 100

 

Fonte: Rete Aria – Provincia di Pesaro e Urbino 
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Figura 4.7 – Superamenti del limite PM10 in provincia di Pesaro e Urbino 2007 - 2009 

4.2.2 Acqua 
Il sito in esame si trova nelle immediate vicinanze della fascia costiera settentrionale della regione, a 
circa 10 km dalla costa, ed appartiene al bacino idrografico del Torrente Arzilla, che scorre a circa 
2,5 km dal sito. 

Il bacino del Torrente Arzilla copre una superficie di circa 105 km2, interamente compresi nel 
territorio delle Marche. Il Torrente Arzilla, lungo circa 20 km, ha origine dalla confluenza dei Fossi 
Molinaccio e Calcinari sulle pendici orientali di M. Gaudio, M. Abullo, M. S. Bartolo e M. S. 
Giovanni. La sua asta, a differenza dei principali corsi fluviali regionali, è orientata in direzione est-
ovest e sfocia nell’Adriatico a nord-ovest della città di Fano. Il suo regime è caratterizzato da un 
forte squilibrio tra i deflussi dei mesi piovosi e la magra estiva molto intensa e prolungata. 

Le caratteristiche idrogeologiche del bacino del Fiume Arzilla determinano scarse potenzialità 
idriche sotterranee, infatti all’interno del bacino non esistono acquiferi significativi. 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA),approvato dalla Regione Marche con delibera DARC n. 146 il 
26 gennaio 2010, contiene al suo interno informazioni relative alla classificazione sia qualitativa che 
quantitativa dei corsi d’acqua superficiali e delle acque sotterranee del territorio regionale.  

Per quanto riguarda i corsi d’acqua superficiali, è presente sul territorio regionale una serie di 
stazioni di monitoraggio della qualità delle acque, rappresentata in Figura 4.8. 
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Fonte: Piano di tutela delle acque 

 

Figura 4.8 – Ubicazione delle stazioni di monitoraggio e classificazione della qualità delle 
acque superficiali 

Il bacino dell’Arzilla presenta un’unica stazione di monitoraggio della qualità delle acque, posta alla 
sua foce, che mostra una qualità delle acque scadente. Un valore così basso di qualità è dovuto ad un 
inquinamento di origine fognaria, a causa di scarichi di acque reflue urbane o domestiche che si 
immettono direttamente nel Torrente. Immissioni di inquinanti si verificano anche durante gli eventi 
meteorici modesti. Nel PTA viene comunque riportato un miglioramento del valore dei 
macrodescrittori che determinano la qualità delle acque (quale ad esempio la concentrazione di NH4 
o di Escherichia coli). 

Il D.Lgs 152/99 definisce lo stato dell’ambiente dei corpi idrici superficiali in base a 5 categorie: 
elevato, buono, sufficiente, scadente e pessimo. Un corpo idrico superficiale con stato dell’ambiente 
scadente è così definito: 

 si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di 
corpo idrico superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente 
da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di 

Mombaroccio (bacino dell’Arzilla) 
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microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare effetti a medio 
e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

Bisogna sottolineare che tutti le stazioni di monitoraggio di qualità dell’acqua regionali poste sui 
tratti di foce hanno rilevato criticità importanti, infatti ve ne sono 7 a qualità sufficiente, 7 a qualità 
scadente e 2 a qualità pessima. 

L’obiettivo di qualità per il Torrente Arzilla al 2015 assegnato dal PTA è raggiungere una 
classificazione “sufficiente”, poiché a causa della ridotta presenza d’acqua il raggiungimento di una 
buona qualità viene visto come assai difficoltoso. 

Per stimare il carico organico potenziale presente su ogni bacino regionale, il Piano di Tutela delle 
Acque utilizza come indicatore il numero di abitanti equivalenti, che tiene conto dei carichi di 
origine civile, industriale e zootecnica. In questa stima il bacino del Torrente Arzilla è stato unito a 
quello del Metauro e al litorale tra Metauro e Cesano, si ha quindi una valutazione globale di 
quest’area idrografica. L’area idrografica così individuata è caratterizzata da valore di 352 abitanti 
equivalenti per km2, valore molto inferiore rispetto alla media regionale di 761, rappresentativo di 
un’area soggetta ad una pressione antropica non critica. 

La stima del carico potenziale trofico valuta invece le quantità di fosforo (P) e azoto (N) in ingresso 
nell’ambiente idrico (t/anno), sostanze nutritive principali che determinano lo stato di trofia delle 
acque. Per l’area idrografica sono stimate 6231 t/anno di azoto e 3707 t/anno di fosforo, pari 
entrambi a circa l’11% del totale regionale. 

Relativamente alla qualità delle acque sotterranee, il PTA rileva come criticità principale per il 
territorio della Provincia di Pesaro e Urbino la contaminazione da nitrati, maggiormente presente 
nelle zone vallive e collinari a causa dell’attività agricola e della maggiore densità abitativa. Per gli 
altri parametri che contribuiscono a stabilire il livello di qualità delle acque sotterranee 
(conducibilità elettrica, concentrazione cloruri, ferro, solfati, alluminio, etc.) non sono stati registrati 
superamenti imputabili all’attività antropica, ad eccezione della salinizzazione delle falde costiere. 

Per quanto riguarda l’area in esame, le stazioni di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee 
che interessano l’area in esame riportano valori di qualità, in base al D.Lgs 152/99, appartenenti alla 
classe chimica 2 (impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo, con buone caratteristiche 
idrochimiche) per l’alto corso dell’Arzilla, mentre per il medio e il basso corso la classe chimica 
assegnata è la 4 (impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti). 

É possibile concludere che l’area su cui insisterà l’impianto in esame presenta criticità 
principalmente rispetto ai corpi idrici superficiali, dovute sia alla pressione antropica che alla ridotta 
presenza d’acqua, mentre rispetto ai corpi idrici sotterranei le criticità possono essere considerate 
minori, data la loro esigua entità. 

4.2.3 Suolo e sottosuolo 
I terreni del substrato in cui va ad inserirsi il progetto in esame sono costituiti da argille marnose 
compatte talora lievemente sabbiose. 

A partire dai dati provenienti dal progetto CORINE Land Cover del 2000 riguardanti l’uso del suolo, 
si vede dalla Figura 4.9 come il territorio presenti totale una spiccata vocazione agricola, con le 
superfici a seminativo che occupano circa l’80% del territorio comunale. Nella Tabella 4.6 sono 
elencate le categorie di uso del suolo presenti sul territorio di Mombaroccio, derivanti dal CORINE 
Land Cover; si può notare come l’area urbanizzata, comprese le aree industriali, non arrivi all’1% 
del totale. 
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Tabella 4.6 – CORINE Land Cover 3° livello per il Comune di Mombaroccio 

Codice CLC e descrizione % copertura 
112 – Tessuto urbano discontinuo 0,4 
121 - Aree industriali 0,3 
211 - Seminativi in aree non irrigue 67,9 
223 - Oliveti 0,5 
231 – Prati 1,1 
242 - Sistemi colturali e particellari complessi 11,7 
243 – Territori agrari e vegetazione naturale 5,6 
311 – Foreste di latifoglie 10,7 
324 - Vegetazione in evoluzione 1,8 

La distribuzione spaziale delle coperture mostra come l’area nord orientale del comune sia quasi 
totalmente dedicata all‘uso agricolo. Nella parte sud occidentale, in corrispondenza dei principali 
rilievi, sono localizzate le coperture del suolo a maggiore vocazione naturalistica, quali le foreste di 
latifoglie e i prati. 

 
Figura 4.9 – Copertura del suolo di Mombaroccio (Corine Land Cover 2000, 3° livello) 

La superficie agricola utilizzata (SAU) è di circa 2032 ettari e copre circa il 27% del territorio 
comunale (dal censimento dell’agricoltura 2000, ISTAT). 

La composizione del sottosuolo è formata prevalentemente da una coltre eluvio-colluviale a cui 
succede uno strato di argilla marnosa a buona consistenza e/o consistente di colore nocciola e grigio 
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con spalmature e/o livelli sabbiosi di colore grigio ocraceo e successivamente si trova uno strato di 
argilla marnosa compatta di colore grigio-azzurro con intercalazioni sabbiose. 

4.2.4 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 
La provincia di Pesaro e Urbino è caratterizzata geograficamente dalla presenza di due differenti 
settori che si incontrano in successione da occidente a oriente: un settore montano che occupa circa 
l’21% della superficie territoriale provinciale ed uno collinare che interessa il restante 79% circa 
della superficie, di cui circa due terzi sono collocati nella fascia interna e un terzo nella fascia 
litoranea. La componente vegetazionale e faunistica della Provincia è direttamente influenzata da 
tale conformazione eterogenea. 

Il comune di Mombaroccio, collocato a ridosso della fascia litoranea della Provincia di Pesaro e 
Urbino, è situato all’interno di un sistema morfologicamente eterogeneo, con la porzione nord-
orientale del territorio formata da rilievi basso collinari con altimetria compresa tra i 50 e 150 mslm 
circa e la porzione sud-occidentale in cui sono presenti rilievi quali il Monte San Giovanni e il 
Monte della Mattera, con quote fino a 479 mslm.. 

La Regione Marche è impegnata in un progetto per la realizzazione di una Rete Ecologica 
Marchigiana (REM), con il fine principale di tutelare la biodiversità non solamente all’interno delle 
aree naturali protette, ma nell’intero territorio regionale. A partire dagli elaborati di questo progetto è 
possibile ricavare dei dati utili ai fini della classificazione dello stato attuale di flora, fauna, 
vegetazione ed ecosistemi. 

4.2.4.1 Flora e vegetazione 

Il territorio comunale di Mombaroccio ha come elemento biologico peculiare la presenza  e la 
convivenza di elementi vegetazionali e floristici differenti, dovuta alla sua conformazione 
geomorfologica eterogenea. 

A partire dalla carta della vegetazione (fitosociologica) elaborata per il “Progetto di rete ecologica 
della Regione Marche”, è possibile distinguere all’interno del territorio comunale di Mombaroccio i 
seguenti elementi vegetazionali: 

 Boschi 

- Bosco di roverella con citiso a foglie sessili 

- Bosco di carpino nero e acero a foglie ottuse 

- Bosco ripariale di pioppo nero 

- Bosco ripariale a salice bianco 

 Mantelli ed arbusteti 

- Arbusteto a rovo e vitalba 

- Arbusteto a sanguinello e caprifoglio etrusco con abbondante ginestra 

 Formazioni prative e pascolive 

- Prateria annuale terofitica a salsola erca-cali e ravastrello marittimo 

- Prateria a forasacco e ononide di masquilleri 

 Vegetazione antropogena 

- Rimboschimento misto 

- Seminativo in rotazione 

- Impianto arboreo da frutto o da legno 
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All’interno della ZPS “Mombaroccio e Beato sante”, che copre circa un quarto del territorio 
comunale, nella zona sud-ovest, sono presenti tre tipi di habitat differenti (fonte: web-gis siti Natura 
2000, Regione Marche): 

• Habitat 91E0 prioritario – Foreste alluvionali 

• Habitat 5130 non prioritario – Formazioni a Juniperus 

• Habitat 6210 prioritario – Formazioni erbose secche 

Dalle schede dei siti Natura 2000 emerge come per tali habitat la vulnerabilità principale sia data 
dall’apertura di nuove strade, che potrebbero interrompere la continuità ecologica e arrecherebbero 
problemi idrogeologici, l’utilizzo di concimi per l’agricoltura e la gestione dei boschi. 

4.2.4.2 Fauna ed ecosistemi 

Il territorio comunale di Mombaroccio sono due aree protette (paragrafo 4.1.2.2 ), una ZPS e un SIC, 
che coprono approssimativamente lo stesso territorio.  

Le schede dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 mostrano uno stato di conservazione degli 
habitat globalmente buono, con una buona rappresentatività, nonostante la superficie coperta dagli 
habitat sul totale dell’area protetta sia pari al 15%. 

Nel Rapporto sullo stato dell’ambiente della Regione Marche del 2009 sono state valutate, tramite 
degli indicatori, la situazione attuale e la tendenza nel tempo relativamente alla tematica “Natura e 
biodiversità”. Nella Figura 4.10 sono riportate le principali conclusioni indicate nel rapporto. 

Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente 2009 

 

Figura 4.10 – Indicatori di stato e tendenza di natura e biodiversità 

Per quanto riguarda gli ecosistemi viene evidenziata una buona situazione regionale, infatti le 
tipologie ecosistemiche classificate come “naturali” o “semi naturali” interessano più del 60% del 
territorio regionale. 

Relativamente alle specie faunistiche, l’indicatore utilizzato valuta lo stato di conservazione delle 
specie presenti nei SIC, mostrando una situazione intermedia. Nella seguente figura è riportato lo 
stato di conservazione, in termini di abbondanza, per ogni categoria. 
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Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente 200 

 

Figura 4.11 – Stato di conservazione delle specie nei SIC 

Nel Rapporto sullo stato dell’ambiente viene anche segnalato l’incremento delle osservazione 
durante i monitoraggi della specie indicatore prescelta per verificare l’andamento della fauna, il 
lupo. Tale incremento può essere dovuto o ad una effettiva espansione della specie, oppure ad una 
maggiore precisione del monitoraggio. Questa indeterminatezza non permette di stabilire con 
certezza un trend dello stato di conservazione della fauna sul territorio regionale. 

4.2.4.3 Stato delle Aree Protette 

Il territorio del Comune di Mombaroccio è caratterizzato dalla presenza numero sedi un’area ad 
elevato valore naturalistico e paesaggistico riconosciuta anche a scala europea e quindi inserita 
all’interno della “Rete Natura 2000” sia come Siti di Interesse Comunitario (SIC) che come Zone di 
Protezione Speciale (ZPS). Le ZPS sono state create con la direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e dei loro habitat. 

Le aree protette presenti all’interno del territorio comunale, descritte al paragrafo 4.1.2.2., sono il 
SIC “Mombaroccio” e la ZPS “Mombaroccio e Beato Sante”  

L‘area protetta, che presenta un buono stato di conservazione, è caratterizzata da un habitat 
prevalentemente costituito da prati erbosi secchi e cespuglieti, formatisi su substrato calcareo.  

La aree protette la vulnerabilità principale è rappresentata dall’apertura di nuove strade e la 
ceduazione indiscriminata . 

Di seguito, in Tabella 4.7 sono riportate le specie menzionate nelle schede dei SIC e delle ZPS, ad 
ognuna delle quali è assegnata una valutazione globale, che tiene conto della popolazione presente 
(dimensione e densità rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale), dello stato di 
conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie e del grado di isolamento della 
popolazione presente sul sito, rispetto all’area di ripartizione naturale della specie. All’interno della 
Tabella 4.7 è anche riportata una valutazione globale delle tipologie di habitat presenti nelle aree 
protette, che tiene conto del grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito, della 
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superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da quel 
tipo di habitat naturale sul territorio nazionale e del grado di conservazione della struttura e delle 
funzioni del tipo di habitat naturale. 

Nella valutazione globale vengono usate le lettere A (valore eccellente), B (valore buono) e C 
(valore significativo). 

Tabella 4.7 – Elenco delle specie all’interno delle scheda del SIC e ZPS 

aggiornato al settembre 2006 
HABITAT 

Tipo Valutazione globale 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 

B 

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile B 
Foreste alluvionali di Alnus Glutinosa e Fraxinus Excelsior B 

UCCELLI ELENCATI NELL’ALLEGATO I – 79/409/CEE 

Nome Valutazione globale 
Calandrella brachydactila B 
Lanius collurio B 
Pluvialis apricaria B 
Caprimulgus europaeus B 
Circus cyaneus B 
Pernis apivorus B 
Circus pygargus B 
Lullula arborea B 
Emberiza hortulana B 

UCCELLI NON ELENCATI NELL’ALLEGATO I – 79/409/CEE 
Nome Valutazione globale 
Buteo buteo A 
Falco subbuteo B 
Strix aluco A 
Sturnus vulgaris B 
Athene noctua B 
Falco tinnunculus B 
Corvus corone B 
Pica Pica B 

INVERTEBRATI ELENCATI NELL’ALLEGATO II – 92/43/CEE 
Nome Valutazione globale 
Lucanus cervus B 
Cerambyx cerdo B  

Fonte: Rete Natura 2000 

4.2.5 Paesaggio 
Il Paesaggio assume importanza sempre maggiore nella definizione degli impatti ambientali, in 
quanto esso rappresenta l’insieme di elementi concreti (beni naturali e architettonici) e della storia e 
identità delle comunità che vi hanno vissuto.  
Il Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) vigente, risalente al 1989, elabora una descrizione 
del territorio regionale visto come un insieme di: 
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 sottoinsiemi tematici (geologico-geomorfologico-idrogeologico, botanico-vegetazionale, 
storico-culturale) 

 sottoinsiemi territoriali, individuati in a base al diverso valore paesistico-ambientale (aree A 
– aree eccezionali, aree B – aree rilevanti, aree C – aree di qualità diffusa, aree D – aree non 
incluse nelle precedenti, aree V – aree ad alta percettività visuale in relazione alle vie di 
comunicazione) 

 categorie costitutive del paesaggio, tipologie costitutive della struttura territoriale a cui sono 
associati ambiti di tutela 

L’area in cui è prevista la collocazione dell’impianto è classificata come area D, per la quale il piano 
prevede i seguenti indirizzi generali di tutela: 
“nelle aree C e D, deve essere graduata la politica di tutela in rapporto ai valori e ai caratteri specifici 
delle singole categorie di beni, promuovendo la conferma dell’assetto attuale ove sufficientemente 
qualificato o ammettendo trasformazioni che siano compatibili con l’attuale conformazione 
paesistico-ambientale o determinino il ripristino e l’ulteriore qualificazione”. 
L’area in esame inoltre non è classificata dal PPAR come area ad alta percettività visiva e si trova ad 
una distanza di circa 2 km dal percorso panoramico più vicino individuato dal PPAR e a circa 5 km 
dal punto panoramico più vicino. 
 

 
Figura 4.12 – PPAR, aree per rilevanza di valori paesaggistici 

Per valutare lo stato attuale della componente paesaggio nell’area in esame è necessario fare 
riferimento a documenti più recenti rispetto al PPAR. È stato approvato dalla Regione Marche con 
DGR 140 del 1 febbraio 2010 il documento preliminare per l’aggiornamento del PPAR, che ha lo 
scopo di integrare e aggiornare il PPAR. All’interno di questo documento è elaborato un quadro 
conoscitivo dello stato attuale della componente paesaggio, tramite la caratterizzazione dei paesaggi 
regionali, definiti attraverso l’individuazione dei Macroambiti (macro struttura di riferimento che 

Area impianto 
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permette di caratterizzare e riconoscere i diversi paesaggi delle Marche) e degli Ambiti di paesaggio 
(ambiti omogenei di paesaggio regionale). 

Il Comune di Mombaroccio ricade all’interno delle seguenti categorie (Figura 4.13): 

 Macroambito B – Le Marche settentrionali del Pesarese 

 Ambito di paesaggio B_02 – Il Fanese e la Valle del Metauro 

caratterizzato da grandi superfici a seminativo (48%) e rilevanti superfici dedicate a colture 
eterogenee (38%). 

 

 

Figura 4.13 – Ambiti di Paesaggio 

Il macroambito delle Marche settentrionali del Pesarese rappresenta la parte maggiormente 
antropizzata e densamente popolata della provincia di Pesaro e Urbino ed è costituito dalle pianure 
vallive dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano, oltre che dai rilievi collinari compresi tra le valli e dalla 
linea di costa settentrionale della regione. 

L’ambito di paesaggio del Fanese e della Valle del Metauro è suddiviso in cinque categorie: la fascia 
costiera, la valle dell’Arzilla, il fondovalle collinare del Metauro, la fascia collinare e la media 
collina della dorsale Mombaroccio-Monteciccardo. Il sito in esame si colloca all’interno di 
quest’ultima categoria, caratterizzata da un’identità autonoma a livello di ambito, data dalle notevoli 
differenze del paesaggio rispetto alle altre colline del pesarese.  

La dorsale Mombaroccio-Monteciccardo presenta sia caratteri geologici che morfologici differenti 
rispetto al resto dell’ambito, che hanno determinato uno specifico sottosistema a livello pedologico 
(compresenza di paesaggio agrario a dominante monoculturale, paesaggio agraria a mosaico 
colturale complesso e paesaggio a dominante naturale), a livello vegetazionale (presenza di 
formazioni naturali e seminaturali, boschetti, formazioni ripariali, etc.), a livello naturalistico 

Area impianto 
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(maggiore presenza di aree protette) e a livello produttivo (comprensorio olivicolo di Cartoceto, 
frutticoltura). 

Mombaroccio si colloca all’interno di un sistema articolato di nuclei storici, con la presenza in molti 
di essi di un castello, e possiede nel suo territorio un convento di notevole importanza (convento del 
Beato Sante).   

Le criticità principali per la zona di Mombaroccio sono costituite dalla banalizzazione del paesaggio 
vegetale, principalmente a causa degli usi agricoli del suolo, che spesso influisce anche sulla 
probabilità e l’intensità dei fenomeni di dissesto, e dallo sviluppo insediativo, spesso non ben 
regolamentato nei punti di maggiore valenza paesaggistica. 

All’interno dell’elaborato allegato al “Documento preliminare per l’adeguamento del PPAR” 
relativo all’ambito di paesaggio B_02 – Il Fanese e le Valli del Metauro, sono inoltre riportata due 
tabelle contenenti i principali punti di forza e di debolezza e le principali opportunità e minacce 
relative a questo ambito (Tabella 4.8 e 

Tabella 4.9) 
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Tabella 4.8 – Punti di forza e di debolezza dell’ambito di paesaggio B_02 
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Tabella 4.9 – Opportunità e minacce dell’ambito di paesaggio B_02 
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4.2.6 Rumore 
Il Comune di Mombaroccio è dotato di un Piano di Classificazione Acustica che assegna l’area in 
esame alla Classe IV, confinante con aree ricadenti in Classe III 

Lo stato attuale della componente clima acustico nell’area circostante il sito in esame è stato 
determinato mediante un campionamento effettuato da un tecnico competente in acustica, con 
strumento dotato di certificato di calibrazione, installato in 3 punti diversi individuabili in Figura 
4.14 con la sigla R1, R3 e R4. Nella stessa figura è rappresentata in viola l’area di collocazione 
dell’impianto e con le sigle R1, R2, R3, R4 e R5 sono rappresentati i ricettori sensibili individuati,  i 
primi tre appartenenti alla Classe III del Piano di Classificazione Acustica del Comune di 
Mombaroccio (paragrafo 2.3.3.1.), mentre R4 e R5 appartengono alla Classe IV. 

La misura fonometrica effettuata presso R3 è considerata rappresentativa anche per R2 e la misura 
effettuata presso R4 è rappresentativa anche per R5. 

 

Figura 4.14 – Collocazione su ortofoto dei punti di rilievo acustico e dei ricettori sensibili 

Nella seguente tabella sono riassunte le principali informazioni relative a ciascun ricettore sensibile 
individuato. 
 

Ricettore Tipo Distanza da 
impianto 

Classe 
acustica 

Limite  
immissione 

diurno 

Limite  
immissione 
notturno 

R1 Casa colonica di 2 piani 410 m III 60 50 

R2 Casa colonica di 2 piani 
(attualmente disabitata) 400 m III 60 50 

R3 Casa colonica di 2 piani 510 m III 60 50 

R4 Abitazioni di 2 e 3 piani 910 m IV 65 55 

R5 Abitazioni di 2 piani 800 m IV 65 55 

Impianto 
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Nella tabella seguente sono riassunti i livelli di rumore registrati durante i rilievi, effettuati nei giorni 
10 e 14 giugno 2010, ciascuna della durata di 24 ore. Il punto con il maggiore livello di rumorosità 
registrato è il R1 (57,0 dB(A) diurni), significativo del rumore prodotto dalle attività agricole svolte 
nelle vicinanze. In generale, nell’area in esame, la rumorosità è caratterizzata principalmente dal 
traffico veicolare, dalle lavorazioni agricole e dalle attività dello stabilimento Paci & Pagliari snc. 

Tabella 4.10 – Livello sonoro equivalente rilevato 

Ricettore LAeq diurno LAeq notturno

R1 57,0 dBA 43,0 dBA 

R3 48,5 dBA 42,5 dBA 

R4 55,5 dBA 49,0 dBA 

 

Nella relazione acustica, allegata alla documentazione di progetto, sono descritti con maggior 
dettaglio le modalità di rilievo e i risultati ottenuti. 

Si ritiene che, per quanto attiene alle variazioni del clima acustico prodotte dall’impianto in esame, il 
campionamento effettuato sia significativo della situazione attuale anche presso gli altri ricettori, 
presso i quali l’immissione del nuovo impianto sarà più moderata. 

4.2.7 Radiazioni 
Il territorio marchigiano risulta interessato dal transito di linee di trasporto e distribuzione della 
energia elettrica, che si suddividono in: 

 linee ad alta tensione (380, 220 o 132 kV); 

 linee a media tensione (15-20 kV); 

 linee a bassa tensione (220 o 380 V). 

L’area del comune di Mombaroccio è attraversata, nella parte nord-orientale, da tre elettrodotti aerei 
ad alta tensione: la linea Fano – S. Colomba da 132 kV, la linea Fano – Montelabbate da 132 kV e la 
linea Fano – San Martino  da 380 kW. 

A queste linee è possibile associare l’emissione di radiazioni non ionizzanti costituite da: 

 campi elettrici a frequenza industriale (50 Hz) prodotti dalla tensione di esercizio della rete; 

 campi magnetici a frequenza industriale (50 Hz) prodotti dalla corrente che circola nei 
conduttori. 

Si definisce campo elettrico una regione dello spazio soggetta ad una forza di tipo elettrico, dovuta 
alla presenza di cariche elettriche; in tale regione una particella carica elettricamente risulta 
sottoposta a una forza di attrazione o repulsione. Il campo magnetico è invece una regione dello 
spazio soggetta ad una forza di tipo magnetico, causata da un magnete o dal passaggio di una 
corrente elettrica in un conduttore; all’interno di un campo magnetico un dipolo magnetico è 
soggetto a una forza di rotazione (momento) che tende a modificarne l’orientamento nello spazio. 

Un campo elettromagnetico è il risultato della concatenazione di un campo elettrico e di un campo 
magnetico generati da un campo (elettrico o magnetico) variabile nel tempo; i campi 
elettromagnetici hanno la proprietà di diffondersi nello spazio e di trasportare energia e sono 
usualmente rappresentati sotto forma di onde con determinata frequenza (numero di oscillazioni al 
secondo). 
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I campi elettromagnetici sono usualmente classificati secondo la frequenza in: 

 Campi a Frequenza Estremamente Bassa, detti ELF (Extremly Low Frequency), da 30 a 300 
Hz; 

 Campi a Radiofrequenza, detti RF, da 300 kHz a 300 MHz; 

 Microonde, da 300 MHz a 300 GHz. 

I campi generati dagli elettrodotti sono caratterizzati dalla cosiddetta frequenza industriale (50Hz) e 
pertanto appartengono alla prima categoria (ELF). Per essi non si parla usualmente di campi 
elettromagnetici ma, separatamente, di campi elettrici e campi magnetici. Ciò è dovuto al fatto che a 
frequenze così basse le principali proprietà dei campi elettromagnetici, cioè la concatenazione dei 
campi e la capacità di irradiarsi nello spazio, vengono a mancare. Il campo elettrico e quello 
magnetico hanno pertanto proprietà, e assumono valori, indipendenti l’uno dall’altro e inoltre 
esauriscono in massima parte i loro effetti a distanza limitata dalla sorgente. 

L’intensità del campo elettrico, (generalmente indicata con la lettera E, si esprime in Volt per metro 
V/m) generato dagli elettrodotti, mantiene livelli stabili nel tempo in una data posizione spaziale e 
dipende da diversi fattori: 

 dalla tensione della linea (cresce al crescere della tensione); 

 dalla distanza dalla linea (decresce allontanandosi dalla linea); 

 dall’altezza dei conduttori da terra (decresce all’aumentare dell’altezza). 

L’intensità del campo magnetico è indicata con la lettera H ed è espressa in Ampere per metro 
(A/m); oltre a tale unità di misura è frequentemente utilizzata la grandezza induzione 
elettromagnetica, indicata con la lettera B ed espressa usualmente in Tesla (T) o microTesla (μT). 
Tale grandezza è correlata alla permeabilità magnetica del mezzo attraversato. Nei mezzi isotropi B 
e H assumono lo stesso valore: poiché la permeabilità magnetica dell’aria e del corpo umano sono 
uguali, nelle valutazioni che hanno attinenza con la salute umana i due termini sono usati 
indifferentemente. I livelli di campo magnetico variano nel tempo in funzione della variazione di 
corrente, infatti la sua intensità dipende: 

 dalla corrente che scorre lungo i fili conduttori delle linee (aumenta con l’intensità di 
corrente sulla linea ); 

 dalla distanza dalla linea (decresce allontanandosi dalla linea); 

 dall’altezza dei conduttori da terra (decresce all’aumentare dell’altezza). 

4.2.7.1 Normativa ELF 

Il DPCM 08/07/2003 disciplina, a livello nazionale, in materia di esposizione della popolazione ai 
campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 Hz), fissando: 

 i limiti per il campo elettrico (5 kV/m);  

 i limiti per l’induzione magnetica (100 µT);  

 i valori di attenzione (10 µT) e gli obiettivi di qualità (3 µT) per l’induzione magnetica;  

Il decreto prevede, inoltre, la determinazione di distanze di rispetto dalle linee elettriche secondo 
metodologie da individuare. 

Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2009 delle Marche indica lo sviluppo in km delle linee 
elettriche in rapporto alla superficie territoriale a livello provinciale (anno 2008). Per la Provincia di 
Pesaro e Urbino sono stati rilevati circa 0,01 km/km2 di linea a 380 kV e circa 0,13 km/km2 di linea 
40-150 kV, mentre il territorio provinciale non è interessato dal passaggio della linea a 220 kV. Tali 
valori risultano più bassi sia dei valori regionali che dei valori nazionali, come è possibile vedere 
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dalla seguente tabella. Bisogna inoltre sottolineare che le linee elettriche del territorio comunale di 
Mombaroccio sono concentrate sulla fascia nord-orientale, ad una distanza di circa 1,6 km dal sito di 
collocazione dell’impianto in esame. 

Tabella 4.11 – Sviluppo delle linee elettriche in rapporto alla superficie territoriale 

Km di linea elettrica su km2 di superficie territoriale 

 380 kW 220 kW 40 – 150 kV 

Pesaro e Urbino 0,01 0 0,13 

Marche 0,02 0,01 0,16 

Italia 0,03 0,04 0,14 

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2009, Regione Marche 

4.2.8 Salute pubblica 
Nel presente paragrafo viene effettuata un’analisi della situazione sanitaria dell’area di studio, 
utilizzando come fonte il Rapporto sulla Stato dell’Ambiente 2009 della Regione Marche e la 
Valutazione di impatto sanitario del PM10 e dell’O3 in 16 comuni della Regione Marche nel 2007 e 
nel 2008, redatto dall’Arpam. 

Le Marche al 2005 presentano dei tassi standardizzati di mortalità sia maschile che femminile 
inferiori a quelli italiani: 109,13 per i maschi (in Italia è 121,33) e 67,79 per le femmine (contro 
76,19 dell’Italia). La Figura 4.15 mostra in generale una tendenza alla diminuzione dei tassi di 
mortalità a partire dal 1990, nonostante l’anomalia relativa all’anno 2003 (grande ondata di caldo) e 
il successivo difetto per compensazione del 2004.  

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2009 

 

Figura 4.15 – Andamento dei tassi di mortalità maschile e femminile 

Andando ad analizzare l’andamento dei tassi standardizzati di mortalità regionale suddivisi per causa 
del decesso (Figura 4.16), si nota come la principale causa di morte siano le malattie del sistema 
circolatorio, il cui tasso di mortalità mostra però una diminuzione più marcata rispetto ai tassi 
relativi ai tumori (seconda causa di morte) e alle malattie del sistema respiratorio. 
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Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2009 

 

Figura 4.16 – Andamento dei tassi standardizzati di mortalità, per causa del decesso 

Un ulteriore parametro utile per inquadrare lo stato della salute pubblica nelle Marche è il tasso 
standardizzato di dimissione ospedaliera per grandi gruppi di cause e per genere. Esso mostra in 
generale una diminuzione dal 1999 al 2005, che in parte può essere dovuta a cambiamenti delle 
politiche sanitarie durante il periodo, rappresentativa di un miglioramento dello stato della salute 
pubblica.  

 

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2009 

 

Figura 4.17 – Tasso standardizzato delle dimissioni ospedaliere per grandi gruppi di cause 

Lo studio dell’ARPAM “Valutazione di impatto sanitario del PM10 e dell’O3 in 16 comuni della 
Regione Marche nel 2007 e nel 2008” ha il fine di valutare l’impatto sanitario riferibile alle quote di 
PM10 e O3 riconducibili all’attività antropica. Il calcolo dell’impatto sanitario, in termini di 
mortalità e morbosità, è stato effettuato quantificando per ogni comune il numero di decessi e 
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ricoveri ospedalieri attribuibili all’esposizione a concentrazioni di contaminanti superiori ad una 
certa soglia, arbitrariamente definita di non effetto (concentrazione al di sotto della quale 
l’inquinante non ha effetti sulla salute umana). Come soglia di non effetto è stata considerata la 
concentrazione di 50 μ/m3 per il PM10 e di 120 μ/m3 per l’ozono. I risultati mostrano che è stimabile 
il verificarsi di eventi sanitari attribuibili all’inquinamento in numero apprezzabile nei comuni di 
Ancona, Jesi, Senigallia, Pesaro e Fano, caratterizzati da concentrazioni elevate di inquinanti e 
popolazione numerosa. Negli altri comuni indagati (Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, 
Montemarciano, Osimo, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Macerata, 
Urbino, Porto Sant’Elpidio) non sono state rilevate criticità apprezzabili. 

4.2.9 Traffico 
Lo stabilimento della Paci & Pagliari di Mombaroccio è situato lungo la Via Turlo, collegata sia alla 
SP32 che porta a Pesaro, che alla SP80 per Fano. 

Attualmente presso lo stabilimento di Mombaroccio la società Paci & Pagliari trasforma circa 
40.000 tonnellate all’anno di biomassa proveniente da superfici, coltivate da società controllate o 
aziende agricole della zona, che si trovano in un raggio di circa 25 km dallo stabilimento. 

La provincia di Pesaro e Urbino ha realizzato nel 2003 un censimento dei flussi di traffico su diverse 
strade del territorio provinciale. Tra i rilievi realizzati, risultano di particolare interesse quelli 
realizzati in località C.se Boni (Comune di Mombaroccio, a circa 1,9 km dall’impianto), 
rappresentativo della situazione della SP32, e in località C.Tombari (comune di Fano, a circa 6,8 km 
dall’impianto in esame), rappresentativo della situazione della SP80. 

 

Figura 4.18 – Collocazione zona di rilievo del traffico su ortofoto 

I rilievi, effettuati per un periodo di 24 ore consecutive hanno fornito una caratterizzazione del 
traffico descritta nella seguente tabella. 

Zona di rilievo del traffico SP32 

Impianto 
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Tabella 4.12 – Dati rilievo del traffico SP32 e SP80 

 SP32 SP80 
Codice sezione rilievo 119_1 119_2 10_1 10_2 

Località rilievo C.se Boni - 
Mombaroccio 

C.se Boni - 
Mombaroccio 

C. Tombari - 
Fano 

C. Tombari - 
Fano 

Direzione flusso veicolare Mombaroccio Pesaro Mombaroccio Fano 

Totale flusso 24 ore 
(numero veicoli) 1284 1289 749 579 

Flusso orario massimo 
(veicoli/ora) 183 163 81 61 

Ora di flusso massimo 18.15 - 19.15 7.45 – 8.45 7.30 – 8.30 7.45 – 8.45 

Flusso rilevato max nei 15 
minuti (numero veicoli) 268 172 100 68 

Momento di rilievo flusso 
max 12.00 - 12.15 8.15 – 8.30 7.15 – 7.30 7.45 – 8.00 

17.45 – 18.00

Composizione tipologie veicolari 
automobili 95% 95% 93% 94% 
furgoni 2% 2% 3% 2% 
pesanti 1% 1% 3% 3% 
autobus 1% 1% 0% 0% 
pesanti combinati 1% 1% 1% 1% 

La Tabella 4.12 mostra come la SP32 in prossimità dell’impianto sia interessata in totale dal 
passaggio di circa 2600 veicoli al giorno, ripartiti abbastanza uniformemente nelle due direzioni. La 
tipologia di veicoli che transita su questa strada è composta quasi totalmente da automobili (95%), 
mentre per quanto riguarda il flusso veicolare delle merci, si registra un flusso orario massimo di 11 
automezzi nel periodo 11.30 – 12.30 in direzione Mombaroccio, con valori generalmente abbastanza 
bassi. 

Per quanto riguarda la SP80, il flusso giornaliero rilevato è di circa 1300 veicoli, di cui circa il 56% 
si muove in direzione Mombaroccio e il 44% circa in direzione Fano. Per quanto riguarda il 
trasporto delle merci, si registra un massimo orario di 7 veicoli, in direzione Fano nelle prime ore 
pomeridiane e in direzione Mombaroccio nelle prime ore mattutine. 

Fonte: Provincia di Pesaro e Urbino , Assessorato Trasporti 

 

Figura 4.19 – Andamento flusso veicolare merci/autovetture nella sezione 119_1 (SP32) 



 

Impianto di produzione di energia rinnovabile 
da biomasse – Mombaroccio (PU) 
Studio preliminare ambientale 

 
 

 

Rev. 0  Data 30 settembre 2010 File: 100930 MMB rvc_def.doc 

 Pag. 81 di 100

 

La Provincia di Pesano e Urbino ha anche redatto nel 2006 un Piano di aggiornamento della 
campagna di rilievo del traffico, all’interno del quale è presente un’analisi basata sui dati registrati 
nel 2003 relativa al livello di congestione delle principali strade del territorio regionale. Il livello di 
congestione è calcolato come il rapporto tra il volume di traffico rilevato sull’arco principale 
(veicoli/ora) e la capacità di tale arco (espressa in veicoli/ora), dedotta da parametri standard di 
letteratura. Una congestione del 100% indica che i flussi rilevati equivalgono alla capacità oraria 
ordinaria della strada. 

La Figura 4.20 illustra il livello di congestione raggiunto nell'ora di punta 7:30/8:30 nelle principali 
strade del territorio provinciale (tra esse è compresa la SP32,ma non la SP80). Si sottolinea come la 
SP32 in prossimità dell’impianto in progetto non presenti particolari criticità (livello di congestione 
tra il 25% e il 50%), che si riscontrano soprattutto lungo la fascia costiera del territorio provinciale. 
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Figura 4.20 – Livelli di congestione delle strade della provincia di Pesaro e Urbino 

SP32 

Fonte: Provincia di Pesaro e Urbino , Assessorato Trasporti 
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4.2.10 Conclusioni 
La Regione Marche ha pubblicato nel 2009 l’elaborato “Geografia delle pressioni ambientali delle 
Marche 2009”,  all’interno del quale vengono individuati gli ambiti territoriali in cui si concentrano 
le maggiori pressioni ambientali. Per svolgere questa analisi è stata scelta come dimensione di 
riferimento il territorio comunale e sono stati considerate le tematiche relative all’aria, l’acqua, il 
suolo, la natura, gli insediamenti, l’industria, il turismo e i rifiuti. Risultato principale di questa 
analisi sono delle carte in cui ogni comune è assegnato ad una classe di pressione ambientale, 
attraverso un indice che tiene conto di tutti i temi presi in considerazione. 

Come è possibile vedere dalla Figura 4.21 e dalla Figura 4.22 il Comune di Mombaroccio è 
caratterizzato da una pressione ambientale complessiva bassa, confermando la classe di pressione 
ambientale ottenuta nel 2007, ma migliorando rispetto a quell’anno il valore dell’indice, che è 
diminuito tra il 5% e il 10%. 

Fonte: Regione Marche 

 

Figura 4.21 – Indice di pressione ambientale complessiva nella Regione Marche 
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Fonte: Regione Marche 

 

Figura 4.22 – Variazione percentuale dell’indice di pressione ambientale (2007-2009) 

Mombaroccio 
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4.3 Stima degli impatti 

4.3.1 Atmosfera 
Fase di cantiere 

Gli scarichi gassosi, in questa fase, deriveranno esclusivamente dall’utilizzo delle macchine di 
cantiere: escavatori, gru, auto betoniere e camion per il trasporto dei materiali. Il loro impatto sulla 
qualità dell’aria è difficilmente stimabile in modo quantitativo ma sarà di entità presumibilmente 
limitata, tenuto conto della limitatezza dei trasporti. 

Fase di esercizio 

L’impatto del nuovo impianto sulla componente atmosfera si può suddividere in due elementi: 

- impatto sul clima, dovuto al calore dei fumi 

- impatto sulla qualità dell’aria dovuto agli inquinanti emessi per il trasporto della biomassa  

- impatto sulla qualità dell’aria, dovuto agli inquinanti emessi dall’impianto. 

L’impatto sul clima è dovuto essenzialmente all’immissione in atmosfera di fumi che avverrà a circa 
450°C quando l’impianto non funzionerà in assetto cogenerativo e a circa 120°C durante il 
funzionamento in assetto cogenerativo. Questo impatto è ritenuto trascurabile data la limitata portata 
dei fumi e poiché l’impianto funzionerà, per buona parte del tempo, in assetto cogenerativo con 
recupero del calore dei fumi. 

L’impatto sulla qualità dell’aria è stato stimato con il metodo classico derivato dal modello di 
Pasquill-Gilford, integrato nei codici ISC e Aermod della Environmental Protection Agency (EPA) 
americana. Per lo studio in oggetto si è utilizzato il modello AERMOD con l’interfaccia grafica 
(GUI) del software ISC-Aermod View  6.0 della canadese Lakes Environmental Inc. del Prof. 
J.L.Thè, aggiornato al maggio 2008. Il modello è del tipo stazionario ed assume che il pennacchio 
del camino abbia una distribuzione gaussiana con altezza sostanzialmente determinata dall’altezza di 
rimescolamento nelle condizioni atmosferiche ed orografiche date come input. Il modello consente 
una stima accurata delle ricadute al suolo, considerando nel calcolo le caratteristiche del suolo 
(orografia, rugosità) e la presenza di edifici, ma non tiene conto della situazione di accumulo, 
precedente all’intervallo di calcolo (1 ora), del territorio esaminato.  Tale modello è stato promulgato 
dall’EPA il 9 dicembre 2006 in sostituzione del modello ISC ed è tra quelli raccomandati 
dall’Istituto Superiore di Sanità in Italia (ISTISAN, 1990). Esso si differenzia  dal modello ISC 
essenzialmente per una maggiore accuratezza negli ambienti urbani ed orograficamente complessi. 

Il modello si dice stazionario perché assume condizioni stabili nell’arco di un’ora, pertanto richiede 
la disponibilità di dati meteorologici orari per un intero anno su base oraria: sono stati utilizzati i dati 
provenienti dalla stazione ASSAM di Serrungarina. 

La morfologia del terreno è stata ottenuta a partire dal DEM (Digital Elevation Model, passo 30 x 30 
m), realizzato dal Ministero dell’economia, commercio e industria del Giappone (MET) in 
collaborazione con la NASA, a partire dai dati acquisiti dal sensore “ASTER” (Advanced 
Spaceborne Thermal and Reflection Radiometer) situato sull’omonimo satellite, in orbita dal 
dicembre 1999. I DEM sono pubblicamente disponibili presso il sito 
http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp. 

Inoltre, come si vede dalle ipotesi riportate a margine di ciascuna mappa in Allegato A, si è assunto 
per il modello un circostante rurale e senza edifici in grado di far ricadere al suolo le emissioni 
(fenomeno denominato downwash).  

La simulazione è stata effettuata considerando due scenari: lo scenario di funzionamento non in 
cogenerazione (assetto elettrico) con temperatura dei fumi di circa 400°C e lo scenario di 
funzionamento in cogenerazione (assetto cogenerativo), con temperatura dei fumi di circa 120°C. 
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I dati di input al modello riguardanti le caratteristiche del punto di emissione sono quelli riportati in 
Tabella 3.5. In ottica cautelativa è stata considerata la portata di fumi al camino massima, stimata 
pari a 2600 Nmc/h (secchi al 5% O2); analogamente, per le concentrazioni di inquinanti nei fumi di 
combustione sono stati considerati i valori massimi, coincidenti con i limiti imposti dalla normativa 
vigente.  Le emissioni del camino (altezza 12,3 m) ipotizzate sono, quindi, le seguenti: 

NOx: 0,36 g/s (considerando un rapporto NO2/NOx nei fumi = 75%, che è quello medio 
normalmente rilevato da un tale impianto) 

CO: 0,47 g/s 

PM10: 0,09 g/s 

Gli input del modello di stima della qualità dell’aria per le tre simulazioni effettuate (NO2, CO, 
PM10) e i risultati ottenuti con le curve di distribuzione delle ricadute al suolo su una circonferenza 
di 7  km centrata nel sito sono riportati in Allegato A e riassunti nella Tabella 4.13, in confronto con 
i limiti di legge citati al par 4.2.1.2. Come valore ante-operam si sono assunti i valori corrispondenti 
derivati dalle misure effettuate nel 2009 dalla stazione di rilevamento dell’inquinamento atmosferico 
di Pesaro via Scarpellini, considerata cautelativamente significativa per il sito in esame.  

Tabella 4.13 - Confronto concentrazioni inquinanti - limiti DM 60/02 nei punti di max ricaduta 

ASSETTO ELETTRICO 

Sostanza Valore ante-operam Contributo Valore post-operam Limite Contributo % 

NO2 1h da non superare più 
di 18 volte/anno µg/m3 118,8 18,8  137,6 200 15,8% 

NO2 medio annuo protezione 
salute umana µg/m3 33,8 0,26 34,1 40 0,8% 

CO media 8 ore mg/m3 0,60 0,012 0,61 10 2,0% 

PM10 24h da non superare 
>7 volte/anno, µg/m3 (*) 44,8 0,44 45,2 50 1,0% 

PM 10 media annua µg/m3 29,2 0,11 29,3 50(°) 0,4% 
ASSETTO COGENERATIVO 

Sostanza Valore ante-operam Contributo Valore post-operam Limite Contributo %

NO2 1h da non superare più 
di 18 volte/anno µg/m3 118,8 18,5  137,3 200 15,6% 

NO2 medio annuo protezione 
salute umana µg/m3 33,8 0,39 34,19 40 1,2% 

CO media 8 ore mg/m3 0,60 0,021 0,621 10 3,5% 

PM10 24h da non superare 
>7 volte/anno, µg/m3 (*) 44,8 0,68 45,48 50 1,5% 

PM 10 media annua µg/m3 29,2 0,18 29,38 50(°) 0,6% 

(*) la normativa attuale prevede 35 giorni di superamento del limite consentiti. Il contributo dell’opera è stato stimato 
cautelativamente con il valore 98%ile; (°) nella prima fase; in una seconda fase si prevede l’abbassamento del limite a 20 
µg/m3 

Si osserva che i punti di massima ricaduta, dal camino situato nel punto di coordinate UTM WGS84 
328639 4853102 , sono i seguenti: 
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Tabella 4.14 – Punti di massima ricaduta 

Sostanza Assetto elettrico Assetto cogenerativo 

NO2 1h da non superare più di 18 volte/anno µg/m3 328130 4853100 328197 4853350 

NO2 medio annuo protezione salute umana µg/m3 328846 4853225 328846 4853226 

CO media 8 ore mg/m3 328130 4853100 328413 4853225 

PM10 24h da non superare >7 volte/anno,µg/m3 (*) 328130 4853100 328775 4853316 

PM 10 media annua µg/m3 328847 4853316 328846 4853225 

 

Le distanze variano tra 250 e 500 metri circa; tali valori risultano bassi principalmente a causa della 
conformità del terreno, con la presenza di colline in prossimità dell’impianto. 

I contributi del nuovo impianto per quanto riguarda PM10 e CO possono essere ritenuti non critici, 
in quanto inferiori di almeno due ordini di grandezza rispetto ai valori misurati nella stazione di 
misura di qualità dell’aria presa a riferimento. Inoltre le stime riguardanti il particolato sono da 
considerarsi ampiamente cautelative, poiché è stato ipotizzato che tutte le polveri presenti nei fumi 
abbiano diametro inferiore ai 10 micron (PM10), mentre tipicamente la quantità di particelle con 
diametro inferiore ai 10 micron è pari a circa il 50% del totale. 

Differente è la situazione che si presenta per gli ossidi di azoto, per i quali il contributo dell’opera è 
di lieve entità per quanto riguarda il valore medio annuo, mentre relativamente alla concentrazione 
oraria da non superare 18 volte all’anno, nel punto di massima ricaduta il contributo è maggiore, 
seppur non in grado di causare il superamento del limite di legge. 

Le emissioni in atmosfera dell’impianto in esame non comportano superamenti dei limiti di legge e 
non appaiono in grado di causare criticità per la protezione della salute umana, dato che:  

- i valori massimi di ricaduta si registrano in zone poco antropizzate 

- le ricadute di NO2 presentano mediamente (media annua) valori bassi, inferiori a 0,5 µg/m3 
sia in assetto elettrico che cogenerativo;  

- le ricadute di PM10 presentano valori bassi e si verificano principalmente al di fuori dei 
centri abitati della zona; 

- le ricadute di CO sono di almeno due ordini di grandezza inferiori rispetto ai valori di 
concentrazione attuali, già rappresentativi di una buona situazione di qualità dell’aria. 

4.3.1.1 Bilancio delle emissioni 

Un importante aspetto dell’impianto in progetto è dato dal recupero del calore dei fumi attraverso la 
cogenerazione di energia termica da cedere alla Paci & Pagliari snc per le operazioni di 
disidratazione. 

Il disidratatore attualmente in esercizio presso lo stabilimento della Paci & Pagliari snc che 
beneficerà del calore cogenerato dal nuovo impianto di Sorgenia Bioenergy, è dotato di un 
generatore di aria calda da 9300 kWth. 

Le emissioni attuali del disidratatore, autorizzate ai sensi del D.P.R. 203/88 art.15 con Decreto n. 
343/AMB/TR, sono riportate in Tabella 4.15. 
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Tabella 4.15 – Stima delle emissioni attuali del disidratatore esistente 

INQUINANANTE Concentrazione 
[mg/Nm3] 

Portata fumi 
[Nm3/h] 

Ore di 
funzionamento 

[h/anno] 

Emissioni annue 
[ton/anno] 

NOx 350 (*) 169,3 

PTS 25 (*) 
84000 (*) 5760 

12,1 

(*) Nel punto emissivo di riferimento convergono le emissioni di due differenti disidratatori; Tenore di ossigeno nei fumi 
del 17% 

L’impianto in progetto fornirà energia termica, ricavata dai fumi della combustione del syngas nel 
motore, per una potenza termica totale di circa 640 kWth, pari a circa il 6,9% della potenza del 
disidratatore attuale. 

Nell’ipotesi che la quantità di inquinanti emessa si riduca proporzionalmente alla potenza fornita 
dall’impianto in progetto al disidratatore, è possibile stimare la quantità futura di emissioni 
dell’impianto esistente. 

Tabella 4.16 – Stima delle emissioni future del disidratatore 

INQUINANANTE Concentrazione 
[mg/Nm3] 

Portata fumi 
[Nm3/h] 

Ore di 
funzionamento 

[h/anno] 

Emissioni annue 
[ton/anno] 

NOx 350 (*) 157,7 
PTS 25 (*) 

84000 5364(*) 
12,1(**) 

(*) Attualmente il bruciatore fornisce circa 53568 MWh; il nuovo impianto fornirà 640 kWth (3686 MWh), consentendo di 
esercire il bruciatore ad una potenza di 8660 kW (49882 MWh). Per stimare le emissioni future dal bruciatore a servizio 
del disidratatore si ipotizza che questo venga esercito alla massima potenza per il numero di ore necessario a produrre i 
49882 MWh che continuerà a fornire anche in assetto cogenerativo. 

(**) le emissioni di polveri dall’essiccatore derivano prevalentemente dal processo di essiccazione e non dall’esercizio del 
generatore di calore pertanto, in ottica cautelativa, si ipotizza che le emissioni di polveri non risultino ridotte quando i 
due impianti funzionano in assetto cogenerativo. 

Relativamente alle emissioni di PTS, la cogenerazione non produce benefici evidenti poiché la gran 
parte delle emissioni attuali derivano dal processo di essicazione, che non è influenzato dal processo 
cogenerativo. 

Il funzionamento dell’impianto in progetto comporta l’emissione di inquinanti atmosferici, con 
fattori emissivi riportati in Tabella 4.17 A partire da tali fattori emissivi e considerando un 
funzionamento  al massimo regime per 7500 h/anno, è possibile stimare la quantità totale di ossidi di 
azoto, monossido di carbonio e polveri totali sospese emesse dall’impianto in esame. 

Tabella 4.17 – Stima delle emissioni del motore endotermico dell’impianto 

INQUINANANTE Concentrazione 
[mg/Nm3] 

Portata fumi 
[Nm3/h] 

Ore di 
funzionamento 

[h/anno] 

Emissioni annue 
[ton/anno] 

NOx 500 (*) 9,2 

CO 650 (*) 11,9 

PTS 130 (*) 

2452 (*) 7500 

2,4 

(*)Tenore di ossigeno nei fumi del 5% 
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Dal confronto fra gli scenari emissivi attuale (ante operam) e post operam si evidenzia un 
miglioramento complessivo dell’impatto emissivo sull’area determinato dal funzionamento in 
assetto cogenerativo. 

Tabella 4.18 – Confronto tra lo scenario emissivo attuale e quello futuro 

Valore ante 
operm Valore post operam 

INQUINANTE Emissioni 
bruciatore 

[t/anno] 

Emissioni 
bruciatore 

[t/anno] 

Emissioni 
impianto 
[t/anno] 

Emissioni 
totali   [t/anno] 

Bilancio 
[t/anno] 

NOx 169,3 157,7 9,2 166,9 -2,4 

PTS  12 12 2,4 14,4 +2,4 

Il bilancio risulta nettamente positivo per quanto concerne le emissioni di ossidi di azoto; per quanto 
concerne le emissioni di PTS il bilancio risulta peggiorativo, ma bisogna sottolineare come il 
miglioramento significativo sulle emissioni di ossidi di azoto potrà determinare effetti positivi 
indiretti anche sul bilancio delle polveri, essendo gli NOx precursori per la formazione di polveri 
come inquinanti atmosferici secondari. Inoltre il bilancio è effettuato partendo dall’ipotesi che le 
emissioni del nuovo impianto saranno pari alle massime consentite dalla normativa vigente 
nonostante si ritiene che i sistemi di abbattimento inseriti in progetto consentiranno di emettere al di 
sotto di suddetti limiti.  

4.3.1.2 Conclusioni 

La stima delle ricadute al suolo degli inquinanti emessi dall’impianto, effettuata nel paragrafo 4.3.1, 
mostra che il contributo percentuale più elevato è relativo alle concentrazioni orarie massime degli 
ossidi di azoto per i quali, comunque, i valori di ricaduta non sono tali da far oltrepassare il limite di 
legge che risulta ancora ampiamente rispettato. 

Il funzionamento del nuovo impianto in assetto cogenerativo permetterà di diminuire il tempo di 
funzionamento del disidratatore esistente della ditta Paci & Pagliari, diminuendo il valore assoluto di 
ossidi di azoto emessi in atmosfera. È possibile ipotizzare che le ricadute al suolo connesse 
all’esercizio del nuovo impianto andranno a sostituire parte di quelle generate dal disidratatore 
esistente, di maggiore entità. 

L’analisi modellistica delle ricadute permette di concludere che le emissioni in atmosfera connesse 
all’esercizio dell’impianto in esame non saranno in grado di influenzare negativamente la situazione 
esistente: 

 le ricadute di CO e PM10 non presentano valori critici e avranno principalmente luogo in 
zona poco urbanizzata e poco critica; 

 le ricadute di NO2 avranno principalmente luogo in zona poco urbanizzata e la situazione 
generale risulterà migliore data la riduzione complessiva del carico emissivo;  

 l’emissione complessiva di ossidi di azoto sull’arco dell’anno è migliorativa grazie alla 
cogenerazione. 

4.3.2 Acqua 
Riguardo all’idrologia, né la costruzione dell’impianto né il suo esercizio saranno in grado di 
modificare la situazione attuale, salvo per l’aggiunta di impermeabilizzazione del suolo. Una 
mitigazione in tal senso è la limitazione delle superfici impermeabilizzate alle sole necessarie per 
l’alloggiamento dei macchinari, delle sale quadri-macchine-trasformatori e della cabina di consegna 
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dell’energia elettrica: questo consentirà di limitare la superficie impermeabilizzata al di sotto dei 
2000 mq.  

I consumi d’acqua (prelevata dalla rete idrica che serve il sito) dell’impianto si possono stimare in 
circa: 

 200 m3/anno per le prove idrauliche in fase di costruzione e per il riempimento dell’anello 
antincendio; 

 200 m3/anno per i lavaggi, la pulizia delle aree, i reintegri delle perdite dei circuiti e i 
consumi antincendio per le prove di legge; 

 Circa 550 m3/anno per il reintegro dell’acqua necessaria alla torre di lavaggio del syngas.  

Il consumo per il funzionamento dei servizi igienici può essere ritenuto trascurabile, in quanto è 
presente un solo operatore fisso presso l’impianto. Il fabbisogno idrico complessivo dell’impianto in 
esercizio si stima pari a 800 m3/anno circa. 

L’acqua proveniente dal disoleatore, separata dalla frazione oleosa, verrà utilizzata per 
l’umidificazione del residuo solido carbonioso; quella in eccesso sarà stoccata in un serbatoio della 
capacità di 20 m3 per poi essere conferita ad un impianto di trattamento autorizzato. La frazione 
oleosa ed eventuali lubrificanti esausti saranno stoccati in serbatoi idonei per poi essere mandati a 
smaltimento. 

Si osserva come l’impatto dell’impianto in esame sulla componente ambientale idrica sia pressoché 
nullo. 

4.3.3 Suolo e sottosuolo 
Per quanto concerne l’impatto sul suolo, l’impianto occuperà un’area di dimensioni ridotte situata in 
prossimità di un impianto esistente, limitando l’occupazione di suolo a quello strettamente 
necessario all’installazione dei macchinari e degli edifici d’impianto. 

Il terreno rimosso in fase di cantiere verrà recuperato ed eventuali residui verranno depositati in 
accordo con l’autorità locale. 

Riguardo al sottosuolo, i rischi di contaminazione della falda sono estremamente bassi dato che il 
liquido oleoso sarà stoccato in un apposito serbatoio della capacità di 2000 litri, per il quale si 
prevede lo svuotamento e il relativo smaltimento tramite ditta autorizzata con cadenza circa 
settimanale. 

Lo scarico delle acque nere (provenienti dai servizi igienici) avverrà nel sottosuolo, previo 
trattamento in vasca Imhoff dove avviene la stabilizzazione del carico biologico. Va inoltre 
sottolineato che è prevista una produzione di acque nere trascurabile, data la ridotta presenza di 
personale.    

4.3.4 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 
Generalmente l’impatto dell’impianto sulla vegetazione, la fauna e gli ecosistemi si può suddividere 
nelle seguenti componenti: 

• inquinamento da NOx: secondo il DM 2 aprile 2002 n.60 il limite di NOx per la protezione 
della vegetazione, a più di 20 km dagli agglomerati o a più di 5 km da aree edificate diverse 
dalle precedenti, o da impianti industriali o autostrade (allegato VIII del DM 60/02), è pari a 
30 mg/m3. I valori medi di NOx registrati nella stazione di rilevamento di Pesaro via 
Scarpellini (ricavi dalla banca dati BRACE, contenente informazioni provenienti dalle reti di 
monitoraggio provinciali e poi trasmesse all’ISPRA) sono pari a circa 41,5 mg/m3. Il 
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contributo medio annuo dell’impianto nel punto di massima ricaduta al suolo delle emissioni 
è inferiore a 1 mg/m3 e determinerebbe un aumento del valore tra l’1% e il 2%.  

Il contributo dell’impianto risulta quindi di modesta entità, inoltre bisogna considerare che il 
funzionamento in cogenerazione permetterà di evitare l’emissione di parte degli ossidi di 
azoto attualmente emessi dall’impianto Paci & Pagliari: è ipotizzabile quindi che il valore di 
concentrazione media non aumenti. 

Il limite di legge di 30 mg/m3 risulta inoltre non applicabile all’area in esame, in quanto 
localizzata a meno di 5 km da aree edificate. 

• perturbazione dello stato degli ecosistemi: poiché inserito in un’area prossima allo 
stabilimento di trattamento e stoccaggio di biomasse vegetali Paci & Pagliari snc, il cantiere 
non arrecherà perturbazioni di rilevante intensità alla fauna presente nell’area. In fase di 
esercizio, la movimentazione della biomassa dovrebbe mantenere ai livelli attuali la 
presenza di fauna e potrebbe avere effetti limitati sulla vegetazione, nel caso in cui lo 
stabilimento Paci & Pagliari aumentasse la propria capacità produttiva.  

In conclusione, data la bassa quantità di emissioni e anche in considerazione della diminuzione degli 
ossidi di azoto emessi in atmosfera grazie al funzionamento dell’impianto in assetto cogenerativo, si 
può stimare trascurabile l’impatto sugli ecosistemi. 

4.3.5 Paesaggio 
La valutazione dell’impatto sul paesaggio è influenzata dalla soggettività di percezione che 
inevitabilmente caratterizza questa componente ambientale. Per questo motivo, si ricorre a criteri di 
tipo qualitativo per l’indicazione della qualità paesaggistica.  

La normativa nazionale in materia è basata sul D.P.C.M. 12 dicembre 2005 che, nell’allegato A, 
indica i criteri con cui devono essere effettuate le Relazioni Paesaggistiche di opere collocate in aree 
con vincolo paesaggistico, (non è il caso dell’area in esame). Si ritiene comunque utile analizzare 
l’impatto visivo dell’opera proposta con due metodologie largamente utilizzate per interventi del 
tipo in oggetto. 

La prima è quella del USDI Bureau of Land Management (1980). Essa caratterizza il sito in termini 
di forma, disegno, colore e tessitura e valuta il contrasto tra l’intervento e i sottosistemi di paesaggio 
influenzati: nel caso in esame acqua/terra, vegetazione, strutture. Per quanto riguarda la forma 
dell’unità paesaggistica in esame, occorre distinguere la varietà di forma del paesaggio – che 
costituisce quindi un indicatore ambientale – e la presenza di dislivelli, guglie e speroni rocciosi. In 
relazione al disegno, occorre considerare le linee che contraddistinguono il paesaggio e quelle che si 
vanno a inserire con l’opera in esame (ad es. con una ferrovia, un’autostrada, ecc.). Il colore 
determina un elevato grado di qualità ambientale nel caso di grande varietà cromatica presente nel 
territorio: l’opera dovrà allora inserirsi nello stesso contesto cromatico. La tessitura è invece riferita 
alla modalità di aggregazione delle unità paesaggistiche considerate. Oltre a questi fattori, 
determinante ai fini dello studio di impatto paesaggistico è l’indicatore relativo all’area di influenza 
visiva, definita come l’estensione delle aree che possono essere visivamente influenzate dall’opera 
in esame. La realizzazione del progetto può infatti incidere sulla visibilità delle aree già presenti, 
oppure può determinare la presenza di strutture a loro volta visibili da tali aree. 

La seconda è quella utilizzata in alcune regioni italiane per definire l’ostruzione visuale generata 
dall’opera, calcolando il rapporto tra l’angolo sotteso dall’opera e un angolo di 40° centrale rispetto 
alla visuale. 

Il paesaggio nel quale si inserisce l’opera è una zona di Mombaroccio caratterizzata dalla presenza 
di aree agricole in cui è inserito un impianto industriale (Paci & Pagliari snc); ad un distanza di circa 
700 m è presente l’abitato di Villagrande. 
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La simulazione dell’inserimento dell’opera, riportata nella Figura 4.23 e nella Figura 4.24, è stata 
ottenuta sulla base di una fotografia effettuata da Via Villagrande ad una distanza di circa 700 m 
dall’impianto, con obiettivo 80 mm. Bisogna evidenziare che l’ubicazione dell’opera garantisce una 
buona mitigazione dell’impatto paesaggistico. 

Utilizzando la prima metodologia si ottiene la Tabella 4.19 da cui risulta un grado di contrasto 
globalmente debole medio-debole. 

Tabella 4.19 – Stima del contrasto visivo 

 1. Acqua / Terra 2. Vegetazione 3. Strutture 

Grado di 
contrasto F M D N F M D N F M D N 

Forma  M    M     D  

Disegno  M    M     D  

Colore   D   M     D  

Tessitura   D    D    D  

(F=Forte; M= Moderato; D=Debole; N=Nessuno) 

Utilizzando la seconda metodologia, prendendo come punto di visuale la Via Villagrande, nel punto 
di massima ostruzione visiva si ottiene un indice del 12,5%, da ritenersi soddisfacente in 
considerazione anche delle moderate elevazioni delle strutture. 

 

Figura 4.23- Area d’impianto ante-operam 
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Figura 4.24 – Area d’impianto post-operam 

4.3.6 Rumore 
Durante la fase di cantiere l’immissione di rumore nell’ambiente deriva dagli scavi effettuati e dal 
trasporto del materiale. Entrambe queste attività presentano una durata e una frequenza limitata: gli 
scavi si limitano agli sbancamenti per le fondazioni e i trasporti saranno limitati, a causa del modesto 
numero di attrezzature preassemblate costituenti l’impianto. 

Per la stima del clima acustico, derivante dall’esercizio dell’impianto in esame, é stato utilizzato il 
software previsionale per la modellazione della propagazione sonora MITHRA (v.4), che effettua il 
calcolo in accordo con la norma ISO9613-2, utilizzando come sorgenti sonore le componenti 
descritte al paragrafo 3.4.2.4 e tenendo conto dell’andamento morfologico del terreno attraverso una 
modellazione tridimensionale ricreata a partire dalle curve di livello della carta tecnica regionale. : 

I risultati della simulazione della diffusione del rumore presso i ricettori sensibili  sono riportati nella 
Tabella 4.20, che riassume i livelli di pressione sonora previsto su ciascun ricettore (LP). 

Tabella 4.20 – Risultati della simulazione dell’impatto acustico 

 
Nella Tabella 4.21 è riportato il confronto tra il livello di rumore ambientale attuale (LR) e il livello 
assoluto di immissione previsto (LR+LP), calcolato utilizzando per ciascun ricettore il valore 
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maggiore di LP, il livello differenziale di immissione (LD) e i limiti di legge per ciascun ricettore, 
tutti espressi in dB(A). 

Il calcolo del livello di immissione previsto è stato effettuato con la formula: 

LR+LP = 10 log10 (10LR/10 + 10LP/10) 

Tabella 4.21 – Confronto tra livelli di pressione sonora stimati e limite di legge 

R1 R2 R3 Limiti legge 
 

Diurno Nott. Diurno Nott Diurno Nott Diurno Nott. 

LR 57,0 43,0 48,5 42,5 48,5 42,5   

Lp 23,4 23,4 27,2 27,2 25,8 25,8 55 45 

LR+LP 57,0 43,1 48,5 42,6 48,5 42,6 60 50 

LD 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 5,0 3,0 
 

R4 R5 Limiti legge 
 

Diurno Nott Diurno Nott Diurno Nott. 

LR 55,5 49,0 55,5 49,0   

Lp 18,1 18,1 11,8 11,8 60 50 

LR+LP 55,5 49,0 55,5 49,0 65 55 

LD 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3,0 

 

Tutti i limiti di legge sono rispettati sia nel periodo diurno che nel periodo notturno presso i ricettori 
maggiormente sensibili e di conseguenza presso tutti i ricettori esposti. 

4.3.7 Radiazioni 
L’opera proposta non costituisce una sorgente di radiazioni ionizzanti. 

Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti queste sono associate all’opera connessa costituita 
dall’elettrodotto di connessione alla rete di media tensione. La connessione non transita nelle 
vicinanze di postazioni presidiate in continuo per le quali si porrebbe un problema di esposizione ai 
campi magnetici da essa generati.  

La soluzione di connessione prescelta per il collegamento alla rete elettrica nazionale è costituita da 
un elettrodotto interrato a 132 kV della lunghezza di ca. 15 m. La soluzione con cavi interrati 
permette di ridurre drasticamente i campi elettromagnetici emessi, annullando sostanzialmente il 
campo a 1 m dal suolo grazie al potere schermante del terreno; per quanto riguarda l’induzione 
magnetica, l’effetto schermante risulta minore ma la l’attenuazione aumenta molto rapidamente con 
la distanza. Si è riportato nella Figura 4.25 il grafico dell’andamento del campo di induzione 
magnetica a 1 metro dal suolo in funzione della distanza dall’asse del conduttore, calcolata per una 
linea da 15 kV,  70 A con isolamento in EPR, schermatura a nastro e guaina in XLPE.  
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Andamento del campo magnetico a 1 m dal suolo
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Figura 4.25 – Andamento del campo magnetico a 1 m da terra 

La normativa in vigore (art. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003) impone: 

- 5 kV/m e 100 µT (microtesla), valori massimi;  

- 10 µT, nelle aree di gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi 
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, da intendersi come mediana dei valori 
nell’arco di 24 ore nelle normali condizioni di esercizio; 

- 3 µT, obiettivo di qualità nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di 
gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze 
non inferiori a quattro ore giornaliere, da intendersi come mediana dei valori nell’arco di 24 ore 
nelle normali condizioni di esercizio 

Con le ipotesi costruttive del progetto, l’induzione magnetica massima calcolata in accordo alle 
norme CEI 211-4, ad un metro dal suolo, non supera il valore di 3 µT e si annulla a 10 m dall’asse 
del cavidotto; nel percorso di progetto, tutti i ricettori potenzialmente esposti in modo continuativo 
al campo generato dal cavo, si trovano a distanza superiore a 10 m e pertanto in condizioni di 
assoluta sicurezza. 

Come è noto, il campo elettrico, in V/m, generato da un qualunque corpo dotato di carica elettrica, è 
una regione dello spazio nella quale si manifestano forze su altri oggetti dotati di carica elettrica, 
mentre il campo magnetico, generato da un qualunque conduttore percorso da corrente elettrica, è 
una regione dello spazio nella quale si manifestano forze su altri conduttori percorsi da corrente 
elettrica: per descrivere la componente magnetica possono essere utilizzate due grandezze fisiche, 
tra loro correlate, note come intensità di campo magnetico (H), misurata in A/m, e induzione 
magnetica (B), espressa in T (Tesla).  Queste grandezze sono tra loro proporzionali e la costante di 
proporzionalità, nota come permeabilità magnetica, è caratterizzata dal mezzo in cui si effettuano le 
misure.  Per la quasi totalità dei tessuti biologici il valore della permeabilità è uguale a quello 
dell'aria. In questo caso 1 T ≅ 796.000 A/m. Pertanto i valori dei limiti di esposizione possono essere 
riportati indifferentemente in Tesla o in A/m. Sottomultipli del Tesla sono poi il milliTesla (1mT = 
10-3 T) e il microTesla  (1μT = 10-6 T).   

A scopo di confronto, si può facilmente verificare che i valori di induzione magnetica dovuti ai 
piccoli elettrodomestici sono superiori a quelli generati da un elettrodotto. Ciò in funzione del fatto 
che per gli elettrodomestici, seppur in presenza di piccole correnti, la distanza dal corpo è 
dell’ordine di pochi centimetri mentre per gli elettrodotti è di molti metri. 
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4.3.8 Salute pubblica 
L’impatto sulla salute pubblica di un impianto del tipo in esame può riguardare due aspetti: 

• esposizione all’inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni dell’impianto, 

• esposizione a campi elettromagnetici a bassa frequenza generata dagli elettrodotti. 

Per quanto riguarda l’esposizione all’inquinamento atmosferico, la stima delle ricadute al suolo dei 
macro inquinanti atmosferici, mostra come tutti i limiti di legge fissati per la protezione della salute 
umana vengano rispettati. Il rispetto dei valori limite di legge, effettuato con il principio della 
prudenza, costituisce pertanto garanzia di salvaguardia della salute umana. 

Relativamente alla possibilità di formazione di gas acidi dannosi per la salute umana durante il 
processo di gassificazione, l’impianto prevede due differenti modalità di abbattimento: 

1. Tecniche di processo – Il pellet, utilizzato come combustibile principale, ha proprietà tali 
minimizzare la probabilità di presenza di elementi in tracce nella biomassa (quali Zn, K, P, 
etc.) che causano la formazione dei gas acidi 

2. Tecniche secondarie – Nel caso in cui la biomassa in ingresso al gassificatore sia in grado di 
formare gas acidi durante il processo di trasformazione, verrà utilizzato un inibitore 
(catalizzatore negativo), per favorire la precipitazione di composti nel reattore di 
gassificazione, inibendo le reazioni chimiche in grado di generare gas acidi.  

Per quanto attiene all’esposizione a campi elettromagnetici si rimanda a quanto indicato al par. 4.3.7. 

4.3.9 Traffico 
Fase di cantiere 

La maggior frequenza di mezzi è prevista in fase di preparazione del terreno e delle fondazioni che 
sono tuttavia assai limitate in superficie (sala controllo, motore, trasformatore, serbatoi, etc.); minore 
impatto avranno lo scavo dei percorsi del collegamento elettrico con la cabina di media tensione e 
della condotta interrata che conferirà aria calda all’essiccatore esistente . Nel primo mese di apertura 
del cantiere si stima un traffico massimo di 1 betoniera e di 1 autocarro per ogni ora, per un totale di 
16 automezzi/giorno. Si ritiene che la viabilità di accesso, già presente e dimensionata per il 
passaggio dei veicoli che forniscono materia prima allo stabilimento della Paci & Pagliari, 
permetterà un agevole smaltimento di tale carico. 

Fase di esercizio 

Una stima dell’impatto sul traffico che l’esercizio dell’impianto in progetto può causare può essere 
effettuata valutando il numero di viaggi, e quindi di automezzi, necessari al conferimento della 
biomassa necessaria al funzionamento annuale dell’impianto. 

La quantità di pellet che viene utilizzata dall’impianto in progetto per la produzione di energia è 
stimabile in 6750 t/anno. Questa quantità verrà prodotta dalla Paci & Pagliari snc a partire da 
biomassa proveniente da circa 2000 ettari, in parte condotti direttamente da società controllate e in 
parte da aziende agricole dell’area, tutti comunque localizzati all’interno di un raggio di 25 km dal 
sito in cui si trova lo stabilimento produttivo. Il pellet è prodotto dalla Paci & Pagliari a partire da 
prodotti erbacei che hanno al momento della raccolta (imballatura) un’umidità di circa il 15%: tale 
tasso di umidità permette di effettuare la produzione di pellet senza prima dover essiccare la 
biomassa quindi è possibile ipotizzare che le quantità di prodotto finale commercializzato 
corrispondono alle quantità di biomassa in entrata da lavorare. 
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Il conferimento della paglia alla Paci & Pagliari avviene principalmente attraverso autocarri della 
portata di 16 t: sono quindi necessari 422 trasporti all’anno per produrre le 6750 tonnellate di pellet 
necessarie al funzionamento dell’impianto in esame. 

Oltre ai mezzi necessari al conferimento della materia prima, bisogna considerare il numero di 
automezzi necessario a conferire i sottoprodotti dell’impianto ai vari utilizzatori. La quantità di 
sottoprodotti generati dall’impianto è stimata pari a 1300 t/anno e il trasporto avverrà attraverso 
automezzi della capacità di 26 t/cad. Il numero di trasporti annuali necessari per lo spostamento 
all’esterno dei sottoprodotti è pari a circa 47. 

Nella tabella seguente è riportata una quantificazione del numero di trasporti e delle quantità 
trasportate dall’impianto in esame. 

Tabella 4.22 – Numero trasporti e quantità trasportate nell’esercizio dell’impianto 

Quantità in ingresso 
Quantità pellet necessaria al funzionamento 6750 t/anno 
Umidità residua pellet 10%  
Quantità paglia necessaria alla formazione del pellet 6750 t/anno 
Umidità residua paglia 15%  
Capacità autocarri per paglia 16 t/cad 
Numero trasporti necessari 422 n/anno 

Quantità in uscita 
Sottoprodotti 1300 t/anno 
Capacità automezzi trasporto sottoprodotti 28 t/cad 
Numero trasporti necessari 47 n/anno 
Totale trasporti generati dall'impianto 469 n/anno 

 

Per effettuare una stima dell’impatto che il trasporto può avere sul traffico locale, sono state 
utilizzate le seguenti ipotesi cautelative: 

• il trasporto della biomassa e dei sottoprodotti avviene unicamente sulla strada (tra SP32 e 
SP80) che registra attualmente i maggiori volumi di traffico, la SP32 

• il trasporto avviene da una sola direzione, quella dove si registra il massimo flusso orario di 
veicoli (direzione Mombaroccio); 

• la quantità di veicoli necessaria al trasporto della biomassa utilizzata dall’impianto in esame 
si aggiunge all’attuale quantità di veicoli che transita sulla SP32 (si ipotizza quindi che la 
biomassa necessaria per l’impianto in esame si aggiunga a quella attualmente lavorata dalla 
Paci & Pagliari) 

 trasporto della paglia e dei sottoprodotti concentrato nei giorni lavorativi dei mesi di luglio e 
settembre (in totale 40 giorni); 

 il trasporto avviene nell’arco temporale dell’ora di massimo flusso (18.15 – 19.15); 

 il livello di congestione assegnato alla SP32 è il massimo della classe di appartenenza (25% 
- 50%); 

 concomitanza del momento del trasporto con l’ora di massima congestione. 

Con le ipotesi estremamente cautelative sopraelencate è possibile stimare un aumento del livello di 
congestione causato dall’impianto in esame pari a circa il 3,3%. Il livello di congestione nell’ora di 
punta (rapporto tra il flusso orario di veicoli e capacità della strada) della SP32 arriverebbe quindi al 



 

Impianto di produzione di energia rinnovabile 
da biomasse – Mombaroccio(PU) 
Studio preliminare ambientale 

 
 

 

Rev. 0  Data 30 settembre 2010 File: 100930 MMB rvc_def.doc 

 Pag. 98 di 100

 

53,3%, valore non critico (presso le strade costiere si arriva a registrare un livello di congestione 
superiore al 200%).   

Tabella 4.23 – Stima dell’impatto dell’impianto sul livello di congestione 

Giorni in cui avviene il trasporto 40 giorni/anno 

Numero trasporti al giorno 12 trasporti/giorno 

Flusso orario massimo registrato 183 veicoli/ora 

Livello di congestione stimato (ex ante) 50,0%  

Flusso orario max stimato 195 veicoli/ora 

Livello di congestione stimato (ex post) 53,3%  

Aumento livello congestione 3,3%  

 

Il flusso totale giornaliero di automezzi dedicati al trasporto delle merci registrato dalla Provincia di 
Pesaro e Urbino nel Censimento del traffico 2003 è stato: 

• SP32 direzione Mombaroccio - 55 veicoli/giorno 

• SP32 direzione Pesaro – 58 veicoli/giorno 

• SP80 direzione Mombaroccio – 51 veicoli/giorno 

• SP80 direzione Fano – 35 veicoli/giorno 

Analizzando l’aumento degli automezzi dedicati al trasporto delle merci, utilizzando le ipotesi 
cautelative sopra descritte, riferite al traffico merci (il flusso orario massimo si registra sulla SP 32 
in direzione Mombaroccio, con 11 veicoli, nell’arco temporale 11.30 – 12.30), è possibile stimare un 
raddoppio del flusso orario, che passerebbe da 11 veicoli/ora a 23 veicoli/ora. 

L’ipotesi di concentrare tutti i trasporti nell’arco di un’ora è assai cautelativa ma poco verosimile: 
un’analisi maggiormente attendibile riguarda l’aumento del flusso giornaliero di automezzi. 
Considerando le due strade provinciali che servono l’impianto, si registra un flusso totale di 199 
veicoli al giorno. Aggiungendo a tale flusso i veicoli necessari al funzionamento dell’impianto 
(ipotizzando il trasporto solo nel periodo estivo sono pari a 12 veicoli/giorno), si ottiene un flusso 
totale di 211 veicoli/giorno, con un aumento del 6% rispetto alla situazione attuale. Se invece si 
ipotizza che il trasporto avvenga utilizzando solamente una strada si ottiene un aumento di circa 
l’11% per la SP32, oppure un aumento pari a circa il 14% per la SP80.  

4.3.10 Impatto socioeconomico e mitigazioni 
L’impatto socioeconomico dell’opera è da ritenersi positivo sulla base delle seguenti considerazioni: 

 L’opera proposta ha lo scopo di produrre energia elettrica a partire da biomasse reperite 
localmente attraverso la valorizzazione delle attività agricole e forestali, configurandosi  
quindi sia come elemento di sviluppo per l’economia locale, sia come elemento di 
salvaguardia per il territorio 
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 L’impianto sarà dotato di sistema di automazione per la massima sicurezza: è prevista la 
possibilità di gestire completamente in remoto il controllo dell’impianto, demandando ad 
una persona reperibile sul luogo l’intervento diretto in caso di malfunzionamento. Esso 
necessiterà inoltre della supervisione di un operatore molto qualificato, oltre a circa  20 
mesi-uomo all’anno per le attività di supporto (manutenzione, servizi, etc.). Inoltre, si stima 
che il cantiere impiegherà circa 500 mesi-uomo per circa 11 mesi, a vari livelli di 
qualificazione 

 Il Proponente ha stipulato un accordo con la Paci & Pagliari per la fornitura dell’energia 
termica prodotta dall’impianto. La cogenerazione permetterà di non disperdere il calore in 
uscita dei fumi e di ridurre la quantità di inquinanti atmosferici emesse attualmente dal 
disidratatore della Ditta  

 L’opera concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali relativi all’utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili 

 L’impianto è in linea con le direttive e gli obiettivi di pianificazione energetica sia regionale 
che provinciale. 

Sul fronte dei potenziali impatti negativi, si ritiene che i bassi impatti ambientali stimati nei paragrafi 
che precedono non siano in grado di influenzare l’attuale situazione della salute pubblica. 

Il progetto include diverse mitigazioni, citate nei paragrafi di competenza, tra cui si segnalano le 
seguenti: 

- utilizzo delle Migliori Tecnologie Disponibili, per esempio attraverso la combustione magra, 
che minimizza le emissioni di inquinanti atmosferici; 

- minimizzazione della superficie utilizzata, localizzazione vicina a cabina elettrica esistente 
in modo da minimizzare la lunghezza della nuova linea di connessione alla rete elettrica e 
utilizzo di strutture compatte (box, serbatoi); 

- interramento del collegamento elettrico, che mitiga l’impatto paesaggistico e le radiazioni; 

- minimizzazione della produzione di rifiuti, valutazione della possibilità di  riutilizzo del 
residuo solido carbonioso nella produzione di fertilizzanti agricoli e dell’acqua contenuta nel 
residui liquidi di processo per l’umidificazione del residuo solido carbonioso; 

- minimizzazione dei trasporti di biomassa, con la localizzazione in prossimità della Paci & 
Pagliari snc, che fornirà il pellet necessario al funzionamento dell’impianto; 

- minimizzazione della superficie impermeabilizzata, che mitiga la riduzione del ritorno 
d’acqua in falda; 

- utilizzo delle Migliori Pratiche per la gestione del cantiere (p.es. riutilizzo terra, 
minimizzazione dispersione, raccolta e smaltimento inquinanti). 
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