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PREMESSA 
 

L’entrata in vigore del DM 02/03/2018 completa, finalmente, il quadro normativo di riferimento per 

l’incentivazione del biometano, rendendo valutabili, in primis, i piani di investimento nella produzione da 

FORSU per il mercato dei trasporti. Interessanti, in questo ambito, appaiono le possibilità di valutare sia 

impianti green field che progetti di revamping/repowering dei biogas elettrici esistenti, in particolare per i 

soggetti che svolgono già attività di raccolta e trattamento della FORSU.  

In data 11/12/2018 Assemblea Territoriale d'Ambito - ATO2 (di seguito ATA), che fornisce il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani e assimilati per il comprensorio di 46 comuni della Provincia di Ancona, ha 

commissionato mediante relativa conferma d’ordine a NE Nomisma Energia Srl uno studio di fattibilità 

tecnico-economica volto a individuare la migliore scelta progettuale per la realizzazione di un impianto di 

digestione anaerobica alimentata a FORSU e indicazione di massima tecnico-economica. Lo studio di 

fattibilità tecnico-economica, realizzato in collaborazione con IGW Srl, riguarderà la soluzione progettuale 

idonea al soddisfacimento dell’esigenza di gestione a livello territoriale provinciale di FORSU e sfalci di verde. 
 

Scopo del lavoro: 

1. Inquadramento territoriale del sito individuato per l’installazione dell’impianto (corografia, stralcio del 

piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, analisi 

vincoli ambientali ed urbanistici esistenti); 

2. Dimensionamento di massima dell’impianto in riferimento ai quantitativi di FORSU a disposizione del 

Committente; 

3. Analisi di pre-fattibilità concernente l’allaccio alla rete Snam o altro trasportatore/distributore; 

4. Bilancio Energetico ed individuazione dei flussi energetici dell’impianto; 

5. Analisi di producibilità del biometano in riferimento ai quantitativi stimati di FORSU disponibile in 

alimentazione; 

6. Analisi producibilità di biometano; 

7. Individuazione di un possibile layout impiantistico in riferimento al tipo di biomassa in alimentazione e ai 

quantitativi di FORSU disponibili; 

8. Confronto tra le tecnologie di trattamento anaerobico; 

9. Redazione del cronoprogramma di massima del progetto; 

10. Indicazione di massima dei costi di investimento con sensitività su valori di minimo e massimo; 

11. Indicazione di massima dei costi operativi (energetici, di gestione impianto, personale, assicurativi, etc.) 

con sensitività su valori di minimo e massimo; 

12. Indicazione dei ricavi in funzione del possibile schema incentivante di cui al DM MISE 2 marzo 2018; 

13. Analisi di massima della redditività dell’investimento in termini di MOL, Flusso di cassa a disposizione del 

debito, TIR, VAN, tempo di ritorno. 

 

Verrà altresì effettuata un’analisi di sensitività con un WORST SCENARIO prevedendo il caso in cui non si 

riesca ad avviare l’impianto entro il termine del 2022 indicato dal Decreto 2 marzo 2018, con conseguente 

mancato accesso alle relative incentivazioni disponibili (ottenimento dei CIC “avanzati”). 
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1 DESCRIZIONE INIZIATIVA DI ATA E SITING DELL’IMPIANTO 

L’Assemblea territoriale d’Ambito - ATO2 Ancona, di seguito denominata anche solo ATA, costituita sotto 

forma di Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, è un Ente dotato di personalità giuridica di 

diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio per assicurare l’esercizio in forma 

integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti. Ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R. n. 

24/2009, partecipano obbligatoriamente all’ATA i comuni nella persona del sindaco o di un suo delegato 

ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale n. 2 di Ancona, corrispondente al territorio provinciale con 

l’esclusione del Comune di Loreto e la Provincia di Ancona, nella persona del presidente, che presiede 

l’Assemblea e riveste il ruolo di legale rappresentante dell’Ente. 

Al fine di ottimizzare il ciclo dei rifiuti del comprensorio della Provincia di Ancona in ottica economia circolare, 

ATA intende realizzare sul territorio del Comune di Jesi un impianto di produzione di biometano alimentato 

con la frazione organica dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata e dal verde urbano dei 

comuni afferenti all’ambito. L’esigenza di prevedere un impianto per il trattamento della frazione organica 

nel territorio dell’ATO2 – Ancona è dettata da aspetti di natura ambientale, tecnica, economica e quindi 

sociale. Allo stato attuale, di fatti, tutti i rifiuti biodegradabili (biodegradabili di cucine e mense [CER 20 01 

08] e rifiuti biodegradabili da sfalci e potature [CER 20 02 01]) sono conferiti presso impianti collocati fuori 

dalla Regione Marche e gran parte, almeno in certi periodi dell’anno, trovano destino a distanze anche 

superiori a 400 km (impianto di recupero di Montello (BG)) con evidenti ripercussioni sugli aspetti ambientali 

ed economici connessi al trasporto. La realizzazione di questa tipologia di impianto permetterebbe altresì di 

mettere a disposizione del territorio i prodotti derivanti dal processo di trattamento, rappresentati dal 

biometano da impiegarsi nel settore dei trasporti e dal compost da mettere a disposizione degli agricoltori e 

dei florovivaisti della zona.  

La conferma della necessità di intraprendere un’attività simile è anche riportata all’interno del Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR – approvato il 14/04/2015 e pubblicato sul supplemento n. 4 al B.U.R. 

n. 37 del 30/04/2015) che al paragrafo 3.4.1 della parte seconda stabilisce che per gli impianti di recupero 

della FORSU (frazione organica dei rifiuti urbani) e del verde, “considerato l’interesse pubblico che riveste la 

loro gestione data l’importanza ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero, il Piano intende definire 

soluzioni gestionali che mirino alla sostanziale autosufficienza di ambito”. 

Il presente studio prevede pertanto lo sviluppo dell’iniziativa in funzione dei quantitativi delle matrici 

disponibili a regime, pari a circa 48.000 t/anno di FORSU e 23.000 t/anno di sfalci e potature, per un totale 

lordo di 71.000 t/anno.  

1.1 Descrizione del servizio ambientale svolto da ATO2- Ancona 

L’ATA gestisce per conto dei comuni soci il servizio di gestione dei rifiuti comprensivo delle attività di 

realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, 

dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell’ATO, secondo 

criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale. La tipologia e lo standard 

dei servizi sono regolati da appositi contratti di servizio stipulati con ciascun Comune socio.  
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Figura 1 – Mappa con indicazione dei comuni serviti da ATA 

Da oltre dieci anni il territorio dell’ATA ha avviato la modifica dei propri servizi di raccolta rifiuti con lo scopo 

di raggiungere gli obiettivi di legge in termini di raccolta differenziata. Tale passaggio ha comportato un forte 

sviluppo dei servizi di raccolta domiciliari, in un primo momento solo sulla frazione destinata a smaltimento 

(indifferenziato) e sulle aree a maggiore densità abitativa (aree ad alta densità) e successivamente anche 

sulle altre frazioni e sull’intero territorio dei singoli comuni. 

Le variazioni di servizi non si sono tuttavia sviluppate in modo uniforme nei diversi territori comunali, per cui, 

allo stato attuale, risultano presenti diverse modalità di raccolta rifiuti. L’evoluzione dei servizi di raccolta nel 

territorio dell’ambito, anche se prevalentemente basata sulle stesse modalità, determina spesso differenze 

a causa delle caratteristiche ed esigenze specifiche dei singoli territori, per cui risulta difficile riscontrare lo 

stesso identico servizio in più comuni. Differenze minime non modificano in modo sostanziale i risultati e 

l’efficacia del sistema di raccolta, per cui la caratterizzazione dello stato attuale dei servizi è stata effettuata 

considerando alcuni modelli in base alla modalità prevalente, distinguendo tra servizi di raccolta domiciliari 

e stradali. 

Si specifica che il servizio stradale comprende anche il cosiddetto servizio di prossimità, essendo entrambi 

servizi che prevedono l’ubicazione di contenitori su suolo pubblico con libero accesso da parte delle utenze, 

anche se con differente capillarità dei contenitori.  

Nella tabella che segue si riportano le principali caratteristiche dei modelli di raccolta in cui è stato suddiviso 

il territorio dell’ATA. 
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Modello Caratteristiche 

M1  

[Modello domiciliare 

integrale] 

Servizio di raccolta domiciliare su tutte le frazioni di rifiuto raccolte almeno nella 

zona a maggiore densità abitativa per utenze domestiche e non domestiche. 

M1.1 

Servizio di raccolta domiciliare sull’intero territorio comunale. 

Frazioni raccolta domiciliare: indifferenziato, organico, carta/cartone, vetro, 

plastica, metalli. 

M1.2 

Modello applicato nel Comune di Serra de’ Conti. 

Frazioni raccolta domiciliare: indifferenziato, organico. 

Il resto delle frazioni viene raccolto esclusivamente nel Centro di Raccolta 

comunale. 

M1.3 

Modello applicato nel Comune di Osimo (ad eccezione del centro storico, per il 

quale si effettua servizio di raccolta stradale). 

Frazioni raccolta domiciliare: indifferenziato, organico, carta/cartone, vetro, 

plastica, metalli. 

M1.4 

Modello applicato nei Comuni di Ancona e Jesi (raccolta domiciliare su una 

parte del territorio comunale, raccolta stradale per tutte le frazioni di rifiuto 

nella parte restante del territorio). 

Frazioni raccolta domiciliare: indifferenziato, organico, carta/cartone, vetro, 

plastica, metalli. 

M2  

[Modello misto 

domiciliare e stradale] 

Servizio di raccolta domiciliare per le utenze domestiche e non domestiche 

almeno della frazione secco residua, in parte del territorio e servizio di raccolta 

stradale su tutte le altre frazioni di rifiuto raccolte 

M2.1 

Servizio di raccolta domiciliare per le utenze domestiche e non domestiche 

almeno nella zona a maggiore densità abitativa, raccolta stradale per tutte le 

frazioni di rifiuto nella parte restante del territorio. 

Frazioni raccolta domiciliare: indifferenziato;  

Frazioni raccolta stradale: organico, carta/cartone, vetro, plastica, metalli. 

M2.2 

Modello applicato nel Comune di Falconara Marittima.  

Frazioni raccolta domiciliare: secco residuo, carta/cartone, plastica; 

Frazioni raccolta stradale: organico, vetro, metalli. 

Tabella 1 – Caratterizzazione dei principali modelli di raccolta nell’ATO 2 - Ancona 

In figura 2 si rappresenta graficamente la distribuzione dei diversi modelli di raccolta nel territorio dell’ATA; 

con il verde chiaro sono indicati i territori con raccolta con modalità domiciliare, ossia applicata a tutte le 

principali merceologie di rifiuto ed estesa all’intero territorio comunale, sia alle utenze domestiche che non 

domestiche.  
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Figura 2 – Rappresentazione dei diversi modelli di raccolta sviluppati nella Provincia di Ancona 

La distribuzione dei modelli nel territorio evidenzia una forte prevalenza del sistema di raccolta con modalità 

domiciliare integrale, ossia applicata a tutte le principali merceologie di rifiuto ed estesa all’intero territorio 

comunale, sia alle utenze domestiche che non domestiche, che copre una popolazione di circa 240.000 

abitanti ossia il 51,2% della popolazione dell’ATO. 

Sono poi presenti diversi comuni con modalità di raccolta domiciliare estesa in area territoriale a maggiore 

densità abitativa per tutte le frazioni merceologiche (colore verde scuro), ovvero su zone limitate e solo per 

indifferenziato, plastica e carta domiciliare (colore celeste), altri solo per la frazione indifferenziata (colore 

arancione), ovvero anche organico (colore rosa). Si segnala infine che diversi Comuni hanno provveduto a 

implementare sistemi di misurazione dei rifiuti sia nella fase di raccolta che informatizzando il centro di 

raccolta affiancato a sistemi premianti. 

L'obiettivo dell’ATA, in linea con le necessità del territorio provinciale, è senz'altro quello di aumentare la 

propria dotazione impiantistica (realizzazione di un impianto di recupero dei rifiuti) al fine di raggiungere la 

propria autonomia gestionale, garantendo nel tempo un corretto recupero degli scarti organici e degli sfalci 

da potature tale da non generare un eventuale aumento delle tariffe di conferimento dovuto ad un possibile 

incremento della domanda di collocamento. 

Si riportano di seguito le percentuali di raccolta differenziata dei comuni soci rilevate durante il triennio 2015-

2017. Nel complesso la percentuale risulta mediamente pari al 66% circa, superiore pertanto al target fissato 

dalla comunità europea per il riciclo di rifiuti urbani, pari al 55% entro il 2025 (c.d. Direttiva economia 

circolare). Dei comuni che risultano più in dietro nel raggiungimento dell’obiettivo comunitario si rilevano le 

municipalità di Serra San Quirico (44,15%), San Paolo di Jesi (45,05%), Poggio San Marcello (48,91%), Genga 
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(50,98%) e Staffolo (52,89%), mentre i più virtuosi risultano Monte San Vito (82,76%), Montemarciano 

(79,72%), Camerano (78,27%), Castelfidardo (77,55%) e Serra de’ Conti (77,42%). A riguardo, si dà evidenza 

che il 65% dei Comuni ha già raggiunto l’obiettivo previsto al 2035, pari al 65% di raccolta differenziata. I 

valori percentuali medi riportati in tabella sono stati comunicati dal sistema di monitoraggio regionale. 

Comune 
% Raccolta differenziata 

Comune 
% Raccolta differenziata 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Agugliano 73,97 % 73,12% 71,66% Monte Roberto 58,13% 57,63% 59,17% 

Ancona 60,49% 60,75% 55,06% Monte San Vito 78,43% 80,73% 82,76% 

Arcevia 62,44% 60,91% 61,69% Montecarotto 70,03% 63,02% 66,43% 

Barbara 66,91% 69,75% 67,03% Montemarciano 74,20% 75,95% 79,72% 

Belvedere Ostrense 68,10% 67,69% 64,83% Morro d’Alba 66,76% 67,38% 67,61% 

Camerano 74,04% 73,58% 78,27% Numana 74,95% 71,51% 68,98% 

Camerata Picena 70,36% 70,94% 69,07% Offagna 72,13% 71,11% 69,11% 

Castelbellino 66,39% 62,53% 59,94% Osimo 66,40% 70,21% 73,07% 

Castelfidardo 80,93% 78,55% 77,55% Ostra 71,89% 71,97% 71,77% 

Castelleone di Suasa 71,15% 71,49% 68,81% Ostra Vetere 73,10% 71,67% 71,08% 

Castelplanio 55,35% 61,31% 60,73% Poggio S. Marcello 51,94% 48,81% 48,91% 

Cerreto d’Esi 66,11% 65,44% 70,17% Polverigi 72,61% 74,77% 71,00% 

Chiaravalle 73,88% 76,53% 76,42% Rosora 68,60% 62,89% 63,02% 

Corinaldo 71,89% 67,02% 70,71% San Marcello 71,10% 69,60% 67,80% 

Cupramontana 57,84% 61,80% 62,13% San Paolo di Jesi 42,33% 41,89% 45,05% 

Fabriano 65,69% 66,12% 65,09% Santa Maria Nuova 72,31% 71,57% 71,02% 

Falconara Marittima 56,16% 54,66% 56,98% Sassoferrato 70,76% 71,55% 71,13% 

Filottrano 65,09% 69,05% 72,23% Senigallia 67,74% 65,79% 69,00% 

Genga 56,61% 54,32% 50,98% Serra de’ Conti 81,09% 80,53% 77,42% 

Jesi 68,30% 68,66% 65,61% Serra San Quirico 45,85% 43,41% 44,15% 

Maiolati Spontini 67,47% 65,39% 63,44% Sirolo 31,53% 69,09% 73,81% 

Mergo 69,24% 65,72% 63,34% Staffolo 52,37% 52,95% 52,89% 

Monsano 66,97% 70,18% 68,06% Trecastelli 71,88% 71,58% 71,07% 
 

MEDIA ATO 2 65,55% 66,39% 65,54%     

Tabella 2 – Aliquote di raccolta differenziata raggiunte dai comuni soci (serie 2015-2017) 

Si riporta di seguito il costo della tariffa di conferimento di FORSU e verde urbano relativi all'appalto iniziato 

a settembre 2017 e ad oggi in essere; tali importi risultano onnicomprensivi dei costi di trasporto e recupero. 
 

Anno 
VERDE                        
[€/t] 

FORSU                     
[€/t] 

2017-2019 54,73 134,33 

Tabella 3 – Dettaglio tariffa di conferimento (trasporto + recupero)   

Il servizio di trasporto e conferimento di organico e verde avviato a settembre 2017 e attualmente in essere, 

prevede l'utilizzo di due stazioni di trasferenza a monte degli impianti di trattamento e poste nel territorio 

presso l'impianto di CIR33 a Corinaldo e presso l'impianto Sogenus a Maiolati Spontini.  
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1.2 Disponibilità FORSU e sfalci di verde 

Si riporta di seguito l’andamento mensile dei quantitativi di FORSU e di verde da sfalci di potatura da parchi 

e giardini, ritirati da ATA sul territorio di competenza dei comuni soci durante il periodo 2010-2017.  

Per quanto attiene gli sfalci di potatura, il dato riportato in tabella si riferisce al peso registrato presso 

l’impianto di destino finale. A riguardo si dà evidenza che durante il trasporto il materiale verde è soggetto 

ad un fisiologico calo di peso, mediamente pari a circa l'8%; i valori dell'osservatorio riportati in tabella 5 si 

riferiscono al conferimento finale e pertanto contemplano già tale perdita di sostanza secca. 

Si rileva che mediamente ATA conferisce ad impianti di recupero circa 43.000 t/anno di FORSU e 16.000 t 

circa di verde urbano. Si evidenzia che a far data dal 2014 il quantitativo di FORSU è risultato pressoché 

stabile, mentre il verde è leggermente diminuito a causa della contrazione registrata nel mese di dicembre 

2017. Rispetto ai livelli del 2010 la FORSU è aumentata di una quota pari al 47% circa, il verde del 26%. 

ATA - FORSU [CER 20.01.08] 

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

2010 2.124 2.053 2.462 2.454 2.684 2.649 2.870 2.647 2.192 2.238 2.435 2.413 29.221 

2011 2.387 2.249 2.564 2.670 2.913 3.101 3.500 3.695 2.896 2.921 2.897 3.214 35.008 

2012 3.035 2.525 3.181 3.148 3.440 3.393 3.932 3.808 3.137 3.245 3.171 3.239 39.254 

2013 3.197 2.828 3.274 3.420 3.701 3.399 4.085 4.214 3.345 3.298 3.394 3.528 41.684 

2014 3.257 3.013 3.377 3.545 3.717 3.517 4.170 4.205 3.614 3.339 3.176 3.533 42.463 

2015 3.354 2.985 3.448 3.388 3.672 3.851 4.303 4.123 3.392 3.248 3.430 3.428 42.622 

2016 3.422 3.453 3.534 3.765 3.852 3.855 4.153 4.493 3.456 3.386 3.442 3.399 44.210 

2017 3.522 3.050 3.419 3.376 3.911 3.789 4.169 4.305 3.354 3.310 3.296 3.399 42.901 

Tabella 4 – Quantitativi mensili di FORSU raccolta da ATA2 nel periodo 2010-2017 

 
Figura 3 – Andamento mensile dei quantitativi di FORSU ritirata da ATO 2 Ancona dal 2010 
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ATA 2 - VERDE URBANO [CER 20.02.01] 

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOTALE 

2010 799 861 1.622 1.416 1.199 1.052 775 606 947 966 1.315 831 12.388 

2011 1.176 1.300 1.283 1.648 1.432 1.085 981 703 894 1.210 1.445 1.443 14.600 

2012 1.065 1.026 3.067 2.278 2.251 1.648 1.193 759 1.035 1.578 1.358 1.066 18.324 

2013 872 960 1.435 1.905 1.933 1.560 1.190 897 1.052 1.383 1.543 1.321 16.052 

2014 949 1.058 1.947 1.767 1.739 1.407 1.407 1.213 1.536 1.839 1.634 1.309 17.805 

2015 946 1.098 1.635 1.977 1.912 1.713 1.191 996 1.278 1.486 1.783 1.247 17.263 

2016 838 1.290 1.471 2.260 1.949 1.734 1.274 1.182 1.278 1.340 1.664 1.329 17.609 

2017 580 1.090 2.132 1.732 1.886 1.392 1.096 807 1.094 1.461 1.375 998 15.642 

Tabella 5 – Quantitativi mensili di verde urbano raccolto da ATO 2 Ancona nel periodo 2010-2017 

 
Figura 3 – Andamento mensile dei quantitativi di verde urbano ritirato da ATA2 dal 2010 

Complessivamente, si rilevano i seguenti quantitativi disponibili in ingresso all’impianto. 

Azienda 
Anno 2017 Media 2015/2017 

FORSU Verde Totale FORSU Verde Totale 

ATA 2 42.901 15.642 58.543 43.244 16.838 60.082 

Tabella 6 – Sinottico riepilogativo dei quantitativi di FORSU e verde urbano 

1.3 Caratteristiche merceologiche FORSU 

Per le analisi merceologiche sui rifiuti smaltiti in discarica ATA fa riferimento al Consorzio Intercomunale 

Conero Ambiente, costituito fra i comuni del bacino di recupero e smaltimento n. 1 dell’ATO della Provincia 

di Ancona; nello specifico i Comuni di Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, 

Chiaravalle, Falconara Marittima, Filottrano, Loreto, Montemarciano, Monte S. Vito, Numana, Offagna, 
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Osimo, Polverigi, Sirolo, come individuati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 19 aprile 2001 

recante il "Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti".   

Il primo rapporto sui risultati ottenuti dalle analisi merceologiche dei rifiuti indifferenziati destinati in 

discarica e prodotti dai comuni del Bacino 1 della Provincia di Ancona risale al 15/10/2012, al quale hanno 

fatto seguito una serie di campagne di analisi, le quali sono state rendicontate in un secondo rapporto datato 

31/12/2013. Per ciascuna campagna il Consorzio ha fatto eseguire nn. 15 analisi merceologiche su altrettanti 

campioni di rifiuti indifferenziati prodotti dai Comuni del Bacino 1. I campioni sono stati prelevati dai mezzi 

adibiti alla raccolta presso le discariche di Corinaldo e di Maiolati Spontini e presso le stazioni di trasferenza 

di Ancona ed Osimo; per preparare ciascun campione sono stati utilizzati circa 600 ÷ 1.000 kg di rifiuti 

prelevati casualmente. L’intervallo scelto tra un’analisi e l’altra, di circa 8 mesi, ha consentito di effettuare 

valutazioni stagionali senza dover condurre un elevato numero di analisi. 

La composizione dei rifiuti smaltiti in discarica, dei 13 comuni oggetto delle analisi merceologiche, è stata 

determinata sulla base delle tre campagne di analisi svolte. Al fine di avere un quadro generale del Bacino, 

tutte le analisi sono state suddivise in due gruppi, uno relativo ai campioni provenienti da aree servite con il 

porta a porta e l’altro dalle restanti aree; successivamente, per ciascuna categoria merceologica è stata 

valutata la media così da avere un quadro d’insieme dei rifiuti smaltiti in base alla tipologia di raccolta, come 

riportato in figura 4. 

 
Figura 4 – Dati medi aggregati 2012 su analisi merceologiche Rifiuti Solidi Urbani 

A conferma di quanto già riscontrato con il precedente rapporto redatto nel 2012, la composizione 

merceologica dei rifiuti del Bacino 1 conferiti in discarica nel 2012 con il codice 20.03.01 evidenzia l’elevata 

presenza di rifiuti che potrebbero trovare collocazione nella filiera del recupero piuttosto che essere smaltiti. 

I rifiuti effettivamente non differenziabili rappresentano l’8,5% circa (pannolini e sottovaglio costituito dalla 

frazione passante al vaglio da 20 mm) ai quali sicuramente va aggiunta una quota dei materiali che con le 

analisi sono individuati come recuperabili, ma che probabilmente non potrebbero trovare una efficace 
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collocazione come materia perché imbrattati o di qualità insufficiente. Delle 53.000 t di rifiuti che nel 2012 il 

Bacino 1 ha conferito in discarica come indifferenziato, la frazione maggiormente presente è rappresentata 

dall’organico (22%) nonostante che nella maggior parte del territorio sia praticata la raccolta porta a porta 

anche di tale frazione. 

Sulla base dei dati riportati in figura 4 la quota di RUB (Rifiuto Urbano Biodegradabile) rilevata nel 2012 nei 

comuni oggetto di analisi si attesta su livelli pari al 52% circa, percentuale che sale a 67,5% non considerando 

il Comune di Numana, i cui valori si discostano sensibilmente dal resto del bacino data l’elevata presenza 

turistica durante il periodo estivo. 

Nella tabella che segue si riportano i valori di produzione specifica per l’anno 2012.  

 2012 

N. Abitanti Bacino 1 al 31/12 [n. ab] 261.951 

Produzione specifica totale [kg/ab/anno] 521,66  

Produzione RUB smaltiti in discarica [kg/ab/anno] 111,28 

Produzione specifica rifiuti indifferenziati [kg/ab/anno] 202,80 

Tabella 7 – Dettaglio delle produzioni specifiche dei rifiuti smaltiti nel 2012 

Per quanto riguarda i limiti di legge per il RUB, di cui all’art. 5 del D. Lgs. N. 36/2003 (115 g/ab/anno entro il 

marzo 2011 e 81 kg/ab/anno entro marzo 2018), si rileva che i valori pro-capite registrati nel 2012 

risulterebbero conformi in riferimento al target del 2011.  

Si tiene a sottolineare che, a partire dal 2012, la raccolta differenziata è aumentata, mentre l'indifferenziato 

è diminuito, pertanto i valori andrebbero rideterminati in quanto non più realistici. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA D’IMPIANTO  

Si riporta di seguito l’analisi territoriale e della vincolistica relativa al sito individuato da ATA per la possibile 

realizzazione dell’impianto per la produzione di biometano da impiegarsi per l’autotrazione. Il sito, ubicato 

in prossimità dell’interporto delle Marche nel Comune di Jesi, è ritenuto ottimale rispetto alle alternative 

valutate da ATA sia per il minor impatto ambientale che per una serie di indubbi vantaggi quali la sua 

prossimità alla posizione baricentrica di produzione dei rifiuti, le dimensioni dell’area che consentono di 

accogliere le infrastrutture necessarie per l’installazione dell’impianto in oggetto, la presenza di uno svincolo 

dedicato e una rete viaria minore anch’essa dedicata che consente un’agevole viabilità, la morfologia 

pianeggiante, la modesta distanza dalla rete SNAM in media pressione e la presenza di un distributore di 

metano esistente. 

Si riporta di seguito uno stralcio di mappa con indicazione dei terreni utilizzabili ai fini della realizzazione 

dell’impianto in oggetto (quantificabili in circa 12 ha). L’esatta ubicazione delle varie sezioni d’impianto 

all’interno di tale macro area verrà definita in fase di progettazione definitiva. 

Figura 9 – Localizzazione del sito individuato ai fini della realizzazione dell’impianto a biometano 

Si rileva che, al contrario delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, gli impianti per 

il trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata non sono sottoposti a vincoli di 

bacinizzazione. A riguardo, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR – approvato il 14/04/2015 e 

pubblicato sul supplemento n. 4 al B.U.R. n. 37 del 30/04/2015) stabilisce al paragrafo 3.4.1 della parte 

seconda che, per gli impianti di recupero della FORSU e del verde, “considerato l’interesse pubblico che 

riveste la loro gestione data l’importanza ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero, il Piano intende 

definire soluzioni gestionali che mirino alla sostanziale autosufficienza di ambito”. Il progetto in esame si 

pone pertanto il medesimo obiettivo indicato nel PRGR.  
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2.1 Analisi dei vincoli ordinati 

Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

Legenda 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
          Area d’impianto  

Come rilevato attraverso il Web-GIS del Comune di Jesi, il sito ricade in zona M3.1 (Interporto) ai sensi del PRG vigente adeguato al PPAR, rientrante nella zona omogenea 

D. Ai sensi dell’art. 75 delle NTA del PRG, in tali aree oltre all’obbligatorio rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque, si prescrive di adottare i più 

opportuni accorgimenti atti a impedire l’inquinamento, anche accidentale, dei corpi idrici ricettori. A tal fine, nelle suddette zone, dovrà provvedersi la posa in opera di 

piezometri e la realizzazione di pozzi per il controllo periodico della qualità delle acque. 
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Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

Legenda 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Area d’impianto 

 

Dall’analisi della tavola 1p del PRG vigente adeguato al PPAR relativa alle “Prescrizioni e vincoli della pianificazione sovralocale” è possibile constatare che il sito in oggetto ricade solo 

marginalmente su un’area incidente in fascia di continuità naturalistica, pertanto, in fase di pianificazione e identificazione esatta delle aree da destinare alla realizzazione dell’impianto 

occorrerà valutare in primo luogo interventi di mitigazione ambientale e, in secondo luogo, eventualmente escludere la porzione interessata da tale vincolo. 
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Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

Legenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 Area d’impianto  

 

Dall’analisi della tavola 2p del PRG vigente adeguato al PPAR relativa alla “Rete Ecologica” è possibile constatare che il sito in oggetto non ricade in aree di rispetto dei 

corsi d’acqua.  
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Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

Legenda

 

 

 

       Area d’impianto 
 

Dall’analisi della tavola 5a del PRG vigente adeguato al PPAR relativa al “Patrimonio botanico-vegetazionale” è possibile constatare che il sito in oggetto non ricade in 

aree caratterizzate da formazioni naturali e seminaturali, né da formazioni antropiche (colture) ed elementi diffusi del paesaggio agrario. 
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Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

Legenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 Area d’impianto 

 

Dall’analisi della tavola 7p del PRG vigente adeguato al PPAR relativa alle “Aree di rispetto e rischio” è possibile constatare che il sito in oggetto non ricade in aree 

caratterizzate da esondazioni, corridoi ecologici, calanchi, né in aree di rispetto di crinali. 
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Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

Legenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  

Area d’impianto 

 

Dall’analisi della tavola 8p del PRG vigente adeguato al PPAR relativa a “Città storica e ambiti di valore storico documentale” è possibile constatare che il sito in oggetto 

non ricade nell’ambito della città storica, né interessa edifici e complessi di valore storico documentale, aree di passaggio agrario storico, aree panoramiche e 

archeologiche. 
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Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

Legenda 

           Area d’impianto 

 

Dall’analisi della tavola 6a del PRG vigente adeguato al PPAR relativa alla “Pericolosità geologica” è possibile constatare che il sito in oggetto ricade in area B (area di terrazzo alluvionale 

con litologia prevalentemente ghiaiosa-argillosa. Ad ogni area omogenea (dalla A alla E) è stato associato un grado di pericolosità da molto bassa a molto alta, con la stessa che aumenta 

procedendo dalla zona A alla zona E, pertanto l’urbanizzazione in zona B non è soggetta a pesanti limitazioni. 
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2.2 Analisi dei vincoli sovraordinati   

Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
(PRGR) 
Legenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Area d’impianto 

 

Il nuovo PRGR, che individua le aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti in coerenza alle previsioni del PTCP vigente, classifica le attività 
previste nell’impianto in oggetto come C1 (impianto di compostaggio) e C4 (digestione anaerobica). Come rilevabile dalla cartografia riportata sul SIT della Provincia di Ancona, il sito 
individuato per la realizzazione dell’impianto ricade principalmente su un’area con “penalizzazione a magnitudo limitante” e in modo marginale su un’area con “penalizzazione a 
magnitudo potenzialmente escludente”. Per quest’ultima porzione, la limitazione potrebbe assumere valore escludente solo a determinate condizioni, cioè il vincolo potrebbe 
assumere valore di tutela integrale in fase di analisi di dettaglio, precludendo la possibilità di installarvi parti dell’impianto. A riguardo, in fase di pianificazione e identificazione esatta 
delle aree da destinare alla realizzazione dell’impianto occorrerà valutare interventi di mitigazione ambientale ed eventualmente prevedere di escludere la porzione interessata da tale 
vincolo. 
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Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

Legenda 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Area d’impianto  

 

Dall’analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il sito in oggetto ricade solo marginalmente su un’area incidente in fascia di continuità 
naturalistica, il cui livello di tutela risulta a magnitudine potenzialmente escludente. In fase di pianificazione e identificazione esatta delle aree da destinare alla 
realizzazione dell’impianto occorrerà pertanto prevedere interventi di mitigazione ambientale ed eventualmente escludere la porzione interessata da tale vincolo. 
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Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

Vincoli D. Lgs. 42/2004 c.d. 
“decretati” (vincoli ex artt. 136 
e 157 - statali e regionali - e 
vincoli ex art. 142 c. 1 lett. m) 

 
Area d’impianto 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SITAP 

 

Il lotto di terreni ubicati a Nord dell’interporto delle Marche, identificato come possibile sito per la realizzazione dell’impianto a biometano, ricade in un’area soggetta ai 

seguenti vincoli statali e regionali, ex artt. 136 e 157 del D. Lgs. 42/2004, nonché ex art 142 c. 1 lett. m) del medesimo decreto. 

A riguardo, occorrerà acquisire il preventivo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità dell’intervento rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti, ai fini 

del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 
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Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

Legenda 
Vincoli D.Lgs. 42/2004 c.d. 
“ope legis” (art. 142 c. 1, 
esc. lett. e), h), m)) 

 
Area d’impianto 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SITAP 

   

Il lotto di terreni a nord dell’interporto delle Marche non interessa aree soggette ai seguenti vincoli del D. Lgs. 42/2004: 

- Aree di rispetto coste e corpi idrici; 

- Montagne oltre 1.600 o 1.200 metri; 

- Parchi; 

- Boschi; 

- Zone umide; 

- Zone vulcaniche. 
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Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

PPAR – Vincoli paesistico-
ambientali vigenti (L. 1497/39) 

 
Legenda 

Art. 136 - Bellezze Naturali 
D.M. 31.07.85 - Galassini 
Art. 142, lett. m) - Vincoli 
Archeologici 

 
Area d’impianto 

 
 
 
 
Fonte: 
http://www.regione.marche.it  

 

Il lotto di terreni in oggetto ricade in aree incidenti in vincolo paesaggistico-ambientale, sebbene sia ubicato in prossimità di un’area industriale. A riguardo, per la progettazione di 

impianti a rete per lo smaltimento dei reflui depurati, dei sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell’energia (aereo o per condotte), delle materie prime e/o dei 

semilavorati, le NTA del PPAR prescrivono di porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti con conseguenti pericoli di inquinamento 

dei suoli interessati e di danno all’ambiente e al paesaggio. Conseguentemente le opere tecnologiche a rete devono svilupparsi in aree a minimo rischio ambientale, da definire 

sull’apposito elaborato progettuale che interpreti Io stato dei suoli, le condizioni lito-strutturali-geomorfologiche, idrologiche ed idrogeologiche, e comunque mediante tracciati che 

rispettino la morfologia dei luoghi ed i valori paesistico-ambientali. Inoltre, la localizzazione e progettazione di impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, ed 

eventuali relativi accessori, devono comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, ed evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente. 
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Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

Legenda 
Zone ZPS (Zone di 

Protezione Speciale) 
Zone SIC (Siti di 
Importanza Comunitaria) 

 
  

Area d’impianto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: 
http://www.regione.marche.it 

 

Il sito individuato come possibile ubicazione dell’impianto a biometano in progetto non ricadono in aree SIC, ZSC, ZPS, IBA, Ramsar. 

Inoltre, si dà evidenza che il sito non ricade in aree identificate nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP). 
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Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

PAI (Piano Assetto Idrogeologico) – 
AdB Marche 
Legenda 

 
  

Area d’impianto 
 
 

 

Fonte: 
http://www.regione.marche.it 

  

Attraverso il Web-GIS del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Marche, è stato possibile verificare che l’area individuata come possibile sito per la 

realizzazione dell’impianto a biometano non ricade in aree a rischio idrogeologico.  
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Inquadramento Territoriale IMPIANTO BIOMETANO ATA 

Vincolo Inquadramento 

Zone sismiche (livello di 
pericolosità) 

 

       Ubicazione sito 
 
 

Fonte: 
http://www.protezionecivile.gov.it/jc
ms/it/classificazione.wp 

   
  

Si segnala che il Comune di Jesi ricade nella zona sismica 2, quindi in una zona dove possono verificarsi forti terremoti.  

Ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 33 del 03/11/1984 e s.m.i., per l’inizio dei lavori relativi ad ogni intervento strutturale sia di nuova costruzione che di ristrutturazione di edifici esistenti 
non è richiesta l’autorizzazione sismica del servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente, bensì risulta sufficiente il deposito del progetto esecutivo e della 
relazione geologica. I lavori possono avere inizio solamente dopo il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto da parte del suddetto Ente. 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp
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Dall’analisi dell’inquadramento territoriale emerge che il sito individuato per la realizzazione dell’impianto a 

biometano in oggetto ricade in area potenzialmente idonea ai sensi del Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti, essendo identificata come “penalizzazione a magnitudo limitante” e solo marginalmente come 

“penalizzazione a magnitudo potenzialmente escludente”, per via della presenza di una fascia di continuità 

naturalistica in direzione est.  

Si riporta di seguito il riepilogo degli aspetti da tenere in debita considerazione ai fini della verifica della 

conformità del progetto alle disposizioni del PRGR vigente. 

Fattore di rischio 
Livello di 

prescrizione 
Note 

Vulnerabilità della falda Attenzione 

Il potenziale impatto sulla falda è minimizzabile grazie ad 

accorgimenti di tipo progettuale (impermeabilizzazione 

delle aree di lavoro, corretta gestione delle acque di prima 

pioggia etc…). 

Rete Ecologica Regionale (REM) Attenzione 

Nell’ambito della progettazione si dovrà tener conto delle 

potenziali interferenze con gli elementi della RER che non 

siano già soggetti a ulteriori livelli di tutela; dovranno quindi 

essere previsti interventi mitigativi atti a minimizzare tali 

potenziali impatti. 

Rischio sismico Attenzione 

Occorre effettuare il deposito del progetto esecutivo e della 

relazione geologica presso il servizio decentrato OO.PP. e 

difesa del suolo territorialmente competente. I lavori 

possono avere inizio solamente dopo il rilascio 

dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto da parte 

del suddetto Ente. 

Complessi di immobili, bellezze 

panoramiche e punti di vista o belvedere di 

cui all’ art. 136, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 

42/2004 dichiarati di notevole interesse 

pubblico 

Limitante 
Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica 

ai sensi dell’art. 146, comma 2, del Dlgs 42/04 e s.m.i.. 

Distanza da case sparse < 500 m Attenzione 

Sono presenti alcune case sparse entro il raggio di 500 m 

dall’area d’impianto. Il potenziale impatto è minimizzabile 

tramite l’implementazione di adeguate misure mitigative. 

Distanza dai centri abitati  

Tutela 

integrale 

(specifica) 

Entro il raggio di 2 km è presente la zona industriale di 

Sant’Ubaldo; Il sito dista circa 2,6 km dal confine del centro 

abitato di Jesi, pertanto non dovrebbero verificarsi motivi 

ostativi alla realizzazione dell’intervento. 

Beni storici, artistici, archeologici 

e paleontologici (L. 1089/39, D. Lgs. n. 

42/04) 

Tutela 

integrale 

Sembrerebbe essere presente un casale tutelato a circa 400 

m dall’area d’impianto. Stante la presenza di una barriera 

fonoassorbente in prossimità della SS76 con adiacente 

barriera verde, a fini cautelativi si consiglia di acquisire il 

preventivo nullaosta da parte della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche. 

Tabella 8 – Dettaglio dei fattori di rischio previsti dal PRGR e riscontrati presso il sito di Jesi 
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3  ITER AUTORIZZATIVO DA ESPLETARE  

Si rileva che all’interno del sito verranno svolte principalmente1 le seguenti attività: 

R1: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia; 

R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 

compostaggio e altre trasformazioni biologiche). 

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento rifiuti, la normativa (Parte II del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii) 

prevede che siano soggetti a: 

▪ Verifica di assoggettabilità a VIA gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, mediante operazioni 

da R1 a R9, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, 

▪ Procedura ordinaria di VIA gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, mediante operazioni R1, con 

capacità complessiva superiore a 100 ton/giorno. 

Nel caso specifico, ATA intende realizzare un nuovo impianto di trattamento della FORSU derivante dalla 

raccolta differenziata e dei rifiuti ligno-cellulosici derivanti dalla raccolta del verde di parchi e giardini, tramite 

digestione anaerobica con successiva raffinazione del biogas prodotto in biometano e produzione di compost 

(operazioni R1, R3 e R13 di cui all'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006). 

Si riporta di seguito il dettaglio delle matrici potenzialmente nella disponibilità di ATA. 

Matrici 
Quantitativi 

[t/anno] [t/giorno] 

Organico in ingresso ≈ 48.000 166,5 

Rifiuto ligno-cellulosico ≈ 23.000 83,7 

TOTALE ≈ 71.000  250,2  

Tabella 9 - Potenzialità Impianto ATO 2 Ancona 

Dati i quantitativi disponibili riportati in tabella 12 (i quantitativi giornalieri sono stimati sulla base degli 

effettivi giorni di conferimento annuali e dei picchi stagionali), si dà evidenza che l’impianto per poter essere 

autorizzato, deve passare per il procedimento di VIA “ordinaria”, le cui fasi sono sintetizzate nel seguente 

paragrafo.  

3.1 Riferimenti normativi 

In data 21 luglio 2017 è entrata in vigore la nuova Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), introdotta con il 

Decreto Legislativo n. 104 del 2017, che ha modificato il D.Lgs. n. 152/2006 al fine di consentire il corretto 

recepimento della direttiva 2014/52/UE. La nuova normativa è applicata ai procedimenti avviati a partire dal 

16 maggio 2017.  

                                                           
1 Si indica l’avverbio “principalmente” in quanto, a titolo esemplificativo, alcune regioni autorizzano come R13 il 
deposito dei rifiuti ligneo-cellulosici. 
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Le principali novità introdotte sono: 

▪ Tempi certi per la conclusione del procedimento → accorpamento di tutti i pareri ambientali in un 

Provvedimento Unico (facoltativo per la VIA statale, obbligatorio per la VIA regionale) il quale 

comprende, tra gli altri, il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 

Il procedimento di VIA si articola in diverse e complesse fasi che sono state ridefinite dal D. Lgs. n. 104/2017: 

▪ la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali; 

▪ la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; 

▪ l’eventuale previo dibattito pubblico ai sensi del Codice Appalti; 

▪ la presentazione dell'istanza, l'avvio del procedimento e la pubblicazione degli atti; 

▪ lo svolgimento di consultazioni del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni 

transfrontaliere; 

▪ l'eventuale inchiesta pubblica in luogo delle consultazioni; 

▪ la valutazione della documentazione; 

▪ la decisione e le informazioni sulla decisione; 

▪ il controllo e monitoraggio. 

Le fasi sopra riportate rappresentano indicazioni di legge; a seconda dei rapporti con l’Ente competente del 

titolo autorizzatorio saranno definite eventuali specifiche procedure, che potrebbero essere più snelle 

rispetto a quanto genericamente indicato a livello normativo. Per quanto riguarda l’eventuale dibattito 

pubblico in merito all’intervento da realizzare sul territorio, si dà evidenza che lo schema di Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina il Dibattito pubblico in Italia in attuazione del Codice degli 

appalti (D. Lgs. N. 50/2016), approvato dalla Conferenza unificata Stato Regioni nella seduta del 

14/12/2017 esclude tutti gli impianti energetici, mantenendo le sole infrastrutture. Sulla base di esperienze 

pregresse nel settore del biogas, si rileva che l’attività di Dibattito Pubblico risulta uno strumento 

fondamentale, non solo per informare i cittadini, ma anche per costruire un confronto sull’utilità e l’impatto 

delle opere che vengono proposte sul territorio, creando il necessario consenso su una transizione energetica 

incentrata sulle fonti rinnovabili e su impianti capaci di spingere l’economia circolare.  

Per quanto riguarda l’eventuale esigenza di effettuare una VAS (Valutazione Ambientale Strategica) sull’area 

d’impianto, si rileva che l’espletamento di tale attività dovrà essere valutata in relazione alla precisa 

ubicazione dell'impianto (da definirsi in sede di progettazione definitiva), in quanto già disponibile per i 

terreni dell’area interporto.  

3.2 L’Autorizzazione Integrata Ambientale 

Come accennato in precedenza, nell’ambito della procedura di VIA ordinaria sono previste modalità di 

semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi compresa 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) prevede infatti 

che la procedura per il rilascio dell’AIA debba essere coordinata nell’ambito del procedimento di VIA. 

L’AIA, ai sensi del D. Lgs n. 128/2010, è il provvedimento che autorizza solo l’esercizio di un impianto, 

sostituendo le autorizzazioni ambientali richieste per la sua gestione quali ad esempio l’autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera, l’autorizzazione allo scarico e l’Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento 
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e recupero dei rifiuti. Tale autorizzazione ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrata 

dell’inquinamento proveniente dall’esercizio dell’attività e prevede misure volte ad evitare, ove possibile, o 

a ridurre, le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti. Prevede inoltre 

che vengano individuate e adottate, da parte del gestore dell’impianto, le migliori tecniche disponibili (BAT 

- Best Available Technologies), ovvero le tecnologie impiantistiche, di controllo e di gestione che siano 

tecnicamente realizzabili e garantiscano, a costi economicamente sostenibili, bassi livelli di emissione di 

inquinanti, l’ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un’adeguata 

prevenzione degli incidenti.   

L’impianto in oggetto risulta da sottoporre ad AIA in quanto rientra nella categoria 5.3 lett. b) dell’Allegato 

VIII alla Parte II del D. Lgs. N. 152/2006; più specificatamente al suo interno verrà svolta attività di recupero 

o una combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 75 Mg al 

giorno, che comportano il ricorso all’attività del trattamento biologico. Si rileva inoltre, che qualora l'attività 

di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta 

attività è fissata a 100 Mg al giorno. 

Con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 46/2014 la durata dell’autorizzazione integrata ambientale è stata 

fissata ordinariamente in dieci anni. Tuttavia, per le installazioni che all’atto del rilascio dell’autorizzazione 

risultino registrate ai sensi del Regolamento CE n 1221/2009 la durata dell’autorizzazione è fissata in sedici 

anni, mentre è di dodici anni per le installazioni che all’atto del rilascio dell’autorizzazione risultino certificate 

secondo la norma UNI EN ISO 14001. 

3.3 Fasi della VIA e relative tempistiche 

La tempistica ordinaria del procedimento di VIA (senza tenere conto di eventuali sospensioni e integrazioni 

dei termini) è la seguente: 15 giorni (presentazione istanza, avvio procedimento A) + 60 giorni (consultazione 

pubblico B) + 120 giorni (valutazione e adozione provvedimento 60 + 60) → Totale: 195 giorni. 

 

A. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda l'Autorità competente verifica la documentazione e il 

pagamento degli oneri di istruttoria e può chiedere integrazioni (una sola volta). In tal caso il 

procedimento si interrompe e il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richiesta entro 30 giorni. 

L’istanza risulta ritirata e viene archiviata se il proponente non adempie alla richiesta entro il termine dei 

30 giorni o se la documentazione inviata e verificata dall'Autorità (entro 15 giorni dalla sua trasmissione) 

risulta ancora incompleta. Nel caso di verifica positiva, tutti i documenti sono pubblicati sul sito web 

dell'Autorità competente e della pubblicazione viene dato contestualmente avviso a tutte le 

Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento. 

B. La fase di consultazione, che coinvolge i soggetti competenti in materia ambientale e gli stakeholder, ha 

inizio dal momento in cui è l'avviso pubblico di cui sopra viene pubblicato sul sito web dell'Autorità 

competente. Durante la fase di consultazione, che dura 60 giorni, chiunque abbia interesse può prendere 

visione della documentazione e presentare le proprie osservazioni all'Autorità competente. Entro lo 

stesso termine di 60 giorni l'Autorità competente acquisisce per via telematica i pareri delle 

Amministrazioni ed Enti interessati dal progetto. Nei successivi 30 giorni il proponente può presentare 

all'Autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. Se in seguito 

alla consultazione o alle controdeduzioni è necessario modificare o integrare il progetto o la 
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documentazione, l'Autorità competente può stabilire un termine non superiore a 30 giorni per la 

trasmissione delle integrazioni. Il proponente può presentare istanza di sospendere i termini del 

procedimento per elaborare e trasmettere la documentazione integrativa. Tale termine non può superare 

i 180 giorni. Se il proponente non ottempera all'obbligo di integrare la documentazione l'istanza è respinta 

e il procedimento archiviato. Se invece le modifiche e le integrazioni pervenute sono rilevanti, si apre una 

nuova fase di consultazione del pubblico. 

C. Entro 15 giorni l'Autorità competente valuta la portata delle modifiche e invita eventualmente il 

proponente a predisporre, nei successivi 15 giorni, un nuovo avviso al pubblico per accedere alla nuova 

documentazione. Si apre una nuova fase di consultazione che vale solo sulle integrazioni presentate e 

dura 30 giorni. Entro i successivi 30 giorni il proponente può presentare le sue osservazioni e 

controdeduzioni. Tutta la documentazione, le informazioni raccolte, i risultati delle consultazioni svolte, i 

pareri e le osservazioni pervenute sono pubblicati tempestivamente sul sito web dell'Autorità 

competente. 

 

In conclusione, nonostante le novità introdotte in materia di VIA e Conferenza dei Servizi (D. Lgs n. 127/2016 

e D. Lgs n. 104/2017) che hanno definito tempi certi e perentori, l’iter autorizzativo ha comunque una durata 

di oltre 6 mesi (195 giorni al netto di eventuali sospensioni per le richieste di integrazioni). In procedimenti 

di questa complessità è lecito attendersi richieste di integrazione da parte dell’Amministrazione 

competente e dagli Enti interessati, per cui i tempi sopra indicati (tempi di legge) potrebbero certamente 

allungarsi. 

 

3.4 Fasi dell’AIA e relative tempistiche 

La tempistica del procedimento di AIA (senza tenere conto di eventuali sospensioni e integrazioni dei 

termini) è la seguente: 30 giorni (presentazione istanza, avvio procedimento A) + 30 giorni (consultazione 

pubblico e indizione della Conferenza dei Servizi B) + 90 giorni (valutazione e adozione provvedimento) → 

Totale: 150 giorni. 

 

A. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (la quale deve contenere una descrizione 

dell'installazione e delle sue attività, delle materie prime e ausiliarie, sostanze ed energia utilizzate e 

prodotte, delle fonti di emissione, dello stato dei luoghi, del tipo e dell’entità delle emissioni su ogni 

matrice ambientale e identificazione degli effetti sull’ambiente, delle tecnologie e delle tecniche utilizzate 

per ridurre/prevenire le emissioni, delle misure per il controllo delle emissioni e definizione piano di 

controllo e autocontrollo, delle principali alternative alle soluzioni individuate e delle altre misure previste 

per ottemperare ai principi sui quali di basa l’AIA), l'Autorità competente comunica l’avvio del 

procedimento ed entro 15 giorni pubblica sul suo sito web le informazioni in merito all’indicazione 

dell’impianto, al nominativo del gestore e agli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e 

trasmettere le osservazioni. 

B. Entro 30 giorni dall’avvio della fase di consultazione, chiunque abbia interesse può prendere visione della 

documentazione e presentare le proprie osservazioni in firma scritta all'Autorità competente. Terminato 

il periodo di consultazione, viene convocata una Conferenza dei Servizi, alla quale sono invitate tutte le 

amministrazioni competenti in materia ambientale, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione. 
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Nell'ambito della Conferenza dei servizi vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 

216 e 217 del Regio decreto n. 1265/1934, e il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione 

dell'ambiente, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni 

nell'ambiente. Si applicano anche le regole di cui all'articolo 14-quater, legge 241/1990 sulla composizione 

e il superamento del dissenso emerso durante la conferenza dei servizi. 

C. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, la Provincia può richiedere integrazioni alla documentazione, 

anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine 

massimo non superiore a 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. Durante le 

eventuali sospensioni per le richieste di integrazioni i termini temporali del procedimento sono sospesi. 

Come già riportato nel paragrafo 3.2, il rilascio del titolo di Autorizzazione Integrata Ambientale viene 

accorpato all’interno del provvedimento unico di VIA.  
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4 DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA DELL’IMPIANTO  

Il presente capitolo descrive, tra le possibili opzioni tecniche esistenti, quella che dal punto di vista della 

scrivente meglio si adatta alla situazione prospettata in considerazione della tipologia di rifiuti da trattare. 

Per quanto attiene il processo di digestione anaerobica è stata considerata la scelta impiantistica connessa 

ad un processo di tipo semisecco (semi-dry), caratterizzato da valori intermedi di sostanza secca (SS) pari al 

20-25% del substrato in digestione. 

Si tiene a precisare che il processo di digestione a secco (dry), caratterizzato da valori di SS del substrato di 

fermentazione pari al 40%, non è stato preso in considerazione in quanto male si adatta ad elevati 

quantitativi di rifiuto organico da trattare e necessita di superfici impiantistiche maggiori. Si rileva, a 

riguardo, che gli impianti esistenti adottanti questa tecnologia hanno capacità di trattamento molto più 

limitate rispetto alle soluzioni citate pocanzi.  

Anche il processo di digestione di tipo wet è stato trascurato non essendo presente un punto di scarico in 

fognatura e non essendo perseguibile l’attività di spandimento. Sebbene la produzione di biometano sia 

superiore in tali tipologie impiantistiche rispetto al processo semi-dry, l’assenza di una soluzione per il 

digestato ne compromette la fattibilità.   

Il dimensionamento dell’impianto è stato effettuato considerando un quantitativo di FORSU pari a 45.626 

t/a, valore al netto dei rifiuti (stimati) di carta, plastica ed eventuali metalli.  

Per quanto attiene la possibilità di introdurre fanghi biologici nell’impianto in oggetto tale conduzione non 

risulta vietata (con eventuali necessari accorgimenti impiantistici). Il prodotto finito diverrà in toto o quota 

parte, in funzione della quantità impiegata, AMMENDANTE COMPOSTATO CON FANGHI (prodotto codificato 

dalla legge fertilizzanti). Per quanto riguarda la produzione di biometano risulta difficile prevedere un valore 

standard in quanto i fanghi biologici sono uno dei rifiuti più eterogenei. 

Si tiene a specificare che le immagini degli impianti e dei macchinari riportati di seguito sono a puro titolo 

esemplificativo e non vogliono in alcun modo fornire indicazioni di preferenza in merito alle tecnologie e 

ai fornitori. 

4.1  Confronto tra le tecnologie di trattamento anaerobico  

Le tecnologie di digestione anaerobica possono essere suddivise in tre gruppi principali in base al contenuto 

di solidi presenti nel reattore:  

• A umido (wet): il contenuto di sostanza secca è inferiore al 10%; rappresenta la tecnica più diffusa, in 

particolare con i liquami zootecnici ed è stata la prima applicazione ad essere utilizzata nel trattamento 

della frazione organica dei rifiuti urbani dal momento che sfruttava le conoscenze acquisite in decenni 

di attività nei processi di digestione anaerobica dei fanghi di supero negli impianti di trattamento delle 

acque reflue. Dopo una prima fase di pre-trattamento del rifiuto, finalizzata alla rimozione di plastiche 

e inerti e di corpi grossolani che potrebbero danneggiare gli organi meccanici del reattore, il processo 

prevede uno stadio di miscelazione in cui si ottiene una miscela con caratteristiche omogenee. La 
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diluizione può avvenire tramite aggiunta di acqua di rete o attraverso il parziale ricircolo dell’effluente 

del reattore. 

• A semisecco (semi-dry): il contenuto di sostanza secca è intorno al 15% (fino a ; genericamente applicati 

a rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, presentano caratteristiche che sono 

generalmente ottimali per l’applicazione diretta del processo, ricorrendo solamente a semplici pre-

trattamenti di pulizia del rifiuto con eliminazione del materiale. 

• A secco (dry): il contenuto di sostanza secca è superiore al 20% (generalmente compresa tra il 20 e il 

40%). Questo tipo di processo è applicato principalmente per il trattamento dei rifiuti solidi urbani 

indifferenziati e/o rifiuti vegetali con un alto contenuto di cellulosa, i quali non avendo delle grosse 

rese in termini di biogas, vengono impiegati essenzialmente come materiale strutturante, ove la fase 

di digestione anaerobica è seguita da una fase di compostaggio. 

Dal punto di vista impiantistico la configurazione reattoristica più diffusa è di tipo CSTR (Continuous Stirred-

Tank Reactor) in cui il mescolamento continuo garantisce una completa e omogenea distribuzione delle 

componenti in tutto il volume di reazione. Tale configurazione è più adatta per processi a basso contenuto 

di solidi. Nel caso invece del PFR (Plug Flow Reactor) il mescolamento dei substrati avviene lungo l‘asse del 

reattore, in assenza di interazioni con elementi precedentemente inseriti nella vasca di reazione. Questo 

sistema che lavora in continuo è particolarmente adatto per processi semi-dry. 

 

Figura 12 – Configurazioni dei reattori: CSTR (sinistra) e PFR (destra) 

Per i processi ad alto contenuto di solidi (dry) la tipologia di funzionamento prediletta è quella discontinua 

(Batch) in cui le biomasse palabili senza addizione di liquidi vengono poste in contenitori chiusi, riscaldati e 

provvisti di raccolta del biogas. Il riempimento della cella avviene con un carico unico, e lasciato maturare 

fino a quando la produzione di biogas diventa nulla. Il processo di digestione anaerobica può essere svolto in 

un unico reattore (one stage) o in più reattori, generalmente due, disposti in serie (multi stage). L‘idea di 

separare le fasi di processo deriva dal fatto che i microrganismi idrolitici / fermentativi e quelli acetogeni / 

metanigeni non condividono le stesse condizioni ambientali di crescita, pertanto, è possibile ottimizzare le 

condizioni di crescita in due distinti reattori, consentendo quindi una maggiore stabilità del processo 

soprattutto quando ci si trova a dover processare substrati caratterizzati da un’elevata biodegradabilità, 

come ad esempio la FORSU. Di conseguenza un sistema multi stage consente di gestire meglio le fluttuazioni 

sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo del carico organico e l‘eventuale presenza di sostanze 

inibenti. 
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Diversi autori hanno dimostrato che la configurazione a doppia fase consente delle rese specifiche in termini 

di metano prodotto dal 6 al 21% più alte rispetto ai sistemi a singola fase con rimozione di solidi volatili 

maggiori del 9% (Nielsen et al.2004; Liu et al. 2006). Tuttavia i sistemi multi stage hanno delle spese di 

investimento e di gestione maggiori rispetto ai sistemi tradizionali. 

Nella tabella che segue si riassumono vantaggi e svantaggi delle tre tipologie di processo esistenti. 

  Tecnologico Biologico Economico-Ambientale 

WET 

Vantaggi 

• Buona conoscenza ed 

esperienza nel campo del 

processo; 

• Applicabilità in co-digestione. 

• Diluizione dei picchi di 

concentrazione di substrato 

e/o sostanze tossiche 

influenti nel reattore 

• Spese ridotte per i sistemi di 

pompaggio e miscelazione, 

ampliamente diffusi nel 

mercato. 

Svantaggi 

• Corto-circuitazione idraulica; 

• Fasi separate di materiale; 

galleggiante e pesante; 

• Abrasione delle parti 

meccaniche; 

• Pre-trattamento del rifiuto. 

• Forte sensibilità ai carichi 

organici variabili; 

• Perdita di sostanza volatile 

biodegradabile nella fase di 

pre-trattamento. 

• Elevati costi di investimento a 

causa dei macchinari per i 

trattamenti dei volumi dei 

reattori; 

• Produzione di elevate 

quantità di acqua di 

processo. 

SEMI-
DRY 

Vantaggi 

• Semplicità dei sistemi di 

pompaggio e miscelazione; 

• Possibilità di trattare rifiuti 

da raccolta differenziata 

senza particolari pre-

trattamenti. 

• Diluizione dei picchi di 

concentrazione di substrato 

e/o sostanze tossiche 

influenti nel reattore. 

• Spese ridotte per i sistemi di 

pompaggio e miscelazione, 

ampliamente diffusi nel 

mercato. 

Svantaggi 

• Accumulo di materiali inerti 

sul fondo del reattore con 

necessità di scarico; 

• Abrasione delle parti 

meccaniche; 

• Pre-trattamenti complessi 

per RSU indifferenziati. 

• Sensibilità a possibili shock 

per la presenza di sostanze 

inibitorie; 

• Perdita di sostanza volatile 

biodegradabile nella fase di 

pre-trattamento del rifiuto 

indifferenziato. 

• Elevati costi di investimento a 

causa degli equipaggiamenti 

utilizzati per il 

pretrattamento e per i 

volumi dei reattori; 

• Produzione di elevate 

quantità di acqua di 

processo. 

DRY 

Vantaggi 

• Nessun bisogno di miscelatori 

interni al reattore; 

• Robustezza e resistenza ad 

inerti e plastiche; 

• Nessuna corto-circuitazione 

idraulica. 

• Bassa perdita di sostanze 

biodegradabili nei pre-

trattamenti; 

• Resistenza a picchi di 

concentrazione di substrato 

e/o sostanze tossiche. 

• Pre-trattamenti minimi ed 

economici; 

• Ridotti volumi dei reattori; 

• Ridotto utilizzo di acqua 

fresca; 

• Minima richiesta di 

riscaldamento nel reattore. 

Svantaggi 

• Rifiuti con basso tenore di 

sostanza solida (<20% di 

Solidi Totali) non possono 

essere trattati da soli. 

• Minima possibilità di diluire 

sostanze inibitorie e carichi 

organici eccessivi con acqua 

fresca. 

• Elevati costi di investimento a 

causa degli equipaggiamenti 

utilizzati per il trattamento. 

Tabella 10 - Tecnologie di digestione a confronto 
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4.2 Processo Semi-dry  

Il processo semi-dry è rappresentato nel seguente diagramma di flusso. 

 
Figura 13 - Schema a blocchi processo Semi-dry 

 
L’impianto in progetto è costituito in sintesi da: 

▪ Zona di pesatura, registrazione e controllo visivo del materiale in ingresso; 

▪ Fabbricato per il conferimento della FORSU, all’interno del quale saranno installate le apparecchiature 

necessarie a rendere il substrato idoneo alla fermentazione (Pretrattamenti meccanici); 

▪ Sezione di digestione anaerobica (Fermentatori); 

▪ Area di stoccaggio e preparazione digestato per compostaggio; 

▪ Zona di compostaggio aerobico mediante Biocelle; 

▪ Sezione di maturazione del compost; 

▪ Sezione di raffinazione del compost maturo; 

▪ Impianto di purificazione del Biogas (Upgrading). 

Ogni sezione d’impianto, ove necessario, è dotata di adeguati impianti per il controllo delle emissioni in 

atmosfera. 
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4.2.1 Fase di ricezione e pretrattamento 

Il processo si sviluppa a partire dalla fase di ricezione. I mezzi attraverso i quali verrà conferita la FORSU in 

impianto, dopo le fasi di pesatura, controllo e registrazione, si dirigeranno presso il capannone di ricezione e 

pretrattamento.  

Il mezzo conferitore, avvicinandosi alle porte del capannone, fa aprire le porte automatiche, le quali si 

chiudono non appena il mezzo ha oltrepassato la soglia di ingresso, per poi scaricare il contenuto nella platea 

dedicata ribaltando la vasca o il cassone. 

Terminate le operazioni di scarico, il mezzo si allontana e può provvedere alla pulizia del cassone e delle ruote 

attraverso il sistema di disinfezione (da installare se necessario) e lavaggio ruote, prima di uscire 

dall’impianto. Tali componenti d’impianto, spesso richiesti da alcune AUSL, possono essere previsti in base 

agli esiti della Conferenza dei Servizi. 

Il capannone di ricezione è costituito da: 

▪ Area dedicata alla ricezione della FORSU, delimitata da muri perimetrali su tre lati al fine di consentire 

il corretto abbancamento del rifiuto; 

▪ Area dedicata alla fase dei pretrattamenti, in cui sono presenti i macchinari (trituratore, 

deferrizzatore, vaglio a dischi…) necessari alla preparazione della FORSU alla fase di digestione 

anaerobica. 

All’interno del capannone la movimentazione del materiale avviene per mezzo di pala gommata o polipo. La 

fase di pretrattamento della FORSU è indispensabile al fine di rendere le matrici idonee alla fermentazione, 

eliminando gli inerti e tutto ciò che non è organico e che potrebbe danneggiare le attrezzature. 

Per un impianto a tecnologia Semi-Dry, le operazioni di pretrattamento sono semplificate rispetto ad un 

impianto Wet, essendo il substrato per l’alimentazione dei fermentatori caratterizzato da una percentuale 

di sostanza secca più elevata. 

Di norma le operazioni di pretrattamento2, in questo caso, si articolano nelle seguenti fasi: 

▪ Triturazione;  

▪ Deferrizzazione; 

▪ Vagliatura. 

La triturazione del rifiuto è finalizzata all’apertura dei sacchetti e all’omogeneizzazione merceologica e 

granulometrica del materiale. 

                                                           
2 Esistono anche altre soluzioni tecniche si descrive quella più diffusamente applicata. 
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Figura 14 - Esempio di macchina apri sacchi 

 
Il materiale “triturato” verrà poi convogliato per mezzo di un nastro trasportatore alle fasi successive di 

pretrattamento. 

A valle del trituratore si prevede solitamente di installare un elettromagnete, necessario a ripulire il flusso di 

rifiuti da eventuali inclusioni di materiali metallici; tale componente, posizionato trasversalmente al nastro 

trasportatore, garantisce la raccolta dei materiali ferrosi, scaricandoli a terra su di un’apposita area, lasciando 

transitare sul nastro trasportatore la FORSU verso la fase di vagliatura. Sebbene il rifiuto in ingresso possa 

risultare abbastanza pulito, per una questione di sicurezza dell’impianto il suo utilizzo risulta altamente 

consigliato a fronte di una spesa ritenuta accessibile. 

La fase di vagliatura ha lo scopo di eliminare le frazioni non fermentescibili rimaste all’interno della FORSU 

prima che questa venga inviata alla digestione anaerobica. Il processo di vagliatura può avvenire mediante 

vaglio a dischi, il quale provvede alla separazione del materiale ad alto contenuto organico (sottovaglio) da 

quello ad alto contenuto di carta e plastica (sovvallo). 

Il rifiuto, passando sui dischi del vaglio, subisce un’energetica sollecitazione (vibrazione), dividendo in due 

frazioni il rifiuto: 

• Il materiale trattato con dimensione inferiore alla sezione prestabilita cadrà nella parte sottostante, 

passando attraverso le maglie dei dischi; 

• Il sopravaglio o sovvallo continuerà la sua corsa fino alla parte finale del piano di vagliatura. 

Lo scarto del processo di vagliatura, costituito principalmente da sacchetti e plastiche, sarà inviato ad un’area 

di stoccaggio dedicata, accessibile dai mezzi gommati dediti alla movimentazione. 

Terminate le operazioni di pretrattamento il rifiuto è quindi pronto per essere inviato alla successiva fase di 

digestione anaerobica. 
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Figura 15 - Esempio di vaglio a dischi 

 

4.2.2 Fase di digestione anaerobica 

Come accennato in precedenza, la miscela organica in uscita dai pretrattamenti viene inviata alla fase di 

digestione anaerobica (DA), che avviene all’interno di due digestori rettangolari del tipo plug-flow 

monostadio, in condizioni controllate di temperatura. Le principali caratteristiche dei fermentatori sono 

riportate di seguito. 
 

 CARATTERISTICHE DIGESTORI 

Alimentazione [ton/anno] 45.626 

Nn. digestori [-] 2 

Lunghezza [m] 40 

Larghezza [m] 8 

Altezza [m] 8 

Volume Utile [m3] 2.560 

Tabella 11 - Caratteristiche dimensionali dei fermentatori 
 

 
Figura 16 - Sezione di un digestore plug-flow 

 
Il processo può essere condotto sia in regime mesofilo (a una temperatura intorno ai 37-38 °C) che in regime 

termofilo (intorno ai 55 °C). 

A seconda della tecnologia del fornitore scelto sarà inoltre necessario addizionare alla FORSU in ingresso 

un quantitativo variabile di rifiuto ligno-cellulosico al fine di ottenere il corretto valore di solidi totali per 
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l’ottimizzazione del processo. Tale condizione andrà valutata puntualmente una volta individuato il 

fornitore. 

La massa in fermentazione permane al loro interno per circa per 20-25 giorni (Tempo di Ritenzione Idraulica 

- HRT) e mantenuta miscelata ed omogenizzata per mezzo di agitatori (n. 8 per ciascun fermentatore) posti 

trasversalmente al flusso. 

 
Figura 17: Vista del sistema di miscelazione all’interno di un fermentatore orizzontale 

Il biogas prodotto viene inviato verso il sistema di upgrading, mentre il digestato viene estratto dai digestori 

con diversi sistemi, a seconda del fabbricante, ed indirizzato alla fase successiva di trattamento. 

4.2.3 Trattamento del digestato 

Il trattamento del digestato solido si articola nelle seguenti fasi: 

▪ miscelazione con la frazione strutturante; 

▪ digestione aerobica/biossidazione e compostaggio in biocelle; 

▪ maturazione su aie;  

▪ raffinazione e vagliatura del compost. 

4.2.3.1 Miscelazione  

Il digestato in uscita dai fermentatori viene trattato nella successiva sezione di ossidazione aerobica. Il 

capannone adibito alla digestione aerobica è costituito da: 

▪ Platea impermeabile di stoccaggio e miscelazione, nella quale il digestato viene miscelato al rifiuto 

lignocellulosico (strutturante) al fine di ottenere il giusto tenore di sostanza secca; 

▪ Sezione di ossidazione aerobica mediante Biocelle areate. 

Il digestato viene stoccato temporaneamente sulla platea impermeabile per poi essere miscelato con il rifiuto 

ligno-cellulosico e/o di sovvallo (derivante dalla raffinazione del compost dei cicli precedenti) in quantità tali 

da ottenere una miscela con un contenuto di sostanza secca pari a circa il 40%, ottimale per i processi biologici 

di compostaggio.  

L’adozione di un miscelatore rappresenta una scelta paritetica rispetto a quella individuata, tuttavia implica 

una maggior manutenzione, oltre ad un ulteriore consumo energetico. 
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4.2.3.2 Digestione aerobica 

La fase di bio-ossidazione della miscela avviene mediante la deposizione dei materiali all’interno di sei 

biocelle realizzate in cemento armato e dotate di un sistema che permette di sigillare le biocelle una volta 

riempite che presentano le seguenti caratteristiche dimensionali: 
 

 CARATTERISTICHE BIOCELLE 

N. Biocelle [-] 6 

Lunghezza utile [m] 28 

Larghezza utile [m] 9,7 

Altezza utile [m] 3,5 

Volume utile della singola biocella [m3] 950,6 

Tempo di residenza della miscela nelle biocelle [gg] 12 

Durata carico /scarico [gg] 1 

Numero di cicli annui [cicli/anno] 26 

Tabella 12 - Caratteristiche dimensionali biocelle aerobiche 

 
La temperatura, l’umidità del materiale e il tenore di ossigeno dell’aria di processo vengono regolati grazie 

ad un sistema di ventilazione installato sul pavimento delle biocelle. Da questo sistema viene insufflata una 

miscela di aria fresca e di ricircolo prelevata dallo stesso biotunnel per permettere un’elevata ossidazione 

della sostanza organica. L’andamento dei parametri essenziali viene monitorato da opportune sonde di 

temperatura immerse nella massa in ossidazione e da altri sensori nel condotto di ricircolo dell’aria 

permettendo di mantenere costantemente controllato l’intero processo di bio-ossidazione. 

 
Figura 18 - Esempio di biocella aerobica 

 

4.2.3.3 Maturazione 

Al termine della digestione aerobica, le biocelle vengono svuotate e il digestato stabilizzato viene trasportato 

tramite pala meccanica al capannone di maturazione dove viene disposto in cumuli per completare il 

processo di maturazione del compost (ulteriore fase di ossigenazione). Per la fase di maturazione sono stati 

adottati i seguenti parametri operativi:  
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 PARAMETRI CUMULI DI 

MATURAZIONE 

N. cumuli [-] 4 

Volume utile [m3] 4.400 

Tempo di ritenzione [giorni] 45 

Numero di cicli [cicli/anno] 6 

Tabella 13 - Parametri operativi fase di maturazione 

 
Figura 19 - Cumuli di maturazione del digestato stabilizzato 

4.2.3.4 Raffinazione 

Una volta terminata la fase di maturazione, il materiale compostato viene sottoposto ad una vagliatura di 

raffinazione tramite un vaglio a tamburo per separare il materiale grossolano dal compost grezzo.  

La frazione trattenuta dal vaglio (sovvallo) viene conferita alla platea di miscelazione per essere utilizzata 

come materiale strutturante di ricircolo in aggiunta al digestato solido, mentre la frazione restante è 

considerata invece compost maturo (ammendante compostato misto) e può essere inviata nell’apposito 

capannone di stoccaggio del materiale finito.  

Il compost maturo potrà dunque essere commercializzato e/o direttamente ritirato dagli utilizzatori per 

l’impiego agronomico. 

4.2.4 Sistemi di trattamento dell’aria 

Di seguito sono elencate le fasi di processo in cui risulta necessaria la presenza di trattamento dell’aria: 

▪ ricezione e pretrattamento; 

▪ trattamento del digestato;  

▪ maturazione; 

▪ raffinazione. 
 

Le fasi di ricezione e pretrattamento, trattamento del digestato e maturazione della FORSU causano 

principalmente emissioni di odori e altri composti volatili generati dalla movimentazione del materiale che 
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non è ancora completamente ossidato e quindi conserva ancora parte delle sue caratteristiche di 

putrescibilità. Al fine di assicurare un adeguato contenimento degli odori si è scelto di prevedere il sistema 

di trattamento dell’aria mediante biofiltro. 

Nella fase di trattamento del digestato a monte del biofiltro è installato uno scrubber ad acido solforico per 

il contenimento delle emissioni di ammoniaca. Di seguito sono esposti i principali parametri dei biofiltri, in 

funzione delle relative fasi in cui sono impiegati: 

 BIOFILTRO RICEZIONE E PRETRATTAMENTO 

Tipologia di emissione  ODORI-VOC 

Portata di aria da trattare [m3/ora] 64.800 

Numero ricambi/ora [n/ora] 4 

Volume filtrante biofiltro [m3] 734 

Numero di biofiltri da installare [-] 1 
 

 BIOFILTRO + SCRUBBER TRATTAMENTO DEL DIGESTATO 

Tipologia di emissione  ODORI-VOC- NH3 

Portata di aria da trattare [m3/ora] 74.200 

Numero ricambi/ora [n/ora] 5 

Volume filtrante biofiltro [m3] 856 

Numero di biofiltri da installare [-] 1 
 

 BIOFILTRO MATURAZIONE 

Tipologia di emissione  ODORI-VOC 

Portata di aria da trattare [m3/ora] 94.095 

Numero ricambi/ora [n/ora] 3 

Volume filtrante biofiltro [m3] 1.008 

Numero di biofiltri da installare [-] 1 

Tabella 14 - Parametri biofiltro in fase di ricezione pretrattamento, trattamento digestato, maturazione 

 
Per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca in atmosfera conseguenti alla fase di trattamento del 

digestato di norma viene fissato un limite 5 mg/Nm3. 

L’ammoniaca è un metabolita del processo di digestione anaerobica. All’interno del digestato sarà presente 

in percentuale più o meno elevata a seconda del substrato che compone la FORSU. Ovviamente non tutta 

l’ammoniaca presente nel substrato verrà volatilizzata; parte di essa verrà ossidata, parte invece utilizzata 

direttamente dai microrganismi per la sintesi cellulare e una parte verrà persa per volatilizzazione. 

NH3 + H+ ↔ NH4
+ 

L’ammoniaca risulta presente all’interno del cumulo in fermentazione in due forme: ionizzata (NH4
+) e non 

ionizzata (NH3), quest’ultima è la forma gassosa. L’equilibrio della reazione è correlato con i valori di pH e con 

il valore di temperatura. Maggiore è il pH e più alta è la temperatura, maggiori sono le perdite per 

volatilizzazione. 
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Figura 20 – Diagramma di equilibrio dell’ammoniaca, in funzione di differenti livelli di temperatura e pH 

Questa è la ragione per cui in condizioni aerobiche si può riscontrare elevata presenza di ammoniaca, in 

particolare all’interno dei reattori dove, per garantire un adeguato decorso della reazione, le temperature 

vengono mantenute elevate.  

Nella fase di raffinazione (vagliatura del compost) si ha invece principalmente la formazione di polveri, le cui 

emissioni vengono contenute per mezzo di un filtro a maniche, che presenta le seguenti caratteristiche: 

 

 FILTRO A MANICHE RAFFINAZIONE 

Tipologia di emissione  POLVERI-VOC 

Portata di aria da trattare [m3/h] 15.000 

Numero filtri a maniche da installare [-] 1 

Tabella 15 - Caratteristiche filtro a maniche raffinazione 

Di norma il compost viene vagliato per essere commercializzato a 10 mm. Essendo un prodotto polverulento, 

durante questo processo si sviluppano molte polveri. La soluzione proposta prevede l’inserimento di un 

sistema di abbattimento idoneo per il controllo di questa tipologia di emissione, tuttavia se le Autorità di 

controllo lo ritengono ridondante può essere scorporato. Anche in questo caso si tratta di una scelta 

progettuale che dovrà essere valutata puntualmente in fase di progettazione definitiva. 

4.3 Linea di upgrading del biogas 

Il biogas in uscita dalla sezione di digestione anaerobica è composto da una percentuale preponderante di 

metano (CH4), compresa tra il 45 e il 70%, da anidride carbonica (CO2) in minor parte e da idrogeno solforato 

(H2S), ammoniaca (NH3) e vapore acqueo (H2O) in piccole percentuali. Per garantire una qualità del 

biometano analoga a quella del gas naturale di origine fossile in rete è necessario aumentare la percentuale 

di CH4 nel biogas grezzo. Il processo di upgrading permette di rimuovere le impurità, la CO2 e il vapore acqueo, 

nonché di aggiungere una sostanza odorante che consenta di percepire eventuali perdite dal sistema di 

distribuzione e regolarizzare la pressione per adeguarla a quella della rete. 
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Figura 21 - Rappresentazione dei componenti eliminati dal biogas durante la fase di upgrading  

Il processo di raffinazione del biogas a biometano consiste in una purificazione suddivisa in diverse fasi e 

finalizzata principalmente alla rimozione dell’anidride carbonica fino ad ottenere un gas con concentrazione 

di CH4 tra 97-98 %vol. Si riporta di seguito una schematizzazione delle fasi del processo di upgrading del 

biogas. 

 
Figura 22 - Schematizzazione delle fasi del processo di upgrading del biogas 

 

La rimozione delle impurità (Fase 1) evita la corrosione o l’intasamento della componentistica dell’impianto 

ed elimina sostanze tossiche e/o inquinanti. Si procede ad una rimozione di acqua (il biometano compatibile 

con l’iniezione in rete deve essere secco), di acido solfidrico (proveniente dalla materia organica usata), di 

ossigeno e azoto (è utilizzata una piccola quantità d’aria nelle fasi precedenti), di ammoniaca (non sempre 

necessaria), di siliconi o «polisilossani» (presenti nei FORSU e nei fanghi, in quanto abrasivi) e di particolato 

(usurano i componenti meccanici).  

 

Le varie tecnologie presenti sul mercato per la rimozione di anidride carbonica (Fase 2) possono essere 

suddivise in base ai meccanismi chimico–fisici impiegati per ottenere la separazione: 

▪ Absorbimento (Scrubber ad acqua o con solventi organici); 
▪ Adsorbimento (PSA - Pressure Swing Adsorbtion); 
▪ Permeazione (Membrane ad alta o bassa pressione); 
▪ Distillazione Criogenica (Raffreddamento). 

Il post trattamento (Fase 3) consente di adeguare il biometano ottenuto alle caratteristiche del gas naturale 

presente in rete. Si procede ad un condizionamento (aggiunta di propano per raggiungere il potere calorifico 

desiderato), all’odorizzazione (sostanza odorante che consente di percepire eventuali perdite dal sistema di 

distribuzione) e alla regolarizzazione della pressione (per adeguarla a quella della rete distributiva).  

4.4 Le tecnologie di upgrading 

Per quanto riguarda la tecnologia di upgrading del biogas in uscita dall’impianto di digestione anaerobica, si 

rileva che tutte le tecnologie attualmente disponibili sul mercato presentano vantaggi e svantaggi specifici. 
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La scelta della tecnologia economicamente ottimale risulta fortemente condizionata della qualità e quantità 

dei biogas grezzo disponibile, la qualità di biometano desiderata e l'utilizzazione finale di tale gas, il 

funzionamento dell'impianto di digestione anaerobica e la tipologia e la continuità dei substrati utilizzati, così 

come le caratteristiche operative specifiche dell’impianto. 

Le tecnologie di upgrading prese in considerazione ai fini del presente studio sono: 

▪ Pressure Water Scrubbing – Lavaggio con acqua in pressione; 
▪ Separazione tramite membrane; 
▪ PSA (adsorbimento per oscillazione di pressione). 

 

Si tiene di nuovo a specificare che esistono sul mercato altre tecnologie per l’upgrading del Biogas che 

potranno essere valutate in fase progettuale. 

La tecnologia dello scrubbing ad acqua si basa sul principio fisico dell’absorbimento, che sfrutta la differente 

solubilità dei vari componenti del gas.  

Il processo si basa sulla maggiore solubilità in acqua dell’anidride carbonica rispetto al metano, in particolare 

a basse temperature. Il biogas viene fatto gorgogliare attraverso un contenitore di acqua (colonna) sotto 

pressione, riempito di materiale plastico per aumentare la superficie di contatto tra fase gassosa e liquida. 

L'acqua effluente, che percorre controcorrente la colonna di absorbimento, è satura di CO2 e viene trasferita 

ad un serbatoio in cui la pressione viene bruscamente ridotta e la maggiore parte del gas disciolto viene 

rilasciato.  

Al fine di ricircolare l'acqua nella colonna, la stessa deve essere rigenerata e quindi pompata ad una colonna 

di deassorbimento in cui incontra un flusso controcorrente d'aria di strippaggio, in cui viene rilasciata 

l'anidride carbonica rimanente disciolta. L'acqua rigenerata viene poi pompata di nuovo all’adsorbitore come 

liquido di lavaggio fresco. Oltre alla CO2, il processo è in grado di rimuovere anche una certa percentuale di 

ammoniaca e di idrogeno solforato; tuttavia, in presenza di elevate quantità di quest’ultimo, è necessaria 

fase preliminare di desolforazione. Al termine del processo è necessario procedere all’essicazione del gas.  

Figura 23 - Schema di funzionamento 
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Figura 24 - Esempio di tecnologia di Upgrading mediante scrubbing ad acqua 

La tecnologia a membrana si basa invece sul principio della permeazione, in cui una sostanza chimica passa 

attraverso un polimero tramite diffusione molecolare, dunque in assenza di fori fisici nel tessuto.  

Le membrane tipicamente utilizzate per l’upgrading del biogas sono applicate in forma di fibre cave 

combinate ad una serie di moduli a membrana paralleli e sono costituite da materiali polimerici, che 

mostrano una selettività favorevole per la separazione del metano dall’anidride carbonica contenuti nel 

biogas.  

Al fine di ottenere una buona separazione è necessario spingere il gas attraverso la membrana ad una 

pressione da 25 a 40 bar; fondamentale per la durata della membrana è la preventiva rimozione dell’H2S e di 

altre impurità. 

 
Figura 25 – Rappresentazione grafica del principio della permeazione in corrispondenza della membrana  
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Figura 26 - Schema impianto a membrane 

 

 
Figura 27 - Esempio di tecnologia di Upgrading mediante membrane 

La tecnologia PSA (adsorbimento per oscillazione di pressione) sfrutta la capacità di diversi materiali 

adsorbenti, come setacci molecolari (zeoliti) o carboni attivi, di trattenere selettivamente le molecole di 

anidride carbonica sulla propria superficie, a determinate condizioni di pressione (4-7 bar). La CO2 viene 

quindi rilasciata nella fase di depressione, ad una pressione di 2-4 bar. Gli impianti industriali di upgrading 

utilizzano quattro, sei o nove vasche/colonne di adsorbimento in parallelo in posizioni diverse all'interno di 

questa sequenza in modo da fornire un funzionamento continuo. 

L'acqua effluente, che percorre controcorrente la colonna di absorbimento, è satura di CO2 e viene trasferita 

ad un serbatoio in cui la pressione viene bruscamente ridotta e la maggiore parte del gas disciolto viene 

rilasciato. In tal modo, quando il materiale adsorbente si satura, il flusso di biogas grezzo viene indirizzato ad 

un’altra colonna in cui il materiale adsorbente è stato rigenerato. I limiti di tale tecnologia consistono nella 

necessaria fase preliminare di deumidificazione e desolforazione del biogas, al fine di evitare danneggiamenti 
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irreversibili del materiale adsorbente. Viceversa, i pregi consistono nella semplicità costruttiva, adattamento 

a piccole taglie (sino a 250 Nm3/h di gas grezzo) e dimensioni compatte.  

 
Figura 28 - Schema di funzionamento 

 

 
Figura 29 - Layout tipico dell’impianto di upgrading PSA (fonte: Schmack) 
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4.5 Pregi e difetti delle tecnologie a confronto 
 

Tecnologia PSW Tecnologia membrane Tecnologia PSA 

Vantaggi Svantaggi Vantaggi Svantaggi Vantaggi Svantaggi 

Rimozione di gas 
e particolati  

Limitazione 
nell’assorbimento 

di H2S a causa delle 
variazioni di PH  

Compatto e 
leggero in 

peso  

Relativamente 
bassa produzione 

di CH4 

Biometano 
con contenuto 

di CH4 >97% 

Necessaria fase 
addizionale e 
complessa di 

rimozione di H2S  

Elevata purezza 
del biometano 

H2S danneggia le 
attrezzature  

Basso costo di 
manutenzione 

Necessario 
inserire fase di 

rimozione di H2S 

Basse 
richieste 

energetiche 

Eventuali problemi 
di 

malfunzionamento 
delle valvole 

Elevata resa 
produttiva di 
biometano 

Richiede elevati 
quantitativi di 

acqua, anche con 
processo di 

rigenerazione 

Basse richieste 
energetiche  

Membrane 
possono esser 

costose  

Basso livello di 
emissioni 

Alti costi di 
investimento 

Tecnica semplice 
e consolidata: 
non richieste 

speciali 
attrezzature o 

chemicals 

Intasamento 
colonne di 

assorbimento  
(< CH4 nel 

biometano e in 
atmosfera) 

Processo 
semplice  

Membrane 
devono essere 

sostituite 
periodicamente 

(operazioni 
routinarie) 

Assorbimento 
di N2 e O2 

Minore resa 
produttiva rispetto 
al lavaggio chimico 

Neutralizzazione 
di gas corrosivi 

 

Trattamento 
primario 

relativamente 
a basso costo 

  
Complessità di 

controllo 

     

Difficoltà di 
reperire ditte per 
progetti a scala 

aziendale 

Tabella 16 – Tecnologie a confronto (Fonti: Maasen et al (2008), Persson (2003), McDonald e Mezei (2007)) 

4.6 Destinazioni del biometano 

A valle del processo di upgrading, il biometano estratto dal biogas può essere destinato a: 

▪ Immissione in rete; 

▪ Trasformazione in GNL. 

Le fasi di lavoro per l’immissione del biometano in rete sono:  

▪ Odorizzazione, addizione di 32 mg di tetraidrotiofene (THT), ovvero 8 kg di miscela di mercaptani 

(TBM) al m3 di biometano per renderne percepibile la presenza; 

▪ Correzione indice di Wobbe: Il biometano deve possedere un adeguato indice di Wobbe al fine di 

garantire l’interconnessione e l’interoperabilità del sistema gas. Nel caso in cui il biometano non 

abbia un indice adeguato tale da innalzarne il valore, una volta misurati i parametri chimico–fisici con 

un gascromatografo, si provvede ad aggiungere butano/propano; 

▪ Misura, pressione, temperatura, portata … 
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▪ Adeguamento pressione, allacciamento in BP/MP in base all’ubicazione dell’impianto e alla distanza 

dalle utenze da alimentare. 

 
Figura 30 - Fasi di lavorazione per immissione biometano in rete 

 

In alternativa, il biometano ottenuto dall’upgrading può essere trasformato in GNL da destinare sempre al 

settore dei trasporti.  

La liquefazione del gas viene realizzata mediante:  
 

▪ uno scambiatore di calore che sfrutta le frigorie fornite dall’evaporazione di azoto liquido e dal suo 

successivo surriscaldamento fino alla temperatura ambiente, oppure  

▪ uno scambiatore di calore integrato in un ciclo di liquefazione a riciclo di azoto comprendente 

compressori e turbine.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 31 - Produzione GNL (Siad) 
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4.7 Possibile recupero della CO2 

Oltre alla produzione di biometano vi è l’ulteriore possibilità di recuperare dagli off-gas, ossia dal flusso di 

impurità allontanato dal biogas, un prodotto estremamente interessante e che potrebbe rappresentare 

un’ulteriore fonte di profitto per il gestore, la CO2, la quale viene attualmente quasi sempre dispersa in 

atmosfera. 

L’off-gas (corrispondente ad una quota residua nel biometano pari a 0,5-1%) è infatti costituito perlopiù di 

CO2 (99,9%) e altre impurità presenti in piccole quantità. L'installazione a valle dell'impianto di upgrading di 

un sistema di separazione criogenico può consentire di recuperare e liquefare la CO2 ad un grado di purezza 

elevato, accumulandola in tank per destinarla successivamente ad uso alimentare, agricolo o sanitario.  

La tecnologia di recupero della CO2 si compone di un compressore, con annesso asciugatore molecolare per 

rimuovere completamente l’umidità, un filtro per rimuovere qualsiasi impurità o composto odorante, un 

liquidificatore per la condensazione della molecola, una torre di separazione per rimuovere qualsiasi 

materiale non condensabile quale ossigeno, metano e azoto, un serbatoio di stoccaggio.  

Quello della CO2 è un mercato promettente, tuttavia ancora in fase di evoluzione essendo entrati da poco in 

esercizio i primi impianti.  

 
Figura 42 – Esempio di impianto di liquefazione della CO2 
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5 BILANCIO ENERGETICO ED INDIVIDUAZIONE DEI FLUSSI ENERGETICI 
DELL’IMPIANTO 

Il bilancio energetico prende a riferimento tutte le fasi costituenti il processo di lavorazione della FORSU in 

ingresso, a partire dalla ricezione e pretrattamento, fino alla sua raffinazione. In questo capitolo saranno 

analizzati sinteticamente i principali consumi energetici associati alle diverse fasi di lavorazione nei processi 

semi-dry, in relazione alla taglia individuata. 

Si propone infine una tabella riassuntiva dei principali consumi relativi alla tipologia impiantistica ipotizzata, 

all’interno della quale sono esposte le seguenti voci, così strutturate: 

 

1. Consumi elettrici effettivi 

Per ogni fase costituente il processo di upgrading sono stati individuati i consumi elettrici effettivi derivanti 

dall’uso dei macchinari.   

2. Consumi di gasolio 

I consumi di gasolio sono dovuti all’utilizzo della pala meccanica per le operazioni di: 

▪ Movimentazione del materiale conferito in fase di ricezione; 

▪ Movimentazione dei rifiuti ligno-cellulosici dal trituratore alla platea di miscelazione; 

▪ Miscelazione del digestato con il sovvallo e il legno nel capannone dove avviene la fase aerobica, nel 

caso in cui non si adotti un miscelatore che farebbe comunque aumentare i consumi elettrici; 

▪ Trasporto della miscela nelle biocelle; 

▪ Trasporto dello stabilizzato al capannone dove avviene la fase di maturazione; 

▪ Trasporto dello stabilizzato maturo alla raffinazione; 

▪ Caricamento del compost. 

Le ore di funzionamento sono state calcolate sulla base di:  

▪ Quantità di materiale da movimentare in arrivo all’impianto; 

▪ Quanti di materiale che la pala meccanica è in grado di spostare in un viaggio; 

▪ Numero di viaggi all’ora che la pala meccanica deve effettuare. 

 

3. Consumi di metano 

I consumi di metano e termici derivano invece dai sistemi di riscaldamento dei fermentatori, utilizzati per 

mantenere costante la temperatura di digestione. Si provvederà ad acquistare metano dalla rete.  

Riepilogo consumi 

I tre casi indicati si riferiscono alle tre diverse tecnologie di upgrading valutate: scrubber ad acqua, membrana 

e ad adsorbimento per oscillazione di pressione. 
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Consumi elettrici effettivi  
(kwhel ) 

Fase di lavorazione CASO 1 CASO 2 CASO 3 

Ricezione FORSU/frazione verde + Pretrattamento FORSU 643.300 643.300 643.300 

Digestione anaerobica 420.000 420.000 420.000 

Trattamento digestato 1.223.021 1.223.021 1.223.021 

Upgrading- scrubbing ad acqua 684.398 - - 

Upgrading- tecnologia a membrana - 456.265 - 

Upgrading- Carboni PSA - - 1.049.410 

GNL 1.933.200 1.933.200 1.933.200 

TOTALE 4.903.919 4.675.786 5.268.931 

Consumi di gasolio  
(litri/anno) 

Pretrattamento 33.854 

Trattamento digestato 72.495 

TOTALE 106.349 

Consumi di metano  
(Sm3) 

Digestione anaerobica 250.000 

Consumi acqua  
(m3) 

Liquefazione 1.718 

Consumi azoto  
(kg N2/anno) 

Liquefazione 970.896 

Tabella 17 – Riepilogo dei consumi energetici di impianto 
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6 ANALISI DI PRODUCIBILITÀ DELL’IMPIANTO 

Il contenuto di rifiuto organico in peso per tonnellata di rifiuto è pari a circa 900 kg/t. Di questo quantitativo 

il 25% è costituito da sostanza secca, mentre la restante parte è acqua. Solo parte della sostanza secca (90%), 

identificabile con i solidi volatili (SV), è potenzialmente biodegradabile e pari a circa 204 kg/t. Il contenuto di 

solidi volatili indica la quantità di sostanza organica contenuta nella biomassa e potenzialmente 

trasformabile in biometano.   

Si dà evidenza che a parità di tipologia di substrato, i sistemi di fermentazione di tipo semi-dry hanno una 

capacità di decomposizione della sostanza organica minore rispetto ai sistemi wet, in quanto in questi ultimi 

il rifiuto prima di essere introdotto nel digestore viene trasformato in un fluido, con aumento della superficie 

specifica della biomassa, la quale risulta massimamente esposta all’attacco batterico nel fermentatore, con 

conseguente maggiore produzione di biometano per tonnellata di rifiuto processato. 

 Semi-dry 

 Min Max 

Riduzione % della sostanza volatile 50% 70% 

Tot Solidi Volatili decomposti [kg] 101,9 142,7 

Tabella 18 - Capacità di decomporre il materiale organico nella tecnologia semi-dry 

 

Applicando le percentuali di degradazione della sostanza organica, normalmente riscontrate in campo ed 

applicando i valori al caso specifico ATA si ottiene che la sostanza organica decomposta può variare da un 

minimo di circa 102 kg/t di rifiuto ad un massimo di circa 143 kg/t.  

Per unità di sostanza organica decomposta la quantità di biometano prodotta non è uguale, in quanto la 

biodegradazione di proteine, grassi e carboidrati produce diverse quantità di biometano. 

Produzione biometano per unità di sostanza decomposta 

GRASSI > PROTEINE > CARBOIDRATI 

Tabella 19 - Produzione biometano per tipologia di sostanza 

Coerentemente con quanto appena detto, a seconda della composizione del rifiuto si avrà una determinata 

produzione di biometano. 

 Media Max 

CH4/kg SV [m3] 0,41 0,5 

biogas/kg SV [m3] 0,66 0,83 

% CH4 60% 61% 

Tabella 20 - Produzione Metano / Biogas per kg di sostanza organica decomposta. 

Risulta dunque possibile calcolare la produzione di biometano attesa in base alla quantità di sostanza 

organica potenzialmente biodegradabile e alla quantità di biometano prodotto per unità di sostanza organica 

decomposta. 
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 Trattamento quantitativo lordo di 48.000 t/a  
di FORSU con tecnologia semi-dry 

 
 Degradazione 50% Degradazione 70% 

  min max min max 

Produzione biogas  [Sm3/t] 67,96 84,67 95,54 118,54 

Produzione biometano  [Sm3/t] 41,74 50,99 58,44 71,38 

Produzione media biometano  [Sm3/t] 46,4 64,9 
      

Produzione oraria biogas [Sm3/h] 447,99 627,19 

Produzione media oraria biogas [Sm3/h] 537,59 
 

Quantità biometano prodotto  [Sm3/a] ca. 2.233.695 ca. 3.127.190 

Produzione oraria biometano  [Sm3/h] 269,77 377,68 

Produzione media oraria biometano  [Sm3/h] 323,72 

Tabella 21 - Produzione attesa di biogas e biometano  
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7 CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DEL PROGETTO 

Si riporta di seguito un cronoprogramma di massima, elaborato sulla base delle tipiche tempistiche connesse 

alle principali attività e procedure da espletare al fine di realizzare l’impianto in oggetto.    

Una volta completato l’iter autorizzativo, con l’espletamento della procedura ordinaria di Valutazione 

d’Impatto Ambientale e l’acquisizione dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto esecutivo ai fini 

sismici da parte del servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente, nonché 

acquisiti i diritti reali sull’area individuata per la realizzazione dell’impianto (acquisto terreno da privati), ATA 

provvederà ad indire la gara per l’affidamento dei lavori sulla base di una progettazione esecutiva, la cui 

modalità risulta ancora da definire.  

La tempistica ordinaria del procedimento di VIA, senza considerare eventuali sospensioni e integrazioni dei 

termini risulta pari a circa 6,5 mesi (tempi di legge), che può estendersi di altri 2 mesi circa nel caso 

pervengano richieste di documentazione integrativa, che è comunque lecito attendersi da parte 

dell’Amministrazione competente e dagli Enti interessati data la complessità del procedimento.  

Una volta acquisito il titolo autorizzativo, si provvederà a stipulare un atto notarile di compravendita con i 

proprietari dei terreni necessari per la realizzazione dell’impianto, la cui trattativa può comunque essere 

portata avanti prima che l’iter autorizzativo sia completato, anche mediante scrittura privata con impegno 

alla vendita da parte dei proprietari a determinate condizioni sospensive connesse all’acquisizione del titolo 

autorizzativo. 

Successivamente, si ipotizza che ATA predisporrà una gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione 

dell’impianto, la cui tempistica, salvo proroghe e risultanze di gara deserta, è stimabile in almeno 8 mesi (10 

considerando l’espletamento delle pratiche burocratiche, consistenti nella stipula del contratto e delle 

fidejussioni e consegna dei lavori alla ditta appaltatrice). Pertanto, la fase burocratica preliminare può durare 

circa un anno e mezzo. Le principali fasi per la costruzione dell’impianto in progetto sono invece le seguenti: 

▪ Fase 1: Preparazione delle aree e movimenti terra (durata circa 1 mese); 

▪ Fase 2: Realizzazione fondazioni e opere civili fuori terra (durata circa 6 mesi); 

▪ Fase 3: Montaggi Meccanici e Piping (durata circa 4/5 mesi); 

▪ Fase 4: Montaggi elettrici e automazione impianto (durata circa 2 mesi); 

▪ Fase 5: Commissioning, collaudi e messa in servizio (durata circa 4 mesi). 

Per quanto riguarda la fase finale di collaudo si rileva che verrà effettuata in via prioritaria la verifica di allaccio 

alla rete, con il collaudo delle varie sezioni di impianto che può essere terminato anche successivamente.  

Il numero di addetti previsti in cantiere per ciascuna fase di lavoro potrà variare tra le 10 e le 20 presenze 

giornaliere. Le fasi di cui sopra prevedono attività che possono tuttavia sovrapporsi tra di loro; 

indicativamente si stima una tempistica complessiva pari a quasi 2 anni a far data dall’apertura del cantiere.  

Il GANTT delle attività previste per ciascuna fase è riportato di seguito in figura 33. Si ipotizza di riuscire a 

definire la strategia imprenditoriale e di espletare l’iter autorizzativo durante l’anno corrente, con 

predisposizione del progetto esecutivo indicativamente nei primi mesi del 2020.  
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L’avvio dell’impianto, sulla base delle necessarie attività schedulate, potrà avvenire entro la fine del 2022, 

compatibilmente con il limite temporale definito dal Decreto 2 Marzo 2018 per poter accedere 

all’incentivazione prevista (31/12/2022). Tuttavia, occorre monitorare costantemente le varie fasi dell’iter, 

cercando di attivare alcune attività in parallelo al fine di ottimizzare i tempi ed evitare di allacciare l’impianto 

oltre la data del 31/12/2022. La condizione in cui non si riesca ad accedere all’incentivazione prevista dal GSE 

verrà altresì presa in considerazione. 

 
Figura 33 - Cronoprogramma semplificato d’impianto 

In ultimo, si ricorda che ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui al DM 02/03/2018, il produttore di 

biometano avanzato deve presentare al GSE la domanda di qualifica dell’impianto, corredata da idonea 

documentazione, il cui dettaglio è riportato nelle tabelle seguenti. La qualifica può essere a progetto 

(impianto in fase di progettazione o i cui lavori non sono stati ancora avviati) o in esercizio.  

Nel caso di qualifica a progetto, il produttore deve attestare di essere in possesso del titolo autorizzativo, 

ovvero dell’istanza di rilascio all’Ente competente, mentre nel caso di qualifica in esercizio la richiesta deve 

essere effettuata entro e non oltre 1 anno dalla data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione, pena 

l’inammissibilità agli incentivi. 

La trasmissione della richiesta di qualifica deve avvenire mediante la compilazione di tutte le schede 

disponibili sul Portale Biometano. All’interno della sezione “Allegati” dovrà essere caricata la 

documentazione indicata al paragrafo 12.1 delle procedure applicative e che per completezza si riporta nel 

seguito. 

 

 

 

Anno 5 (2023)

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 1 M 2 M 3 M 4

Predisposizione studio di 

fattibilità e progetto definitivo

Espletamento iter autorizzativo

Predisposizione progetto 

esecutivo

Indizione bando, determina di 

aggiudicazione ed espletamento 

pratiche burocratiche

Apertura cantiere e movimenti 

terra

Realizzazione fondazioni e opere 

civili 

Montaggi Meccanici e Piping 

Montaggi elettrici e automazione 

impianto 

Commissioning, collaudi e messa 

in servizio

Avvio produzione biometano

Richiesta qualifica a progetto

Rilascio qualifica a progetto

Richiesta qualifica in esercizio

Rilascio qualifica in esercizio

Anno 1 (2019) Anno 2 (2020) Anno 3 (2021) Anno 4 (2022)
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 Documento da allegare alla richiesta di qualifica 
Stato impianto  

[A progetto] 

1. Documento d’identità del Rappresentante legale ed eventuale procura X 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale 
rappresentante/procuratore 

X 

3. Titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento o istanza di rilascio del titolo X 

4. Comunicazione di inizio lavori presentata all’Autorità competente 
X 

Se già avviati 

5. Scheda materie prime X 

6. Relazione tecnica del progetto autorizzato o allegato all'istanza X 

7. Elaborati grafici del progetto autorizzato o allegato all'istanza X 

8. Diagramma P&I del progetto autorizzato o allegato all'istanza  X 

9. Schema di collegamento alla rete, immissione in consumo e punti di misura X 

10. Atto di assegnazione del finanziamento pubblico 
X 

Se impianto beneficia di 
altri incentivi pubblici 

11. Documentazione attestante la prima data di entrata in esercizio dell’impianto a 
biogas 

X 
Se impianto riconvertito  

12. Documentazione relativa alla richiesta di allacciamento al Gestore di rete 

X 
Se impianto connesso 
alle reti con obbligo di 

connessione di terzi  

Tabella 22 - Documentazione da caricare per gli impianti a progetto (richieste di qualifica a progetto) 
 

Documento da allegare alla richiesta di qualifica 
Stato dell’impianto  

[In esercizio] 

1. Documento d’identità del Rappresentante legale ed eventuale procura X 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale 
rappresentante/procuratore 

X 

3. Titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento o istanza di rilascio del titolo X (*) 

4. Comunicazione di inizio lavori presentata all’Autorità competente X (*) non obbligatoria 

5. Scheda materie prime X (*) 

6. Relazione tecnica del progetto “as built” X 

7. Elaborati grafici del progetto "as built" X 

8. Diagramma P&I del progetto “as built” X 

9. Schema di collegamento alla rete, immissione in consumo e punti di misura X (*) 

10. Atto di assegnazione del finanziamento pubblico X (*) 
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Se impianto beneficia di 
altri incentivi pubblici 

11. Relazione tecnico-economica per l’attestazione della non cumulabilità 
X 

Se impianto beneficia di 
altri incentivi pubblici 

12. Documentazione attestante la prima data di entrata in esercizio dell’impianto a 
biogas 

X 
Se impianto riconvertito 

13. Contratto di connessione/allacciamento stipulato con il Gestore di rete  

X 
Se impianto connesso 
alle reti con obbligo di 

connessione di terzi 

14. Comunicazione di fine lavori X 

15. Licenza di esercizio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane X non obbligatoria 

16. Fotografia della targa del dispositivo di produzione X 

17. Dossier fotografico dell’impianto  X 

18. Fotografie dei misuratori X 

19. Certificati di conformità e schede tecniche dei misuratori e caratteristiche tecniche 
dei flow computer 

X 

20. Contratti di fornitura X 

21. Fatture di fornitura X non obbligatorie 

22. Dossier fotografico dell’impianto/i di distribuzione pertinente 

X  

Se impianto di 
distribuzione 
“pertinente 

23. Verbale di primo collaudo dell’impianto di distribuzione pertinente 

24. Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell’impianto di 
distribuzione pertinente 

25. Documentazione attestante i costi di realizzazione dell’impianto di distribuzione 
pertinente 

26. Dossier fotografico dell’impianto di liquefazione pertinente 

X  

Se impianto di 
liquefazione “pertinente 

27. Verbale di primo collaudo dell’impianto di liquefazione pertinente 

28. Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell’impianto di 
liquefazione pertinente 

29. Documentazione attestante i costi di realizzazione dell’impianto di liquefazione 
pertinente 

30. Certificato di sostenibilità X non obbligatorio 

Tabella 23 - Documentazione da caricare per gli impianti a progetto (richieste di qualifica a progetto) 
 

Durante l’inserimento di una comunicazione di entrata in esercizio è sempre possibile caricare eventuali 

nuovi documenti attribuibili ad alcune delle categorie di cui alla precedente Tabella 22, se diversi rispetto a 

quanto già trasmesso durante l’istruttoria di qualifica a progetto. Il caricamento di tali documenti, 

contrassegnati da (*) nella Tabella 23, per le comunicazioni di entrata in esercizio, è facoltativo. 
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Il Produttore è tenuto a conservare tutta la documentazione in originale, per tutto il periodo di 

incentivazione, ed esibire la stessa in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE. 

 

Nella figura che segue si riporta invece la rappresentazione schematica del processo di qualifica per richieste 

a progetto e in esercizio, con indicazione delle richieste e delle comunicazioni da inviare al GSE, nonché delle 

relative tempistiche di istruttoria. 

 

 
Figura 34 - schema esemplificativo del processo di qualifica GSE 
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8 ANALISI DEL COSTO DI INVESTIMENTO (CAPEX) 

8.1 Premesse 

Per l’analisi dei costi di investimento relativi al progetto di realizzazione di un impianto di produzione di 

biometano, oggetto del presente studio di fattibilità, si sono assunte le seguenti ipotesi: 

i. Il costo del terreno individuato per la realizzazione dell’impianto, presso l’interporto di Jesi, è stato 

considerato pari a 30 €/mq, come definito dall’ordinanza n. 1072/2018 della Corte d'Appello di Ancona 

datata 03/04/2018;  

ii. il costo di realizzazione dei capannoni di stoccaggio e pretrattamento, trattamento digestato solido 

mediante compostaggio e di maturazione dell’ammendante è stato considerato pari a 400 €/mq. 

iii. La valutazione della possibilità di realizzare l’opera di connessione alla rete di distribuzione gas con 

pressione di ingresso pari a 12 - 15 bar e con lunghezza contenuta entro i 500,00 m lineari; 

iv. La assenza di lavori civili ed edili considerabili straordinari e/o sito specifici quali sbancamenti di declivi 

e pendii collinari, la realizzazione di palificazioni di fondazione, la realizzazione di arterie stradali per il 

collegamento alle arterie esistenti; 

v. L’assenza di valutazioni nella scelta di investimento inerenti ai costi di avviamento della funzione 

commerciale e dell’integrazione con l’attuale struttura delle funzioni IT, ricerca e sviluppo e del 

personale; 

vi. La assenza di costi di revamping per i sottosistemi di impianto, considerando inclusi nei canoni di 

manutenzione le attività di manutenzione straordinaria e a guasto; 

vii. La valutazione di una taglia di impianto idonea a processare quantitativi di FORSU pari a 48.000; 

viii. La valutazione di possibili opzioni impiantistiche selezionate sulla base della fattibilità tecnica ed 

economica data la ricerca di una robusta correlazione tra i quantitativi di FORSU conferibili e 

l’identificazione dei vantaggi e degli svantaggi propri delle diverse tecnologie di trattamento.  

ix. Il costo indicativo di acquisto di un cogeneratore da 600 kWe pari a 600.000 €, oltre un importo pari a 

50.000 € relativo all’impiantistica e alla connessione del cogeneratore. 

Come già descritto nel capitolo 4, per quanto attiene il processo di digestione anaerobica è stata considerata 

la scelta impiantistica di digestione a semisecco, tralasciando il processo di digestione ad umido data l’entità 

del digestato da trattare e la mancata disponibilità di allaccio alla rete fognaria, nonché il processo di 

digestione a secco, considerato eccessivamente complesso in ottica gestionale in caso di elevati quantitativi 

di rifiuto organico da trattare.  

Con riferimento alle configurazioni impiantistiche applicabili concernenti l’installazione di un sistema 

cogenerativo (alternativa al completo approvvigionamento dalla rete del fabbisogno elettrico) e di 

produzione di Gas Naturale Liquefatto GNL (alternativa alla immissione in rete di distribuzione del gas 

naturale del biometano prodotto), sono state effettuate le seguenti simulazioni economico -finanziarie: 
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Casi e sensitivities 
impiantistiche 

Gestione del biometano prodotto Soddisfacimento fabbisogno elettrico 

Immissione in rete Liquefazione  Acquisto da rete Autoproduzione  

Caso Base 1 con 
immissione in rete 

 
 

 
 

Caso Base 2 con 
liquefazione 

 
 

 
 

Sensitivity 1     

Sensitivity 2     

Sensitivity 3     

Sensitivity 4     

Sensitivity 5     

Sensitivity 6     
 

Tabella 24 – Simulazioni su opzioni impiantistiche 

Con riferimento agli scenari di incentivazione e di mercato applicabili sono state effettuate le ulteriori 

seguenti simulazioni economico -finanziarie: 

Casi e sensitivities 
economiche 

Accesso allo schema incentivante  
del DM 2 Marzo 2018 

Tariffe di conferimento3 

Si No  Attuali (90 – 20 €/t) Di mercato (75 – 15 €/t) 

Caso Base 1 con 
immissione in rete 

    

Caso Base 2 con 
liquefazione 

    

Sensitivity 1     

Sensitivity 2     

Sensitivity 3     

Sensitivity 4   Con riduzione 2%/a  

Sensitivity 5     

Sensitivity 6     

Tabella 25 – Simulazioni su accesso allo schema incentivante del DM 2 marzo 2018  

e sui corrispettivi delle tariffe di conferimento della FORSU e del verde 

8.2 Descrizione dei CAPEX per le soluzioni di impianto del caso base 

La descrizione dei CAPEX (CAPital EXpenditure)4 per il caso base (sia nella configurazione con immissione in 

rete che liquefazione del biometano prodotto) è stata riportata ad uno schema di base anche al fine di 

favorire l’analisi in funzione del costo di investimento complessivo di Progetto.  

                                                           
3 Per la descrizione delle tariffe si rinvia al capitolo 10 e al paragrafo 10.2. 
4 Per la definizione si rinvia all’allegato 1. 
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Sono state individuate 10 classi di costo di investimento principali riconducibili alla tipologia di progetto a cui 

si aggiungono le ulteriori voci di inserimento di contingency e imprevisti, costi per interventi compensativi 

nei confronti di stakeholder e costi di dismissione per eliminazione (in parte delle componenti 

elettromeccaniche). Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle principali classi di costo per le tipologie 

di impianto con indicazione del peso percentuale medio di ciascuna di esse (stante che le quote di costi 

allocati per contingency – imprevisti, per interventi compensativi e per la fase di dismissione dell’impianto 

sono definiti in modo aprioristico).   

Classe Descrizione per macro voci - CAPEX 

Caso Base con 
Immissione in 

rete 

Caso Base con 
liquefazione 

Peso % Peso % 

1 Area impianto (acquisto e urbanizzazione) 11% 10%

2 Sezioni di stoccaggio e pretrattamento 14% 13%

3 Sezione di fermentazione 28% 26% 

4 Sezione di trattamento digestato solido 10% 10% 

5 Sezione di maturazione ammendante 14% 13% 

6 Sezione di trattamento digestato liquido Non prevista 

7.1 Sezione di upgrading e opere di connessione alla rete5 10% - 

7.2 Sezione di upgrading con produzione LNG - 16% 

8 Altro (mezzi e apparecchiature di sicurezza) 2% 2% 

9 Permitting, Progettazione, D.L., Sicurezza 7% 6%

10 Extra opere edili - civili - impiantistiche6 Non previste nel caso base

11  Contingency e imprevisti   4% 4% 

12  Interventi compensativi e attività di consenso7   Stima 2% importo Progetto 

13  Dismissione impianto  Stima 1% importo Progetto 
Legenda  

 Valore pertinente e considerato nell’analisi 

 Valore sito specifico e non pertinente 

Tabella 26 – Descrizione del peso delle singole macro voci di CAPEX 

Data la disponibilità di condizioni favorevoli di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale presenti 

in diversi punti del territorio del Comune di Jesi (bassa pressione di ingresso, non eccessive distanze dalla 

rete) si è optato per un’analisi in cui uno dei principali elementi di stress economico sia rappresentato dal 

costo di acquisto dell’area. La valutazione per l’acquisto dell’area oggetto di installazione dell’impianto è 

stata, infatti, eseguita sulla base delle indicazioni riportante nell’ordinanza n. 1072/2018 della Corte 

d'Appello di Ancona datata 03/04/2018 in merito al prezzo di mercato vigente per l’area dell’interporto del 

Comune di Jesi, pari a 30 €/m2, oltre oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (comunque stimate ed 

incluse nella presente analisi). Come si evince da sinottico, i costi di acquisto dell’area e di relativa 

                                                           
5 Opere di connessione alla rete del gas naturale con pressione di ingresso pari a 12 bar ed estensione pari a 500 m. 
6 Nella fase di valutazione del caso base non sono stati considerati possibili extra-costi civili rispetto ad un sito con 
caratteristiche orografiche pianeggianti ed extra-costi impiantistici come la realizzazione di una centrale cogenerativa 
annessa. 
7 La categoria dei costi per attività di consenso al progetto è piuttosto ampia e può includere ad esempio attività inerenti 
la realizzazione di un processo partecipativo, la realizzazione di materiale ed eventi informativi e formativi sul progetto 
sino alla realizzazione di opere ambientali e compensative sul territorio. 
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urbanizzazione rappresentano una voce importante di costo (11%), sebbene il costo della sezione di 

fermentazione copra quasi un terzo del totale. Voci di spesa rilevanti risultano altresì quelle relative alla 

realizzazione della sezione di stoccaggio e pretrattamento, di maturazione del digestato solido e di 

produzione di LNG, con quote intorno al 15%.  

8.2.1 CAPEX per la configurazione base con immissione in rete del biometano prodotto 

L’investimento onnicomprensivo stimato per il progetto con soluzione di processo Semi-dry in relazione alla 

taglia ipotizzata in grado di processare 48.000 t/a ca. di FORSU e connessione alla rete locale di distribuzione 

del gas naturale risulta pari a circa 27,62 milioni di Euro oltre IVA. Si riporta di seguito un sinottico dei costi 

di investimento complessivi previsti nel caso di produzione di biometano da immettere in rete. 

Classe 
Descrizione per macro voci dei CAPEX per l’impianto con 
immissione in rete del biometano prodotto 

Taglia di impianto:  
48.000 t/a 

(€ oltre IVA) 

1 Area impianto (incluso acquisto area e urbanizzazione primaria) 3.040.000,00 

2 Sezioni di stoccaggio e pretrattamento 4.090.000,00 

3 Sezione di fermentazione 8.000.000,00 

4 Sezione di trattamento digestato solido 2.960.000,00 

5 Sezione di maturazione ammendante 3.990.000,00 

6 Sezione di trattamento digestato liquido Non prevista 

7.1 Sezione di upgrading e opere di connessione  2.728.000,00 

8 Altro (mezzi e apparecchiature di sicurezza) 650.000,00 

9 Permitting, Progettazione, D.L., Sicurezza 1.911.000,00 

10 Extra opere edili - civili - impiantistiche Non previsti nel caso base 

11 Contingency e imprevisti 1.124.400,00 

A Totale voci 28.493.400,00 

     Stima miglioramento offerte 5,00% 

B Totale della stima di investimento per l’impianto 27.068.730,00 

12 Interventi compensativi e attività di consenso 550.000,00 

C Totale stima di investimento per il progetto 27.618.730,00 

13 Dismissione impianto 270.687,30 
Tabella 27 – Stima dei CAPEX di Progetto per l’impianto con immissione in rete del biometano prodotto 

I costi di progettazione dei sottosistemi e gli oneri di sviluppo sono riportati nel seguente dettaglio (valori al 
netto di un miglioramento delle singole voci della quota del 5,0%). 

Voce 
Valore 

(€ oltre oneri) 

Progettazione upgrading e opere di connessione        235.600,00  

Oneri autorizzazione - direzione lavori - progettazione    1.815.450,00  

 Totale costi previsivi di progettazione e sviluppo   2.051.050,00  

 Quota su stima di investimento per l’impianto C 7,6% 
Tabella 28 – Costi previsivi di progettazione e sviluppo per l’impianto 

 con immissione in rete del biometano prodotto 
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8.2.2 CAPEX per la configurazione base con totale liquefazione del biometano prodotto 

L’investimento onnicomprensivo stimato per il progetto con soluzione di processo Semi-dry in relazione alla 

taglia ipotizzata in grado di processare 48.000 t/a ca. di FORSU e nel caso in cui si preveda la totale 

liquefazione del biometano prodotto (con le medesime condizioni al contorno previste nel caso base con 

opere di connessione alla rete), risulta pari a circa 29,65 milioni di Euro oltre IVA. Si riporta di seguito un 

sinottico dei costi di investimento complessivi relativi a tale casistica. 

Classe 
Descrizione per macro voci dei CAPEX per l’impianto con liquefazione 
totale del biometano prodotto 

Taglia di impianto:  
48.000 t/a 

(€ oltre IVA) 

1 Area impianto (acquisto e urbanizzazione)  3.040.000,00 

2 Sezioni di stoccaggio e pretrattamento  4.090.000,00  

3 Sezione di fermentazione  8.000.000,00  

4 Sezione di trattamento digestato solido  2.960.000,00  

5 Sezione di maturazione ammendante  3.990.000,00  

6 Sezione di trattamento digestato liquido Non prevista  

7.2 Sezione di upgrading con produzione LNG  4.743.200,00  

8 Altro (mezzi e apparecchiature di sicurezza)  650.000,00  

9 Permitting, Progettazione, D.L., Sicurezza  1.911.000,00  

10 Extra opere edili - civili - impiantistiche Non previsti nel caso base 

11 Contingency e imprevisti  1.203.600,00  

A Totale Generale  30.587.800,00  

    Stima miglioramento offerte 5,0% 

B Totale Investimento per l'impianto  29.058.410,00  

12 Interventi compensativi e attività di consenso  590.000,00  

C Totale Progetto  29.648.410,00  

13 Dismissione impianto  290.584,10  

Tabella 29 – Stima dei CAPEX di Progetto per l’impianto con soluzione di liquefazione totale del biometano prodotto 

costi di progettazione dei sottosistemi e gli oneri di sviluppo sono riportati nel seguente dettaglio (valori al 
netto di un miglioramento delle singole voci della quota del 5,0%): 

Voce 
Valore 

(€ oltre oneri) 

Progettazione upgrading e opere di connessione        409.640,00  

Oneri autorizzazione - direzione lavori - progettazione    1.815.450,00  

 Totale costi previsivi di progettazione e sviluppo   2.225.090,00  

 Quota su stima di investimento per l’impianto C 7,7% 
Tabella 30 – Costi previsivi di progettazione e sviluppo per l’impianto  

con soluzione di liquefazione totale del biometano prodotto 

  



                                                                                                                       

71 
 

9 ANALISI DEI COSTI OPERATIVI (OPEX) 

9.1 Premesse 

La valutazione dei costi operativi – OPEX (OPerating EXpense) è stata declinata secondo il medesimo schema 

semplificato riportato per i CAPEX al precedente capitolo. 

Sono state individuate 11 classi di costo operativo principali riconducibili alla tipologia di progetto con 

immissione di biometano in rete e con produzione di LNG a cui si aggiunge l’ulteriore voce di inserimento di 

contingency e imprevisti su base annuale. Alle diverse categorie di costo operativo è stato applicato, sulla 

base di valutazioni della scrivente, uno specifico indice di rivalutazione annua, determinato a seconda dei 

casi pari al 2,0%, 1,5% o nullo. 

Per quanto concerne soprattutto le voci di costo operativo relative allo smaltimento di rifiuti e al costo del 

personale risulta necessario che in sede di progettazione definitiva il Cliente individui potenziali e sensibili 

ottimizzazioni di costo che prevedano il completamento della struttura manageriale ed operatività del futuro 

impianto attraverso l’integrazione con risorse e servizi già disponibili all’organizzazione.  

9.2 Descrizione degli OPEX per le soluzioni di impianto del caso base 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle principali classi di costo operativo per i casi di immissione 

in rete e di liquefazione totale del biometano prodotto, con indicazione del peso medio percentuale di 

ciascuna di esse.   

Classe Descrizione per macro voci dei costi operativi  

Caso Base 
Immissione 

in rete 

Caso Base 
con 

liquefazione 

Agg. su 
base 

annuale 
Peso % Peso % 

1 Consumi di energia elettrica (sezione di pretrattamento e DA) 15,3% 14,0% 1,50% 

2 
Consumi di energia elettrica (sezione di upgrading e 
compressione) 

9,6% 13,9% 1,50% 

3 Consumi di energia elettrica (sezione di pretrattamento e DA) 2,0% 1,8% 1,50% 

4 Consumo di metano per riscaldamento fermentatori 3,2% 2,9% 1,50% 

5 Manutenzioni (escluso upgrading) 9,6% 8,8% 2,0% 

6 Service Upgrading & Delivery  3,3% 4,6% 2,0% 

7 Acquisto reagenti e gestione desolforazione  7,0% 8,1% 2,0% 

8 Prestazioni di terzi 26,8% 24,5% 2,0% 

9 Personale 17,5% 16,0% Non previsto 

10 Spese generali 4,8% 4,4% 2,0% 

11 Varie ed imprevisti 0,8% 0,9% 2,0% 
Tabella 31 – Descrizione dei costi operativi per il caso base per le due configurazioni impiantistiche,  

rispettivamente di immissione in rete e di liquefazione del biometano prodotto 

I valori aggregati per vettori energetici, per le prestazioni di terzi e del personale rappresentano i principali 

centri di costo in entrambe le configurazioni tecnologiche.  
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Caso Base  

Immissione in rete 
Caso Base  

Con liquefazione 

 Peso % Peso % 

Vettori energetici 30,1% 32,7% 

Prestazioni di terzi 26,8% 24,5% 

Personale 17,5% 16,0% 

Manutenzioni 19,9% 21,5% 

Altro 5,6% 5,3% 

Tabella 32 – Peso delle macrocategorie di OPEX per le due configurazioni impiantistiche del caso base  

L’analisi evidenzierebbe la necessità per lo sponsor di instradare strategie per l’ottimizzazione dei costi 

operativi, tra i quali spicca la voce relativa all’acquisto di vettori energetici, prevedendo ad esempio 

soprattutto l’analisi economica-finanziaria differenziale derivante da un sistema cogenerativo asservito 

all’impianto principale e la revisione dei costi del personale mediante la ri-allocazione di risorse umane già 

presenti nel proprio organico. A tal riguardo l’installazione di un sistema cogenerativo asservito all’impianto 

è stata oggetto di una specifica valutazione, le cui risultanze sono riportate in seguito nel capitolo dell’analisi 

di sensitività. 

9.2.1 OPEX per la configurazione base con immissione in rete del biometano prodotto  

I costi operativi e di gestione annuali stimati per la taglia di impianto con tecnologia di processo semi-dry nel 

caso di produzione di biometano con successiva immissione in rete risulterebbe pari a 3,1 milioni di Euro 

oltre IVA e oneri accessori per il primo anno di operatività.  

Si riporta di seguito un sinottico dei costi operativi complessivi previsti. 

Classe 
Descrizione per macro voci dei costi operativi per l’impianto con 
immissione in rete del biometano prodotto  

Taglia di impianto  
48.000 t/a 

(€ oltre IVA e oneri) 

1 Consumi di energia elettrica per la sezione di pretrattamento e digestione 480.000,00 

2 Consumi di energia elettrica per la sezione di upgrading ed immissione in rete 299.925,00 

3 Consumi di energia elettrica per la sezione di pretrattamento e digestione 63.000,00 

4 Consumo di metano 100.000,00 

5 Manutenzioni (escluso upgrading) 300.900,00 

6 Service Upgrading & Delivery  104.000,00 

7 Acquisto reagenti e gestione desolforazione per immissione in rete 218.940,00 

8 Prestazioni di terzi 840.000,00 

9 Personale 547.000,00 

10 Spese generali 150.000,00 

11  Varie ed imprevisti  25.751,48 

   Totale OPEX 3.129.516,48 
Tabella 33 – OPEX di impianto per il caso base per l’impianto con immissione in rete del biometano prodotto 

Nella tabella che segue si riportano gli OPEX raggruppati secondo macro-voci. Le quote prevalenti di costo 

sono rappresentate dalle prestazioni di terzi (in particolar modo per le attività di smaltimento di impurità, 

sovvalli e percolati) pari ad una quota media del 26,8% del costo annuo totale, dal costo del personale pari 



                                                                                                                       

73 
 

ad una quota media del 17,5% del costo annuo totale e dal consumo di energia elettrica per la sezione di pre-

trattamento e digestione (15,3%).  

I costi aggregati per i vettori energetici ammontano nel complesso a circa il 30% del costo annuo totale 

mentre i costi aggregati di manutenzione e per service ammontano ad una quota complessiva del 20% circa 

del costo annuo totale. 

  Taglia di impianto 

  48.000 t/a 

  (€ oltre IVA) Peso 

Costi Energetici 942.925,00   30,1% 

Manutenzioni 623.840,00 19,9% 

Prestazioni terzi 840.000,00 26,8% 

Personale 547.000,00 17,5% 

Generali 150.000,00 4,8% 

Contingency 25.751,48 0,8% 
Tabella 34 – Macro-voci OPEX per il caso base per l’impianto con immissione in rete del biometano prodotto 

9.2.1 OPEX per la configurazione base con totale liquefazione del biometano prodotto 

I costi operativi e di gestione annuali stimati per la taglia di impianto con tecnologia di processo semi-dry nel 

caso di liquefazione del biometano prodotto risulterebbe pari a 3,4 milioni di Euro oltre IVA su base annuale. 

Le quote spacchettate prevalenti di costo sono rappresentate dalle prestazioni di terzi (in particolar modo 

dallo smaltimento di impurità, sovvalli e percolati) pari ad una quota media del 24,5% del costo annuo totale, 

dal costo del personale pari ad una quota media del 16% del costo annuo totale e dal consumo di energia 

elettrica per la sezione di pre-trattamento e digestione (14%) e per la sezione di upgrading e liquefazione 

(13,9%). I costi aggregati di manutenzioni e di contratti per service ammontano ad una quota complessiva del 

21,5% circa. Si riporta di seguito un sinottico dei costi operativi complessivi previsti. 

Classe 
Descrizione per macro voci dei costi operativi per l’impianto con totale 
liquefazione del biometano prodotto 

Taglia di impianto  
48.000 t/a 

(€ oltre IVA e oneri) 

1 Consumi di energia elettrica per la sezione di pretrattamento e DA 480.000,00 

2 Consumi di energia elettrica per la sezione di upgrading e produzione LNG 477.300,00 

3 Consumi di energia elettrica per la sezione di pretrattamento e digestione 63.000,00 

4 Consumo di metano 100.000,00 

5 Manutenzioni (escluso upgrading) 300.900,00 

6 Service Upgrading & Delivery - Immissione in Rete 158.240,00 

7 Acquisto reagenti e gestione desolforazione per produzione LNG 275.700,00 

8 Prestazioni di terzi 840.000,00 

9 Personale 547.000,00 

10 Spese generali 150.000,00 

11  Varie ed imprevisti  30.077,10 

   Totale OPEX 3.422.217,10 

Tabella 35 – OPEX di impianto per il caso base per l’impianto con liquefazione del biometano prodotto 
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Nella tabella che segue si riportano gli OPEX raggruppati secondo macro-voci. 

  Taglia di impianto 

  48.000 t/a 

  (€) Peso 

Costi Energetici 1.120.300,00   32,7% 

Manutenzioni 734.840,00 21,5% 

Prestazioni terzi 840.000,00 24,5% 

Personale 547.000,00 16,0% 

Generali 150.000,00 4,4% 

Contingency 30.077,10 0,9% 

Tabella 36 – Macro-voci OPEX per il caso base per l’impianto con liquefazione del biometano prodotto 
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10 ANALISI DELLA REDDITIVITÀ DELL’INVESTIMENTO  

10.1 Premesse 

L’analisi del Progetto di investimento viene effettuata isolando il progetto stesso e la sua struttura dei flussi 

di cassa della società Proponente, specie se questa non risulterà di scopo o di progetto per l’appunto, 

soluzione che risulta, per intraprese di questo tipo la soluzione, da preferire soprattutto per i riflessi 

finanziari. Qualsiasi scelta gestionale produrrà inoltre connessioni finanziarie specifiche e nella maggior parte 

dei progetti/imprese le risorse finanziarie possono condizionare strategie e obiettivi aziendali. Nella presente 

attività si restringeranno i confini della gestione finanziaria alla fase prettamente gestionale, ovvero: 

- Stimare le previsioni di ricavo e di costo; 

- Ipotizzare un livello di investimento ottimale; 

- Individuare i livelli di capitale necessario e le modalità di recupero tra le fonti onerose quali mezzi 

propri e capitali di debito. 

I primi due punti saranno oggetto di analisi in quota parte di derivazione delle verifiche tecniche e di costo 

già sostanzialmente esposte, mentre il terzo punto dovrà essere ipotizzato secondo le condizioni di 

finanziamento generalmente auspicate.  

La gestione del progetto dovrà coinvolgere infatti anche la funzione finanziaria, nelle figure del direttore 

finanziario, del treasurer e del controller.    

Per l’analisi di redditività dell’investimento si sono assunte le seguenti ipotesi: 

i. La valutazione di una taglia di impianto idonea a processare quantitativi di FORSU pari a 48.000 

t/anno e di verde urbano pari a 23.000 t/anno;  

ii. La valutazione di una soluzione tecnologica basata su approccio semi-dry; 

iii. La possibilità di realizzare l’opera di connessione alla rete di distribuzione gas con pressione di 

ingresso pari a 12/15 bar e lunghezza contenuta entro i 500 m lineari; 

iv. Le tariffe di conferimento della FORSU e del Verde sono inserite rispettivamente pari a 90 €/t e 20 

€/t, valori stimati decurtando all’attuale tariffa applicata il costo di trasporto e recupero.   

v. La valutazione di eventuali costi per revamping, sebbene di norma tali impianti non prevedono 

operazioni particolarmente gravose; 

vi. L’assenza di lavori civili ed edili considerabili straordinari rispetto ad un sito generico quali ad 

esempio sbancamenti di declivi e pendii collinari, la realizzazione di palificazioni di fondazione delle 

strutture in calcestruzzo, la realizzazione di svincoli e nuove arterie stradali per il collegamento 

all’impianto; 

vii. L’acquisto di vettori energetici (quali energia elettrica e metano) per il funzionamento dei sistemi 

ausiliari di impianto, delle stazioni di compressione e per il riscaldamento dei fermentatori dalle 
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rispettive reti secondo costi commerciali attuali, ma anche la verifica di soluzioni alternative quali 

l’utilizzo di sistemi cogenerativi in loco; 

viii. La necessità di acquisire un’area dedicata e di procedere al relativo versamento di oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria secondo le seguenti modalità: 

- 60.000 m2 più un margine di sicurezza del 10% per opere di mitigazione visiva. 

ix. La possibilità di immettere il biometano prodotto in rete con specifica destinazione nei trasporti 

mediante Ritiro GSE. 

Con riferimento ai flussi generati dal progetto si ipotizzerà una vita utile del progetto, come già indicato, pari 

a 20 anni al termine dei quali il progetto dovrebbe aver esaurito il proprio ciclo tecnico ed economico e quindi 

la sua capacità di generare valore aggiunto senza sostanziali revisioni e retrofitting.  

Il concetto principale di analisi sarà rappresentato dal metodo del Valore Attuale Netto (VAN)8, utilizzando 

due fattori di sconto di benchmark, ma non necessariamente rilevanti nei termini esaminati per aziende che 

svolgono servizi di pubblica e strategica utilità. I flussi di cassa finanziaria analizzati saranno quelli rilevanti 

per lo/gli shareholder, mentre non potranno essere prese in considerazione analisi di impatto sociale del 

progetto sugli stakeholder.  

Nell’analisi della situazione attuale (ovvero senza Progetto di realizzazione dell’impianto di biometano) 

bisognerebbe considerare le tariffe di conferimento come una voce passante, in quanto ridistribuite sul 

cliente finale, oggetto del ritiro del rifiuto. Altro aspetto fondamentale da analizzare in sede di studio di 

fattibilità sarà rappresentato dai possibili stress finanziari sulla gestione ordinaria in funzione delle modalità 

e delle tempistiche di riscossione dei tributi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei corrispettivi elargibili 

dal GSE.  

Si riporta di seguito una scheda di sintesi sull’inquadramento strategico del Progetto per lo Sponsor. 

Natura dell’urgenza 

del Progetto 

 

Anche nell’ottica del paradigma dell’economia circolare, dotare l’area provinciale 
di un impianto trattamento della FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido 
Urbano) prodotta localmente ed eventualmente capace di processare 
conferimenti esterni al fine di garantire la sostenibilità economica dello stesso. 

Shareholder 

 

Potenziali: ATA Assemblea Territoriale D'Ambito ATO 2 Ancona; Amministrazione 
Locale; Enti locali; finanziatori e sponsor del Progetto. 

Stakeholder 

 

- Cittadini confinati con l’impianto o comunque residenti nell’area ospitante; 
- Imprese (agricole, industriali e commerciali) locali; 
- Organizzazioni di categoria con sede nel territorio.    

Condizioni in 

assenza del progetto 

 

Conferimento della FORSU raccolta localmente presso altri soggetti terzi, 
specializzati nel trasporto e/o trattamento della stessa dislocati sul territorio 
regionale e nazionale.  

                                                           
8 Per la descrizione si rinvia all’Allegato 1 
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Natura dei rischi in 

assenza del progetto 

 

- Disservizi da parte di soggetti terzi specializzati nel trattamento della FORSU a 
causa di possibili colli di bottiglia; 

- Conferimento della FORSU verso impianti di recupero collocati fuori dalla 
Regione Marche con conseguente aggravio di costi;  

- Di mercato dovuti a possibili dinamiche delle tariffe di conferimento; 
- Di soddisfacimento della domanda di mercato da parte di una iniziativa 

imprenditoriale terza. 
Tabella 37 – Scheda di sintesi per l’inquadramento strategico del Progetto 

10.2 Struttura dei ricavi di Progetto per il caso base 

L’analisi dei ricavi e del Margine Operativo Lordo (MOL) è stata effettuata sull’orizzonte temporale del 

Progetto prevedendo un numero di ore equivalenti annue realizzate dall’impianto in un range 8.150 – 8.350 

e in grado di garantire una producibilità lorda media-oraria di biometano avanzato come segue (nello 

scenario base): 

  Taglia di impianto 
  48.000 t/a 

Producibilità media oraria (Sm3/h) ca. 324 

Ore anno (heq) 8.280 

Producibilità annua lorda (milioni Sm3/a) 2,680 

Producibilità annua netta (milioni Sm3/a) 2,626 

Tabella 38 – Sinossi delle producibilità teoriche (scenario base case) 

I valori netti di immissione in rete di biometano (o di liquefazione) vengono ricavati considerando perdite e 

riduzioni pari al 2,00% del totale lordo indicato in tabella: nella configurazione base il valore di biometano 

cedibile e incentivabile su base annua ammonterebbe a circa 2,626 milioni di Sm3, valore altresì considerato 

costante lungo la vita utile del progetto, simulata pari a 20 anni. 

I ricavi sono stati calcolati prevedendo il riconoscimento di “CIC avanzati” (certificato di immissione in 

consumo di biocarburanti), le maggiorazioni “Double Counting” e il Ritiro del biometano avanzato da parte 

del GSE secondo le modalità previste dal D.M. 02 Marzo 2018 e illustrate dalle relative Procedure applicative 

elaborate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).  

Per quanto concerne il valore economico specifico del CIC viene previsto, quindi, l’obbligo del GSE, su 

richiesta del futuro produttore, di ritirare, per un valore pari a 375,00 euro per 10 anni dalla data di 

decorrenza del periodo di incentivazione, ciascun CIC. Decorso tale limite temporale, per l’analisi dei flussi a 

fini cautelativi viene considerato un valore di mercato del CIC fisso e pari al 60% del valore di ritiro garantito 

sino al termine della vita utile del progetto. Per maggiori informazioni sullo schema incentivante del D.M 2 

marzo 2018 si rinvia all’allegato 2. 

Per quanto concerne il prezzo di cessione del vettore biometano si è valutato quale prezzo di partenza il 

valore medio degli ultimi 12 mesi con una rivalutazione per gli anni a seguire secondo un indice di inflazione 

energetica pari all’1,5% su base annua.  
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Per quanto concerne le tariffe di conferimento della FORSU e del verde si è fatto riferimento sia ai valori 

indicati dal Committente sia a valori medi di mercato rilevati per l’area Centro – Nord Italia. In fase di analisi 

sono stati considerati valori per le tariffe di conferimento per la FORSU e per il verde rispettivamente pari a 

90 e 20 €/t. A fini cautelativi si è considerato il costo di trasporto attualmente contrattualizzato per il 

trasporto delle matrici di FORSU e stimato dalla scrivente in 15 €/t- 20 €/t come un gap di costo 

potenzialmente a beneficio dell’utente finale del servizio di raccolta.      

A titolo cautelativo non è stato, inoltre, considerato il ricavo derivante dalla cessione del compost di qualità 

prodotto dall’impianto, essendo tale mercato fortemente influenzato dai costi logistici di trasporto che 

necessariamente portano a comprimere eventuali margini di una matrice biologica per sua natura con scarso 

valore aggiunto.    

Struttura delle voci di ricavo specifico 

CIC 
Valore garantito 

Durata 
dell’incentivo 

Valore di mercato post- 
periodo incentivante 

(€/CIC) (anni) 

Remunerazione CIC 375 10 60% del valore GSE 
    

Gas metano 
Prezzo Aggiornamento 

annuale 

 

(€/Sm3)  

Remunerazione CH4 - PSV 0,216 1,00%  

Prezzo Ritiro GSE: PSV 0,205 1,00%  
    

Premialità DM 2 marzo 2018 
Limiti 

Durata (anni) 

Calcolo CIC: “biometano avanzato” 1 CIC=5 Gcal 10 

Maggiorazione Distributore   Non considerato       

Maggiorazione impianto GNL  Considerato       

 

Conferimento FORSU e Verde 
Tariffa Aggiornamento 

annuale 

 

(€/t)  

Tariffa FORSU 90 Non previsto  

Tariffa VERDE 20 Non previsto  

 

Vendita del compost 
Quantitativi  Corrispettivo  

(t/a) (€/t)  

Cessione compost di qualità Non considerato  

Tabella 39 – Valori di input per le variabili di ricavo 

10.2.1 Ricavi complessivi per la configurazione base con immissione in rete del biometano prodotto  

Stante i valori netti di produzione di biometano attesi e le assunzioni di ricavo descritte per il primo anno di 

piena operatività del progetto si prospetta una voce di ricavo complessiva pari a circa 6,9 milioni di Euro.  
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I ricavi complessivi sarebbero costituiti per una quota pari al 69% circa dalla voce congiunta di conferimento 

delle matrici di FORSU e verde (rispettivamente 62% e 7% circa), per una quota pari al 23% circa dalla voce 

di ritiro dei CIC “avanzati” al prezzo specifico di 375 € cadauno e per una quota pari all’8% circa dalla voce di 

cessione del biometano prodotto (Ritiro GSE). L’analisi evidenzia, pertanto, come la struttura dei ricavi sia 

in massima parte funzione della tariffa di conferimento della FORSU, con un impatto più limitato, seppur 

ancora robusto, rappresentato dall’incentivazione prevista dal D.M. 02 Marzo 2018.  

Si riporta di seguito una tabella di sinossi con i ricavi di competenza relativamente al primo anno di 

operatività. 

Descrizione per macro voci dei ricavi per 
l’impianto con immissione in rete del 

biometano prodotto 

Taglia di impianto 

48.000 t/a 

Volumi    

Produzione di biometano  (.000 Sm3/a)  2.626 

Generazione di CIC (valore base)  (nn/a)  2.130 

Ritiro CIC “biometano avanzato”  (nn/a)  4.260 

Valore netto della FORSU  
per digestione anaerobica 

 (t/a)  46.560 

Valore netto di verde e sfalci  
per digestione anaerobica 

(t/a) 22.310 

   

Premialità   

Biometano “avanzato” (art. 6 DM 0/3/2018)  

Maggiorazione per distributore  

Maggiorazione per liquefazione  
     

Tariffe e corrispettivi    

Vendita/Ritiro Biometano  (€/Sm3)  0,205 

CIC (ritiro GSE)  (€/CIC)  375 fisso per 10 anni 

Conferimento FORSU  (€/t)  90 

Conferimento Verde  (€/t)  20 

Compost di qualità  (€/t)  - 
     

Ricavi (primo anno di operatività)   

Da Vendita / Ritiro Biometano  (€/a)  ca.539.018 

Da ritiro CIC   (€/a)  1.597.500 

Da conferimento FORSU  (€/a)  4.320.000 

Da conferimento Verde  (€/a)  460.000 

Da vendita compost di qualità  (€/a)  - 

Ricavo Totale  (€/a)  ca. 6.916.518 
Tabella 40 – Valori di ricavo per il caso base per l’impianto con immissione in rete del biometano prodotto 

10.2.1 Ricavi complessivi per la configurazione base con totale liquefazione del biometano prodotto 

Stante i valori netti di produzione di biometano attesi e le assunzioni di ricavo descritte per il primo anno di 

piena operatività del progetto si prospetta una voce di ricavo complessiva pari a circa 7 milioni di Euro. I 

ricavi complessivi sarebbero costituiti per una quota pari al 68% circa dalla voce congiunta di conferimento 

delle matrici di FORSU e verde (rispettivamente 61% e 7%), per una quota pari al 23% circa dalla voce di ritiro 
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dei CIC “avanzati” al prezzo specifico di 375 € cadauno e per una quota pari all’8% circa dalla voce di cessione 

del biometano liquefatto. L’analisi evidenzia, in accordo alla precedente simulazione, come la struttura dei 

ricavi continui anche in tale configurazione ad essere in massima parte funzione della tariffa di 

conferimento della FORSU, con un impatto più limitato rappresentato dall’incentivazione prevista dal D.M. 

02 Marzo 2018.  

Si riporta di seguito una tabella di sinossi con i ricavi di competenza relativamente al primo anno di 

operatività. 

Descrizione per macro voci dei ricavi per 
l’impianto con liquefazione del biometano 

prodotto 

Taglia di impianto 

48.000 t/a 

Volumi    

Produzione di biometano  (.000 Nm3/a)  2.626 

Generazione di CIC (valore base)  (nn/a)  2.130 

Ritiro CIC “biometano avanzato”  (nn/a)  4.260 + 426 (*) 

Valore netto della FORSU  
per digestione anaerobica 

 (t/a)  46.560 

Valore netto di verde e sfalci  
per digestione anaerobica 

(t/a) 22.310 

   

Premialità   

Biometano “avanzato” (art. 6 DM 0/3/2018)  

Maggiorazione per distributore  

(*) Maggiorazione per liquefazione 
 (426 CIC/a sino al raggiungimento 

della soglia cumulata di 3.200 CIC 
nell’ottavo anno di operatività) 

     

Tariffe e corrispettivi    

Vendita/Ritiro Biometano  (€/Sm3)  0,216 

CIC (ritiro GSE)  (€/CIC)  375 fisso per 10 anni 

Conferimento FORSU  (€/t)  90 

Conferimento Verde  (€/t)  20 

Compost di qualità  (€/t)  - 
     

Ricavi (primo anno di operatività)   

Da Vendita / Ritiro Biometano  (€/a)  ca. 539.018 

Da ritiro CIC   (€/a)  1.757.250 

Da conferimento FORSU  (€/a)  4.320.000 

Da conferimento Verde  (€/a)  460.000 

Da vendita compost di qualità  (€/a)  - 

Ricavo Totale  (€/a)  ca. 7.076.268 
Tabella 41 – Valori di ricavo per il caso base per l’impianto con liquefazione del biometano prodotto 

10.3 Struttura del finanziamento 

Oggetto del presente capitolo è, altresì, quello di verificare l’impatto sulla redditività generale del progetto 

date le opzioni di finanziamento mediante il ricorso al mercato dei capitali perseguibili per lo stesso. Le fonti 

di finanziamento presentano caratteri interni ed esterni. Per quanto concerne i primi si ipotizza che in assenza 
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di possibilità di autofinanziamento del nascente progetto e della eventuale relativa società di scopo le fonti 

possano essere drenate dalla società socie dell’intrapresa mediante la gestione corrente o disinvestimenti.  

Per quanto concerne le seconde, dovrà essere necessariamente considerato uno schema che includa capitali 

propri (magari attingendo ad eventuali fondi speciali appositamente predisposti) e l’attivazione di 

finanziamenti di capitale di debito a lungo termine. A tal riguardo, l’elevato ammontare del CAPEX 

suggerirebbe l’implementazione di strategie di project financing, anche mediante il coinvolgimento di un pool 

di Istituti di Credito (per maggiori indicazioni si rinvia la Modulo 2 - Descrizione del possibile schema delle 

fonti di finanziamento del Progetto).  

Ai fini della simulazione “levered” del Progetto di investimento, ovvero con finanziamento di quota parte del 

costo di investimento, nella presente analisi si sono assunte le seguenti ipotesi basate su un prodotto mutuo 

con garanzie reali e ipotecarie, rinviando ad uno specifico iter di approfondimento la valutazione di un 

prodotto finanziario di tipo leasing in costruendo o project financing come sopra indicato. La simulazione 

tiene conto della linea senior rinviando all’eventuale analisi specifica l’inclusione nello schema finale di 

indebitamento anche della linea IVA. 

Vengono riportate di seguito le principali assunzioni del potenziale contratto di finanziamento simulato. 

 

Tipologia Mutuo per Linea Senior 

Quota di debito 70% del costo di investimento totale 

Mezzi Propri 30% 

Tasso simulato 5,0% 

      

Durata 10 anni  

Data primo rimborso gen-23   

Data ultimo rimborso dic-32   
 Tabella 42 – Schema simulato per la valutazione dell’operazione di finanziamento del progetto 

L’indicazione dei valori di investimento, di finanziamento e di capitale proprio è stata basata sulla quota di 

debito simulata e in funzione della specifica configurazione impiantistica (immissione in rete vs liquefazione 

del biometano prodotto). Si riporta di seguito il dettaglio delle assunzioni sui capitali di debito e propri 

necessari. 

Caso Base CAPEX Debito Equity 

Immissione in rete  27.068.730 €   18.948.111 €   8.120.619 €  

Liquefazione  29.058.410 €   20.340.887 €   8.717.523 €  

Tabella 43 – Valori equity e di debito simulati per la linea senior 

10.4 Risultati 

Nella presente analisi i flussi economico-finanziari sono stati valutati a decorrere dal 01/01/2023, data 

ritenuta compatibile con una produzione di biometano a regime, conseguente ad una fase di start-up e 

collaudo dell’impianto che potrebbe essere perfezionata nell’ultimo trimestre del 2022, con corrispondente 

parametrizzazione dei valori a decorrere da tale orizzonte temporale. 
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10.4.1 Valutazioni sul Margine Operativo Lordo (MOL) previsivo 

Si riporta di seguito l’andamento del Margine Operativo Lordo del progetto secondo le assunzioni della 

condizione base esaminata ma declinata nelle due configurazioni impiantistiche della immissione totale in 

rete del biometano prodotto e della liquefazione totale del biometano prodotto. La vita utile del progetto è 

ritenuta evidentemente superiore a quella dello schema incentivante del D.M. 2 marzo 2018 stesso.  

10.4.1.1 Evoluzione del MOL per la configurazione base con immissione in rete del biometano prodotto 

Nel medio periodo si ritiene che lo scenario base, anche per l’analisi economico-finanziaria, sia quello 

corrispondente a valori di produzione annui pari a circa 2,6 milioni di Sm3. Il valore del MOL si attesterebbe 

al primo anno di operatività piena in circa 3,7 milioni in Euro, e l’evoluzione del parametro prevedrebbe una 

decrescita costante nel corso della vita tecnica del Progetto dalla quota del 54% sino al 35% circa. 

Anno 
Ricavo Totale OPEX MOL 

Quota 

 

(k€) (k€) (k€) 

1 6.917 3.182 3.734 54% 

2 6.922 3.176 3.745 54% 

3 6.927 3.224 3.703 53% 

4 6.933 3.273 3.660 53% 

5 6.938 3.323 3.616 52% 

6 6.944 3.373 3.571 51% 

7 6.950 3.424 3.525 51% 

8 6.955 3.477 3.479 50% 

9 6.961 3.530 3.431 49% 

10 6.967 3.585 3.382 49% 
Termine incentivi 
DM 2 marzo 2018 

11 6.365 3.640 2.725 43% 

 

12 6.372 3.696 2.675 42% 

13 6.378 3.754 2.624 41% 

14 6.384 3.812 2.572 40% 

15 6.391 3.872 2.519 39% 

16 6.397 3.933 2.465 39% 

17 6.404 3.994 2.409 38% 

18 6.410 4.057 2.353 37% 

19 6.417 4.121 2.296 36% 

20 6.424 4.187 2.237 35% 

Tabella 44 – Evoluzione del MOL per la configurazione base con immissione in rete del biometano prodotto 

10.4.1.2 Evoluzione del MOL per la configurazione base con liquefazione del biometano prodotto 

Anche per tale scenario si ritiene, nel medio periodo, che lo scenario base per l’analisi economico-finanziaria 

possa essere costruito su valori di produzione annui pari a 2,6 milioni di Sm3. Il valore del MOL si attesterebbe 
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al primo anno di operatività piena in circa 3,8 milioni in Euro, e l’evoluzione del parametro prevedrebbe una 

decrescita costante nel corso della vita tecnica del Progetto dalla quota del 54% sino al 33% circa. 

Anno 
Ricavo Totale OPEX MOL 

Quota 

 

(k€) (k€) (k€) 

1 7.076 3.243 3.833 54% 

2 7.082 3.238 3.843 54% 

3 7.087 3.288 3.799 54% 

4 7.093 3.338 3.755 53% 

5 7.098 3.389 3.709 52% 

6 7.104 3.441 3.662 52% 

7 7.109 3.494 3.615 51% 

8 7.037 3.549 3.489 50% 

9 6.961 3.604 3.358 48% 

10 6.967 3.660 3.307 47% 
Termine incentivi 
DM 2 marzo 2018 

11 6.365 3.717 2.648 42% 

 

12 6.372 3.775 2.596 41% 

13 6.378 3.834 2.543 40% 

14 6.384 3.895 2.489 39% 

15 6.391 3.956 2.434 38% 

16 6.397 4.019 2.378 37% 

17 6.404 4.083 2.321 36% 

18 6.410 4.148 2.262 35% 

19 6.417 4.215 2.203 34% 

20 6.424 4.282 2.142 33% 

Tabella 45 – Evoluzione del MOL per la configurazione base con liquefazione del biometano prodotto 

I margini di MOL del Progetto per la configurazione base con liquefazione del biometano prodotto 

risulterebbero leggermente peggiorativi (soprattutto a valle del termine del periodo incentivante) rispetto al 

caso di immissione in rete. Potendo, pertanto, ottenere il massimo rendimento da una condizione di 

connessione alla rete di distribuzione del gas naturale non eccessivamente gravosa dal punto di vista dei 

valori di compressione necessari e delle distanze di connessione, la soluzione della immissione diretta in rete 

del biometano prodotto risulterebbe, dal punto di vista finanziario, preferibile rispetto all’istallazione di un 

sistema di liquefazione e annesso sistema di stoccaggio small GNL. 

10.4.2 Valutazione degli indici economico – finanziari 

La valutazione economico – finanziaria terrà conto dei principali indici utilizzati in tale fase di studio: il Valore 
Attuale Netto (VAN), il Pay Back Time (PBT) e il Tasso Interno di Rendimento (TIR)9. 

                                                           
9 Per la descrizione degli indici si rinvia all’allegato 1.  
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La valutazione verrà declinata nelle due opzioni di finanziamento del Progetto:  

▪ Mediante esclusivamente mezzi propri rinunciando pertanto ai possibili meccanismi della leva 

finanziaria (caso “full equity” o “unlevered”); 

▪ Mediante mezzi propri in maniera minoritaria e un finanziamento bancario per la restante quota (caso 

“levered” con livello di leverage medio alto 70% debito vs 30% equity sponsor). 

A riguardo del secondo punto, come già descritto, non si entrerà in tale fase nel merito della tipologia di 

finanziamento, allocando al Progetto considerazioni fiscali e finanziarie derivanti da uno schema tradizionale 

di operazione di credito, rinviando ad una fase successiva la simulazione di un approfondito packaging 

finanziario.  

Per quanto riguarda la scelta del tasso di sconto da applicare al flusso di cassa si individuano tre valori di 

riferimento date le caratteristiche e il contesto di riferimento dello shareholder: 5,0%, 6,5% e 8,0% con il 

valore centrale maggiormente rappresentativo.   

10.4.2.1 Indici economico – finanziari per il caso base con immissione in rete del biometano prodotto 

Per il Progetto di investimento nel caso “unlevered”, l’analisi del Valore Attuale dei Flussi di Cassa operativi 

(da gestione complessiva al netto delle tasse) con tasso di attualizzazione del 5,0%, 6,5% e 8,0% 

evidenzierebbe valori pienamente congrui, un Tasso Interno di Rendimento ancora sufficiente e pari al 9% e 

un Payback Time di 9 anni.  

Per il Progetto di investimento nel caso “levered”, l’analisi del Valore Attuale dei Flussi di Cassa operativi con 

evidenzierebbe in tutti casi di attualizzazione valori migliorativi, un Tasso Interno di Rendimento pari al 15% 

e un Payback Time di 11 anni. Gli indici economico-finanziari derivanti dall’analisi del flusso di cassa a servizio 

del debito simulato evidenzierebbero performance sufficientemente congrue con le tipiche covenant 

finanziarie a garanzia del finanziamento per tutto il periodo di ammortamento finanziario e con 

considerazioni più generali circa le valutazioni di redditività finanziaria prescrittive per progetti di 

investimento. Si riporta di seguito una tabella di riepilogo degli indici calcolati, indicando in calore rosso gli 

eventuali valori ritenuti non congrui e il grafico dell’andamento dei flussi di cassa cumulati generabili dal 

Progetto. 

 Levered Unlevered 

CAPEX 27.068.730 € 

Ricavo totale medio 6.667.825 € 

OPEX medio 3.631.722 € 

MOL medio 3.036.103 € 

TIR 15% 9% 

Pay-back time 11 9 

VAN@5,0% 8.491.208 € 7.827.625 € 

VAN@6,5% 6.436.973 € 4.686.744 € 

VAN@8,0% 4.748.316 € 2.020.097 € 

ADSCR 1,31   

DSCR Min (prassi 1,25) 1,17   
Tabella 46 – Sinossi dei principali indicatori economico-finanziari per un impianto con capacità di trattamento 

FORSU pari a 48 kt/a, tecnologia di processo semi-dry e immissione in rete del biometano prodotto 
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Figura 34 – Andamento dei flussi di cassa cumulati per un impianto con capacità di trattamento FORSU  

pari a 48 kt/a, tecnologia di processo semi-dry e immissione in rete del biometano prodotto 

 

10.4.2.2 Indici economico – finanziari per il caso base con liquefazione del biometano prodotto 

Per il Progetto di investimento nel caso “unlevered”, l’analisi del Valore Attuale dei Flussi di Cassa operativi 

(da gestione complessiva al netto delle tasse) con tasso di attualizzazione del 5,0%, 6,5% e 8,0% 

evidenzierebbe valori pienamente congrui, un Tasso Interno di Rendimento ancora sufficiente e pari all’8% e 

un payback time di 10 anni.  

Per il Progetto di investimento nel caso “levered”, l’analisi del Valore Attuale dei Flussi di Cassa operativi con 

evidenzierebbe in tutti casi di attualizzazione valori migliorativi, un Tasso Interno di Rendimento pari al 13% 

e un payback time di 11 anni.  

Gli indici economico-finanziari derivanti dall’analisi del flusso di cassa a servizio dell’ipotetico debito 

evidenzierebbero performance appena congrue con le tipiche covenant finanziarie a garanzia del 

finanziamento per il periodo di ammortamento finanziario e con considerazioni più generali circa le 

valutazioni di redditività finanziaria prescrittive per progetti di investimento.  

Si riporta di seguito una tabella di riepilogo degli indici calcolati, indicando in calore rosso gli eventuali valori 

ritenuti non congrui e il grafico dell’andamento dei flussi di cassa cumulati generabili dal Progetto. 
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 Levered Unlevered 

CAPEX 29.058.410 € 

Ricavo totale medio 6.727.825 € 

OPEX medio 3.708.440 € 

MOL medio 3.019.385 € 

TIR 13% 8% 

Pay-back time 11 10 

VAN@5,0% 7.042.233 € 5.817.349 € 

VAN@6,5% 5.152.293 € 2.760.890 € 

VAN@8,0% 3.600.576 € 159.296 € 

ADSCR 1,25 
 

DSCR Min (prassi 1,25) 1,08 
 

Tabella 47 – Sinossi dei principali indicatori economico-finanziari per un impianto con capacità di trattamento 
FORSU pari a 48 kt/a, tecnologia di processo semi-dry e liquefazione del biometano prodotto 

 
Figura 35 – Andamento dei flussi di cassa cumulati per un impianto con capacità di trattamento FORSU  

pari a 48 kt/a, tecnologia di processo semi-dry e liquefazione del biometano prodotto 

10.5 Analisi di sensitività 
 

Nel caso base, come descritto nei precedenti paragrafi, è stata considerata una tariffa FORSU pari a 90 €/t 

fissa e un valore di mercato dei CIC dopo 10 anni pari a 375 €.  
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Ulteriori casi analizzati hanno invece riguardato la possibilità di installare un sistema cogenerativo senza e 

con annesso un impianto di liquefazione e la valutazione di differenti valori di tariffa di conferimento di 

FORSU e delle matrici di sfalci e verde.   

Nel caso più sfavorevole (Worst Case declinato nelle sensitivity 5 e 6) è stata effettuata una simulazione 

finanziaria del Progetto in cui viene ipotizzato un delay realizzativo dello stesso tale da compromettere la 

possibilità di accesso allo schema incentivante del D.M. 2 marzo 2018 con conseguente valorizzazione dei CIC 

secondo le dinamiche di prezzo di mercato piuttosto che del corrispettivo unitario fisso per 10 anni pari a 

375 € stabilito dal decreto stesso.  Ad oggi non risultano disponibili dati quantitativi pubblici sui valori di 

mercato dei CIC scambiati per mezzo degli accordi bilaterali; ai fini del presente studio nel citato Worst Case 

si è ipotizzato, a titolo cautelativo, un valore per ogni CIC pari a 225 € fisso per tutta la vita utile del Progetto. 

La tabella seguente riporta gli scenari analizzati10.  

Caso 
Condizioni economiche  Condizioni impiantistiche 

Tariffe di conferimento 
di FORSU e del verde 

Valore specifico del CIC 
Impianto di 
liquefazione 

Sistema 
cogenerativo 

Caso Base 
Immissione in rete 

90 €/t & 20 €/t 
375 € per i primi 10 anni e 
riduzione del 40% a valle 

NO NO 

Caso Base 
liquefazione 

90 €/t & 20 €/t 
375 € per i primi 10 anni e 
riduzione del 40% a valle 

SI NO 

Sensitivity 1 90 €/t & 20 €/t 
375 € per i primi 10 anni e 
riduzione del 40% a valle 

NO SI 

Sensitivity 2 90 €/t & 20 €/t 
375 € per i primi 10 anni e 
riduzione del 40% a valle 

SI SI 

 Sensitivity 3 75 €/t & 15 €/t 
375 € per i primi 10 anni e 
riduzione del 40% a valle 

NO NO 

Sensitivity 4 
90 – 20 €/t con riduzione 
delle tariffe del 2%/anno 

375 € per i primi 10 anni e 
riduzione del 40% a valle 

NO NO 

Mancato accesso 
DM 2 Marzo 2018 

Sensitivity 5 
90 €/t & 20 €/t 

225 €/CIC per tutta la vita 
utile del Progetto 

NO NO 

Mancato accesso 
DM 2 Marzo 2018 

Sensitivity 6 
75 €/t & 15 €/t 

225 €/CIC per tutta la vita 
utile del Progetto 

NO NO 

Tabella 48 – Sinossi delle sensitività simulate rispetto al caso base 
 
L’analisi si sensitività svolta a partire dal modello base e secondo le condizioni specifiche di ciascun scenario 

prima descritte evidenzierebbe la sostenibilità del Progetto solo per i casi di sensitivity S1 e S2, con S1 (Best 

Case) migliorativo rispetto al caso base.  

Il caso S3 che prevedrebbe l’accesso allo schema incentivante del DM 2 marzo 2018 ma con tariffe di 

conferimento delle matrici di FORSU e verde istantaneamente allineate ai valori medi di mercato attuali per 

l’area Centro-Nord del paese evidenzierebbe scarse performance finanziarie che suggerirebbero la revisione 

delle eventuali decisioni strategiche prima dell’intrapresa del Progetto.   

                                                           
10 Per ulteriori dettagli circa le condizioni dell’analisi di sensitività si rinvia al paragrafo 8.1. 
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I casi S4, S5 e S6, ciascuno attraverso la propria particolare specificità di analisi, rimarcherebbero, stante la 

struttura di costi di investimento ed operativi descritti, la necessità del mantenimento di una tariffa di 

conferimento della FORSU con valore specifico superiore ai 90 €/t. 

Nello specifico, i casi S5 e S6 (scenari di mancato accesso alle tariffe del DM 02 Marzo 2018) sono stati 

sviluppati tenendo comunque conto della possibilità di riconoscimento delle maggiorazioni “double 

counting” per il biometano prodotto; qualora l’evoluzione normativa futura portasse ad una condizione di 

“single counting” per il biometano prodotto da impianti che non abbiano accesso allo schema incentivante 

citato, le performance finanziarie andrebbero riviste ulteriormente e sensibilmente al ribasso. 

Per quanto concerne il valore utilizzato per attualizzare i flussi di cassa operativi netti per il calcolo del VAN 

si è considerato maggiormente rappresentativo il valore di un WACC pari a 6,5%, dovendo tener conto anche 

delle funzioni e dell’inquadramento organizzativo di ATA.  

 

  
Caso 

TIR VAN 6,5% Payback Sostenibilità 
del debito 

(ADSCR 
min= 1,25) 

Giudizio 
complessivo sul 

Progetto Levered Unlevered 
Levered Unlevered Levered Unlevered 

(k€) (k€) (anni) (anni) 

Caso Base 1 15% 9% 6.437 4.687 11 9 1,31 

Caso Base 2 13% 8% 5.152 2.761 11 10 1,25 

Sensitivity 1 17% 10% 8.192 6.203 9 9 1,36 

Sensitivity 2 15% 9% 6.463 3.833 11 10 1,28 

 Sensitivity 3 6% 5% -637 -2.378 15 12 1,06 

Sensitivity 4 8% 6% 994 -756 13 10 1,19 

Sensitivity 5 10% 7% 3.073 1.322 13 11 1,13 

Sensitivity 6 2% 3% -4.057 -5.742 18 15 <1 

Legenda:  
    Giudizio favorevole al Progetto 
Giudizio sfavorevole al Progetto 
Giudizio sfavorevole necessitante di riequilibrio economico – finanziario del Progetto 
Magnitudo: Minima - Massima 

Tabella 49 – Risultati sintetici per la comparazione degli scenari sensitività simulati rispetto al caso base 
 

 

  

https://www.cloudfinance.it/VAN-Valore-Attuale-Netto.html
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ALLEGATO 1 – DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DEL BIOMETANO DI 
CUI AL D.M. 2 MARZO 2018 

La prima indicazione in merito all’incentivazione del biometano risale al D.Lgs. N. 28/2011 (recepimento della 

Direttiva 2009/28/CE), nel quale all’art. 21 si rilevava la necessità di emanare appositi decreti attuativi per il 

sostegno e lo sviluppo del settore. In attuazione a tale decreto, il MiSE, di concerto con il MATTM e il MiPAAF, 

ha adottato il decreto 5 dicembre 2013 recante “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella 

rete del gas naturale” che disciplinava modalità specifiche per l’incentivazione del biometano. 

A seguito dell’entrata in vigore del DM 5 dicembre 2013, sono state presentate diverse domande di qualifica, 

nelle quali si richiedeva l’accesso agli incentivi per il biometano ai sensi dell’art. 3 (biometano immesso nella 

rete del gas naturale senza una specifica destinazione d’uso) e dell’art. 4 (biometano destinato al consumo 

nel settore dei trasporti). La scarsa applicazione di tale misura, che ha visto la realizzazione di un numero 

esiguo di impianti di produzione di biometano, unita all’approssimarsi del termine indicato dall’Unione 

Europea per il raggiungimento degli obiettivi minimi in materia di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti 

(2020), ha portato il MiSE ad emanare un decreto correttivo (DM 2 marzo 2018).  

Il nuovo decreto ha altresì tenuto in debita considerazione l’evoluzione della normativa tecnica, comunitaria 

e nazionale in materia di qualità del biometano, ivi incluso il compimento del mandato M/4751 da parte del 

CEN, finalizzato all’individuazione degli standard europei relativi alle specifiche di qualità del biometano e la 

conseguente cessazione dello standstill sulla qualità del biometano da immettere nelle reti del gas naturale 

(UNI EN 16723-1 e UNI EN 16723-2).  

Il DM 2 marzo 2018 definisce gli incentivi per il biometano prodotto e immesso nella rete del gas naturale 

con destinazione specifica nei trasporti da impianti che entrano in esercizio entro il 31/12/2022, prevedendo 

un CAP alla produzione incentivabile pari a 1,1 mln di Sm3/anno. Una volta raggiunto il 90% del CAP, il GSE 

pubblica un avviso, a valle del quale solo i nuovi impianti che entreranno in esercizio entro i 12 mesi successivi 

potranno accedere all’incentivo. 

L’articolo 5 del Decreto incentiva la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale e utilizzato 

per i trasporti tramite il rilascio al Produttore di CIC (1 CIC equivale a 10 GCal di biometano prodotto e 

immesso in consumo nei trasporti).  

L’immissione in consumo nei trasporti è attestata da contratti di fornitura di biometano stipulati dal 

Produttore con soggetti titolari di impianti di distribuzione stradale o autostradale, o con impianti di 

distribuzione privati, nonché da fatture tra il Produttore di biometano e il titolare dell’impianto di 

distribuzione stradale con il quale è attivo un contratto di fornitura. A tal fine l’impianto di distribuzione 

attraverso il quale viene immesso in consumo il biometano deve essere di un soggetto giuridico diverso 

rispetto a quello dell’impianto di produzione, o alternativamente il Produttore dovrà fornire al GSE 

documenti alternativi, quale ad esempio il documento di trasporto (DDT) o documenti equivalenti, che 

attestino i quantitativi di biometano scambiati tra l’impianto di produzione e quello di distribuzione.  

I CIC ottenuti dal Produttore sono utilizzabili esclusivamente dai Soggetti Obbligati ai fini del rispetto 

dell’obbligo regolato dal decreto interministeriale del 10 ottobre 2014 e s.m.i.. 
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L’articolo 6 del Decreto incentiva i Produttori di biometano avanzato per l’immissione del biometano 

prodotto e destinato ai trasporti, attraverso: 

- il ritiro da parte del GSE del biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi per un 

periodo di 10 anni. Il GSE riconosce al Produttore un controvalore pari al prezzo medio ponderato con 

le quantità, registrato nel mese di cessione sul mercato a pronti del gas naturale (MPGAS) gestito dal 

GME, ridotto di una quota pari al 5%; 

- il riconoscimento del valore dei CIC e delle eventuali maggiorazioni (double counting → riconoscimento 

di 1 CIC ogni 5 GCal), attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375 €, costante per tutto il periodo 

di incentivazione. 

I Produttori di biometano avanzato possono richiedere al GSE di accedere al ritiro del biometano, anche 

parzialmente, in ogni caso è prevista la valorizzazione dei CIC da parte del GSE. In tal caso, i Produttori di 

biometano avanzato provvedono autonomamente alla vendita del biometano ai fini della successiva 

immissione in consumo nei trasporti attestata attraverso i contratti di fornitura e le relative fatturazioni.  

I Produttori che intendono avvalersi del ritiro da parte del GSE del biometano immesso nella rete con 

l’obbligo di connessione di terzi a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, devono richiedere 

preventivamente la qualifica a progetto, inoltrando copia del titolo autorizzativo e dell’accettazione del 

preventivo di connessione e trasmissione del Gestore di Rete. In seguito all’entrata in esercizio dell’impianto 

il Produttore dovrà presentare la comunicazione di entrata in esercizio per completare l’iter di qualifica e 

poter accedere agli incentivi. Diversamente, Nel caso in cui il Produttore presenti direttamente l’istanza di 

qualifica in esercizio, il GSE provvederà all’avvio del ritiro del biometano solo dopo l’ottenimento della 

qualifica in esercizio. Pertanto, il Produttore può scegliere tra le due opzioni di seguito rappresentate: 

 
Figura 56 - Possibili opzioni di ritiro GSE in funzione della tipologia di qualifica ottenuta (a progetto o in esercizio) 

Gli impianti che producono biometano attraverso il processo di digestione anaerobica della FORSU accedono 

all’incentivazione di cui all’art. 6 in quanto il biometano si configura come avanzato (biometano ottenuto a 

partire dalle materie elencate nella parte A dell’Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 

10 ottobre 2014 e s.m.i.). 
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L’incentivazione è prevista per un massimo di dieci anni continuativi a partire dalla data di decorrenza del 

periodo di incentivazione e indipendentemente dalla presenza dell’impianto nella graduatoria di ritiro 

prevista per l’articolo 6 del Decreto. Al termine di tale periodo, secondo quanto previsto all’art. 6 c. 7 del 

Decreto, il Produttore accede al rilascio dei CIC di cui all’art. 5 dello stesso Decreto. A riguardo, l’art. 5 c. 5 

prevede che la maggiorazione (double counting) di cui all’art. 33 c. 5 del D. Lgs. N. 28 del 3 marzo 2011 è 

riconosciuta al biometano prodotto da materie di cui alle parti A e B dell’Allegato 3 del DM 10 ottobre 2014. 

L’art 33 c. 5 del D.Lgs 28/2011 recita che “Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del 

decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come 

modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali 

il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all’articolo 39, che essi sono stati 

prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-

cellulosiche, alghe, è equivalente all’immissione in consumo di una quantità pari a due volte l’immissione in 

consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4”. 

Pertanto è possibile affermare che decorsi i 10 anni dall’avvio dell’incentivazione, l’impianto potrà 

continuare a beneficiare della qualifica di biometano avanzato, accedendo ad una quantificazione doppia 

del numero di CIC (1 CIC ogni 5 GCal di biometano prodotto e immesso in consumo nei trasporti anziché ogni 

10 GCal). Il valore dei CIC una volta terminato il regime di ritiro da parte del GSE sarà evidentemente 

contrattato a mercato. 
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ALLEGATO 2 – PRINCIPALI INDICI ECONOMICO – FINANZIARI DI VALUTAZIONE 
 

Gli indicatori di redditività e di performance economico- finanziaria sono indici di valutazione delle 

caratteristiche, per l’appunto, prestazionali, economiche e finanziarie di un progetto di investimento. I 

principali indici sono il tempo di rientro o Pay Back Time (PBT), il Valore Attuale Netto (VAN) e il Tasso Interno 

di Rendimento (TIR).  

Redditività 

Per redditività ci si riferisce all’unità temporale di analisi, di solito coincidente con l’esercizio fiscale o solare. 

Per semplicità la redditività dell’esercizio k-esimo può essere definito come la differenza (Rientri –Costi) 

riferita a quell’unità d’esercizio. 

Flusso di cassa 

Differenza tra entrate ed uscite di cassa di un determinato periodo. Nella pratica si calcola sommando al 

reddito netto la quota di ammortamento ed eventuali rettifiche delle voci di costo, tenendo altresì conto 

delle variazioni di capitale circolante netto (nella analisi del presente studio di pre-fattibilità non si sono 

valutate per semplicità variazioni di capitale circolante netto). 

Valore Attuale Netto (VAN) 

Differenza il valore attuale dei flussi di cassa generati dall’investimento e l’impegno iniziale di risorse 

monetarie.  Il VAN di un investimento si ottiene attualizzando ad uno stesso momento temporale (anno zero) 

i flussi di cassa che descrivono l’investimento. Il VAN misura il valore generato da un investimento. Se il VAN 

è positivo il progetto produce valore (maggiore è il valore del VAN maggiore è la produzione di ricchezza da 

parte del progetto). Di contro non si dovrebbero accettare di perseguire intraprese con VAN negativo in 

quanto “distruttrici” di valore. Esistono, tuttavia, diverse prospettive di analisi del VAN in funzione dell’ottica 

del promotore (dello shareholder e/o degli stakeholder).  Tasso Interno di Rendimento (TIR) 

Per il calcolo del VAN il valutatore deve aver preliminarmente scelto il tasso di sconto per l’attualizzazione 

dei flussi di cassa mediante analisi spesso complesse. Con il metodo del TIR invece si determina il particolare 

valore di sconto che rende il Valore attuale dei flussi di cassa generati dall’investimento pari all’esborso 

iniziale. Si determina quindi il tasso di sconto che rende il VAN uguale a zero. Per stabilire se un investimento 

sia o no conveniente è necessario confrontare il TIR con il costo opportunità del capitale. Se il costo 

opportunità del capitale è inferiore del TIR l’investimento è conveniente e viceversa. Il metodo del TIR 

presenta tuttavia dei limiti, specie in caso di inversione di segno dei flussi di cassa, motivo per cui il metodo 

principale per valutare la convenienza di intraprese resta il VAN.  

Concetto di tempo di rientro o Pay Back Time (PBT) 

Il PBT esprime l’intervallo temporale espresso in numero di esercizi (usualmente anni) occorrenti al progetto 

per il recupero dei costi sostenuti.  

Weigthed Average Cost of Capital (WACC) 

Il WACC è il costo medio ponderato delle risorse attraverso le quali l’azienda si finanzia, ossia la media 

ponderata dei “costi” del capitale di rischio e del capitale di debito. Per costo si intende la remunerazione 

che i soggetti che apportano le risorse si attendono in quanto finanziatori dell’azienda ovvero la soglia minima 

di rendimento accettabile ai fini della profittabilità o della scelta di effettuare o meno un investimento.  
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ALLEGATO 3 – PROSPETTI ECONOMICO – FINANZIARI DEL CASO BASE  

CON IMMISSIONE IN RETE DEL BIOMETANO PRODOTTO 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Immobilizzazioni Immateriali (oneri finanziari capitalizzati) - - - - - - - - -

Immobilizzazioni Materiali (Investimento Industriale) 27.068.730                                       22.968.416 20.885.788 18.803.160 16.720.532 14.394.799 12.798.381 11.127.626 9.977.233 8.826.840

Attivo Fisso Netto 22.968.416 20.885.788 18.803.160 16.720.532 14.394.799 12.798.381 11.127.626 9.977.233 8.826.840

Crediti Commerciali - - - - - - - - -

Magazzino - - - - - - - - -

Debiti Commerciali - - - - - - - - -

Fondo manutenzione straordinaria - - - - - - - - -

Erario c/IRES - - - - - - - - -

Erarioc/IRAP - - - - - - - - -

Erario c/IVA - - - - - - - - -

Circolante Netto - - - - - - - - -

CAPITALE INVESTITO NETTO 22.968.416 20.885.788 18.803.160 16.720.532 14.394.799 12.798.381 11.127.626 9.977.233 8.826.840

Prestito Soci - - - - - - - - -

Patrimonio Netto 8.120.619                                         9.900.128 10.673.435 11.484.961 12.338.000 12.992.934 14.425.876 15.837.082 17.825.390 19.874.815

Equity 9.900.128 10.673.435 11.484.961 12.338.000 12.992.934 14.425.876 15.837.082 17.825.390 19.874.815

Banche passive/(attive) 18.948.111                                       17.449.800 15.874.833 14.219.287 12.479.041 10.649.760 8.726.890 6.705.642 4.580.984 2.347.623

Linea Senior - - - - - - - - -

Linea IVA - - - - - - - - -

Linea Circolante - - - - - - - - -

PFN 17.449.800 15.874.833 14.219.287 12.479.041 10.649.760 8.726.890 6.705.642 4.580.984 2.347.623

FONTI DI FINANZIAMENTO 27.349.928 26.548.268 25.704.249 24.817.041 23.642.695 23.152.766 22.542.724 22.406.374 22.222.438

Stato Patrimoniale €

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- - - - - - - - - - -

7.493.363 6.709.138 5.924.913 5.140.688 4.356.938 3.575.563 2.794.188 2.012.813 1.231.438 576.413 -

7.493.363 6.709.138 5.924.913 5.140.688 4.356.938 3.575.563 2.794.188 2.012.813 1.231.438 576.413 -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

7.493.363 6.709.138 5.924.913 5.140.688 4.356.938 3.575.563 2.794.188 2.012.813 1.231.438 576.413 -

- - - - - - - - - - -

21.806.902 23.695.180 25.533.339 27.320.395 29.055.823 30.740.499 32.371.009 33.946.291 35.465.262 37.053.169 39.063.378

21.806.902 23.695.180 25.533.339 27.320.395 29.055.823 30.740.499 32.371.009 33.946.291 35.465.262 37.053.169 39.063.378

(0) - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

(0) - - - - - - - - - -

21.806.902 23.695.180 25.533.339 27.320.395 29.055.823 30.740.499 32.371.009 33.946.291 35.465.262 37.053.169 39.063.378
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Da Vendita / Ritiro Bmtn 539.018 544.408 549.852 555.351 560.904 566.513 572.179 577.900 583.679

Da ritiro CIC 1.597.500 1.597.500 1.597.500 1.597.500 1.597.500 1.597.500 1.597.500 1.597.500 1.597.500

Da mgrzn Distributore - - - - - - - - -

Da mgrzn Impianto LNG - - - - - - - - -

Conferimento Forsu 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000

Conferimento Verde 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000

Totale Ricavi 6.916.518 6.921.908 6.927.352 6.932.851 6.938.404 6.944.013 6.949.679 6.955.400 6.961.179

Consumi di energia elettrica per la sezione di pretrattamento e digestione (480.000) (487.200) (494.508) (501.926) (509.455) (517.096) (524.853) (532.726) (540.716)

Consumi di energia elettrica per la sezione di up-grading e immissione in rete (299.925) (304.424) (308.990) (313.625) (318.329) (323.104) (327.951) (332.870) (337.863)

Consumi di energia elettrica per la sezione di pretrattamento e digestione (63.000) (63.945) (64.904) (65.878) (66.866) (67.869) (68.887) (69.920) (70.969)

Consumo di metano (100.000) (101.500) (103.023) (104.568) (106.136) (107.728) (109.344) (110.984) (112.649)

Manutenzioni (escluso upgrading ed LNG) (300.900) (306.918) (313.056) (319.317) (325.704) (332.218) (338.862) (345.640) (352.552)

Service Upgrading & Delivery - Immissione in Rete (104.000) (106.080) (108.202) (110.366) (112.573) (114.824) (117.121) (119.463) (121.853)

Acquisto reagenti e gestione desolforazione per immissione in rete (218.940) (223.319) (227.785) (232.341) (236.988) (241.727) (246.562) (251.493) (256.523)

Prestazioni di terzi (840.000) (856.800) (873.936) (891.415) (909.243) (927.428) (945.976) (964.896) (984.194)

Personale (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000)

Spese generali (150.000) (153.000) (156.060) (159.181) (162.365) (165.612) (168.924) (172.303) (175.749)

Varie ed imprevisti (25.751) (26.267) (26.792) (27.328) (27.874) (28.432) (29.000) (29.580) (30.172)

Totale OPEX (3.129.516) (3.176.452) (3.224.256) (3.272.944) (3.322.533) (3.373.039) (3.424.481) (3.476.876) (3.530.241)

OPEX / Ricavi -45% -46% -47% -47% -48% -49% -49% -50% -51%

EBITDA 3.787.002 3.745.456 3.703.096 3.659.907 3.615.872 3.570.974 3.525.197 3.478.525 3.430.939

EBITDA / Ricavi 55% 54% 53% 53% 52% 51% 51% 50% 49%

Ammortamenti Imm.ni Immateriali - 1 2 3 4 5 6 7 8

Ammortamenti Materiali (1.041.314) (2.082.628) (2.082.628) (2.082.628) (2.325.733) (1.596.418) (1.670.756) (1.150.393) (1.150.393)

EBIT 2.745.688 1.662.829 1.620.470 1.577.282 1.290.143 1.974.561 1.854.448 2.328.139 2.280.554

EBIT/Ricavi 40% 24% 23% 23% 19% 28% 27% 33% 33%

Commissioni - - - - - - - - -

interessi su c/c attivo/(passivo) (913.379) (836.722) (756.144) (671.443) (582.409) (488.819) (390.442) (287.031) (178.329)

interessi su debito senior - - - - - - - - -

interessi sulla linea circolante - - - - - - - - -

interessi sulla linea IVA - - - - - - - - -

interessi su Prestito Soci - - - - - - - - -

Oneri e proventi Finanziari (913.379) (836.722) (756.144) (671.443) (582.409) (488.819) (390.442) (287.031) (178.329)

Oneri /Ricavi -13% -12% -11% -10% -8% -7% -6% -4% -3%

EBT 1.832.309 826.107 864.327 905.839 707.734 1.485.742 1.464.006 2.041.108 2.102.224

EBT/Ricavi 26% 12% 12% 13% 10% 21% 21% 29% 30%

Tasse/Imposte (IMU+TARI) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800)

Utile/(Perdita) d'esercizio 1.779.509 773.307 811.527 853.039 654.934 1.432.942 1.411.206 1.988.308 2.049.424

Risultato Netto / Ricavi 26% 11% 12% 12% 9% 21% 20% 29% 29%

Conto Economico €

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

589.516 626.749 633.016 639.346 645.740 652.197 658.719 665.306 671.959 678.679 685.466

1.597.500 958.500 958.500 958.500 958.500 958.500 958.500 958.500 958.500 958.500 958.500

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000

460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000

6.967.016 6.365.249 6.371.516 6.377.846 6.384.240 6.390.697 6.397.219 6.403.806 6.410.459 6.417.179 6.423.966

(548.827) (557.060) (565.415) (573.897) (582.505) (591.243) (600.111) (609.113) (618.250) (627.524) (636.936)

(342.931) (348.075) (353.296) (358.596) (363.975) (369.434) (374.976) (380.600) (386.309) (392.104) (397.986)

(72.034) (73.114) (74.211) (75.324) (76.454) (77.601) (78.765) (79.946) (81.145) (82.362) (83.598)

(114.339) (116.054) (117.795) (119.562) (121.355) (123.176) (125.023) (126.899) (128.802) (130.734) (132.695)

(359.603) (366.795) (374.131) (381.614) (389.246) (397.031) (404.972) (413.071) (421.333) (429.759) (438.354)

(124.290) (126.775) (129.311) (131.897) (134.535) (137.226) (139.970) (142.770) (145.625) (148.538) (151.508)

(261.654) (266.887) (272.224) (277.669) (283.222) (288.887) (294.664) (300.558) (306.569) (312.700) (318.954)

(1.003.878) (1.023.955) (1.044.434) (1.065.323) (1.086.630) (1.108.362) (1.130.529) (1.153.140) (1.176.203) (1.199.727) (1.223.721)

(547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000)

(179.264) (182.849) (186.506) (190.236) (194.041) (197.922) (201.880) (205.918) (210.036) (214.237) (218.522)

(30.775) (31.391) (32.019) (32.659) (33.312) (33.979) (34.658) (35.351) (36.058) (36.779) (37.515)

(3.584.595) (3.639.956) (3.696.343) (3.753.777) (3.812.275) (3.871.859) (3.932.549) (3.994.366) (4.057.330) (4.121.465) (4.186.790)

-51% -57% -58% -59% -60% -61% -61% -62% -63% -64% -65%

3.382.422 2.725.293 2.675.173 2.624.070 2.571.964 2.518.838 2.464.670 2.409.440 2.353.129 2.295.714 2.237.176

49% 43% 42% 41% 40% 39% 39% 38% 37% 36% 35%

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(1.333.477) (784.225) (784.225) (784.225) (783.750) (781.375) (781.375) (781.375) (781.375) (655.025) (576.413)

2.048.954 1.941.078 1.890.959 1.839.857 1.788.227 1.737.477 1.683.310 1.628.081 1.571.771 1.640.707 1.660.782

29% 30% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 25% 26% 26%

- - - - - - - - - - -

(64.066) - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

(64.066) - - - - - - - - - -

-1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.984.887 1.941.078 1.890.959 1.839.857 1.788.227 1.737.477 1.683.310 1.628.081 1.571.771 1.640.707 1.660.782

28% 30% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 25% 26% 26%

(52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800)

1.932.087 1.888.278 1.838.159 1.787.057 1.735.427 1.684.677 1.630.510 1.575.281 1.518.971 1.587.907 1.607.982

28% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 25% 24% 25% 25%



                                                                                                                       

95 
 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EBIT 2.692.888 1.662.828 1.620.468 1.577.279 1.290.139 1.974.556 1.854.442 2.328.132 2.280.546

IRES su EBT 24,0% (427.082) 198.265,41-                              (207.438) (217.401) (169.855) (356.577) (351.360) (489.864) (504.532)

IRAP su EBIT 3,9% (105.023) (64.850) (63.198) (61.514) (50.315) (77.008) (72.323) (90.797) (88.941)

NOPAT 2.160.783 1.399.712 1.349.832 1.298.364 1.069.968 1.540.971 1.430.758 1.747.470 1.687.072

Ammortamenti 1.041.314 2.082.628 2.082.628 2.082.628 2.325.733 1.596.418 1.670.756 1.150.393 1.150.393

Delta CCN - - - - - - - - -

Investimenti Industriali 3.059.000,000 - - - - - - - -

Free Cash Flow 6.261.097 3.482.340 3.432.460 3.380.992 3.395.701 3.137.389 3.101.514 2.897.863 2.837.465

Costi finanziari capitalizzati - - - - - - - - -

Delta debiti tributari - - - - - - - - -

Delta DSRA - - - - - - - - -

Oneri Finanziari netti (escluso on fin Prestito Soci) (913.379) (836.722) (756.144) (671.443) (582.409) (488.819) (390.442) (287.031) (178.329)

Delta - Banche passive (attive) (1.498.311) (1.574.967) (1.655.546) (1.740.246) (1.829.281) (1.922.870) (2.021.248) (2.124.659) (2.233.360)

Delta - Linea Senior (A) - - - - - - - - -

Delta - Linea IVA (B) - - - - - - - - -

Delta - Linea Circolante (C) - - - - - - - - -

Free Cash Flow to Equity 3.849.407 1.070.651 1.020.771 969.303 984.012 725.700 689.825 486.174 425.776

Delta Patrimonio Netto 3.559.018 1.546.614 1.623.053 1.706.078 1.309.868 2.865.883 2.822.412 3.976.616 4.098.849

interessi su Prestito Soci - - - - - - - - -

Variazione Prestito Soci - - - - - - - - -

Dividendi - - - - - - - - -

Cassa fine periodo (D) 7.408.425 2.617.265 2.643.824 2.675.381 2.293.879 3.591.583 3.512.237 4.462.790 4.524.625

Free Cash Flow €

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.048.945 1.941.068 1.890.948 1.839.845 1.788.214 1.737.463 1.683.295 1.628.065 1.571.754 1.640.689 1.660.763

(476.371) (465.856) (453.827) (441.563) (429.171) (416.991) (403.991) (390.736) (377.221) (393.765) (398.583)

(79.909) (75.702) (73.747) (71.754) (69.740) (67.761) (65.648) (63.495) (61.298) (63.987) (64.770)

1.492.665 1.399.510 1.363.373 1.326.528 1.289.303 1.252.711 1.213.656 1.173.835 1.133.235 1.182.937 1.197.410

1.333.477 784.225 784.225 784.225 783.750 781.375 781.375 781.375 781.375 655.025 576.413

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

2.826.142 2.183.735 2.147.598 2.110.753 2.073.053 2.034.086 1.995.031 1.955.210 1.914.610 1.837.962 1.773.823

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

(64.066) - - - - - - - - - -

(2.347.623) 0 - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

414.452 2.183.735 2.147.598 2.110.753 2.073.053 2.034.086 1.995.031 1.955.210 1.914.610 1.837.962 1.773.823

3.864.175 3.776.556 3.676.318 3.574.113 3.470.855 3.369.354 3.261.020 3.150.563 3.037.942 3.175.815 4.020.418

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4.278.627 5.960.291 5.823.916 5.684.866 5.543.908 5.403.439 5.256.050 5.105.773 4.952.552 5.013.777 5.794.241
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CON LIQUEFAZIONE DEL BIOMETANO PRODOTTO 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Immobilizzazioni Immateriali (oneri finanziari capitalizzati) - - - - - - - - -

Immobilizzazioni Materiali (Investimento Industriale) 29.058.410                         24.836.610 22.511.010 20.185.410 17.859.810 15.247.101 13.495.719 11.670.000 10.364.643 9.059.286

Attivo Fisso Netto 24.836.610 22.511.010 20.185.410 17.859.810 15.247.101 13.495.719 11.670.000 10.364.643 9.059.286

Crediti Commerciali - - - - - - - - -

Magazzino - - - - - - - - -

Debiti Commerciali - - - - - - - - -

Fondo manutenzione straordinaria - - - - - - - - -

Erario c/IRES - - - - - - - - -

Erarioc/IRAP - - - - - - - - -

Erario c/IVA - - - - - - - - -

Circolante Netto - - - - - - - - -

CAPITALE INVESTITO NETTO 24.836.610 22.511.010 20.185.410 17.859.810 15.247.101 13.495.719 11.670.000 10.364.643 9.059.286

Prestito Soci - - - - - - - - -

Patrimonio Netto 8.717.523                            10.383.227 10.978.476 11.616.636 12.301.269 12.749.042 14.112.383 15.459.858 17.312.637 19.151.339

Equity 10.383.227 10.978.476 11.616.636 12.301.269 12.749.042 14.112.383 15.459.858 17.312.637 19.151.339

Banche passive/(attive) 20.340.887                         18.732.443 17.041.708 15.264.472 13.396.310 11.432.568 9.368.358 7.198.539 4.917.708 2.520.185

Linea Senior - - - - - - - - -

Linea IVA - - - - - - - - -

Linea Circolante - - - - - - - - -

PFN 18.732.443 17.041.708 15.264.472 13.396.310 11.432.568 9.368.358 7.198.539 4.917.708 2.520.185

FONTI DI FINANZIAMENTO 29.115.670 28.020.185 26.881.108 25.697.579 24.181.610 23.480.741 22.658.396 22.230.344 21.671.523

Stato Patrimoniale €

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- - - - - - - - - - -

7.493.363 6.709.138 5.924.913 5.140.688 4.356.938 3.575.563 2.794.188 2.012.813 1.231.438 576.413 -

7.493.363 6.709.138 5.924.913 5.140.688 4.356.938 3.575.563 2.794.188 2.012.813 1.231.438 576.413 -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

7.493.363 6.709.138 5.924.913 5.140.688 4.356.938 3.575.563 2.794.188 2.012.813 1.231.438 576.413 -

- - - - - - - - - - -

20.802.151 22.613.464 24.372.800 26.079.133 27.731.895 29.331.919 30.875.745 32.362.265 33.790.351 35.285.202 36.797.907

20.802.151 22.613.464 24.372.800 26.079.133 27.731.895 29.331.919 30.875.745 32.362.265 33.790.351 35.285.202 36.797.907

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

20.802.151 22.613.464 24.372.800 26.079.133 27.731.895 29.331.919 30.875.745 32.362.265 33.790.351 35.285.202 36.797.907
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Da Vendita / Ritiro Bmtn 567.387 573.061 578.792 584.580 590.426 596.330 602.293 608.316 614.399

Da ritiro CIC 1.597.500 1.597.500 1.597.500 1.597.500 1.597.500 1.597.500 1.597.500 1.597.500 1.597.500

Da mgrzn Distributore - - - - - - - - -

Da mgrzn Impianto LNG 159.750 159.750 159.750 159.750 159.750 159.750 159.750 81.750 -

Conferimento Forsu 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000

Conferimento Verde 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000

Totale Ricavi 7.104.637 7.110.311 7.116.042 7.121.830 7.127.676 7.133.580 7.139.543 7.067.566 6.991.899

Consumi di energia elettrica per la sezione di pretrattamento e digestione (480.000) (487.200) (494.508) (501.926) (509.455) (517.096) (524.853) (532.726) (540.716)

Consumi di energia elettrica per la sezione di up-grading e immissione in rete (245.100) (248.777) (252.508) (256.296) (260.140) (264.042) (268.003) (272.023) (276.103)

Consumi di energia elettrica per la sezione di pretrattamento e digestione (63.000) (63.945) (64.904) (65.878) (66.866) (67.869) (68.887) (69.920) (70.969)

Consumo di metano (100.000) (101.500) (103.023) (104.568) (106.136) (107.728) (109.344) (110.984) (112.649)

Manutenzioni (escluso upgrading ed LNG) (300.900) (306.918) (313.056) (319.317) (325.704) (332.218) (338.862) (345.640) (352.552)

Service Upgrading & Delivery - Immissione in Rete (158.240) (161.405) (164.633) (167.926) (171.284) (174.710) (178.204) (181.768) (185.403)

Acquisto reagenti e gestione desolforazione per immissione in rete (275.700) (281.214) (286.838) (292.575) (298.427) (304.395) (310.483) (316.693) (323.026)

Prestazioni di terzi (840.000) (856.800) (873.936) (891.415) (909.243) (927.428) (945.976) (964.896) (984.194)

Personale (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000)

Spese generali (150.000) (153.000) (156.060) (159.181) (162.365) (165.612) (168.924) (172.303) (175.749)

Varie ed imprevisti (30.077) (30.679) (31.292) (31.918) (32.556) (33.208) (33.872) (34.549) (35.240)

Totale OPEX (3.242.817) (3.238.437) (3.287.759) (3.337.999) (3.389.176) (3.441.306) (3.494.409) (3.548.501) (3.603.603)

OPEX / Ricavi -46% -46% -46% -47% -48% -48% -49% -50% -52%

EBITDA 3.861.820 3.871.874 3.828.283 3.783.831 3.738.500 3.692.274 3.645.135 3.519.065 3.388.296

EBITDA / Ricavi 54% 54% 54% 53% 52% 52% 51% 50% 48%

Ammortamenti Imm.ni Immateriali - - - - - - - - -

Ammortamenti Materiali (1.162.800) (2.325.600) (2.325.600) (2.325.600) (2.612.709) (1.751.382) (1.825.720) (1.305.357) (1.305.357)

EBIT 2.699.020 1.546.274 1.502.683 1.458.231 1.125.791 1.940.892 1.819.415 2.213.708 2.082.939

EBIT/Ricavi 38% 22% 21% 20% 16% 27% 25% 31% 30%

Commissioni - - - - - - - - -

interessi su c/c attivo/(passivo) (980.516) (898.225) (811.724) (720.797) (625.218) (524.750) (419.141) (308.129) (191.437)

interessi su debito senior - - - - - - - - -

interessi sulla linea circolante - - - - - - - - -

interessi sulla linea IVA - - - - - - - - -

interessi su Prestito Soci - - - - - - - - -

Oneri e proventi Finanziari (980.516) (898.225) (811.724) (720.797) (625.218) (524.750) (419.141) (308.129) (191.437)

Oneri /Ricavi -14% -13% -11% -10% -9% -7% -6% -4% -3%

EBT 1.718.504 648.049 690.959 737.434 500.572 1.416.142 1.400.274 1.905.579 1.891.502

EBT/Ricavi 24% 9% 10% 10% 7% 20% 20% 27% 27%

Tasse/Imposte (IMU+TARI) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800)

Utile/(Perdita) d'esercizio 1.665.704 595.249 638.159 684.634 447.772 1.363.342 1.347.474 1.852.779 1.838.702

Risultato Netto / Ricavi 23% 8% 9% 10% 6% 19% 19% 26% 26%

Conto Economico €

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

620.543 626.749 633.016 639.346 645.740 652.197 658.719 665.306 671.959 678.679 685.466

1.597.500 958.500 958.500 958.500 958.500 958.500 958.500 958.500 958.500 958.500 958.500

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000

460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000

6.998.043 6.365.249 6.371.516 6.377.846 6.384.240 6.390.697 6.397.219 6.403.806 6.410.459 6.417.179 6.423.966

(548.827) (557.060) (565.415) (573.897) (582.505) (591.243) (600.111) (609.113) (618.250) (627.524) (636.936)

(280.245) (284.449) (288.715) (293.046) (297.442) (301.903) (306.432) (311.028) (315.694) (320.429) (325.236)

(72.034) (73.114) (74.211) (75.324) (76.454) (77.601) (78.765) (79.946) (81.145) (82.362) (83.598)

(114.339) (116.054) (117.795) (119.562) (121.355) (123.176) (125.023) (126.899) (128.802) (130.734) (132.695)

(359.603) (366.795) (374.131) (381.614) (389.246) (397.031) (404.972) (413.071) (421.333) (429.759) (438.354)

(189.111) (192.894) (196.752) (200.687) (204.700) (208.794) (212.970) (217.230) (221.574) (226.006) (230.526)

(329.487) (336.077) (342.798) (349.654) (356.647) (363.780) (371.056) (378.477) (386.047) (393.767) (401.643)

(1.003.878) (1.023.955) (1.044.434) (1.065.323) (1.086.630) (1.108.362) (1.130.529) (1.153.140) (1.176.203) (1.199.727) (1.223.721)

(547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000) (547.000)

(179.264) (182.849) (186.506) (190.236) (194.041) (197.922) (201.880) (205.918) (210.036) (214.237) (218.522)

(35.945) (36.664) (37.397) (38.145) (38.908) (39.686) (40.480) (41.289) (42.115) (42.958) (43.817)

(3.659.733) (3.716.910) (3.775.155) (3.834.488) (3.894.928) (3.956.498) (4.019.218) (4.083.111) (4.148.198) (4.214.503) (4.282.048)

-52% -58% -59% -60% -61% -62% -63% -64% -65% -66% -67%

3.338.310 2.648.338 2.596.361 2.543.359 2.489.311 2.434.199 2.378.001 2.320.695 2.262.261 2.202.676 2.141.918

48% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33%

- - - - - - - - - - -

(1.565.923) (784.225) (784.225) (784.225) (783.750) (781.375) (781.375) (781.375) (781.375) (655.025) (576.413)

1.772.387 1.864.113 1.812.136 1.759.134 1.705.561 1.652.824 1.596.626 1.539.320 1.480.886 1.547.651 1.565.506

25% 29% 28% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 24% 24%

- - - - - - - - - - -

(68.775) - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

(68.775) - - - - - - - - - -

-1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.703.612 1.864.113 1.812.136 1.759.134 1.705.561 1.652.824 1.596.626 1.539.320 1.480.886 1.547.651 1.565.506

24% 29% 28% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 24% 24%

(52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800) (52.800)

1.650.812 1.811.313 1.759.336 1.706.334 1.652.761 1.600.024 1.543.826 1.486.520 1.428.086 1.494.851 1.512.706

24% 28% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 23% 24%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

EBIT 2.699.020 1.546.274 1.502.683 1.458.231 1.125.791 1.940.892 1.819.415 2.213.708 2.082.939

IRES su EBT 24,0% (412.441) (155.532) (165.830) (176.984) (120.137) (339.874) (336.066) (457.339) (453.960)

IRAP su EBIT 3,9% (105.262) (60.305) (58.605) (56.871) (43.906) (75.695) (70.957) (86.335) (81.235)

NOPAT 2.181.318 1.330.438 1.278.248 1.224.376 961.748 1.525.323 1.412.392 1.670.034 1.547.744

Ammortamenti 1.162.800 2.325.600 2.325.600 2.325.600 2.612.709 1.751.382 1.825.720 1.305.357 1.305.357

Delta CCN - - - - - - - - -

Investimenti Industriali 3.059.000,000 - - - - - - - -

Free Cash Flow 6.403.118 3.656.038 3.603.848 3.549.976 3.574.457 3.276.705 3.238.112 2.975.391 2.853.101

Costi finanziari capitalizzati - - - - - - - - -

Delta debiti tributari - - - - - - - - -

Delta DSRA - - - - - - - - -

Oneri Finanziari netti (escluso on fin Prestito Soci) (980.516) (898.225) (811.724) (720.797) (625.218) (524.750) (419.141) (308.129) (191.437)

Delta - Banche passive (attive) (1.608.444) (1.690.735) (1.777.236) (1.868.163) (1.963.742) (2.064.210) (2.169.819) (2.280.831) (2.397.523)

Delta - Linea Senior (A) - - - - - - - - -

Delta - Linea IVA (B) - - - - - - - - -

Delta - Linea Circolante (C) - - - - - - - - -

Free Cash Flow to Equity 3.814.158 1.067.078 1.014.888 961.016 985.497 687.745 649.152 386.431 264.141

Delta Patrimonio Netto 3.331.408 1.190.498 1.276.319 1.369.267 895.545 2.726.684 2.694.948 3.705.558 3.677.404

interessi su Prestito Soci - - - - - - - - -

Variazione Prestito Soci - - - - - - - - -

Dividendi - - - - - - - - -

Cassa fine periodo (D) 7.145.566 2.257.576 2.291.207 2.330.283 1.881.042 3.414.429 3.344.100 4.091.989 3.941.545

Free Cash Flow €

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.772.387 1.864.113 1.812.136 1.759.134 1.705.561 1.652.824 1.596.626 1.539.320 1.480.886 1.547.651 1.565.506

(408.867) (447.387) (434.913) (422.192) (409.335) (396.678) (383.190) (369.437) (355.413) (371.436) (375.721)

(69.123) (72.700) (70.673) (68.606) (66.517) (64.460) (62.268) (60.033) (57.755) (60.358) (61.055)

1.294.397 1.344.026 1.306.550 1.268.335 1.229.710 1.191.686 1.151.167 1.109.850 1.067.719 1.115.856 1.128.729

1.565.923 784.225 784.225 784.225 783.750 781.375 781.375 781.375 781.375 655.025 576.413

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

2.860.320 2.128.251 2.090.775 2.052.560 2.013.460 1.973.061 1.932.542 1.891.225 1.849.094 1.770.881 1.705.142

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

(68.775) - - - - - - - - - -

(2.520.185) - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

271.360 2.128.251 2.090.775 2.052.560 2.013.460 1.973.061 1.932.542 1.891.225 1.849.094 1.770.881 1.705.142

3.301.624 3.622.626 3.518.672 3.412.667 3.305.523 3.200.048 3.087.651 2.973.040 2.856.172 2.989.702 3.025.411

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

3.572.984 5.750.877 5.609.447 5.465.228 5.318.983 5.173.109 5.020.194 4.864.265 4.705.266 4.760.583 4.730.553


