ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-331 del 23/01/2020

Oggetto

D.LGS. 152/06 e s.m.i. - Parte Quinta - Modifica alla
Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del
09/07/2013 e s.m.i. - Ditta CARIGNANO BIOGAS
-SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L.

Proposta

n. PDET-AMB-2020-333 del 23/01/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante

PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina
quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:
-

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152/06 e s.m.i. concernente “Norme in materia ambientale”
che:
➢

Disciplina alla parte quinta la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in
atmosfera;

➢

All’art.268 lettera o) attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

− il Decreto 19 maggio 2016 n. 118;
− la Legge Regionale N. 5/2006 che aveva confermato alle Province le funzioni in materia
ambientale conferite dalla legge regionale 21 aprile 1999 n.3, vigente alla data di entrata in vigore
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., con effetti dalla data di entrata in vigore dello
stesso decreto;

− l’art. 5 CAPO II della Deliberazione legislativa n. 5/2006 della Regione Emilia-Romagna, in
attuazione del quale la Provincia di Parma doveva procedere che al rilascio delle autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 269 e 275 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006 n. 152;

− la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 e s.m.i. con cui le funzioni precedentemente esercitate
dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
− il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
− la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
− la DGR 1495 del 24/10/2011 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella
progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
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VISTI:
•

l’incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018;

•

la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n.
871 del 29/10/2019;

CONSIDERATO:
•

la precedente Determinazione del Dirigente N. 2727 del 10/07/2009 rilasciata dalla Provincia di
Parma modificata con Determinazione del Dirigente N. 591 del 18/03/2013;

•

la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 con cui la Ditta AGRICARIGNANO
S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti
dall’attività di “cogenerazione da impianto a biogas” svolta negli impianti siti in Comune di
Parma, loc. Carignano, Strada Felino in Vigatto n.2, C.A.P. 43124;

•

la Determinazione del Dirigente N. 1419/2015 del 08/07/2015 che modifica in modo non
sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013;

•

la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5272 del 12/10/2018 rilasciata da Arpae –
SAC di Parma è stata modificata in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N.
2732 del 10/07/2009;

VISTA:
l’istanza di modifica non sostanziale dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera acquisita al
protocollo provinciale prot.n.93774 del 13/06/2019, così come completata con la documentazione
acquisita al prot.n.PG/2019/93912 del 14/06/2019, presentata, ai sensi dell’art. 269 comma 8 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dalla Ditta CARIGNANO BIOGAS – SOCIETA’ AGRICOLA CONSORTILE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA nella persona del Sig. Guglielmo Garagnani in qualità di gestore, con
sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Collamarini n. 14, C.A.P. 40138 e stabilimento sito in
Comune di Parma, Strada Felino in Vigatto n. 2, C.A.P. 43124, contestualmente all’istanza di modifica
non sostanziale dell’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. (Determinazione del
Dirigente N.2372 del 10/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma alla Ditta AGRI CARIGNANO S.r.l.
e s.m.i., volturata alla Ditta CARIGNANO BIOGAS – SOCIETA’ AGRICOLA CONSORTILE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA da Arpae – SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2018-133 del 10/01/2018) di cui la Determinazione del Dirigente n. 1583/2013 del 09/07/2013 e
s.m.i. è parte integrante;
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VISTO CHE :
il procedimento amministrativo è stato avviato dalla Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC di Parma) con nota prot.n. PG/2019/94729 del 17/06/2019;

VISTI:
quanto emerso nella Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.387/03 e s.m.i. ed
ai sensi dell’art.14 e seguenti della L.241/90 e s.m.i. a seguito della presentazione dell'istanza
prot.n.PGPR/2018/14284 del 06/07/2018 da parte della Ditta CARIGNANO BIOGAS – SOCIETA’
AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, tenutasi in prima seduta in data
09/07/2019 ed in seconda ed ultima seduta in data 18/09/2019 i cui verbali sono depositati agli atti;

il parere favorevole in merito a tutti gli aspetti di competenza protocollo n. 43895 del 04/07/2019
espresso

dall’AUSL

di

Parma

–

Str.

Organiz.

Terr.

S.I.S.P.

PARMA,

acquisito

al

prot.n.PG/2019/105142 del 04/07/2019 (allegato quale parte integrante al verbale della seduta di
conferenza di Servizi del 09/07/2019) e confermato con successiva nota prot.n.54879 del 23/08/2019
acquisita al prot.n.PG/2019/130905 del 23/08/2019 (allegata quale parte integrante al verbale della
seduta di conferenza di Servizi del 18/09/2019);

le integrazioni della Ditta acquisite al prot.n.PG/2019/119624 del 30/07/2019;

la

documentazione

della

Ditta

acquisita

al

prot.n.

PG/2019/194164

del

18/12/2019,

al

prot.n.PG/2020/5888 del 15/01/2020 ed al prot.n. prot.n.PG/2020/8099 del 20/01/2020 da cui, in
particolare emerge che “...La Ditta ha deciso di utilizzare, nella propria dieta del sistema a biogas, i
derivati dall’attività molitoria – ovvero crusca di grano duro sotto forma di cubettato – proveniente dallo
stabilimento Barilla di Parma Loc. Pedrignano. Si precisa che tale tipologia di merce è regolarmente
quotata nel listino della Borsa Merci di Bologna alla voce “Cruscami di frumento duro, cubettato” per
cui trattasi di prodotto commerciale e non di sottoprodotto; pertanto trattandosi di uno standard
commerciale, non si rende necessaria la produzione della dichiarazione del produttore...” e che “...si
conferma il quantitativo massimo in ingresso pari a 380 t/anno di crusca di grano duro sotto forma di
cubettato...”;

la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PG/2019/155846 del
10/10/2019, pertinente anche a quanto richiesto dalla Legge 13/02/90 n° 26: Tutela della
denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, allegata al presente atto per costituirne parte
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integrante, che Arpae – ST di Parma ha ritenuto di mantenere tal quale anche a seguito delle ultime
precisazioni della Ditta;

CONSIDERATO:
che Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma deve stabilire la qualità e la quantità delle emissioni,
misurate secondo le metodologie prescritte, nonché i termini per la comunicazione dei certificati
analitici relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti;

DETERMINA
DI MODIFICARE
la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma,
modificata in modo non sostanziale con Determinazione del Dirigente 1419/2015 del 08/07/2015 e con
Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5272 del 12/10/2018 rilasciata da Arpae – SAC di
Parma, nel seguente modo:

DI SUBORDINARE:
l'autorizzazione al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa
statale emanati ai sensi dell’art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.
152 e s.m.i., e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore
per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni,
condizioni

e

considerazioni

riportate nella relazione tecnica di Arpae

– ST

di

Parma

prot.n.PG/2019/155846 del 10/10/2019 ed al rispetto di quanto riportato nell’allegato tecnico prot.n.
PGPR/2018/8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

DI MANTENERE
invariata ogni altra parte della Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 rilasciata
dalla Provincia di Parma, modificata in modo non sostanziale con Determinazione del Dirigente
1419/2015 del 08/07/2015 e con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5272 del 12/10/2018
rilasciata da Arpae – SAC di Parma;

DI INFORMARE CHE:
➢

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

➢

La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro tale provvedimento
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entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla ricezione dello stesso.
➢

La Ditta ha diritto di accesso ed informazione come previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, N. 241 e
s.m.i..

➢

L’Autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di
Parma.

➢

L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae Emilia-Romagna Servizio
Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace n. 1 - 43121 Parma.

➢

Il Responsabile del procedimento amministrativo fino al 31/10/2019 è stata Beatrice Anelli, dal
01/11/2019 è Stefania Galasso.

Istruttore tecnico di riferimento Stefania Galasso
Rif. Sinadoc: 18294/2019

IL RESPONSABILE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)
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Rif.Prot.Arpae PGPR2019/93374 del 13/06/2019
Sinadoc n.18294/2019

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Istanza di Modifica non sostanziale Determinazione del
Dirigente n. 2732 del 10/07/2009 ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e contestuale istanza di
modifica non sostanziale autorizzazione alle emissioni in atmosfera - DITTA Carignano
Biogas Società Agricola Consortile a r.l.
Relazione Tecnica
Ditta: Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l.
sede legale e stabilimento in Strada Felino in Vigatto n. 2, loc Carignano, Comune di Parma.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 10/10/2019 14:15:36 PG/2019/0155846

In riferimento all'istanza in oggetto avanzata dalla ditta Carignano Biogas Società Agricola
Consortile a r.l. finalizzata a modificare la tipologia e la quantità in ingresso di sottoprodotti e
biomasse da impiegare al sistema di digestione anaerobica ubicato in località Carignano nel
Comune di Parma,
per quanto concerne la variazione richiesta la dieta utilizzata è così di seguito variata:
Biomassa

Biomasse autorizzate

Varazione 2018 tonnellate

Trinciato di mais

10000

10000

Trinciato di sorgo

1000

400

Trinciato di tricale

950

950

Sottoprodotti lavorazione del
pomodoro

250

250

8166

8166

-

380

4000

2500

20366

23766

Deiezione zootecniche
Sottopodotti
molitoria

industria

Polpe
surpressate
barbabietola
totale

di

Con la presente si trasmette relazione tecnica aggiornata relativamente alle emissioni in
atmosfera.
Considerato che:
1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DLgs. 152/2006 parte
Quinta con Determinazione del Dirigente n. 2727 del 10 luglio 2009 modificata con D.D.
n. 591 del 18/03/13, D.D. n. 1583 del 09/07/2013, D.D. n. 1419 del 08/07/2015 e D.D. n.
5271 del 18/10/2018;
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2) l'attività svolta consiste nella “Cogenerazione da impianto a biogas”;
3) la ditta ha presentato domanda di modifica non sostanziale finalizzata a modificare la

4)
5)
6)
7)

8)

tipologia e la quantità in ingresso di sottoprodotti e biomasse da impiegare al sistema di
digestione anaerobica;
dalla modifica non sostanziale richiesta si generano nuove emissioni convogliate (sfiati
silos E08-E09) e/o diffuse;
risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e
completezza della domanda;
la presente è valutata anche in relazione alle emissioni diffuse;
nel corso della Conferenza di Servizi del 18/09/2019 è emerso che, in merito alla nuova
biomassa introdotta, verranno utilizzate le seguenti modalità operative:
il carico dei 3 silos utilizzati (della capacità di circa 5-6 t) verrà fatto dall'alto utilizzando il
sistema a coclea e introducendo la testa all'interno della bocca del silos;
lo scarico verrà fatto dal basso direttamente nella pala gommata utilizzata per
l'alimentazione del biodigestore;
la presente è pertinente anche a quanto richiesto dalla Legge 13/02/90 n° 26: Tutela
della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;

si ritiene che la ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l., il cui Gestore è il
Sig. Guglielmo Garagnani con sede legale e sede impianti in Strada Felino in Vigatto n. 2,
loc Carignano, Comune di Parma, debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di
emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente
ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola
alle seguenti ulteriori disposizioni:
EMISSIONE N. 07
“Silos 7”.
Emissione autorizzata
Gli effluenti polverosi che si generano durante la fase di carico devono essere captati e
convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti
in forma particellare tale da rispettare il seguente limite:
Materiale particellare ..................................10

mg/Nm3

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a
273°K e 101.3 kPa.
EMISSIONE N. 08
“Silos 8”.
EMISSIONE N. 09
“Silos 9”.
Emissioni nuove
Gli effluenti polverosi che si generano durante la fase di carico devono essere captati e
convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti
in forma particellare tale da rispettare il seguente limite:
Materiale particellare ..................................10

mg/Nm3
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I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a
273°K e 101.3 kPa.
In merito alle emissioni E07-E08-E09 il limite si considera automanticamente
rispettato se i sili sono dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri sviluppate
nelle fasi di riempimento e tali sistemi sono dotati di misuratore di pressione
differenziale e mantenuti in perfetta efficienza, attraverso una manutenzione periodica
annuale.
EMISSIONE N. 01
“Cogeneratore”.
Emissione autorizzata
Gli effluenti gassosi che si generano dal cogeneratore Genset JGS 416 GS-B.LC di potenza
elettrica complessiva di 999 kW, funzionante con il biogas proveniente dalla digestione
anaerobica di trinciato/pastone di mais, trinciato di sorgo, trinciato di triticale, sottoprodotti
lavorazione di pomodoro, deiezione zootecniche, devono essere captati nel miglior modo
possibile e convogliati direttamente in atmosfera in atmosfera.
E’ previsto un consumo di gasolio nella fase di avviamento dell’impianto.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:
Durata ore/giorno:

24

h

Durata giorni/anno:

365

giorni

Altezza minima:

6

m

Sezione di emissione

0.071

m2

Polveri

10

mg/Nm3

Carbonio Organico Totale*
(COT)

100

mg/Nm3

Ossidi di azoto e ammoniaca**
(espressi come NO2)

450

mg/Nm3

Ossidi di zolfo (espressi come SO2)

350

mg/Nm3

Monossido di carbonio

500

mg/Nm3

Composti inorganici del cloro
(espressi come HCl

10

mg/Nm3

Periodicità controllo

Annuale

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli
effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, in condizioni
operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a
generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.

* escluso metano – limite da rispettare entro il 31/12/2016
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** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano
I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento
al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto
diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.
Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs
183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come
definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e
s.m.i.) pertanto:
•

•

per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.,
l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che
consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati
dall’art.273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti
normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2020.

Impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico:
EMISSIONE N. 02
“Caldaia a gasolio”.
Emissione autorizzata
Gli effluenti gassosi che si generano dalla caldaia a gasolio utilizzata per il preriscaldamento
dell’impianto solo nella fase di avvio del medesimo, devono essere captati nel miglior modo
possibile in atmosfera.
E’ escluso qualsiasi altro utilizzo della caldaia successivo alla fase di avvio dell’impianto. La
caldaia non sarà più presente in sito successivamente a tale fase.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:
Durata ore/giorno........................................24
Durata giorni/anno.......................................60

h
giorni

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri.........................................................50
Ossido di carbonio.......................................200
Ossidi di azoto (espressi come NO2) ..........500
Ossidi di zolfo (espressi come SO2) ............170

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti
gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.
EMISSIONE N. 03
“Torcia”.
Emissione autorizzata
Gli effluenti gassosi che si generano dall’utilizzo della torcia in caso di emergenza, devono
essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.
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Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:
Temperatura minima di combustione ..........600
Ossigeno libero minimo tq...........................3
Tempo di contatto........................................≥ 0.2

°C
%
secondi (a 800°C)

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento
al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto
diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.
Impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza:
EMISSIONE N. 04
“Valvola sicurezza digestore 1”.
EMISSIONE N. 05
“Valvola sicurezza digestore 2”.
EMISSIONE N. 06
“Valvola sicurezza post-fermentatore”.
Emissioni autorizzate
In relazione agli impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza particolare attenzione dovrà
essere posta nelle fasi gestionali di alimentazione dell’impianto al fine di evitare che
eventuali sovrappressioni di biogas, noto componente odorigeno, possano fuoriuscire
direttamente anche dai suddetti impianti adibiti alla protezione e sicurezza dell’impianto.
EMISSIONI DIFFUSE
L’impianto nel suo complesso inoltre origina emissioni diffuse polverulente ed odorigene
provenienti dalle seguenti possibili fonti:
- stoccaggio delle materie prime (trincee di stoccaggio biomasse e silos)
- stoccaggio del digestato liquido e solido (emissioni da bacino in cemento per il deposito
del digestato liquido e emissioni da platea di stoccaggio del digestato solido)
- vasca di premiscelazione;
- emissioni da movimentazione biomasse e digestato;
- transito mezzi.
In relazione alle emissioni diffuse:
1. la ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del
personale e di conduzione dell’impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni,
dall’insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano
creare una modificazione dell’atmosfera e dell’ambiente e quindi compromettere il
legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con
quelli abitativi, artigianali od industriali.
2. per la frazione palabile del digestato viene richiesta la copertura dell’area di stoccaggio e
tamponature laterali (es: con idoneo telo di copertura).
Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.
La ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del
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personale e di conduzione dell’impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni,
dall’insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano creare
una modificazione dell’atmosfera e dell’ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o
creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi,
artigianali od industriali.
Il biogas utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall’Allegato X alla parte Quinta
del DLgs. 152/06 ed esente da condensa e residui solidi.
Per l’emissione E02 è richiesta la verifica del rispetto dei limiti imposti ogni qual volta verrà
utilizzata la caldaia a gasolio per l’avviamento dell’impianto. I certificati analitici dovranno
essere conservati a disposizione dell’Autorità di Controllo.
I controlli da effettuarsi, ai sensi dell’art. 269 comma 4 b) DLgs. 152/06, all’emissione E01
debbono avere una periodicità annuale.
La Ditta deve effettuare per tutta la durata dell'Autorizzazione, una campagna di rilevamento
delle emissioni odorigene. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma
UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgenti più impattanti
dell’impianto che al confine dello stesso effettuando per quest’ultimo un campionamento a
monte e a valle dell’impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare
almeno 2 autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. in relazione al
monitoraggio delle emissioni odorigene, che dovrà coprire tutte le fasi lavorative previste
(stoccaggio e movimentazione materie prime; stoccaggio e movimentazione e digestato
liquido e solido), almeno uno degli autocontrolli previsti dev’essere effettuato, per tutte le fasi
lavorative, alla presenza della nuova biomassa (polpe surpressate di barbabietola). Al
termine del monitoraggio annuale il titolare dell’impianto trasmetterà tali dati all’Autorità
Competente. . Inoltre, se necessario, l'Autorità Competente potrà richiedere sulla base dei
dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di
adeguamento strutturale dell’impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle
unità odorigene registrate.
Resoconto istruttoria per inserimento catasto:
Generale
Ragione sociale: Carignano
Biogas
Consortile a r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:
Sede legale:
Gestore:
Sede locale impianti:

Società

Agricola

02487740348
via Felino in Vigatto – loc. Carignano Parma
Guglielmo Garagnani
via Felino in Vigatto – loc. Carignano -
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Parma
Coordinate UTM X:
Coordinate UTM Y:
Attività sede locale (C.C.I.A.):
Settore attività CRIAER: 4.12
Indicatori di attività
Indicatore 1:

energia elettrica prodotta [kWh]

Potenzialità massima dichiarata di
Indicatore 1:
Indicatore 2:

gasolio utilizzato fase avviamento [litri]

Potenzialità massima dichiarata di
Indicatore 2:
Indicatore 3:

biomasse utilizzate [t/anno]

Parametri di esercizio
Giorni/anno funzionamento: 365
Altezza media sbocco emissione: 6 m
Temperatura media emissioni: 700 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni
PM (Materiale Particellare): 245 kg/a
Composti organici volatili non metanici
(COVNM) :

2 450
kg/a
(espressi come Carbonio Totale)

Ossidi di azoto (NOx) :

11 000

kg/a

Ossidi di solfo (SOx) :

8 600

kg/a

12 000

kg/a

Cloro e composti inorganici :

245

kg/a

Biossido di Carbonio (CO2) :

5 300 000

kg/a

Monossido di Carbonio (CO) :

Il Tecnico incaricato

La Responsabile del Distretto di Parma

Alessandra Braccaioli

Sara Reverberi
Documento firmato digitalmente
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