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Introduzione 

 

Essendo giunti al secondo rinnovo della registrazione EMAS possiamo fare un bilancio 

della nostra esperienza. 

Importanti sono stati i vantaggi conseguenti all’applicazione del regolamento: 

razionalizzazione dei processi aziendali, riduzione delle probabilità di eventi che 

possono arrecare danno all'ambiente; maggiori garanzie in termini di certezza del 

rispetto delle normative ambientali ecc.  Molto importanti alcuni benefici 

immediatamente tangibili come, la riduzione del carico burocratico conseguente alla 

possibilità di impiegare l’autocertificazione per il rinnovo delle autorizzazioni e la 

riduzione degli importi dovuti a titolo di garanzie fideiussorie. 

Ci aspettavamo un maggiore riscontro da parte degli interlocutori pubblici, 

responsabili del controllo e della autorizzazione della nostra attività, in merito ai dati 

periodicamente presentati per mezzo della dichiarazione ambientale. In particolare il 

continuo aumento dei consumi energetici e delle emissioni conseguenti al trasporto a 

distanza dei rifiuti.  

In molte aree causa la presenza di gruppi di pressione è divenuto difficile riciclare 

fanghi in agricoltura. Né consegue che è necessario trasportare questi rifiuti, 

irragionevolmente, anche a grande distanza dal sito di produzione determinando, 

probabilmente, impatti ambientali maggiori di quelli che si presume evitare.  

A titolo di esempio, i consumi energetici per trasporto e riciclo in agricoltura dei fanghi 

sono aumentati dal 2009 al 2012 del 130%. Le emissioni di CO2 conseguenti al 

trasporto a distanza dei fanghi dal sito produttivo del 60% circa. Tutto questo si 

traduce anche in maggiori oneri economici per le aziende produttrici. 

Vista l’irrazionalità delle motivazioni, che il più delle volte anima i vari comitati, 

speriamo sia possibile in un prossimo futuro riciclare questi rifiuti il più vicino possibile 

ai siti di produzione al fine di ridurre la loro movimentazione. 

Il Presiente 

BECCANI MAURIZIO 
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L’ Azienda 

 

Dati in sintesi  

 

Ragione Sociale REI PROGETTI S.r.l. 

Attività aziendale Attività amministrative ed operative connesse all’utilizzo in 

agricoltura di fanghi biologici di origine agroalimentare, comprese 

la gestione di centri di stoccaggio e condizionamento e servizi di 

intermediazione senza detenzione. 

NACE 38.32 recupero e cernita di materiali 

38.21 trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi 

46.76 commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi     

Sede legale e operativa: Via M. Fantelli 4/A  -  43122 Parma 

Attività di riutilizzazione 

agronomica svolte presso: 
Aziende agricole in Emilia Romagna 

Stoccaggi attualmente gestiti: Stoccaggi gestiti in Emilia Romagna: 

- Strada Catellane, Alseno (PC) 

- Strada del Cappellano, Loc. Budrione, Carpi (MO). 

- Via Idice Abbandonato, Loc. San Pietro Capofiume, Molinella (BO) 

- Via Argine Navile Loc. Saletto, Bentivoglio (BO) 

N° dipendenti 5 dipendenti tempo indeterminato  

Collaboratori esterni: 1 collaboratore per attività esterne di cantiere impegnato per circa 

6 mesi all’anno 

Anno costituzione 1976 

1982 inizio attività utilizzo fanghi biologici in agricoltura  

Recapiti Tel. 0521-271003, Fax 0521-272917 

e-mail: reiprogetti@rei.it 

Sito web: www.rei.it 

Responsabile Sistema di 

gestione Ambientale 
Dott.ssa Beccani Francesca 

Responsabile contatto con 

pubblico 
Dott.ssa Beccani Francesca 
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Struttura societaria 

 

REI PROGETTI S.r.l. è una società operativa del Gruppo Rei s.r.l. attivo con diverse società nel 

settore dell’ecologia quali: 

• Rei Progetti Srl: erogazione di servizi di utilizzo fanghi in agricoltura, gestione centri di 

stoccaggio fanghi, servizi di intermediazione di rifiuti non pericolosi  

 

 

GRUPPO REI

s.r.l.

ECOPO Srl REI PROGETTI Srl REI SERVICE Srl

REI

LABORATORIO

Srl

AGRIENERGIA

SpA

RIPROTER

GESTIONI Srl

OPPIMITTI Srl

IMPRESA FURIA

Srl

 

Figura 1: Struttura societaria Rei Progetti s.r.l. 

 

L’attività oggetto della registrazione EMAS svolta da Rei Progetti Srl è: 

“Attività amministrative ed operative connesse all’utilizzo in agricoltura di fanghi biologici di origine 

agroalimentare, comprese la gestione di centri di stoccaggio e condizionamento e servizi di 

intermediazione senza detenzione.” 

Operational and administrative activities related with sewage sludge from food industry re cycling in 

agriculture. Management of conditioning and storage plant and intermediation without detention 

included.  
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Descrizione attività 

 

Rei Progetti svolge l’attività di riciclo fanghi in agricoltura. Le modalità di esecuzione di questa 

attività sono determinate per legge. 

La norma nazionale che definisce le condizioni che devono essere verificate per l’utilizzazione dei 

fanghi in agricoltura è il D. Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992 che recepisce la Direttiva comunitaria 

86/278/CEE. 

La Regione Emilia Romagna, dove svolge la propria attività Rei Progetti, ha ulteriormente 

regolamentato l’attività mediante la Delibera di Giunta Regionale n. 2773 del 2004 e s.m.i.. 

La legislazione stabilisce: 

• Le verifiche da svolgere propedeuticamente per verificare l’effettiva riciclabilità dei fanghi sul 

suolo: 

- Caratteristiche chimico – fisiche dei suoli che determinano la loro idoneità a ricevere i 

fanghi e le modalità di campionamento e analisi per determinarne la conformità; 

- Caratteristiche chimico – fisiche e microbiologiche dei fanghi che determinano la loro 

adeguatezza per questa forma di riciclo e le modalità di campionamento e analisi per 

determinarne la conformità. 

• Le procedure operative che devono essere seguite durante la distribuzione. 

- Modalità tecnico operative: 

� Richiesta autorizzazione all’uso 

� Necessità d’uso e modalità di gestione degli stoccaggi 

� Tempi e dosi di applicazione dei fanghi ai terreni 

� Modalità di distribuzione dei fanghi sul suolo 

 

Rei Progetti per i propri clienti effettua tutte le attività prima elencate o, in relazione alle esigenze, 

parte di queste. 
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Studi preliminari 

 

Non tutti i fanghi sono idonei ad essere riciclati in agricoltura e non tutti i terreni possono essere 

fertilizzati con questi rifiuti. 

 

Verifica idoneità fanghi all’uso agricolo 

I fanghi per essere impiegati come fertilizzante e ammendante devono essere: 

- sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad 

altro procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli 

inconvenienti sanitari della loro utilizzazione. 

- sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; 

non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in 

concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per 

l'ambiente in generale.  

Per verificare l’idoneità dei fanghi all’uso agricolo le norme prevedono una verifica dei sistemi di 

stabilizzazione dei fanghi1 e una serie di analisi chimico – fisiche2 effettuate in tempi successivi: 

Analisi di Caratterizzazione. 

 

Verifica idoneità terreni all’utilizzo dei fanghi 

Non tutti i terreni possono essere concimati con fanghi in quanto la composizione chimica del 

suolo influenza notevolmente la mobilità degli inquinanti potenzialmente presenti in essi.  

Prima di procedere all’uso dei fanghi e successive con periodicità stabilità per legge vengono 

effettuate analisi chimiche per la verifica della conformità del suolo. Metodi campionamento, 

parametri da analizzare e metodiche di analisi sono stabilite per legge 3. 

Le coordinate geografiche dei punti in cui vengono prelevati i campioni di terreno sono 

memorizzate mediante rilevatori satellitari. 

In questo modo, qualora le Autorità preposte al controllo, vogliano effettuare una verifica possono 

ritornare nello stesso punto in cui è stato precedentemente prelevato il campione. 

 

 

                                                      

1 Delib. Giunta Reg. n° 2773 del 30/12/2004 Primi indirizzi alle provincie per la gestione e l´autorizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

ALLEGATO 1 - Processi di trattamento / stabilizzazione dei fanghi 

2 Delib. Giunta Reg. n° 2773 del 30/12/2004 Primi indirizzi alle provincie per la gestione e l´autorizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.  

ALLEGATO 4 - Caratterizzazione dei fanghi di depurazione / Valori limite di conformità 

3 Delib. Giunta Reg. n° 2773 del 30/12/2004 Primi indirizzi alle provincie per la gestione e l´autorizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

ALLEGATO 3 - Analisi dei terreni / Valori limite di conformità 
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Figura 2: Diagramma di flusso attività preliminari 

 

Modalità tecnico operative 

 

Verificata l’idoneità di fanghi e terreni occorre richiedere preventiva autorizzazione all’uso. 

 

Autorizzazione all’uso e Notifica di spandimento 

Per consentire agli organi competenti la verifica degli studi preliminari eseguiti il soggetto che 

intende utilizzare i fanghi deve richiedere specifica autorizzazione all’uso alla Provincia 

territorialmente competente4 ora denominata ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (in 

seguito alla L. R. 13/2015). 

Per permettere inoltre la verifica della corretta esecuzione delle operazioni d’utilizzo dei fanghi 

almeno dieci giorni prima dell’effettivo utilizzo dei fanghi deve essere inviata agli organi di 

controllo una “notifica di spandimento”5. Inoltre con almeno due giorni lavorativi di anticipo 

rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione da comunicazione scritta, 

a mezzo fax o legal mail, all’ARPAE – SAC e alla sezione provinciale dell'ARPAE - Servizio 

Territoriale o Distretto territorialmente competenti delle date esatte in cui si procede alle 

operazioni di utilizzo dei fanghi. 

 

                                                      

4 Delib. Giunta Reg. n° 2773 del 30/12/2004 Primi indirizzi alle provincie per la gestione e l´autorizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

ALLEGATO 6 - Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione 
5Delib. Giunta Reg. n° 2773 del 30/12/2004 Primi indirizzi alle provincie per la gestione e l´autorizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.   
XV - Notifica delle operazioni di utilizzazione dei fanghi 
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Necessità d’uso e modalità di gestione degli stoccaggi 

Esistono periodi durante l’anno in cui per ragioni agronomiche e climatiche non è possibile 

consegnare i fanghi in azienda agricola. 

Per questa ragione le nuove normative regionali hanno introdotto l’obbligo di poter disporre di un 

impianto di stoccaggio6. L'obbligo per il soggetto utilizzatore di disporre di sistemi di stoccaggio dei 

fanghi di depurazione di adeguata capacità, in ragione della quantità di fanghi gestiti annualmente 

e del periodo di produzione. 

Tale prescrizione, risponde sia all'esigenza di ottimizzare al meglio la fase di gestione operativa e di 

controllo dei fanghi lungo l'intera filiera dalla produzione all'applicazione ai terreni, sia alla 

corretta gestione dei fanghi stessi nel periodo di divieto di utilizzo.  

 

Tempi e dosi di applicazione dei fanghi ai terreni 

Per ottimizzare l’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura il calendario degli apporti non deve 

conformarsi alla dinamica di produzione dei reflui bensì seguire una programmazione ragionata in 

funzione delle esigenze delle colture praticate. Come noto l’epoca di spandimento influenza 

notevolmente l’efficacia di una concimazione, per le connessioni sia con la meteorologia, sia con le 

condizioni del terreno, sia con il ciclo colturale. 

Allo scopo le norme regionali stabiliscono tempi e dosi di utilizzo dei fanghi ai fini di esaltarne le 

proprietà fertilizzanti e di ridurre al massimo l’impatto ambientale derivante dalla loro 

applicazione7. 

 

Modalità di distribuzione dei fanghi sul suolo 

Al fine di ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla applicazione dei fanghi al suolo sono state 

inoltre regolamentate le modalità tecniche di distribuzione. 

Esempio “il divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione in terreni situati a distanze inferiori a 100 

metri dal perimetro dei centri abitati. Tale limitazione e' motivata dalla necessità di limitare e 

contenere il possibile disagio per la popolazione delle aree limitrofe ai terreni utilizzati per lo 

spandimento dei fanghi. Dette operazioni, infatti, quantunque i fanghi utilizzati ai sensi del DLgs 

99/92 debbano essere stabilizzati per ridurne il loro potere fermentescibile, per loro natura nel 

periodo che intercorre fra la fase di deposito sui terreni e quella di spandimento e successivo 

interramento possono causare emanazione di odori e sviluppo di insetti. Detti fenomeni sono 

altresì favoriti dalle alte temperature che caratterizzano di norma i maggiori periodi di 

spandimento: tarda primavera ed estate. Per il contenimento di tali fenomeni la direttiva fissa in 

24 ore il tempo entro il quale deve essere effettuato l'interramento del fango, dopo la fase di 

deposito sui terreni che non può protrarsi per più di 48 ore”; operativamente l’azienda, sempre 

restando entro i termini prescritti, esegue le attività di interramento del fango nei tempi tecnici 

piu’ brevi possibili e con la tecnologia piu’ adeguata alla struttura del terreno al fine di garantire la 

massima efficacia dell’operazione . 

                                                      

6 Delib. Giunta Reg. n° 2773 del 30/12/2004 Primi indirizzi alle provincie per la gestione e l´autorizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.   
XII - Obblighi dei produttori e dei soggetti utilizzatori in materia di stoccaggio dei fanghi 
7 Delib. Giunta Reg. n° 2773 del 30/12/2004 Primi indirizzi alle provincie per la gestione e l´autorizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura  
2. Quantità massima di fango utilizzabile 



 

 

Dichiarazione ambientale REI PROGETTI S.r.l.    Rev 04 maggio 2017                                                                  Pagina 11 di 

51 

 

La produzione dei fanghi

è stagionale

L'uso agricolo è stato

autorizzato

La situazione meteo

agronomica consente

uso diretto ?

Predisposizione

autorizzazione allo

spandimento

Notifica di spandimento

Spandimento e interramento

Verifica ed assistenza tecnica

Accumulo in stoccaggio

Eventuale condizionamento

Il fango è ancora idoneo

all'uso agricolo

Analisi verifica conformità

no

si

Trasporto a stoccaggio

si

si

no

Trasporto in campo

I fanghi provengono da

stoccaggio

si

no
no

si

Altro destino

Trattamento di

stabilizzazione con calce

I fanghi sono stabilizzati

 
 
Figura 3: Diagramma di flusso attività operativa
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Organizzazione interna 

 

 
Presidente 

Dott. Maurizio Beccani 

Medico 
Competente  [2] 

Responsabile 
sicurezza 

Beccani Francesca 

Responsabile 
Sistema integrato 

Beccani Francesca 
Francesca 

Responsabile 
  Amministrativo 

Carlotti Cinzia 

Resp. pratiche 
amministrative 

Beccani 
Francesca 

Capo cantiere 
 

Dallaturca 
Andrea 

Responsabile 
intemediazioni 

Beccani 
Francesca 

Addetto pronto 
soccorso 

Addetto 
antiincendio 

Rappresentante 
lavoratori 
sicurezza 

Segreteria 
Carlotti Cinzia 

Addetto qualità 
Beccani 

Francesca 

Collaboratori 
esterni  [2] 

 
 

Figura 4: Organigramma(2) Gli addetti esterni sono il Medico Competente (MC) e i Collaboratori Esterni (CE) i quali non 

lavorano in maniera continuativa per Rei Progetti, ma sono operativi per lo più stagionalmente (CE) o su richiesta (MC) 

 

 

All’interno dell’azienda sono stati definiti ruoli e responsabilità così come riportato nell’organigramma 

sopra esposto.  

In particolare le attività operative, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico, sono gestite dal 

Capo Cantiere e dal Responsabile Pratiche Amministrative; il primo si occupa delle attività operative mentre 

il secondo si occupa della gestitone degli adempimenti obbligatori per legge.  

Avendo assunto in questi ultimi anni una notevole importanza gli aspetti qualitativi, ambientali e di 

sicurezza, è stato deciso di affiancare alla Direzione un Responsabile qualità, Ambiente e Sicurezza 

(Responsabile Sistema Integrato). 
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Dove Rei Progetti svolge la propria attività 

 

 
STOCCAGGIO  ALSENO (PC) 

 
SEDE UFFICI  Parma 

 
STOCCAGGIO BENTIVOGLIO (BO) 

 

 
 

 
                STOCCAGGIO  CARPI (MO) 

 
STOCCAGGIO MOLINELLA (BO) 
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 Quantità di fanghi conferiti a stoccaggio e intermediati 

 

Tabella 1: Quantità di fanghi, suddivisa per anno e per codice CER, conferita/intermediata a/da Rei Progetti. 
* quantitativi riferiti fino al 31/05 
Ton TQ = Tal Quale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CER 
2013 

Ton TQ /Anno 

2014 
Ton TQ /Anno 

2015 
Ton TQ /Anno 

2016 * 
Ton TQ /Anno 

 02 02 04 - Fanghi derivanti dall'industria di lavorazione delle carni 2.648,86 1.949,91 2.803,98 1.034,63 

 02 03 05 - Fanghi derivanti dall'industria lavorazione ortaggi 5.626,99 7.667,45 6.446,66 908,04 

 03 03 11 - Fanghi derivanti dall'industria della carta 652,44 1.161,88 2.504,58 1.275,82 

 19 06 06 - Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti 2.523,36 1.919,09 1.938,29 713,08 

 TOTALE FANGHI CONFERITI A STOCCAGGIO 11.451,65 12.698,33 13.693,51 3.931,57 

 02 02 01 - Fanghi derivanti dall'industria di lavorazione delle carni - 678,54 565,4 206,4 

 02 03 05 - Fanghi derivanti dall'industria lavorazione ortaggi 8.149,42 9.300,40 10.583,6 0 

 02 02 04 - Fanghi derivanti dall'industria di lavorazione delle carni 1.114,38 1.203,52 949,06 0 

 02 05 02 - Fanghi derivanti dall'industria lattiero casearia - 60,3 67,61 0 

 TOTALE FANGHI INTERMEDIATI 9.263,80 11.242,76 12.165,67 206,4 

 TOTALE COMPLESSIVO (STOCCAGGIO+INTERMEDIATI) 20.715,45 23.941,09 25.859,18 4.137,97 

 N. Addetti 5 5 4,5 4,5 

  Quantità Riciclata / Addetto 4.143,09 4.788,22 5.746,48 919,55 
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Quantità di fanghi riutilizzati in agricoltura 

 

PROVENIENZA FANGHI 
2013 

Ton TQ /Anno 

2014 
Ton TQ /Anno 

2015 
Ton TQ /Anno 

2016* 
Ton TQ /Anno 

 REI STOCCAGGIO MOLINELLA BO 2.345,08 2.827,02 1893,93 0 

 REI STOCCAGGIO BENTIVOGLIO BO 3.107,87 4.839,89 3772,85 0 

 REI STOCCAGGIO BUDRIONE DI CARPI MO 1.562,30 1.181,42 846,19 0 

 REI STOCCAGGIO ALSENO PC 4.311,95 4.800,00 5.736,97 2.282,49 

 TOTALE QUANTITA’ FANGHI PROVENIENTE DA    

STOCCAGGIO E RIUTILIZZATI IN AGRICOLTURA  
11.327,20 13.648,33 12.249,94 2.282.49 

 ANNONI SPA 1.238,83 1.203,52 949,06 0 

 COLUMBUS SPA 1.097,22 2.104,75 2440,19 0 

 CCP. FONTANELLATO PR 3.982,69 4.272,25 5215,24 0 

 E.&. O. VON FELTEN SPA 1.889,38 1.368,10 1591,52 0 

 FRUTTAGEL  1.180,13 1.555,30 1336,65 0 

 TOTALE QUANTITA’ FANGHI INTERMEDIATI RIUTILIZZATI 

IN AGRICOLTURA 
9.388,25 10.503,92 11532,66 0 

Tabella 2: Quantità di fanghi, suddivisa per anno e per codice CER riutilizzata in agricoltura direttamente da Rei 

Progetti o come intermediario Rei Progetti 

* quantitativi riferiti fino al 31/05 
Ton TQ = Tal Quale 

Quantità di fanghi riutilizzati in agricoltura suddivisi per provincia  

 

 

Province 
2013 

Ton TQ /Anno 

2014 
Ton TQ /Anno 

2015 
Ton TQ /Anno 

2016* 
Ton TQ /Anno 

 Piacenza 4.311,95 4.800,00 5.736,97 2.2282,49 

 Parma 8.208,12 8.948,62 10.196,01 0 

 Modena  1.562,30 1.181,42 846,19 0 

 Bologna 5.452,95 7.666,91 5.666,78 0 

 Ravenna 1.180,13 1.555,30 1.336,65 0 

 TOTALE 20.715,45 24.152,25 23.782,60 2.2282,49 

Tabella 3: quantità di fanghi, suddivisa per anno e Provincia, riutilizzati in agricoltura da Rei Progetti. 
*Il dato dell'anno 2016 è relativo ai quantitativi riciclati fino al 31/05. 

Ton TQ = Tal Quale  
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L’attività nella Provincia di Parma è legata principalmente all’industria di trasformazione del pomodoro e 

l’andamento delle campagne estive determinano in modo determinante le fluttuazioni annuali della 

quantità complessivamente gestita.  

L’attività nelle Province di Bologna e Piacenza è legata alla presenza degli impianti di stoccaggio. La quantità 

gestita nella provincia di Piacenza, vedi tabella 3, è in aumento a seguito delle modifiche impiantistiche 

apportate all’impianto di Alseno (PC) con la realizzazione del lotto 3.  
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Politica ambientale e sistema di gestione ambientale 

 

Politica aziendale integrata 

REI PROGETTI Srl si pone come obiettivo strategico la soddisfazione del cliente, il rispetto dell’ambiente e la salute e 

sicurezza dei lavoratori, da conseguire attraverso il miglioramento continuo dei servizi e delle prestazioni fornite. 

REI PROGETTI Srl si impegna quindi a: 

• Rispettare le norme e leggi che disciplinano il riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura; 

• Rispettare le norme vigenti in materia di Ambiente e Salute e Sicurezza; 

• All’informazione chiara e trasparente delle parti terze interessate sui temi di Qualità Ambiente e Salute e Sicurezza; 

• Sviluppare in tutta l’Azienda la cultura della qualità, del rispetto dell’ambiente e del rispetto delle norme in materia 

di sicurezza e salute dei lavoratori attraverso la formazione, l’informazione e il coinvolgimento del proprio personale; 

• Adeguare con continuità impianti e processi alle più sicure, moderne ed efficaci tecnologie finalizzate alla 

prevenzione e riduzione dell’impatto ambientale e dei rischi sui luoghi di lavoro, compatibilmente con le proprie 

disponibilità finanziarie e della confrontabilità sul mercato; 

• Eseguire il monitoraggio periodico delle percezioni e delle esigenze di qualità del servizio dei propri clienti finali; 

• Ricercare il miglioramento continuo delle prestazioni erogate basandosi su dati concreti e riscontrabili;  

• Adottare procedure di reclamo o non conformità semplici ed accessibili per la risoluzione tempestiva di problemi 

presentati dai clienti, o dagli enti di controllo effettuando una analisi periodica delle non conformità segnalate e quindi 

l’adozione di misure atte ad impedire o prevenire che si ripresentino; 

• Rispettare gli standard qualitativi prefissati; 

• Stabilire e riesaminare obiettivi e traguardi del sistema integrato al fine di migliorare qualitativamente i fanghi da 

riutilizzare in agricoltura, razionalizzare la somministrazione di azoto alle colture, aumentare la capacità di servizio 

attraverso la ricerca e costruzione e/o modifica di impianti di stoccaggio; e/o sistemi per la stabilizzazione del fango. 

• Dotarsi di un proprio codice etico di comportamento, per garantire che ogni attività sia svolta nel rispetto delle 

norme vigenti e sulla trasparenza dell’operato dei propri dipendenti, collaboratori, dirigenti e amministratori  

 

Parma, 01/07/2016 

Il presidente 

Dott. Maurizio Beccani 
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Sistema di gestione ambientale 

Il sistema di gestione ambientale è lo strumento utilizzato per mantenere sotto controllo e limitare 

gli impatti ambientali derivanti dalla nostra attività. 

Tutte le fasi di lavoro con un potenziale impatto sull’ambiente sono state analizzate mediante una 

procedura interna e alcune di queste sono risultate significative. Per ognuna sono state 

predisposte apposite procedure ed istruzioni che forniscono al personale interessato criteri 

operativi pianificati e controllati. Per ciascuno di questi processi vengono predisposti inoltre, 

indicatori affidabili con lo scopo di mettere in atto opportuni programmi di monitoraggio e 

misurazione al fine di valutarne l’efficacia e il continuo miglioramento. 

Il sistema implementato permette, a partire dagli indicatori di tendenza individuati, di identificare 

le potenziali aree di miglioramento al fine di evitare il manifestarsi di impatti indesiderati. Il 

sistema, periodicamente rivisto in sede di riesame, assicura inoltre che qualsiasi miglioramento sia 

documentato, verificato e valutato. 

Queste attività di monitoraggio e controllo sono proprie della cultura aziendale essendo l’attività 

già certificata secondo norme ambientali e di qualità. 

  
   Certificato di Conformità Norma UNI EN ISO 14001:2004 e UNI EN ISO 9001:2008 
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Informazione sull’andamento delle prestazioni ambientali 

 

La Rei Progetti S.r.L. provvederà alla comunicazione sistematica agli Enti di Controllo, alle parti 

interessate, e a tutti i soggetti che a vario titolo né faranno richiesta, delle informazioni ambientali 

relative ai traguardi conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, delle prestazioni ambientali e della 

gestione degli impatti ambientali significativi. 

La fase di comunicazione sarà effettuata mediante divulgazione della Dichiarazione Ambientale sul 

sito internet della ditta www.rei.it, ulteriori informazioni saranno fornite a tutti quelli che né 

faranno specifica richiesta. 

 

Verifica Attuazione precedente Programma Ambientale – Dichiarazione 

Ambientale 2013 
 

 

DATA 

FISSAZIONE 

OBIETTIVO 

IMPATTO AMBIENTALE 
OBIETTIVO 

MIGLIORAMENTO 
AZIONI PREVISTE SCADENZA STATO ATTUALE 

2013 
Emissioni in 
atmosfera, Consumo 
risorse 

Diminuire del 
10% emissioni in 
atmosfera e 
consumi 
combustibili 

Richiesta 
autorizzazione R10 
per utilizzo diretto in 
agricoltura fanghi 
Solana 

2016 

Ottenuta 
autorizzazione ma 
obiettivo abbandonato 
causa disaccordo con 
azienda agricola 

2013 
Emissioni in 
atmosfera, Consumo 
risorse 

Realizzazione 
nuovo stoccaggio 

Richiesta 
autorizzazione 

2016 
Raggiunto 
(ampliamento 
effettuato) 

2013 Dilavamento nitrati 

Ampliamento 
stoccaggio 
Saletto di 
Bentivoglio  

Richiesta 
autorizzazione ed 
esecuzione lavori 

2016 
Raggiunto 
(ampliamento 
effettuato) 

2013 Dilavamento nitrati 

Razionalizzazione 
apporti azoto 
mediante 
fornitura ad 
agricoltori di 
adeguati piani di 
concimazione 

Predisposizione 
schede di 
concimazione 

2016 
Raggiunto (Piani di 
concimazione forniti 
con notifica) 

 

Tabella 4: Aggiornamento piano di miglioramento  
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Legislazione applicabile 

 

Direttiva 86/278/CEE del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, 

nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura 

D.Lgs. Governo n° 99 del 27/01/1992 

Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, 

nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 2773  

Primi indirizzi alle province per la gestione e l´autorizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

Determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005  

Orientamenti tecnici sulle metodiche di analisi dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 2773/2004 come modificata dalla deliberazione della Giunta 

regionale 14 febbraio 2005 n. 285. 

Determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa n. 11047 del 29/07/2005  

Orientamenti applicativi della fase transitoria e quesiti interpretativi in materia di utilizzo in agricoltura dei 

fanghi di depurazione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004 

come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 14 febbraio 2005 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1801 del 7 novembre 2005  

Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi in agricoltura 

D.Lgs. Governo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale. 

Delib. Giunta Reg. n. 550 del 23/04/2007 
 

Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in 

agricoltura 

Delib. Giunta Reg. n. 297 del 13/03/2009 

Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in 

agricoltura 

D.p.r n. 160 del 07/09/2010 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per la attività 

produttive 
Tabella 5: Legislazione applicabile 
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Stato delle Autorizzazioni 

 

Per svolgere l’attività sono necessarie le seguenti autorizzazioni: 

• AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO. La Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 

2773 del 30/12/04 ha introdotto l’obbligo di stoccaggio per chiunque intenda utilizzare 

fanghi di depurazione in agricoltura8. Esiste specifica deroga a questo obbligo per i 

produttori stagionali 9. 

• AUTORIZZAZIONE ALLO SPANDIMENTO. 

Esistono quindi tre modalità di esecuzione del servizio: 

Produttore – Stoccaggio – Azienda Agricola: in questo caso oltre all’autorizzazione allo stoccaggio 

Rei Progetti ha Autorizzazione all’uso dei fanghi in agricoltura. 

Produttore – Azienda Agricola: in questo caso Rei Progetti svolge l’attività come intermediario di 

rifiuti,  con Autorizzazione del produttore. 

Solo Stoccaggio: in questo caso particolare, riferito alla commessa OPAS Soc. Coop stabilimento di 

Carpi (MO), Rei Progetti ha solo l’autorizzazione allo stoccaggio mentre il produttore ha 

l’Autorizzazione all’uso dei fanghi in agricoltura. 

 

 

 

                                                      

8 3. L'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad avere in disponibilità uno o più sistemi di stoccaggio di cui al paragrafo II - lettera g), presso 

la propria unità locale / insediamento o presso l'impianto di produzione o presso terzi, di capacità almeno pari ad 1/3 della quantità 

annua che intende portare a recupero mediante spandimento sul terreno a beneficio dell'agricoltura. 

4. La disponibilità dei sistemi di stoccaggio di cui al precedente punto 2 dovrà essere soddisfatta mediante una o più delle seguenti 

modalità: 

a) Il soggetto utilizzatore è titolare di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/97 per uno o più centri di stoccaggio esterni agli impianti 

di produzione dei fanghi in grado di soddisfare la capacità totale richiesta; 

b) Il soggetto utilizzatore dispone della capacità di stoccaggio richiesta, in parte soddisfatta da sistemi di cui è titolare 

dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs 22/97, in parte da sistemi per i quali detta titolarità è in capo al produttore del fango o a 

soggetti terzi; 

c) Il soggetto utilizzatore dispone della capacità di stoccaggio richiesta soddisfatta totalmente attraverso sistemi per i quali la 

titolarità dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs 22/97 è in capo al produttore del fango o a soggetti terzi 
9 Stabilimenti agro-alimentari ad attività stagionale con produzione ed estrazione stagionale di fanghi di depurazione: 

in virtù della specificità del comparto e della coincidenza del periodo di produzione con quello di utilizzo si prevede la totale 

esenzione dagli obblighi di stoccaggio. 
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STATO AUTORIZZAZIONI STOCCAGGI 

 ATTO AUTORIZZATIVO Scadenza 

Stoccaggio 

Alseno 

Determina n. 1469 del 19/07/2006 – Autorizzazione alla gestione centro di 

stoccaggio e successive modifiche: 

- Delibera Giunta Provinciale N.420 del 3/10/2007 – Predisposizione dei 

lotti funzionali previsti per legge. 

- Determina N. 2516 del 7/12/2010 – Determina N. 1292 del 24/6/2011 – 

Ampliamento capacità stoccaggio 

- Determina N.2145 del 13/10/2011 – Inserimento CER 02 02 04 

- Determina N. 640 del 8/4/2013 – Autorizzazione nuova attività R12 ed 

inserimento CER 19 06 06 

- Determina N. 2160 del 28/10/14 – Autorizzazione realizzazione Lotto 3 

- Determina N. 909 del 11/05/15 – Aumento capacità stoccaggio annuo 

- Rinnovo gestione Det 1715 del 07/06/2016 

31/05/2026 

Stoccaggio 

Carpi 

Determina N. 168 del 9/2/2006 – Autorizzazione alle operazioni di recupero 

R13 e successive modifiche: 

- Determina N. 240 del 27/2/2006 - Predisposizione dei lotti funzionali 

previsti per legge 

- P.G. 72915/8.8.4 del 26/07/10 - Prosecuzione attività ai sensi 

dell’Art.209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

31/01/2021 

Stoccaggio 

Bentivoglio 

PG.0044523 del 27/2/2004 – Rinnovo autorizzazione all’esercizio attività di 

recupero R3 e successive modifiche: 

- D.G.P. N. 214 del 29/5/2007 - Predisposizione dei lotti funzionali 

previsti per legge 

- PG. 0147969 del 7/4/2008 – Aumento capacità di stoccaggio 

- PG. 0505617 del 4/12/2008 - Prosecuzione attività ai sensi dell’Art.209 

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

- Delibera di Giunta n. 407 del 08/09/2009 – Installazione impianto 

stabilizzazione con calce 

- PG.0124276 del 21/7/2011 - Integrazione CER 19 08 99 

- PG. 133636 del 3/9/2012 – Integrazione CER 19 06 06 

- Delibera N. 290 del 17/09/13 – Ampliamento stoccaggio e aumento 

capacità istantanea e annuale 

09/02/2019 

Stoccaggio 

Molinella 

PG. 0044517 del 27/2/2004 - Rinnovo autorizzazione all’esercizio attività di 

recupero R3 

- D.G.P. N.215 del 29/5/2007 - Predisposizione dei lotti funzionali previsti 

per legge e copertura impianto 

- PG 0024477 del 19/1/2009 - Prosecuzione attività ai sensi dell’Art.209 

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

- PG 133643 del 3/9/2012 - Integrazione CER 19 06 06 

09/02/2019 

Albo Gestori 

Ambientali 

Iscrizione ALBO GESTORI AMBIENTALI N° BO\ 17214 CAT 8 – D 

Richiesta rinnovo effettuata il 21/03/16 
28/11/2016 

   Tabella 6: Tabella riepilogativa autorizzazioni stoccaggi e intermediazioni rifiuti
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STATO AUTORIZZAZIONI SPANDIMENTO FANGHI 

 ATTO AUTORIZZATIVO Scadenza 

Stoccaggio 

Alseno 
 Determina AUA n. 06/16 del 12/07/16 16/06/2029 

Stoccaggio 

Bentivoglio 
 Determina AUA PG n. 25390 del 09/12/13 27/11/2028 

Stoccaggio 

Molinella 
 Determina AUA n. 163/2013 del 29/11/13 29/11/2028 

   Tabella 7: Tabella riepilogativa autorizzazioni per lo spandimento fanghi 
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Aspetti Ambientali 

 

Premessa 

Come evidenziato nel capitolo “Descrizione attività” ogni operazione necessaria per riciclare fanghi 

in agricoltura è disciplinata dalla vigente legislazione. 

Il legislatore, nella elaborazione delle diverse norme che disciplinano questa attività, ha già 

analizzato i diversi impatti ambientali connessi a questa tecnica agronomica e, conseguentemente, 

ha stabilito regole volte alla loro limitazione10. Tutti gli aspetti ambientali significativi associati alla 

attività sono coattivamente regolamentati. Conseguentemente il solo rispetto delle norme 

garantisce adeguati livelli di protezione ambientale. 

 

Procedura utilizzata per identificare gli aspetti ambientali significativi 

 

L’Azienda ha provveduto ad effettuare una Analisi Ambientale grazie alla quale, mediante una 

propria procedura interna, è stato possibile identificare gli aspetti ambientali significativi per 

l’organizzazione. 

Per la valutazione di ogni aspetto si sono utilizzati i seguenti parametri, in condizioni operative 

normali: 

• Capacità di Controllo: Misura il livello di controllo o di influenza che l’organizzazione può 

esercitare sul singolo aspetto 

• Ampiezza: Valutazione dell’estensione degli effetti potenziali 

• Rilevanza: Caratteristica intrinseca del fattore di impatto ambientale che descrive il rischio 

potenziale di provocare una conseguenza (negativa o positiva) sulle componenti 

ambientali. 

• Sensibilità al problema: Misura il livello di sensibilità delle diverse parti interessate al 

problema. 

In condizioni di emergenza: 

• Probabilità di verificarsi dell’evento. 

• Evento cogente. Viene considerato unicamente in condizioni di emergenza per valutare la 

possibilità che un incidente possa determinare inottemperanza di legge. 

                                                      

10 Delib. Giunta Reg. n° 2773 del 30/12/2004 

Primi indirizzi alle provincie per la gestione e l´autorizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

a voti unanimi e palesi, delibera:  

A) fornire indirizzi circa l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura al fine di prevenire possibili fenomeni di 

contaminazione del suolo e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull'uomo, sugli animali e sulla 

vegetazione, favorendone nel contempo la corretta utilizzazione; 
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La procedura impiegata, per ogni aspetto ambientale considerato, sia diretto che indiretto, in 

condizioni operative normali o di emergenza, ha evidenziato gli aspetti ambientali significativi 

riportati nella seguente Tab. 8.  

La procedura viene riportata per intero nel Mod. 4.1/1 Rev. 4 – Analisi ambientale iniziale. 

E’ stata ritenuta ancora valida la valutazione degli impatti effettuata nella Rev. 5 di giugno 2016 

data l’assenza di variazioni sostanziali nelle fasi operative legate allo stoccaggio, al trasporto e allo 

spandimento dei fanghi. 

Punteggio

FASE CICLO ASPETTO IMPATTO

Capacità

controllo Ampiezza Rilevanza Sensibilità

Probabilità

evento

Diretto/

Indiretto

Utilizzo 

carburanti Consumo risorse 1 3 3 2 18 I

Combustione 

carburanti

Emissioni in 

atmosfera 1 3 3 2 18 I

Inadeguata 

stabilizzazion

e del fango

Inquinamento 

olfattivo 2 2 3 2 3 24 D

Dilavamento 

nitrati

Contaminazione 

risorse idriche 2 2 3 2 24 D

A
p

p
o

rt
o

 

fa
n

gh
i 

al
 

su
o

lo

VALUTAZIONE ASPETTO

Tr
as
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d
e
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e
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a
m

p
o

Tabella 8: Elenco impatti ambientali significativi 
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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

 

OBIETTIVO 
Mantenere costanti emissioni e consumi quale media del 

prossimo triennio 

INDICATORI DI PRESTAZIONE 
Emissioni: kg inquinante / Ton fango 

Consumi energetici: Mwh / Ton di fango 

ATTIVITA’ PREVISTE 

- Ampliamento stoccaggi esistenti 

- Costituzione di società o partnership con terzi per ampliare 

capacità di stoccaggi in altri siti 

RESPONSABILE Direttore Tecnico 

RISORSE COMPLESSIVAMENTE 

STANZIATE 
Da definire 

RISULTATO FINALE ATTESO 
Emissioni: 13 kg inquinante / Ton fango 

Consumi: 0.065 Mwh / Ton di fango 

 

OBIETTIVO Diminuire la possibilità di dilavamento dei nitrati  

INDICATORI DI PRESTAZIONE Emissioni: kg inquinante / Ton fango zone vulnerabili e non 

ATTIVITA’ PREVISTE 
Sensibilizzare le aziende agricole alla razionalizzazione della 

fertilizzazione 

RESPONSABILE Direttore Tecnico 

RISORSE COMPLESSIVAMENTE 

STANZIATE 
Da definire 

RISULTATO FINALE ATTESO Razionalizzazione massima utilizzo fertilizzanti 

 

OBIETTIVO Ridurre impatto olfattivo distribuzione 

INDICATORI DI PRESTAZIONE Numero reclami 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Monitoraggio impatto olfattivo correlandolo a tempi e metodi di 

interramento. 

 

• Monitoraggio emissioni odorigene stoccaggio Alseno 

2016 

• Monitoraggio emissioni odorigene stoccaggio Bentivoglio 

2017 

• Monitoraggio emissioni odorigene stoccaggio Molinella 

2018 

 

RESPONSABILE Direttore Tecnico 

RISORSE COMPLESSIVAMENTE 

STANZIATE 
Da definire 

RISULTATO FINALE ATTESO Riduzione reclami per molestie olfattive 
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Descrizione Impatti ambientali significativi 

 

Trasporto fanghi a destinazione 

I mezzi impiegati per l’esecuzione delle attività descritte in tabella due non sono di proprietà di Rei 

Progetti. Questi lavori sono affidati a fornitori qualificati. 

Rei Progetti gestendo la fase di recupero condiziona lo svolgersi dell’attività. 

In molte aree, per ragioni precostituite e opinioni divergenti, è divenuto difficile riciclare fanghi in 

agricoltura. Ne consegue che sia divenuto necessario trasportare questi rifiuti anche a grande 

distanza dal sito di produzione determinando, probabilmente, impatti ambientali maggiori di quelli 

che si presume evitare.  

I trasporti causano, principalmente, consumi di energia ed emissioni di inquinanti in atmosfera. 

 

  Quantità T.Q. (ton) 

  Fase filiera  Mezzo impiegato 2013 2014 2015 2016* 

A 
Da produttore a  

stoccaggio 
 Mezzo pesante 11.451,65 12.698,33 13.693,51 3.931,57 

B 
Da stoccaggio ad  

azienda agricola 

 Carri spandiletame (mezzo che     

comprende anche la distribuzione) 
6.886,15 10.305,07 11.889,94 2.282,49 

B1 
Da stoccaggio ad  

azienda agricola 
 Dumper trainato da trattore agricolo 2.306,61 0 0 0 

B2 
Da stoccaggio ad  

azienda agricola 
 Mezzo pesante 2.134,44 3.343,26 360 0 

 Totale  11.327,20 13.648,33 12.249,94 2.282,49 

C 
Da produttore ad  

azienda agricola 
 Mezzo pesante 1.765,18 1.797,00 1.336,65 0 

C1 
Da produttore ad  

azienda agricola 
 Dumper trainato da trattore agricolo 7.623,07 8.706,92 10.196,01 0 

 Totale  9.388,25 10.503,92 11.532,66 0 

D 

Carico fanghi in  

stoccaggio 

[B+B1+B2] 
 Caricatore 

11.327,20 13.648,33 12.249,94 2282,49 

Carico fanghi in  

campo 

[B1+B2+C+C1] 

13.829,30 13.847,18 11.892,66 0 

E 
Distribuzione in  

campo 
 Carri spandiletame 20.715,45 24.152,25 23.782,60 2.282,49 

Tabella 9: Fasi filiera e relativi mezzi impiegati 

*Dati relativi fino al 31/05 
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La differenza tra quantità conferita e quantità distribuita nell’anno si spiega considerando che, 

parte dei quantitativi, residuano all’interno degli stoccaggi. 

I mezzi impiegati per l’esecuzione dei lavori sono presentati nelle immagini sottostanti. 

   
 

CARICATORE FANGHI CARRI SPANDILETAME DUMPER TRAINATO DA TRATTRICE CAMION 

Figura 5: Tipologia mezzi utilizzati 

 

 

Consumi energetici 

I consumi energetici sono stati determinati sulla base dei consumi di gasolio necessari per: 

trasportare i fanghi a destinazione, movimentarli negli stoccaggi e distribuirli in campo tenendo 

conto anche dell’eventuale carico in campo mediate pala gommata. 

 

ANNO 
Consumo energia per trasporto, carico, distribuzione e interramento fanghi 

(MWh/ton di fango) 

2013 0,0671 

2014 0,0791 

2015 0,0747 

2016* 0,0672 

* Dato aggiornato al 31/05 

 

In Allegato 1 viene riportato il calcolo dettagliato per stabilire i consumi energetici. 

 

 

 

 

Emissioni CO2 

 

Emissioni di CO2  
 

Le emissioni di CO2 sono state stimate utilizzando la metodologia COPERT (vedi Allegato 3). 

Il metodo che ha portato alla determinazione delle quantità di gasolio consumate è specificato, 

per ogni stadio della filiera, nell’Allegato 2. 
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2013 

Fase filiera 

Consumo 

Gasolio 

Litri 

Peso 

Specifico 

Gasolio 

kg/litro 

Consumo 

Gasolio 

Totale 

kg 

Fattore 

emissione 

kgCO2/kg 

Gasolio 

Emissioni CO2 

Kg 

A - Da produttore a stoccaggio, camion 10.554,00 

0,85 

8.970,90 

3,14 

28.168,63 

B - Da stoccaggio ad azienda agricola, 

carri spandiletame 
9.272,00 7.881,20 24.746,97 

B1 - Da stoccaggio ad azienda agricola, 

dumper 
1.600,00 1.360,00 4.270,40 

B2 - Da stoccaggio ad azienda agricola, 

camion 
451,79 3.686,90 11.576,87 

C - Da produttore ad azienda agricola, 

camion 
378,04 321,33 1.008,99 

C1 - Da produttore ad azienda agricola, 

dumper 
3.260,00 2.771,00 8.700,94 

D - Carico fanghi, stoccaggio 1.870,21 1.589,68 4.991,59 

D - Carico fanghi, in campo 2.267,50 1.927,38 6.051,96 

E - Distribuzione fanghi in campo, carri 

spandiletame 
53.758,00 45.694,30 143.480,10 

TOTALE - Kg 232.996,44 

Ton. Fanghi distribuite in agricoltura 20.715,45 

kg CO2 per Ton fango distribuita in agricoltura 11,25 

Tabella 10: Emissioni di CO2 per tonnellata di fango distribuita nel 2013 

 

 

2014 

Fase filiera 

Consumo 

Gasolio 

kwh 

Fattore emissione 

kgCO2/kwh Gasolio 

Emissioni CO2 

Kg 

A - Da produttore a stoccaggio, camion 105.147,29 

0,265 

         27.864,03  

B - Da stoccaggio ad azienda agricola, carri spandiletame 133.461,54          35.367,31  

B1 - Da stoccaggio ad azienda agricola, dumper -                         -    

B2 - Da stoccaggio ad azienda agricola, camion 13.979,93            3.704,68  

C - Da produttore ad azienda agricola, camion 3.896,16            1.032,48  

C1 - Da produttore ad azienda agricola, dumper 51.009,48          13.517,51  

D - Carico fanghi, stoccaggio 33.989,05            9.007,10  

D - Carico fanghi, in campo 39.054,59          10.349,35  

E - Distribuzione fanghi in campo, carri spandiletame 886.489,05        234.919,60  

TOTALE – Kg 335.762,06 

Ton. Fanghi distribuite in agricoltura 25983,19 

kg CO2 per Ton fango distribuita in agricoltura 12,92 

Tabella 11: Emissioni di CO2 per tonnellata di fango distribuita nel 2014 
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2015 

Fase filiera 

Consumo 

Gasolio 

kwh 

Fattore emissione 

kgCO2/kwh Gasolio 

Emissioni CO2 

Kg 

A - Da produttore a stoccaggio, camion        142.174,36  

0,265 

         37.676,21  

B - Da stoccaggio ad azienda agricola, carri spandiletame        148.971,61           39.477,48  

C - Da stoccaggio ad azienda agricola, dumper                          -                            -    

C1 - Da stoccaggio ad azienda agricola, camion           10.616,35             2.813,33  

D - Da produttore ad azienda agricola, camion           16.713,58             4.429,10  

E - Da produttore ad azienda agricola, dumper        111.767,04           29.618,27  

G - Carico fanghi, stoccaggio           30.510,90             8.085,39  

G - Carico fanghi, in campo           29.621,02             7.849,57  

H - Distribuzione fanghi in campo, carri spandiletame        816.461,97         216.362,42  

TOTALE - Kg      346.311,76  

Ton. Fanghi distribuite in agricoltura 23782,6 

kg CO2 per Ton fango distribuita in agricoltura 14,56 

Tabella 12: Emissioni di CO2 per tonnellata di fango distribuita nel 2015 
 

 

2016* 

Fase filiera 

Consumo 

Gasolio 

kwh 

Fattore emissione 

kgCO2/kwh Gasolio 

Emissioni CO2 

Kg 

A - Da produttore a stoccaggio, camion           49.986,78  

0,265 

         13.246,50  

B - Da stoccaggio ad azienda agricola, carri spandiletame           32.100,11             8.506,53  

C - Da stoccaggio ad azienda agricola, dumper                          -                            -    

C1 - Da stoccaggio ad azienda agricola, camion                          -                            -    

D - Da produttore ad azienda agricola, camion                          -                            -    

E - Da produttore ad azienda agricola, dumper                          -                            -    

G - Carico fanghi, stoccaggio             5.687,48             1.507,18  

G - Carico fanghi, in campo                          -                            -    

H - Distribuzione fanghi in campo, carri spandiletame           48.723,38           12.911,70  

TOTALE - Kg        36.171,90  

Ton. Fanghi distribuite in agricoltura 2282,49 

kg CO2 per Ton fango distribuita in agricoltura 15,85 

Tabella 13: Emissioni di CO2 per tonnellata di fango distribuita nel 2016 
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Figura 6: Andamento delle emissioni di CO2 

 

Durante l’aggiornamento del calcolo delle emissioni relative all’anno 2014 e 2015 è stato 

modificato il metodo di calcolo considerando i kg di CO2 liberati dalla combustine di un kg di 

gasolio in kWh utilizzando i dati della Decisione 2003/87/CE (scambio quote di emissione di gas 

serra) e dalla Deliberazione n. 14/2009 del Ministero dell’Ambiente.  

Il costante aumento delle emissioni di CO2 è imputabile a diversi fattori: 

- clienti che conferiscono in stoccaggio provenienti da luoghi sempre più lontani 

- terreni agricoli sui quali spandere i fanghi sempre più lontani dai luoghi di stoccaggio 

Nonostante la volontà di REI PROGETTI di diminuire le emissioni di anidride carbonica fattori 

indipendenti quali il mercato economico e l’agricoltura industrializzata costringono a scelte non 

sempre coerenti con i principi di tutela ambientale. 

 

Altre emissioni 

Per arrivare alla determinazione delle emissioni di NOx (ossidi di azoto), COVNM (composti 

organici volatili diversi dal metano), CO (monossido di carbonio), PM (particolato fine), sono stati 

utilizzati i fattori di emissione esposti all’interno dell’allegato 5. 

Nel caso di utilizzo dei camion si è fatto riferimento ai fattori di emissione elencati in tabella 31 

parametrandoli ai consumi di combustibile. Qualora il lavoro prevedesse l’utilizzo di macchine 

agricole, per il calcolo delle emissioni, è stata utilizzata, come parametro di riferimento (colonna B 

delle tabelle sottoesposte), la potenza sviluppata dal motore (Kwh), in quanto i fattori di emissione 

previsti dalle diverse direttive comunitarie sono correlati a questa grandezza, vedi tabella 32. 

I calcoli sono stati svolti per ogni stadio della filiera prima specificata, vedi tabella 6, ad eccezione 

della fase di distribuzione fanghi in campo, dove, per tenere in considerazione la maggiore potenza 

dei trattori impiegati per l’aratura, si è preferito suddividere distribuzione e copertura in due parti. 
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Analisi svolta dettagliatamente per ogni stadio della filiera elencato in Tabella 14, dettaglio 

riportato in Allegato 2. 

 

 

 Emissione 
 

 ANNO 
Quantità 

distribuita 

(ton. T.Q.) 

NOx 

(kg) 
COVNM 

(kg) 
CO 

(kg) 
PM 

(kg) 
CO2 

(kg) 

2013 20.715,45 

1.792,10 263,46 1.199,56 76,23 234.421,66  

0,087 0,013 0,058 0,004 11,316 

Emissioni per ton 

di fango 

distribuita 

(kg/ton) 

2014 25.152,25 

2.481,99 368,43 1.622,92 105,31 335.762,06  

0,103 0,015 0,067 0,004 1,385 

Emissioni per ton 

di fango 

distribuita 

(kg/ton) 

2015 23.782,60 

1920,39 309,70 1559,48 99,36 346.311,76  

0,081 0,013 0,066 0,004 1,034 

Emissioni per ton 

di fango 

distribuita 

(kg/ton) 

2016* 2.282,49 

269,06 41,75 156,35 11,28 36.171,19  

0,118 0,018 0,068 0,005 15,847 

Emissioni per ton 

di fango 

distribuita 

(kg/ton) 

 

Tabella 14 Legenda: NOX Ossidi di Azoto, COVNM Composti organici volatili diversi dal metano, CO Monossido di Carbonio, PM 

Particolato fine, CO2 Anidride Carbonica  

*fino al 31/05 
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 Figura 7: Altre emissioni 
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Emissioni odorigene 

 

La campagna di monitoraggio verrà condotta per mezzo di campionatori a diffusione (Radiello®). 

Verranno monitorati i parametri Ammoniaca. 

La concentrazione di Ammoniaca verrà determinata a fianco di ricettori sensibili; abitazioni 

prossime ai terreni, sia durante la fase di spandimento del fango , sia successivamente dopo il suo 

interramento. 

 

 

Dilavamento nitrati 

 

I fanghi contengono elementi utili per la crescita delle piante, ragione per cui vengono impiegati in 

agricoltura. L’azoto apportabile mediante i fanghi è stato stabilito dal legislatore. Questi ha 

disciplinato l’apporto massimo di azoto (kg/ha) in relazione alla vulnerabilità dei terreni e alla 

coltura coltivata.  

Rei Progetti controlla direttamente l’apporto di azoto conseguente alla concimazione dei terreni 

con fanghi. L’apporto complessivo di azoto deriva però dalla somma della quota fornita dai fanghi 

e dalla quota fornita mediante l’apporto di altri fertilizzanti. Rei Progetti può modulare, in funzione 

delle esigenze colturali, l’apporto di azoto da fanghi e può cercare di influenzare l’agricoltore 

affinché razionalizzi l’apporto di altri fertilizzanti.  

In Tab. 15 riportiamo la sintesi dei quantitativi di fanghi e relativo apporto di azoto suddivisi in 

base alla vulnerabilità ai nitrati dei terreni oggetto dello spandimento. 

 

ANNO 

Classificazione 

vulnerabilità 

nitrati 

(ZV-ZNV) 

Quantità  

Tal Quale 

 (ton) 

Quantità  

Sostanza 

Secca 

 (ton) 

Azoto 

distribuito 

 (ton) 

Superficie 

 (ha) 

Azoto 

distribuito  

(kg/ha) 

Limite 

Direttiva  

nitrati 

 (kg/ha) 

2013 

ZV 8.730,88 1.970,55 49,26 292.09 168,64 170 

ZNV 7.876,47 1641.45 41,03 268,27 152,96 340 

2014 

ZV 10.369,02 2.357,97 38,42 369,83 103,87 170 

ZNV 13.783,23 2.992,24 70,35 488,26 144,09 340 

2015 

ZV 10.512,37 2.303,42 42.67 350,36 121,79 170 

ZNV 13.270,23 2.863,79 64,04 485,59 131,88 340 

2016* 

ZV 2.282,49 432,3 6,92 80,55 85,87 170 

ZNV - - - - - 340 

Tabella 15  Dilavamento nitrati  

*fino al 31/05 
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Le epoche di spandimento dei materiali organici sono condizionate dalla agibilità del terreno, dalla 

presenza e grado di sviluppo della coltura. L’efficienza di una concimazione organica è correlata 

dunque alla possibilità di raccordare la praticabilità degli apporti alle fasi di maggiore utilizzazione 

dell’azoto da parte delle colture e di maggiore attività della microflora del terreno. I periodi in cui 

lo spandimento risulta più facile sono quelli della preparazione del terreno, quindi in assenza di 

coltura. Nella prassi agronomica, questa considerazione si traduce sostanzialmente in due epoche: 

quella primaverile e quella estivo-autunnale.  

 

L’azoto complessivamente apportato al terreno deriva dall’azoto rilasciato dai fanghi cui va 

aggiunto quello apportato con i fertilizzanti tradizionali. L’eccessivo arricchimento in azoto del 

profilo colturale può determinare il trasferimento di questo elemento nelle falde idriche. Per 

evitare accumuli nel suolo sarà importante elaborare adeguati piani di concimazione che prendano 

in considerazione anche gli apporti di fertilizzanti minerali. 

Per razionalizzare ulteriormente gli apporti di azoto alle colture verranno predisposti dei piani di 

concimazione in cui il quantitativo di azoto da apportare deriverà dal bilancio tra azoto 

proveniente da diverse fonti, ed azoto asportato al fine di fornire al suolo unicamente il 

quantitativo utile per la crescita delle colture. Per la redazione di detti piani si farà riferimento al 

Codice di Buona Pratica Agricola previsto dalla Direttiva Nitrati CEE 91/676. 

In questo caso non avendo il controllo diretto delle concimazioni eseguite dagli agricoltori 

proseguirà l’azione di sensibilizzazione iniziata nel 2010 continuando a fornire piani di 

concimazione opportunamente predisposti. 
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Altri impatti ambientali 

 

Metalli pesanti 

La principale controindicazione all’uso dei fanghi in agricoltura è rappresentata dal contenuto di 

inquinanti quali metalli pesanti e macroinquinanti organici. Gestendo la nostra azienda 

unicamente fanghi di origine agroalimentare i macroinquinanti organici non vengono presi in 

considerazione. 

Fertilizzando i terreni unicamente con fanghi di origine agroalimentare il contenuto in inquinanti 

risulta essere, anche nei valori massimi riscontrati, molto al di sotto dei limiti di legge (vedi nella 

pagina successiva, tabella 16). 

Unica accezione è l’arsenico che è naturalmente presente in concentrazioni elevate nei terreni di 

diverse regioni italiane. Né consegue che i fanghi, derivanti dal lavaggio di ortaggi a contatto con il 

suolo che presentano al loro interno una elevata concentrazione di terreno in forma di sedimenti e 

particelle in sospensione, risultano con concentrazioni elevate di questo metallo.  

La presenza di arsenico risulta significativa in quanto è stato fissato un limite di legge prossimo alle 

concentrazioni riscontrate. Il rischio di verificare un superamento dei limiti di legge è elevato. Per 

la nostra società e per i suoi clienti il rischio è quello di incorrere in sanzioni, non tanto, visti i limiti 

di concentrazione fissati, per potenziali problemi ambientali. La presenza di queste concentrazioni 

di Arsenico riteniamo sia assolutamente accettabile in quanto legate ad un parimenti elevato 

livello di fondo dell’elemento nei suoli. 

 

ANNO N. Analisi Svolte 

Concentrazione 

Media Arsenico 

mg/Kg s.s. 

Concentrazione 

minima 

mg/Kg s.s. 

Concentrazione 

massima 

mg/Kg s.s. 

Controlli enti 

preposti 

2013 21 4,5 1,9 9,1 - 

2014 19 5,71 0,5 9,7 - 

2015 9 3,82 1,3 7,6 - 

2016* - - - - - 

Tabella 16: Controllo Interno Arsenico fanghi produttori stagionali 
* Dati fino al 31/05 
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Parametri 

Cadmio 
Cromo 

totale 
Mercurio Nichel Piombo Rame Zinco Arsenico 

 
 

< 20 

mg/kgss 

< 1000 

mg/kgss 

< 10 

mg/kgss 

< 300 

mg/kgss 

< 750 

mg/kgss 

< 1000 

mg/kgss 

< 2500 

mg/kgss 

< 10 

mg/kgss 

2013 

Media  0,53 35,72 0,17 25,93 7,96 126,83 670,83 2,45 

Minimo 0,2 8,36 0,01 7,7 0,5 25 67 0,2 

 Massimo 1,6 107 1 70,3 30 272,95 1.960 9,33 

2014 

Media  0,36 45,54 0,16 29,95 9,57 114,42 340,96 3,18 

Minimo 0,08 10 0,05 1,86 1,27 13 41,4 960 

 Massimo 1,4 115 2,5 80 24,6 217,45 960 9,46 

2015 

Media  0,41 41,27 1,21 30,85 13,18 103,09 323,32 2,77 

Minimo 0,1 1,6 0,07 4,5 0,1 12 25 0,1 

 Massimo 2,2 121 2,69 94,7 63 289 1290 9,8 

2016* 

Media  0,45 29,16 1 21,22 11,63 117,38 468,15 2,12 

Minimo 0,1 10 1 10 10 33 60 0,5 

 Massimo 1,5 77 1 45 31,2 250 1270 5,3 

Tabella 17: Riassunto metalli dalle analisi dei fanghi  
* Dati fino al 31/05 

 

 

 

 

 

Smaltimento rifiuti 

 

Smaltimento percolati da stoccaggi 

 

Rei Progetti Srl gestisce 4 stoccaggi di cui solo uno dotato di copertura fissa contro le precipitazioni 

atmosferiche. Tutti gli stoccaggi sono dotati di pozzetti di raccolta dei percolati ove defluiscono le 

acque meteoriche, non assorbite dalla biomassa. 

I liquidi che percolano dagli stoccaggi, rifiuti speciali non pericolosi identificati con codice CER 

190899, vengono regolarmente smaltiti presso centri autorizzati: 

 

Concentrazioni 
(mg/kgSS) 

Valore 

limite ANNO  
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Molinella Bentivoglio Budrione Alseno Totale Destinazione 

ton/y 

2013 - 234,29 - 29,87 264,16 Ecopo Srl (PR) 

2014 20,57 270,48 - 21,91 312,96 Ecopo Srl (PR) 

2015 - 120,02 - 9,63 129,65 Ecopo Srl (PR) 

2016* - 95,58 - 22,01 84,17 Ecopo Srl (PR) 

Tabella 18: Quantità CER 190899 smaltita 

* Dato aggiornato al 31/05 

 

Rifiuti da ufficio 

 

Per quanto riguarda gli altri rifiuti prodotti dalle attività di ufficio, quali carta, plastica, toner, ecc, 

gli stessi vengono raccolti separatamente in appositi contenitori forniti dall’Azienda Enia 

responsabile del servizio di raccolta rifiuti urbani di Parma. 

 

 

 

 

 

 

Non conformità, Reclami e Controlli 

 

ANNO Numero di non conformità ambientali rilevate 

2013 3 

2014 3 

2015 3 

2016* 0 

Tabella 19: Non conformità registrate. 

* Dato aggiornato al 31/05 

 

ANNO Numero Reclami di interesse ambientale 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016* 0 

Tabella 20: Reclami registrati.  
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* Dato aggiornato al 31/05 

 

Controlli interni 

 

Durante lo svolgersi dell’attività vengono eseguite annualmente un numero di analisi chimiche, 

obbligatorie per legge, per accertare la conformità dei fanghi ai limiti imposti dalla legge. Tutte le 

analisi effettuate erano conformi ai limiti di legge. 

 

ANNO Numero Analisi di verifica conformità chimico – fisica dei fanghi 

2013 55 

2014 45 

2015 51 

2016* 13 

Tabella 21: Numero controlli chimico-fisici, microbiologici effettuati. 

 * Dato aggiornato al 31/05 

 

Controlli esterni da parte di Enti preposti 

 

ANNO Numero Controlli attività effettuati da organismi preposti 

2013 4 

2014 5 

2015 4 

2016* 2 

Tabella 22: Controlli subiti da Autorità preposte.  

* Dato aggiornato al 31/05 

Effetti di pregressi controlli da parte degli Enti preposti 

 

In data 20/08/2013 ARPA preleva dallo stoccaggio di Bentivoglio un campione di fango per 

sottoporlo ad analisi al fine di verificare la conformità del medesimo con i limiti tabellari imposti 

dalla normativa vigente. Il campione risultava non conforme ai limite di legge per il parametro 

della Salmonella. Durante il sopralluogo i tecnici ARPA riscontrarono inoltre anche una carenza 

sulla modalità di gestione dei percolati presenti sull’impianto.  

A seguito delle risultanze del sopralluogo le operazioni di spandimento del fango previste in data 

02/09/2016 furono immediatamente sospese. 

Sulla base del rapporto di sopralluogo di ARPA la Provincia di Bologna emette un provvedimento di 

diffida a cui l’azienda ottempera immediatamente.  

� per quanto concerne il presunto superamento del limite di concentrazione della 

salmonella: 

� essendo le analisi in nostro possesso conformi alla vigente normativa, l’azienda chiede 

un secondo campionamento che è stato effettuato da ARPA in data 14/10/2013. 
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o la nuova analisi effettuata da  ARPA ha permesso di riscontrare (rapporto di 

prova n° 201357845 del 22/10/2013 ) l’assenza di salmonelle.   

- Inviato il referto analitico alla Provincia di Bologna nel mese di novembre riceviamo 

comunicazione di ottemperamento alla diffida. Conseguentemente i fanghi vengono impiegati in 

agricoltura. 

� per quanto concerne le carenze gestionali, gestione dei percolati nell’area di stoccaggio ed 

altri interventi, l’azienda provvede ad effettuare tutte le operazioni richieste, in particolare:  

� - rimozione del percolato, sfalcio dell’erba nelle aree perimetrali ed istallazione sbarra 

di accesso. L’azienda oltre far presente che una richiesta di modifica strutturale 

dell’impianto era da diverso tempo residente in provincia (l’azienda si era già accorta 

dei limiti funzionali della rete di raccolta del percolato), chiede alla provincia di 

considerare l’eccezionalità degli eventi atmosferici.   

La Provincia di Bologna non ritiene valide le controdeduzioni di Rei. Pertanto conferma la diffida. 

REI PROGETTI per entrambe le diffide oppone ricorso al Tar (11-11-2013). L’iter si conclude in data 

15/09/2014 con il pagamento di una sanzione di € 614,40. 

A seguito del medesimo verbale ARPA parte l’iter procedurale penale e l’amministratore Beccani 

Maurizio in data 04/12/2013 riceve DECRETO PENALE DI CONDANNA. 

In data 27/12/2013 Il Dott. Beccani Maurizio presenta opposizione. 

In data 24/03/2016 si è tenuta la prima udienza con la testimonianza della Dott.ssa Mantovani 

dell’Arpa  

In data 12/05/2016 si è tenuta la seconda udienza in cui il dott. Beccani è stato giudicato colpevole 

nonostante il Pubblico Ministero concordasse sulla insussistenza dell’elemento costitutivo 

rappresentato dall’utilizzo dei fanghi in agricoltura.  

In data 25/05/2016 il giudice deposita in cancelleria le motivazioni della sentenza condannandolo 

a una ammenda di € 4.400,00 in relazione alla modesta gravità dei fatti contestati. 

Il dott. Beccani Maurizio presenterà opposizione nei termini stabiliti dalla Legge. 
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SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E 

CONVALIDA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

 

Rei Progetti S.r.l. redigerà la prossima Dichiarazione Ambientale entro Maggio del 2019. Ogni anno 

sono stati sottoposti a validazione degli aggiornamenti annuali della dichiarazione ambientale 

riportante i dati ambientali più significativi. 

 

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

 

La presente dichiarazione ambientale è stata redatta dal Dott. Alcorini Marco in collaborazione 

con il Dott. Orsi Claudio.  

E’ pubblicata sul sito aziendale www.rei.it 

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare Rei Progetti S.r.l., Via Fantelli n. 4/A 43122 

Parma.  

Tel 0521-271003 Fax 0521-272917  

Mail:  reiprogetti@rei.it 

 

VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

 

Il verificatore ambientale accreditato che ha verificato la validità e la conformità di questa 

Dichiarazione ambientale ai requisiti richiesti dal regolamento CEE 1221/2009 è: 

 

Bureau Veritas Italia S.p.a. 

Via Miramare  n.15 

20126 Milano (MI) 

Numero di accreditamento 

IT – V-0006 
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1 – Consumi energetici 

 

A   Dal produttore allo stoccaggio, trasporto automezzo pesante 

 

Anno 

Quantità 

trasportata a 

stoccaggio  

(ton T.Q.) 

n. viaggi 1 
Chilometri 

percorsi 2 

Consumo 

chilometrico 

(Km/litro)3 

Consumo 

gasolio 

totale (litri) 

Contenuto 

energetico 

gasolio 

(kWh/litro)4 

Consumo 

energia totale  

(kWh) 

Energia 

impiegata per 

trasporto fanghi 

a stoccaggio 

(MWh/ton) 

  A B C D E = C x D F G = F x E H = G/1000/A 

2013 11.451,65 519 29.551,20 

2.8 

10.554,00 

9,96279 

105.147,29 0,0092 

2014 12.698,33 569 42.705,00 15.251,79 151.950,34 0,0120 

2015 13.693,51 623 44.396,00 15.855,71 157.697,15 0,0115 

2016* 3.931,57 199 17.088,00  6.102,86  60.801,48 0,0155 

 

Note: 
1. Il numero di viaggi effettuati per trasportare il rifiuto dal produttore allo stoccaggio è precisamente determinato mediante i formulari di 

trasporto rifiuti. 

2. Conoscendo ubicazione del produttore e dello stoccaggio fanghi sono stati determinati i chilometri percorsi. Considerato unicamente la tratta 

dall’impianto di produzione all’impianto di stoccaggio non essendo a conoscenza del tragitto percorso dal camion nel viaggio di ritorno. 

3. Consumi di gasolio sono stati ipotizzati pari a 2.4 e aggiornati a 2.8 km/litri gasolio. Fonte dati Min. Trasporti, vedi Appendice al presente 

Allegato 1. 

4. Contenuto energetico gasolio 9,96279 kWh/litro. Vedi Appendice al presente Allegato 1 - Parametri di conversione utilizzati. 

* Dato aggiornato al 31/05 

 

 

B   Dallo stoccaggio all’azienda agricola, trasporto e distribuzione con carri spandiletame 

 

Anno 

Quantità 

distribuita 

partendo da 

stoccaggio 

(ton T.Q.) 

Ettari 

impiegati 1 

Consumo 

gasolio 

(litri/ha)2 

Consumo 

gasolio 

totale (litri)3 

Contenuto 

energetico 

gasolio 

(kWh/litro)3 

Consumo energia 

totale (kWh) 

Energia impiegata per 

trasporto e distribuzione 

fanghi partendo da 

stoccaggio (MWh/ton) 

  A B C D= B x C  E F = E x D H = F/1000/A 

2013 6.886,15 231,8 

40 

9.272,00 

9,96279 

92.374,99 0,0134 

2014 10.305,07 334,9 13.396,00 133.461,53 0,0130 

2015 11.889,94 373,82 14.952,80 148.971,61 0,0125 

2016 * 2.282,49 80,55 3.222,00 32.100,11 0,0141 

Note: 
1. Il numero di ettari impiegati per la distribuzione è ricavato dalle schede riassuntive redatte annualmente 

2. Consumi gasolio ricavati dalle tabelle ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola) in Appendice al presente Allegato 1. 

3. Contenuto energetico gasolio 9,96279 kWh/litro. Vedi Appendice al presente Allegato 1 - Parametri di conversione utilizzati. 

*   Dato aggiornato al 31/05 
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C  Trasporto fanghi da stoccaggio a campo con dumper trainato da trattrice agricola 

 

Anno 

Quantità 

trasportata in 

campo a mezzo 

dumper  

(ton T.Q.) 

n. viaggi 1 

Ore 

impiegate 
2 

Consumo 

(litri/ora)3 

Consumo 

gasolio 

totale 

(litri) 

Contenuto 

energetico 

gasolio 

(kWh/litro)4 

Consumo 

energia totale 

(kWh) 

Energia 

impiegata per 

trasporto fanghi 

da stoccaggio 

(MWh/ton) 

  A B C D E = C x D F G = F x E H = G/1000/A 

2013 2.306,61 155 160 
10 

1.600 
9,96279 

15940,46 0.0069 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0  0  0 0 

2016* 0 0 0  0  0 0 

 

Note 
1. Il numero di viaggi effettuati per trasportare il rifiuto dal stoccaggio all’azienda agricola è precisamente determinato mediante i formulari di 

trasporto rifiuti 

2. Considerata la distanza esistente tra gli impianti di stoccaggio e le aziende agricole la durata del viaggio è stata ipotizzata uguale a un’ora o 

mezz’ora se la destinazione era molto vicina all’impianto. 

3. Consumi di gasolio ricavati dalla tabelle U.M.A. (utilizzatori macchine agricole) riportate nell’allegato 3. Tabella 29: “Movimentazione prodotti 

agricoli” della Dichiarazione Ambientale 2013-2016 

4. Contenuto energetico gasolio 9,96279 kWh/litro. Vedi Appendice al presente Allegato 1 – Parametri di conversione utilizzati.  

*  Dato aggiornato al 31/05 

 

 

 

C1    Dallo stoccaggio all’azienda agricola, trasporto con automezzo pesante 

 

Anno 

Quantità 

trasportata in 

campo a mezzo 

camion Ton T.Q. 

n. viaggi 1 

Chilometri 

totali 

percorsi 2 

Consumo 

(litri/ora)3 

Consumo 

gasolio 

totale 

(litri) 

Contenuto 

energetico 

gasolio 

(kWh/litro)4 

Consumo 

energia totale 

(kWh) 

Energia 

impiegata per 

trasporto fanghi 

da stoccaggio 

(MWh/ton) 

  A B C D E = C x D F G = F x E H = G/1000/A 

2013 2.134,44 143 1.265,00 

2.8 

451,79 

9,96279 

4.501,05 0,0021 

2014 3.343,26 239 3.929,00 1.403,21 13.979,93 0,0042 

2015 360,00 12 444,00 158,57 1.579,81 0,0044 

2016* 1,00 0 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Note 
1. Numero  viaggi effettuati per trasportare il rifiuto dal stoccaggio all’azienda agricola è precisamente determinato mediante i formulari di 

trasporto rifiuti 

2. Conoscendo l’ubicazione dello stoccaggio fanghi e dell’azienda agricola sono stati determinati i chilometri percorsi. Nel calcolo abbiamo 

considerato la    tratta di andata e ritorno dato che i mezzi lavorano fino a esaurimento materiale stoccato. 

3. Consumi di gasolio sono stati ipotizzati pari a 2.4 e aggiornati a 2.8 km/litri gasolio. Fonte dati Min. Trasporti, vedi Appendice al presente 

Allegato 1. 

4. Contenuto energetico gasolio 9,96279 kWh/litro. Vedi Appendice al presente Allegato 1 - Parametri di conversione utilizzati.  

*  Dato aggiornato al  31 maggio 
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D   Dal produttore all’azienda agricola, trasporto con automezzo pesante 

 

Anno 

Quantità 

trasportata 

in campo  

(ton T.Q.) 

n. viaggi 1 

Chilometri 

totali 

percorsi 2 

Consumo 

(litri/ora)3 

Consumo 

gasolio 

totale  

(litri) 

Contenuto 

energetico 

gasolio 

(kWh/litro)4 

Consumo 

energia totale  

(kWh) 

Energia impiegata 

per trasporto 

fanghi da 

stoccaggio  

(MWh/ton) 

  A B C D E = C x D F G = F x E H = G/1000/A 

2013 1.765,18 101 1.058,50 

2.8 

378,04 

9,96279 

3.766,29 0,0021 

2014 1.797,00 131 1.095,00 391,07 3.896,16 0,0022 

2015 1.336,65 121 699,00 249,64 2.487,14 0,0019 

2016* 1,00 0 0,00  0,00  0,00 0,0000 

 

Note: 
1. Numero viaggi effettuati per trasportare il rifiuto dal produttore all’azienda agricola è precisamente determinato mediante i formulari di 

trasporto rifiuti 

2. Conoscendo l’ubicazione del produttore e della  azienda agricola sono stati determinati i chilometri percorsi. Nel calcolo abbiamo considerato 

unicamente la tratta dall’impianto di produzione all’impianto di stoccaggio non essendo a conoscenza del tragitto percorso dal camion nel 

viaggio di ritorno. 

3. Consumi di gasolio sono stati ipotizzati pari a 2.4 e aggiornati a 2.8 km/litri gasolio. Fonte dati Min. Trasporti, vedi Appendice al presente 

Allegato 1. 

4. Contenuto energetico gasolio 9,96279 kWh/litro. Vedi Appendice al presente Allegato 1 - Parametri di conversione utilizzati.  

*   Dato aggiornato al 31/05 
 

 

 

E    Dal produttore all’azienda agricola, trasporto con dumper trainato da trattrice agricola 

 

Anno 

Quantità 

trasportata in 

campo a 

mezzo 

dumper  

(ton T.Q.) 

n. viaggi 1 
Ore 

impiegate 2 

Consumo 

(litri/ora)3 

Consumo 

gasolio 

totale (litri) 

Contenuto 

energetico 

gasolio 

(kWh/litro)4 

Consumo 

energia totale  

(kWh) 

Energia 

impiegata per 

trasporto fanghi 

da stoccaggio 

(MWh/ton) 

  A B C D E = C x D F G = F x E H = G/1000/A 

2013 7.623,00 485 326,00 

10 

3.260,00 

9,96279 

32.478,70 0,0043 

2014 8.706,92 512 512,00 5.120,00 51.009,48 0,0059 

2015 10.196,01 561 561,00 5.610,00 55.891,25 0,0055 

2016 * 1,00 0 0,00  0  0,00 0,0000 

 

Note 
1. Numero di viaggi effettuati per trasportare il rifiuto dal produttore alla azienda agricola è precisamente determinato mediante i formulari di 

trasporto rifiuti 

2. Considerata la distanza esistente tra il produttore e le aziende agricole la durata del viaggio è stata ipotizzata uguale a un’ora. 

3. Consumi di gasolio ricavati dalla tabelle U.M.A. (utilizzatori macchine agricole) riportate nell’allegato 3. Tabella 29: “Movimentazione prodotti 

agricoli” della Dichiarazione Ambientale 2013-2016 

4. Contenuto energetico gasolio 9,96279 kWh/litro. Vedi Appendice al presente Allegato 1 - Parametri di conversione utilizzati.  

*   Dato aggiornato al 31 maggio 
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G Carico fanghi in stoccaggio e carico fanghi in campo su carro spandiletame  

 

Anno 

Quantità 

caricata 

Ton T.Q. 

Capacità 

lavoro 

oraria 1 

Ore 

impiegate 
2 

Consumo 

(litri/ora)3 

Consumo 

gasolio totale 

(litri) 

Contenuto 

energetico 

gasolio 

(kWh/litro)4 

Consumo 

energia totale  

(kWh) 

Energia 

impiegata per 

trasporto fanghi 

da stoccaggio 

(MWh/Ton) 

  A B C D E = C x D F G = F x E H = G/1000/A 

2013   

Stoccaggio 11.327,20 
40 

187,02 
10 

1.870,21 
9,96279 

18.632,48 0,0016 

Campo 13829,30 226,75 2.267,50 22.590,63 0,0016 

2014   

Stoccaggio 13.648,33 
40 

341,16 
10 

3.411,60 
9,96279 

33.989,05 0,0025 

Campo 13.847,18 392,00 3.920,00 39.054,14 0,0028 

2015  

Stoccaggio 12.249,94 
40,00 

306,25 
10,00 

3.062,49 
9,96279 

30.510,89 0,0025 

Campo 11.892,66 297,32 2.973,17 29.621,02 0,0025 

2016 *  

Stoccaggio 2.283,49 
40,00 

57,09 
10,00 

570,90 
9,96279 

5.687,76 0,0025 

Campo 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

 

Note 
1. Per il calcolo delle ore impiegate per il carico dei fanghi in campo è stata ipotizzata una capacità di lavoro pari a 40 ton/Ora 

2. Le ore impiegate per il carico fanghi in stoccaggio sono desunte dalle fatture dei conto terzisti impiegati per svolgere questo lavoro.  

3. Consumi gasolio ricavati dalle tabelle ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola) in Appendice al presente Allegato 1 

(approssimato a 10 l/h per differenza materiale e confrontabilità) 

4. Contenuto energetico gasolio 9,96279 kWh/litro. Vedi Appendice al presente Allegato 1 - Parametri di conversione utilizzati.  

*  Dato aggiornato al 31/05 
 
 

 
 
 
 

 
 

H Distribuzione fanghi in campo con carri spandiletame e interramento  

 

Anno 

Quantità 

distribuita 

in campo  

(Ton T.Q.) 

Ettari 

utilizzati 1 

Consumo 

gasolio per 

distribuzione 

(Litri/ha)2 

Consumo 

gasolio per 

copertura 

(litri/ha)2 

Consumo 

gasolio totale 

 (litri) 

Contenuto 

energetico 

gasolio 

(kWh/litro)3 

Consumo 

energia totale 

(kWh) 

Energia impiegata 

per trasporto 

fanghi da 

stoccaggio  

(MWh/ton) 

  A B C D E = C x D F G = F x E H = G/1000/A 

2013 20.715,45 537,58 

40 60 

53.758,00 

9,96279 

535.579,66 0,0259 

2014 24.152,25 889,8 88.980,00 886.489,05 0,0367 

2015 23782,60 809,87 80.987,00 806.856,47 0,0339 

2016 * 2282,49 80,55   8.055,00  80.250,27 0,0352 

 

Note 
1. Il numero di ettari impiegati per la distribuzione è ricavato dalle schede riassuntive redatte annualmente  

2. Consumi gasolio ricavati dalle tabelle ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola) in Appendice al presente Allegato 1 

3. Contenuto energetico gasolio 9,96279 kWh/litro. Vedi Appendice al presente Allegato 1 - Parametri di conversione utilizzati.  

*  Dato aggiornato al 31/05 
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Appendice all’ALLEGATO 1 
 
1 - Consumo medio carburante km/l mezzi pesanti 

 
Fonte: Osservatorio sulle attività di autotrasporto – Istituito in seno alla Consulta generale per l’autotrasporto e la 

logistica, tabelle redatte in base all’art. 7 sexies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 

2009, n. 33, che ha novellato il comma 10 dell’art. 83 bis legge 133/2008. 

 
 
2 - PARAMETRI DI CONVERSIONE UTILIZZATI 
 
Energia contenuta in un kg di gasolio = 10.200 kcal/kg 
Peso specifico del gasolio = 0.84 kg 
1 kWh = 860 kcal 
 
10.200 / 860 = 11,860 kWh/kg 
11,860 kWh/kg * 0.84 = 9,96279 kWh/L 
 
 
 
3 – ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola) 
     Prontuario dei consumi di carburante (l/ha) impiego agevolato in agricoltura (dicembre 2005) 
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ALLEGATO 2 - Emissioni 

 

Nota:  i diversi fattori di emissione sono riportati in Appendice al presente allegato. 

* Il dato del 2016 è riferito al periodo fino al 31/05. 

 

 A - Dal produttore allo stoccaggio trasporto con camion 

Anno 

Quantità 

trasportata 

(ton. T.Q.) 

Consumo 

Gasolio1 

(kg)  

Fattore 

emissione 

NOx 

(g/kg carb.) 

Emissione 

NOx 

(kg) 

Fattore 

emissione 

COVNM 

(g/kg carb.) 

Emissione 

COVNM 

(kg) 

Fattore 

emissione 

CO 

(g/kg carb.) 

Emissione 

CO 

(kg) 

Fattore 

emissione 

PM 

(g/kg carb.) 

Emissione 

PM 

(kg) 

 A B C D=BxC E F=BxE G H=BxG I L=BxI 

2013 11.451,65 10.554,00 17,7326 187,15 3,1914 33,68 5,5484 58,56 0,7096 7,49 

2014 12.698,33 12.582,72 17,7326 223,12 3,1914 40,16 5,5484 69,81 0,7096 8,93 

2015 13.693,51  13.080,96  17,7326 231,96  3,1914 41,75  5,5484 72,58  0,7096 9,28  

2016*  3.931,57  5.034,86  17,7326 89,28  3,1914 16,07  5,5484 27,94  0,7096 3,57  

1. Consumo di gasolio calcolato alla tabella 4, pagina 3. In questo caso la quantità è espressa in kg.  

 
 
 
 B - Da stoccaggio ad azienda agricola, trasporto e distribuzione con carri spandiletame 

Anno 

Quantità 

trasportata 

(ton. T.Q.) 

Potenza 

trattore 

impiegato1 

(Kw)  

Ore 

utilizzate 2 

Fattore 

emissione 

NOx 

(g/kWh) 

Emissione 

NOx 

(kg) 

Fattore 

emissione 

COVNM 

(g/kWh) 

Emissione 

COVNM 

(kg) 

Fattore 

emissione 

CO 

(g/kwh) 

Emissione 

CO 

(kg) 

Fattore 

emissione 

PM 

(g/kWh) 

Emissione 

PM 

(kg) 

 A B C E F=BxCxE G H=BxCxG I L=BxCxI M N=BxCxM 

2013 6886,15 100 187,02 7 130,91 1 18,70 5 93,51 0,3 5,61 

2014 10.305,07 100 257,58 7 180,30 1 25,76 5 128,79 0,3 7,73 

2015 11889,94 100 297,25 7 208,07 1 29,72 5 148,62 0,3 8,92 

2016* 2282,49 100 57,06 7 39,94 1 5,71 5 28,53 0,3 1,71 

1. E' stato ipotizzato l'utilizzo, per l'esecuzione di questa fase di lavoro, di trattori con potenza pari a 100Kw 
2. Le ore sono state determinate ipotizzando che ogni ora i mezzi riescano a trasportare e distribuire 40 Ton. 

Essendo i fattori di emissione parametrati all'energia impiegata, questa è stata ricavata moltiplicando potenza impiegata per ore lavoro 

 

 

 

 C - Dallo stoccaggio alla azienda agricola, trasporto con dumper trainato da trattrice agricola 

Anno 

Quantità 

trasportata 

(ton. T.Q.) 

Potenza 

trattore 

impiegato1 

(Kw)  

Ore 

utilizzate 2 

Fattore 

emissione 

NOx 

(g/kWh) 

Emissione 

NOx 

(kg) 

Fattore 

emissione 

COVNM 

(g/kWh) 

Emissione 

COVNM 

(kg) 

Fattore 

emissione 

CO 

(g/kwh) 

Emissione 

CO 

(kg) 

Fattore 

emissione 

PM 

(g/kWh) 

Emissione 

PM 

(kg) 

 A B C E F=BxCxE G H=BxCxG I L=BxCxI M N=BxCxM 

2013 2306,61 100 92 7 64,4 1 9,20 5 46,00 0,3 2,76 

2014 0 100 - 7 - 1 - 5 - 0,3 - 

2015 0 100 - 7 - 1 - 5 - 0,3 - 

2016* 0 100 - 7 - 1 - 5 - 0,3 - 

6. E’ stato ipotizzato l’utilizzo, per l’esecuzione di questa fase di lavoro, di trattori con potenza pari a 100Kw 
2. Per il calcolo delle ore impiegate vedi tabella 3, pagina 18 
Essendo i fattori di emissione parametrati all’energia impiegata, questa è stata ricavata moltiplicando potenza impiegata per ore lavoro 
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  C1 - Dallo stoccaggio alla azienda agricola, trasporto con camion 

Anno 

Quantità 

trasportata 

(ton. T.Q.) 

Consumo 

Gasolio 1 

(kg)  

Fattore 

emissione 

Nox 

(g/kg carb.) 

Emissione 

Nox 

(kg) 

Fattore 

emissione 

COVNM 

(g/kg carb.) 

Emissione 

COVNM 

(kg) 

Fattore 

emissione 

CO 

(g/kg carb.) 

Emissione 

CO 

(kg) 

Fattore 

emissione 

PM 

(g/kg carb.) 

Emissione 

PM 

(kg) 

 A B C D=BxC E F=BxE G H=BxG I L=BxI 

2013 2.134,44 379,50 17,7326 6,73 3,1914 1,21 5,5484 2,11 0,7096 0,27 

2014 3.343,26 6.918,00 17,7326 122,67 3,1914 22,08 5,5484 38,38 0,7096 4,91 

2015 360 895,1 17,7326 16 3,1914 2,86 5,5484 4,97 0,7096 0,64 

2016* 0 0 17,7326 0 3,1914 0 5,5484 0 0,7096 0 

1. Consumo di gasolio calcolato alla tabella 5, pagina 19. In questo caso la quantità è espressa in kg.  

 

D - Dal produttore alla azienda agricola trasporto con camion 

Anno 

Quantità 

trasportata 

(ton. T.Q.) 

Consumo 

Gasolio 1 

(kg)  

Fattore 

emissione 

NOx 

(g/kg carb.) 

Emissione 

NOx 

(kg) 

Fattore 

emissione 

COVNM 

(g/kg carb.) 

Emissione 

COVNM 

(kg) 

Fattore 

emissione 

CO 

(g/kg carb.) 

Emissione 

CO 

(kg) 

Fattore 

emissione 

PM 

(g/kg carb.) 

Emissione 

PM 

(kg) 

 A B C D=BxC E F=BxE G H=BxG I L=BxI 

2013 1.765,18 378,04 17,7326 6,70 3,1914 1,21 5,5484 2,10 0,7096 0,27 

2014 1.797,00 1562,4 17,7326 27,71 3,1914 4,99 5,5484 8,67 0,7096 1,11 

2015 1336,65 1409,184 17,7326 24,99 3,1914 4,50 5,5484 7,82 0,7096 1,00 

2016* 0 0 17,7326 0 3,1914 0 5,5484 0 0,7096 0 

1. Consumo di gasolio calcolato alla tabella 5, pagina 19. In questo caso la quantità è espressa in kg.  

 

  E - Dal produttore alla azienda agricola, trasporto con dumper trainato da trattrice agricola 

Anno 

Quantità 

trasportata 

(ton. T.Q.) 

Potenza 

trattore 

impiegato 1 

(Kw)  

Ore 

utilizzate 2 

Fattore 

emissione 

NOx 

(g/kWh) 

Emissione 

NOx 

(kg) 

Fattore 

emissione 

COVNM 

(g/kWh) 

Emissione 

COVNM 

(kg) 

Fattore 

emissione 

CO 

(g/kwh) 

Emissione 

CO 

(kg) 

Fattore 

emissione 

PM 

(g/kWh) 

Emissione 

PM 

(kg) 

 A B C E F=BxCxE G H=BxCxG I L=BxCxI M N=BxCxM 

2013 7623 100 326,00 7 228,20 1 32,60 5 163,00 0,3 9,78 

2014 8706,92 100 512 7 358,40 1 51,2 5 256,00 0,3 15,36 

2015 10196,01 100 561,00 7 392,70 1 56,10 5 280,5 0,3 16,83 

2016* 0 100 - 7 - 1 - 5 0 0,3 0 

1. E' stato ipotizzato l'utilizzo, per l'esecuzione di questa fase di lavoro, di trattori con potenza pari a 100Kw 
2. Per il calcolo delle ore impiegate vedi tabella 6, pagina 19. 

Essendo i fattori di emissione parametrati all'energia impiegata, questa è stata ricavata moltiplicando potenza impiegata per ore lavoro 

 

  G - Carico fanghi in stoccaggio e carico fanghi in campo 

Anno 

Quantità 

caricata 

(ton. T.Q.) 

Potenza 

trattore 

impiegato 1 

(Kw)  

Ore 

utilizzate 2 

Fattore 

emissione 

NOx 

(g/kWh) 

Emissione 

NOx 

(kg) 

Fattore 

emissione 

COVNM 

(g/kWh) 

Emissione 

COVNM 

(kg) 

Fattore 

emissione 

CO 

(g/kwh) 

Emissione 

CO 

(kg) 

Fattore 

emissione 

PM 

(g/kWh) 

Emissione 

PM 

(kg) 

 A B C E F=BxCxE G H=BxCxG I L=BxCxI M N=BxCxM 

2013 25.165,5 100 413,77 7 289,64 1 41,38 5 206,89 0,3 12,41 

2014 27.495,51 100 733,16 7 513,21 1 73,32 5 366,58 0,3 21,99 

2015 34338,61 100 603,57 7 422,50 1 60,36 5 301,79 0,3 18,11 

2016* 2284,49 100 57,11 7 39,98 1 5,71 5 28,56 0,3 1,71 

1. E' stato ipotizzato l'utilizzo, per l'esecuzione di questa fase di lavoro, di trattori con potenza pari a 100Kw 
2. Per il calcolo delle ore impiegate vedi tabella 7, pagina 20. 

Essendo i fattori di emissione parametrati all'energia impiegata, questa è stata ricavata moltiplicando potenza impiegata per ore lavoro 
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  H1 - Distribuzione fanghi in campo con carri spandiletame 

Anno 

Quantità 

distribuita 

(ton. T.Q.) 

Potenza 

trattore per 

distribuzion

e 1 

(Kw)  

Ore 

utilizzate 2 

Fattore 

emissione 

NOx 

(g/kWh) 

Emissione 

NOx 

(kg) 

Fattore 

emissione 

COVNM 

(g/kWh) 

Emissione 

COVNM 

(kg) 

Fattore 

emissione 

CO 

(g/kwh) 

Emissione 

CO 

(kg) 

Fattore 

emissione 

PM 

(g/kWh) 

Emissione 

PM 

(kg) 

 A B C E F=BxCxE G H=BxCxG I L=BxCxI M N=BxCxM 

2013 19.713,87 100 492,85 7 344,99 1 49,28 5 246,42 0,3 14,79 

2014 24.185,29 100 604,63 7 423,24 1 60,46 5 302,32 0,3 18,14 

2015 23.782,60 100 594,57 7 416,20 1 59,46 5 297,28 0,3 17,84 

2016* 2.282,49 100 57,06 7 39,94 1 5,71 5 28,53 0,3 1,71 

1. E' stato ipotizzato l'utilizzo, per l'esecuzione di questa fase di lavoro, di trattori con potenza pari a 100Kw 
2. Le ore sono state determinate ipotizzando che ogni ora i mezzi riescano a distribuire 40 Ton.  

Essendo i fattori di emissione parametrati all'energia impiegata, questa è stata ricavata moltiplicando potenza impiegata per ore lavoro 
 

 

H2 - Copertura fango distribuito 

Anno 

Quantità 

distribuita 

Ton. T.Q. 

Potenza 

trattore 

per aratura 

Kw 

Ore 

utilizzate 2 

Fattore 

emissione 

NOx 

g/kWh 

Emissione 

NOx 

kg 

Fattore 

emissione 

COVNM 

g/kWh 

Emission

e 

COVNM 

kg 

Fattore 

emissione 

CO 

g/kwh 

Emissione 

CO 

kg 

Fattore 

emissione 

PM 

g/kWh 

Emissione 

PM 

kg 

 A B C E F=BxCxE G 
H=BxCx

G 
I L=BxCxI M N=BxCxM 

2013 20.715,45 150 517,89 7 543,78 1 77,68 5 388,41 0,3 23,30 

2014 24.125,25 150 603,13 7 633,29 1 90,47 5 452,35 0,3 27,14 

2015 23.782,60 150 594,57 7 624,29 1 89,18 5 445,92 0,3 26,76 

2016* 2282,49 150 57,06 7 59,92 1 8,56 5 42,80 0,3 2,57 

 
1. E' stato ipotizzato l'utilizzo, per l'esecuzione di questa fase di lavoro, di trattori con potenza pari a 150Kw 
2. Le ore sono state determinate ipotizzando che ogni ora si riesca a lavorare 1 ettaro di terreno coperto con fanghi. Allegato 3 
Essendo i fattori di emissione parametrati all'energia impiegata, questa è stata ricavata moltiplicando potenza impiegata per ore lavoro 
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Appendice all’ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: Fattori di emissione medi in g/kg di carburante consumato. ANPA, stato dell’ambiente n. 12/2000. 

 

 

Nota metodologica: 

I fattori di emissione risultano certamente datati ma ad oggi non esistono fattori di emissione più 

aggiornati riferiti alla quantità di carburante consumata (in kg). Esistono dati di emissione molto 

aggiornati ma riferiti al consumo di carburante per chilometro percorso, che nel caso dei trasporti 

risulta utile, ma nella movimentazione dei fanghi con pala meccanica o nelle lavorazioni agricole 

con mezzi agricoli  risulta inefficace e poco rappresentativo delle reali emissioni prodotte. 
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ALLEGATO 3 

 

La metodologia COPERT stima le emissioni di CO2 sulla base del consumo di carburante, 

assumendo che il carbonio contenuto in esso sia portato tutto allo stato di massima ossidazione, 

ovvero a CO2. 

Nel caso si vogliano calcolare le emissioni complessive di anidride carbonica si utilizza il calcolo 

stechiometrico, supponendo che tutto il carbonio sia ossidato ad anidride carbonica, con la 

seguente formula: 

 

 

 

 

Fattore emissione CO2 : 3,14 (kg CO2/ Kg carburante). 

 


