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ANALISI DATI AMBIENTALI 
 

  

MATERIALI 
QUANTITA’ DI FANGO CONFERITI A STOCCAGGIO E RIUTILIZZATI IN AGRICOLTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 1: Quantità di fanghi, suddivisa per anno e per codice CER, conferita/intermediata a/da Rei Progetti. 

* Il dato dell'anno 2022 è relativo ai quantitativi riciclati fino al 31/08/2022.                 Ton TQ = Tal Quale 
 

 

 

 

 

 

 

 

CER 
2019 

Ton TQ /Anno 
2020 

Ton TQ /Anno 
2021 

Ton TQ /Anno 
2022* 

Ton TQ /Anno 

 02 02 04 - Fanghi derivanti dall'industria di lavorazione delle carni 4.387,77 2.045,97 1.947,73  

 02 03 05 - Fanghi derivanti dall'industria lavorazione ortaggi 5.352,43 
 

4.169,56 
 

 
4.117,00 

 

 03 03 11 - Fanghi derivanti dall'industria della carta 2.564,01 0,00 0,00  

 19 06 06 - Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti 3.727,24 842,90 1.217,69  

 TOTALE FANGHI CONFERITI A STOCCAGGIO 16.028,45 7.058,43 7.282,32  

 02 03 05 - Fanghi derivanti dall'industria lavorazione ortaggi 10.098,24 7.652,99 7.379,38  

 02 02 04 - Fanghi derivanti dall'industria di lavorazione delle carni 947,74 1.020,74 960,52  

TOTALE FANGHI INTERMEDIATI UTILIZZATI IN AGRICOLTURA 11.045,98 8.673,73 8.339,90  

       

  QUANTITA’ DI FANGO INTERMEDIATI E CONFERITI A ECOTRASP 

 03 03 11 -  Fanghi derivanti dall'industria della carta 245,42 3.302,12 3.302,09  

 19 06 06 - Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti 558,81 3.175,72 3.169,47  

 19 06 06 - Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti 558,81 3.175,72 3.169,47  

 TOTALE FANGHI INTERMEDIATI CONFERITI A ECOTRASP 1.023,94 8.801,49 7.732,04  

TOTALE COMPLESSIVO (STOCCAGGIO+INTERMEDIATI) 28.098,37 24.533,65 23.354,26  

 N. Addetti 3,5 3 3 3 

  Quantità Riciclata / Addetto 8.028,11 8.117,88 7.784,75  
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QUANTITA’ DI FANGHI RIUTILIZZATI IN AGRICOLTURA 

PROVENIENZA FANGHI 
2019 

Ton TQ /Anno 
2020 

Ton TQ /Anno 
2021 

Ton TQ /Anno 
2022* 

Ton TQ /Anno 

REI STOCCAGGIO MOLINELLA BO 
 

3.244,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 REI STOCCAGGIO BENTIVOGLIO BO 
 

5.600,22 
 

2.129,63 
 

0,00 
 

 REI STOCCAGGIO ALSENO PC 
 

6.900 
 

6.900 
 

7.385,72 
 

TOTALE QUANTITA’ FANGHI PROVENIENTE DA 
STOCCAGGIO  
E RIUTILIZATI IN AGRICOLTURA  

15.744,43 9.029,63 
 

7.385,72 
 

 ANNONI SPA 
 

947,74 
 

1.020,74 

 
960,52 

 

 CCP. FONTANELLATO PR 
 

4.221,02 
 

3.987,96 
 

4.227,24 
 

RODOLFI SPA 
 

3.201,76 
 

2.138,18 
 

1.269,42 
 

 FRUTTAGEL  
 

1.228,08 
 

1.526,85 
 

1.522,72 
 

 COLUMBUS SPA 
 

1.447,38 
 

0,00 
 

0,00 
 

TOTALE QUANTITA’ FANGHI INTERMEDIATI E 
RIUTILIZZATI IN AGRICOLTURA 

 
11.045,98 

 
8.673,73 

 
8.339,90 

 

      TOTALE            26.790,21   17.703,36     15.725,62 
 
Tabella 2: Quantità di fanghi, suddivisa per produttore e riutilizzata in agricoltura direttamente da Rei Progetti o come 
intermediario Rei Progetti 

* Il dato dell'anno 2021 è relativo ai quantitativi riciclati fino al 31/08/2022.   Ton TQ = Tal Quale 
 

CONSIDERAZIONI ANNI 2019-2020 -2021 
L’obiettivo che ci eravamo posti nel 2019 di intermediare e di riutilizzare in agricoltura circa 30.000 ton  

di fango è stato quasi raggiunto, in considerazione anche del fatto che, dopo avere ricevuto la 

comunicazione del recesso del contratto di utilizzo terreni da parte della Coop Il Raccolto, si è deciso di 

interrompere i conferimento presso lo stoccaggio di Molinella in data 20/08/2019. 

       Il nuovo obiettivo individuato per il biennio 2020 -2021 dopo aver dovuto chiudere gli stoccaggi di 

Molinella e Bentivoglio, era di intermediare e di riutilizzare in agricoltura circa 16.000 ton di fanghi. Si 

considera l’OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ANNI 2022-2024 

 Per il triennio 2022-2024 l’obiettivo posto è quello di intermediare e riutilizzare in agricoltura circa 

15.000 ton.  (l’obbiettivo è stato ricalibrato in considerazione della chiusura dello stabilimento di 

Columbus) 

     Al momento non è possibile rilevare il dato del 2022, mancando la campagna del pomodoro. 
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Trasporto fanghi a destinazione 
I mezzi impiegati per l’esecuzione delle attività descritte nella tabella dati filiera 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. 

L’obiettivo è quello di utilizzare aziende agricole non lontane dal sito di produzione (max 20 KM) questo 

per diminuire gli impatti ambientali causati dai trasporti che sono principalmente: consumi di energia ed 

emissioni di inquinanti in atmosfera. 

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

   
 

 
 

TABELLA DATI FILIERA 
Filiera trasporto fanghi  
 

Tabella 3: Fasi filiera e relativi mezzi impiegati 
*Il dato dell'anno 2021 è relativo trasporti fino al 31/07/2022. 
 

  Quantità T.Q. (ton) 

  Fase filiera  Mezzo impiegato 2019 2020 2021 2022 

A 
Da produttore a  

stoccaggio 
Mezzo pesante 16.028,45 7.058,43 7.282,32  

B 
Da stoccaggio ad  
azienda agricola 

Carri spandiletame (mezzo che     
comprende anche la 

distribuzione) 
7.986,81 6.900,00 7.385,72  

B2 
Da stoccaggio ad  
azienda agricola 

Mezzo pesante 
 

7.757,42 
 

2.129,63 
 

0,00 
 

 Totale  15.744,23 9.029,63 7.358,72  

C 
Da produttore ad  
azienda agricola 

Mezzo pesante 1.228,08 1.526,85 1.522,72  

C1 
Da produttore ad  
azienda agricola 

Dumper trainato da trattore 
agricolo 

9.817,90 7,146,88 6.817,18  

 Totale  11.045,98 8.673,73 8.339,90  

D 

Carico fanghi in  
stoccaggio [B+B2] 

Caricatore 
15.744,23 9.029,63 7.385,72  

Carico fanghi in  
campo [B2+C+C1] 

18.803,40 10.803,36 8.339,92  

E 
Distribuzione in  

campo 
Carri spandiletame 26.790,21 17.703,36 15.725,62  
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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. 

 

Analisi svolta dettagliatamente per ogni stadio della filiera dei trasporti elencato in tabella 4 
 

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

(MWh/ton di fango) 

 2019 0,0746 

 2020 0,0654 

 2021 0,0632 

2022 Non rilevante 

Tabella 4: Consumo energetico totale per tonnellata di fango distribuita 

*Il dato dell'anno 2021 è relativo trasporti fino al 31/07/2022. 

 

ANALISI ANDAMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 
 

 
 

CONSIDERAZIONI ANNI 2019-2020 -2021 
L’obiettivo che ci eravamo posti per il triennio 2020-2021 dopo aver dovuto chiudere gli stoccaggi di 

Molinella e Bentivoglio era quello di mantenere il dato dei consumi energetici tra lo 0,076 e lo 0,078 

Mwh / Ton di fango. Si ritiene l’obiettivo raggiunto. 
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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ANNI 2022-2024 
 
Per il triennio 2022-2024 considerando la mancanza degli stoccaggi di Molinella e Bentivoglio l’obiettivo è 
stato ridotto basandoci sui valori raggiunti nel 2020-2021. 
Obiettivo fissato : 
Consumi energetici tra: 0,065 e lo 0,063 Mwh / Ton di fango          

Al momento non è possibile rilevare il dato del 2022. 
 
 
 

EMISSIONI DI CO2 
 

Le emissioni di CO2 sono state stimate utilizzando la metodologia COPERT (vedi in seguito). 

Il metodo che ha portato alla determinazione delle quantità di gasolio consumate è specificato, per ogni 
stadio della filiera. 
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). 

 

1 - Consumo medio carburante km/l mezzi pesanti 
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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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2019 

Fase filiera 

Consumo 
Gasolio 

kwh 

Fattore 
emissione 

kgCO2/kwh 
Gasolio 

Emissioni CO2 

Kg 

A - Da produttore a stoccaggio, mezzo pesante        248.696,15  

0,265 

                                 65.904,48  

B - Da stoccaggio ad azienda agricola, carri spandiletame           95.877,91                                   25.407,65  

B1 - Da stoccaggio ad azienda agricola, dumper                          -                                                    -    

B 2 - Da stoccaggio ad azienda agricola, mezzo pesante           40.495,18                                   10.731,22  

C - Da produttore ad azienda agricola, mezzo pesante             1.878,70                                        497,85  

C 1 - Da produttore ad azienda agricola, dumper           56.987,16                                   15.101,60  

D - Carico fanghi, stoccaggio           39.214,11                                   10.391,74  

D - Carico fanghi, in campo           46.833,58                                   12.410,90  

E- Distribuzione fanghi in campo, carri spandiletame        792.151,40                                209.920,12  

TOTALE - Kg                               350.365,56  

Ton. Fanghi distribuite in agricoltura                                  26.790,21  

kg CO2 per Ton fango distribuita in agricoltura                                        13,078  
Tabella 5: Emissioni da CO2 per tonnellata di fango distribuita nel 2019 
 
 

2020 

Fase filiera 

Consumo 
Gasolio 

kwh 

Fattore 
emissione 

kgCO2/kwh 
Gasolio 

Emissioni CO2 

Kg 

A - Da produttore a stoccaggio, mezzo pesante           69.568,74  

0,265 

                                 18.435,72  

B - Da stoccaggio ad azienda agricola, carri spandiletame           75.529,90                                   20.015,42  

B1 - Da stoccaggio ad azienda agricola, dumper                          -                                                    -    

B 2 - Da stoccaggio ad azienda agricola, mezzo pesante             5.379,91                                     1.425,68  

C - Da produttore ad azienda agricola, mezzo pesante             2.408,86                                        638,35  

C 1 - Da produttore ad azienda agricola, dumper           39.751,53                                   10.534,16  

D - Carico fanghi, stoccaggio           22.490,08                                     5.959,87  

D - Carico fanghi, in campo           26.907,90                                     7.130,59  

E- Distribuzione fanghi in campo, carri spandiletame        530.887,19                                140.685,11  

TOTALE - Kg                                204.824,89  

Ton. Fanghi distribuite in agricoltura                                  17.703,36  

kg CO2 per Ton fango distribuita in agricoltura                                        11,570  

Tabella 6: Emissioni da CO2 per tonnellata di fango distribuita nel 2020 
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2021 

Fase filiera 

Consumo 
Gasolio 

kwh 

Fattore 
emissione 

kgCO2/kwh 
Gasolio 

Emissioni CO2 

Kg 

A - Da produttore a stoccaggio, mezzo pesante           
68.636,51  

0,265 

                                 18.188,67  

B - Da stoccaggio ad azienda agricola, carri spandiletame          85.911,13                                  22.766,45  

B1 - Da stoccaggio ad azienda agricola, dumper                          -                                                    -    

B 2 - Da stoccaggio ad azienda agricola, mezzo pesante                          -                                                    -    

C - Da produttore ad azienda agricola, mezzo pesante             2.494,26                                        660,98  

C 1 - Da produttore ad azienda agricola, dumper          40.648,18                                   10.771,77  

D - Carico fanghi, stoccaggio          18.395,59                                     4.874,83  

D - Carico fanghi, in campo          20.772,17                                     5.504,62  

E- Distribuzione fanghi in campo, carri spandiletame        503.529,37                                133.435,28  

TOTALE - Kg                    196.202,61  

Ton. Fanghi distribuite in agricoltura                                  15.725,62  

kg CO2 per Ton fango distribuita in agricoltura                                        12,477  

Tabella 7: Emissioni da CO2 per tonnellata di fango distribuita nel 2021 
 

ANALISI ANDAMENTO DELLE EMISSIONI DI CO2 
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CONSIDERAZIONI ANNI 2019 -2020-2021 
 

L’obiettivo che fissato per il triennio 2019-2022 era Emissioni CO 2: inferiori a 14 kg inquinante / Ton 
fango; si ritiene l’obiettivo raggiunto. 
 

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ANNI 2022-2024 
Per il triennio 2022-2024 considerando la mancanza degli stoccaggi di Molinella e Bentivoglio l’obiettivo è 
stato ridotto e si è basato sui valori raggiunti nel 2020-2021. 
Emissioni Co2: inferiore a 13 kg inquinante / Ton fango 

Al momento non è possibile rilevare il dato del 2022. 
 
 

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 dati ambientali. 

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. I calcoli sono stati svolti per ogni stadio della filiera 

prima specificata, vedi tabella allegato dati ambientali 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. 

 

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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   Analisi svolta dettagliatamente per ogni stadio della filiera trasporti elencato in Tabella 3. 
 

 Emissione  

 ANNO 
Quantità 

distribuita 
(ton. T.Q.) 

NOx 
(kg) 

COVNM 
(kg) 

CO 
(kg) 

PM 
(kg) 

CO2 
(kg) 

 
2019 

 
26.790,21 

2.757,18 410,23 1.792,66 116,91 350.365,36  

0,103 0,015 0,067 0,004 13,078 
Emissioni per ton 

di fango distribuita 
(kg/ton) 

   
   2020 

 
17.703,36 

1.638,68 238,44 1.123,51 69,90 204.824,89  

0,093 0,013 0,063 0,004 11,57 
Emissioni per ton 

di fango distribuita 
(kg/ton) 

   
   2021 

 
15.725,62 

1.485,66 216,23 1.017,99 63,37 196.202,61  

0,094 0,014 0,065 0,004 12,47 
Emissioni per ton 

di fango distribuita 
(kg/ton) 

Tabella 8: NOX Ossidi di Azoto, COVNM Composti organici volatili diversi dal metano, CO Monossido di Carbonio, PM Particolato fine, CO2 
Anidride Carbonica – 
 
 

ANALISI ANDAMENTO ALTRE EMISSIONI 
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CONSIDERAZIONI ANNI 2019-2020-2021 
L’analisi dei dati raccolti indica che le emissioni dei seguenti inquinanti NOx, COVNM, CO e PM 
rispecchiano l’andamento delle emissioni della CO2. 
 

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ANNI 2022-2024 
Non si ritiene utile porre obiettivi specifici in merito alle emissioni degli inquinanti individuati, ma solo di 
continuare il monitoraggio mediante la rilevazione de dati.  
 

EMISSIONI CH4, N2O, HFC, PFC E SF6  
Non applicabile in quanto tali emissioni non sono presenti e non sono determinabili in quanto non 
convogliate 

EMISSIONI SO2  
Non applicabile in quanto tali emissioni non sono presenti e non sono determinabili in quanto non 
convogliate 

EMISSIONI DI F-GAS 

L’ azienda non utilizza sistemi di raffreddamento per le sue attività in cantiere. 

Le attività amministrative sono svolte in locali presi in affitto da immobiliare che fornisce anche le utilities. 

Il riscaldamento e il condizionamento degli uffici è garantito attraverso un sistema centralizzato a pompa di 

calore installato nel 2015 con una potenza termica di 34,6 kW e che per la parte frigorifera utilizza NH3 (kg 

7,5) mentre per la parte di riscaldamento utilizza metano. 

A integrazione dell’impianto di raffrescamento è stato installato un gruppo frigor che utilizza il gas 

refrigerante R410 (kg 4,2) 

Il sistema è manutenuto a cura della proprietà secondo gli obblighi previsti 

 

DILAVAMENTO NITRATI 
 

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) 

 
   
2019 

ZV 16.520,05 3.482,03 65,85 514,61 127,96 170 

ZNV 10.270,16 2.125,77 42,60 316,71 134,51 340 

 
2020 

ZV 10.188,13 2.073,90 39,46 307,27 128,44 170 

ZNV 7.515,23 1.463,04 27,44 225,60 121,62 340 

 
2020 

ZV 10.175,31 2.287,29 43,09 411,70 104,53 170 

ZNV 4.863,91 1.003,63 19,45 169,59 114,68 340 

Tabella 9: Apporto azoto per unità di superficie 
Fonte dati: Schede riassuntive Annuali consegnate alla Province competenti per territorio – DGRER 2773/04  
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CONSIDERAZIONI ANNI 2019-2020-2021 
Per evitare il dilavamento dei nitrati e controllare l’apporto di Azoto distribuito è importante consegnare 
alle aziende agricole utilizzatrici il PIANO DI CONCIMAZIONE che viene elaborato durante le notifiche. Con 
questo documento informiamo gli agricoltori circa il quantitativo di Azoto che verrà distribuito sui loro 
terreni a seguito di quel particolare spandimento. In questo modo l’agricoltore puo’ dosare i fertilizzanti 
azotati che in seguito utilizzerà per una corretta concimazione del campo. Fondamentale è anche il 
rispetto dei limiti di notifica, in quanto i quantitativi sono stati normati per Legge e quindi considerati quelli 
ottimali dal Legislatore. Non vi sono state segnalazioni di errore in merito alla compilazione delle schede 
riassuntive degli spandimenti inviate ad Arpae e controllate dalla Regione (schede compilate Rei 
Stoccaggio Saliceto., Fruttagel, Opas, Rodolfi, Casalasco, Annoni) 
Con l’introduzione del nuovo Data Base in fase di notifica di un terreno viene già indicato il quantitativo di 
Azoto che verrà distribuito a seguito di quel particolare spandimento. Ogni spandimento viene riportato 
sul registro terreni e ogni agricoltore puo’ farci richiesta di una copia.  
Per il triennio 2019-2021 non sono stati segnalati Nc dovute a sforamenti dei quantitativi di fango 
distribuiti. 
 

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ANNI 2022-2024 
Si riconfermano gli obiettivi del triennio 2019-2022: consegnare i pianti di concimazione agli agricoltori, 

non superare i quantitativi di fango distribuibili individuati in notifica, non ricevere segnalazioni di errore 

(NC) da parte degli enti di controllo. 

 

 
METALLI PESANTI: CONCENTRAZIONE ARSENICO NEI FANGHI PRODOTTI DAL COMPARTO 

TRASFORMAZIONE DEL POMODORO 
 

ANNO  N. Analisi Svolte 
Concentrazione 
Media Arsenico 

mg/Kg s.s. 

Concentrazione 
minima 

mg/Kg s.s. 

Concentrazione 
massima 

mg/Kg s.s. 

2019 21 3,43 0,95 6,8 

2020 15 3,95 1,5 6,8 

2021 13 6,23 2,7 9,3 

Tabella 10: Controllo Interno Arsenico fanghi produttori stagionali 
mg/Kg s.s.: milligrammi su kg di sostanza secca 
 

CONSIDERAZIONI ANNI 2019-2020-2021 
L’introduzione del Dl 909 ha aumentato il valore dell’Arsenico a 20mg/ss ma la Regione Emilia Romagna 
con la D.G.Rer 236/19, ha deciso di lasciare a 10 il valore della soglia di attenzione. Pertanto se in fase di 
controllo durante uno spandimento il valore dell’Arsenico riscontrato da Arpae risulta superiore a 10 i 
terreni oggetti di quello spandimento dovranno subire un fermo x 2 anni. 
NEL 2019 non si sono riscontrate analisi con il valore dell’Arsenico superiore a 10mg/ss 
Nel 2020 non si sono riscontrate analisi con il valore dell’Arsenico superiore a 10mg/ss 
Il monitoraggio dell’Arsenico dei conservieri prima della campagna di spandimento non viene piu’ richiesto 

dalla Regione Emilia Romagna in quanto la campagna di monitoraggio si è conclusa nel 2020 con esiti 

positivi (nessun consorziato ha superato il valore soglia). La Regione non ritiene piu’ strategico questo 
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controllo. Rimane comunque in vigore il valore 10mg/ss come soglia di attenzione che comporta la 

sospensione per 2 anni dello spandimento su quei terreni in cui il valore è stato superato nei 7 giorni 

precedenti al campionamento e nei 7 giorni successivi allo stesso. 

Rei Progetti ritiene comunque strategico continuare a monitorare tale parametro, i valori riscontrati nel 2021 

(Consorzio Casalasco del Pomodoro, Solana, Rodolfi e Fruttagel) sono tutti inferiori a 10.  

 

 

 

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ANNI 2022-2024 
 

Rei Progetti ritiene comunque strategico continuare a monitorare tale parametro per i propri clienti, 

aggiungendo il parametro degli SSV per garantire la stabilizzazione del fango. 

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO DELL’APPORTO DEI METALLI PESANTI CONSEGUENTE ALLA 
DISTRIBUZIONE DEI FANGHI 

 
 
 

 SUPERFICIE /HA 

METALLI PESANTI  

Cromo 
totale 

gr/anno 

Cadmio 
gr/anno 

Nichel 
gr/anno 

Piombo 
gr/anno 

Rame 
gr/anno 

Mercurio 
gr/anno 

Zinco 
gr/anno 

Arsenico 
gr/anno 

Ton 
fanghi 

distribuite 

2019 

211,55 (Agricola 
Saliceto) 

21,6 0,1 14,7 10 56,6 1 138,9 0,7 
 

6.900 

37,52 (Il Raccolto 
Bentivoglio) 

57,2 0,2      34,9 20,4 175,7 2,0 418,9 1,1 
 

1.266,51 

29,04 (Il Raccolto 
Molinella) 

222,9 2.7 147,7 138,1 533,7 7,3 2030,3 40,7 
 

1.086,81 

38,35  (Il Raccolto 
San Pietro in Casale) 

11 0,3 9,6 9,1 35,6 0,9 201 1,4 
 

1.489,69 

109,03 (Cecchetto 
Ernesto) 

21,6 0,1 14,7 10 56,6 1 138,9 0,7 
 

3.574,91 

18,2 (Cecchetto 
Renzo Angelo) 

15,3 0,1 10,8 7,6 43,5 0,8 114,4 1,6 
 

706,31 

7,5 (Ferrari Roberto) 98,8 0,3 56,8 27,4 247 2,7 392,7 1,4 
 

300 

12 (Mandini 
Massimiliano) 

93,9 0,3 54 26,1 234,8 2,6 373,3 1,3 
 

420 

2020 

189,53 (Agricola 
Saliceto) 

21,9 0,1 20,6 8,2 62,8 0,8 97,6 2,8 
 

6.900 

12,40 (Ferrari 
Roberto) 

93,2 0,2 53,5 20,3 194,4 2 326,1 9,9 
 

552,25 

22,68 (Mandini 
Massimiliano) 

57,53 0,3 33,3 20,6 141,6 2,1 376,5 5,1 
 

1.577,38 

2021 
215,58 (Agricola 

Saliceto) 
21,4 0,1 14,6 10 62,3 1 138,4 0,8 

  
7.282,32 

Tabella 11: metalli pesanti 
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CONSIDERAZIONI ANNI 2019-2020-2021 

Si riporta il monitoraggio dell’apporto annuale (espressi in gr/anno) dei metalli pesanti distribuiti sui 
terreni dove Rei Progetti è titolare delle autorizzazioni allo spandimento.   

 
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ANNI 2022-2024 

Poiché l’unica autorizzazione in cui Rei Progetti è titolare dello spandimento dei fanghi è quella di Alseno 
non si ritiene utile riprodurre la tabella per gli anni successivi. 
 
 

 
RIFIUTI PRODOTTI 

Smaltimento rifiuti: Smaltimento percolati da stoccaggi CER 190899 *acque da sgrondo fanghi 

 

Molinella Bentivoglio Budrione Alseno Totale Destinazione 

ton/y 

2019 10,86 422,35 0 56,31 489,52 Ecopo Srl (PR) 

2020 29,29 55,33 0 15,56 100,18 Ecopo Srl (PR) 

2021 0 0 0 120,27 120,27 Ecopo Srl (PR) 

2022* 0 0 0    

Tabella 12: Quantità percolati (CER 190899) smaltiti 
*Dato aggiornato al 31/07/2022 

 

CONSIDERAZIONI ANNI 2019 -2020-2021 
La produzione del rifiuto costituito da percolati dipende esclusivamente dai quantitativi di pioggia caduti 
nell’anno e che dilavano i fanghi producendo percolati. Assolviamo all’obbligo indicato nelle varie 
autorizzazione agli stoccaggi di raccolta e smaltimento dei percolato in impianti di destino autorizzati. 

 
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ANNI 2022-2024 

Poiché la produzione di tale rifiuti non dipende dall’attività di Rei Progetti , il dato verrà solo monitorato 
e riportato, privo di commento 
 

CONSUMI IDRICI UFFICI 
Il nostro lavoro non prevede l’utilizzo dell’acqua pertanto gli unici consumi sono riferiti a quelli della sede. 

Rei Progetti ha sede in un immobile di proprietà del Gruppo Rei dove ha in locazione 5 uffici (3 al piano terra 
3 al I° piano; il resto dell’immobile è attualmente locato dalla società Idraulica Fratelli Sala Srl (che è 
subentrata a Rei Service Srl data fine contratto 31/12/2019), dal Laboratorio Rei Srl (2 uffici al 1° piano) e 
dall’architetto Comani Andrea (1 ufficio al I° piano). Per quanto riguarda i consumi dell’acqua riceviamo una 
unica bolletta che si riferisce ai consumi relativi all’ interno immobile locato in via Fantelli 4/a. (quindi anche 
relativa ai consumi di Idraulica Fratelli Sala/Rei Service Srl, del Laboratorio Rei Srl, e dell’Architetto Comani 
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Andrea).  Non è corretto elaborare i consumi di acqua in base al numero di addetti in quanto Idraulica 
Fratelli Sala/Rei Service occupa un numero di persone che non sempre passano dalla sede, inoltre Idraulica 
Fratelli Sala /Rei Service ha in uso anche il locale officina. Pertanto la stima viene fatta in base ai mq locati.   

Totale mq uffici 525: parte locata da Rei Progetti mq 442 così suddivisi uffici piano terra mq 75; uffici primo 
piano mq 69; Wc mq 20; Sala riunioni mq 15;  Hall + accessori mq 20 + area cortilizia mq 243 

Totale mq officina 427 parte locata a Rei Progetti mq 0 

TOTALE MQ 952                 MQ IN LOCAZIONE A REI PROGETTI 442      

Consumo acqua 2018    mq totale 352           di cui CONSUMO A MQ 0,369          consumi Rei Progetti mq 163,42 

Consumo acqua 2019    mq totale 245           di cui CONSUMO A MQ 0,247          consumi Rei Progetti mq 113,749 

consumo acqua 2020 mq totale 257            di cui CONSUMO A MQ 0,269          consumi Rei Progetti mq 119,321 

* presente in bolletta il dato della lettura rilevata – ultima lettura del 02/02/2021 

                                                             

                                             

CONTROLLI ANALITICI INTERNI 
 

Il 04/03/2019 è entrata in vigore la D.G.Rer. 326/2019 che vede il recepimento del Dl 109/2018 art 41 che 
prevede oltre alla ricerca degli Idrocarburi C10 C40 e se superiori a 1.000 mg/kg, la verifica dei marker di 
cancerogenicità, anche le analisi del Selenio, Berillio e Diossine almeno 1 volta all’anno e il controllo 
sull’Arsenico come valore soglia 
 

ANNO Numero Analisi di verifica conformità chimico – fisica dei fanghi 

2019 93 

2020 70 

2021 68 

2022*  
Tabella 13: Numero controlli chimico-fisici, microbiologici effettuati sui fanghi 
 * Dato aggiornato al 31/07/2022 
 

CONSIDERAZIONI ANNI 2019 2020-2021 
Tutte le analisi effettuate sono conformi ai limiti di legge, anche l’introduzione dei nuovi limite non ha dato 
problemi. 

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ANNI 2022-2024 
Il dato verrà costantemente monitorato l’obiettivo posto è che tutte le analisi (fanghi e terreni) è che siano conformi 
ai limiti di legge, dal 2022 verrà riportata anche la tabella delle analisi di verifica di conformità chimico-fisica anche 
dei terreni  

ANNO Numero Analisi di verifica conformità chimico – fisica dei terreni 

2022*  
Tabella 14: Numero controlli chimico-fisici, microbiologici effettuati sui terreni 
 * Dato aggiornato al 31/07/2022 
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CONTROLLI ESTERNI DA PARTE DI ENTI PREPOSTI 
 

ANNO Numero Controlli attività effettuati da organismi preposti 

2019 2 

2020 0 

2021 0 

2022* 0 
Tabella 15: Controlli effettuati da Autorità preposte.  
* Dato aggiornato al 31/07/2022 

 
Nel 2019 sono stati fatti 2 controlli da parte degli Enti preposti (Arpae Ferrara esito positivo) 
Nel 2020 non sono stati fatti controlli da parte degli Enti preposti. 
Nel 2021 non sono stati fatti controlli da parte degli Enti preposti. 
Nel 2022 
 

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO 2019-2021 
CONFRONTO TRA OBIETTIVI E DATI RAGGIUNTI 

 

OBIETTIVO Mantenere costanti emissioni e consumi energetici quale media del prossimo triennio 

INDICATORI DI PRESTAZIONE 
Emissioni: kg inquinante / Ton fango 

Consumi energetici: Mwh / Ton di fango  

ATTIVITA’ PREVISTE 

- Aumento capacità annuale di stoccaggio  

- Sfruttamento di tutta la potenzialità annuale degli stoccaggi 

(Alseno 6.900 ton ; Molinella 4.500 ton ; Bentivoglio 6.000 ton; Budrione 1.400 Ton  = tot  

18.800) 

- Costituzione di società o partnership con terzi per ampliare capacità di stoccaggi in altri siti 

-Reperimento nuovi terreni limitrofi agli stoccaggi (possibilità pioppeto per spandimenti 

primaverili) 

- analisi biodiversità 

RESPONSABILE PRES/RTR 

RISORSE COMPLESSIVAMENTE 

STANZIATE 
Il budget verrà definito quando si presenterà un’occasione di investimento 

RISULTATO FINALE ATTESO 

Emissioni Co2 :  inferiore a 14    kg inquinante / Ton fango 

Consumi energetici tra : 0,076 e lo 0,078 Mwh / Ton di fango          

Ton fango conferite a stoccaggio 18.800 

30.000 ton utilizzate in agricoltura 

RISULTATO ANNO 2019 

Emissioni CO2 =13,44 kg inquinante / Ton fango obiettivo raggiunto 

Consumi energetici 0,076 Mwh / Ton di fango   obiettivo raggiunto 

Ton di fango conferite a stoccaggio: 16.028,45 *l’obiettivo non è stato completamente 

raggiunto in quanto dopo aver ricevuto la comunicazione del recesso del contratto di 

utilizzo terreni da parte della Coop Il Raccolto si è deciso di smettere i conferimenti 

nello stoccaggio di Molinella (data ultimo conferimento 20/08/2019. 

Ton utilizzate in agricoltura 26.790,21 ton obiettivo quasi raggiunto 

Biodiversità: 

stoccaggio Bentivoglio = ton stoccate utilizzate in agricoltura : 5.600,22 

superficie impermeabilizzata: 2.548 MQ 

ettari spandimento: 242,41 

stoccaggio Alseno =        ton stoccate utilizzate in agricoltura:  6.900,00 

superficie impermeabilizzata: 1.467 MQ 

ettari spandimento: 211,55 

stoccaggio Molinella  = ton stoccate utilizzate in agricoltura:  3.244,01 

superficie impermeabilizzata: 825 MQ 
ettari spandimento: 104,60 
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RISULTATO ANNO 2020 

Gli obiettivi individuati a inizio triennio non sono più raggiungibili causa la 

chiusura degli impianto di Bentivoglio e Molinella; e la voltura dell’ 

autorizzazione dello stoccaggio di Budrione alla ditta Opas. 

L’obiettivo di riutilizzare 30.000 ton di fango in agricoltura non potrà più essere 

raggiunto pertanto la direzione per il biennio 2020-2021 si è posta i seguenti 

obiettivi: 

Quantità intermediata destinata al riutilizzo agronomico   16.000   ton* 

*il dato è stato ricavato dal budget previsionale che consente di all’azienda di 

avere un bilancio in utile 

L’obiettivo è stato raggiunto ton utilizzate in agricoltura 17.703,36  

Emissioni Co2 :  inferiore a 14    kg inquinante / Ton fango 

L’obiettivo è stato raggiunto emissioni Co2 11,57 kg inquinante / Ton fango  

Consumi energetici tra : 0,076 e lo 0,078 Mwh / Ton di fango          

L’obiettivo è stato raggiunto Consumi energetici 0,065 Mwh / Ton di fango   

stoccaggio Alseno =        ton stoccate utilizzate in agricoltura:  6.900,00 

                                        superficie impermeabilizzata: 1.467 MQ 

                                        ettari spandimento: 189,53* (miglioramento, utilizzata 

meno terra rispetto agli stessi quantitativi di fango sparsi, analisi piu’ favorevoli 

(valore S.s.) 

L’obiettivo di sfruttare al massimo il potenziale dello stoccaggio di Alseno 

comunque rimane invariato, anzi abbiamo avanzato una richiesta di aumento 

della potenzialità da 6.900 a 8.500 
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RISULTATO ANNO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantità intermediata destinata al riutilizzo agronomico   16.000   ton 

L’obiettivo è stato quasi raggiunto ton utilizzate in agricoltura 15.725,72  

Emissioni Co2 :  inferiore a 14    kg inquinante / Ton fango 

L’obiettivo è stato raggiunto emissioni Co2 12,477 kg inquinante / Ton 

fango 

Consumi energetici tra : 0,076 e lo 0,078 Mwh / Ton di fango          

L’obiettivo è stato raggiunto Consumi energetici 0,063 Mwh / Ton di 

fango   

stoccaggio Alseno =        ton stoccate utilizzate in agricoltura:  7.385,72 

                                        superficie impermeabilizzata: 1.467 MQ 

                                        ettari spandimento:   215,58              

La richiesta di aumento della potenzialità sia di ritiro che di riutilizzo in 

agricoltura da 6.900 a 8.500 ton è stata accolta. (Det. 2063 del 

24/02/2021)  

 

OBIETTIVO 
Diminuire la possibilità di dilavamento dei nitrati monitorando la quantità 

di azoto distribuita mediante i fanghi 

INDICATORI DI PRESTAZIONE 
Non superare i limiti di Legge indicati nelle notifiche di spandimento 0 

NC; consegnare ogni anno agli agricoltori i piani di concimazione 

ATTIVITA’ PREVISTE 
Sensibilizzare le aziende agricole alla razionalizzazione della 

fertilizzazione mediante la consegna dei piani di concimazione 

RESPONSABILE CC./RSI 

RISORSE 

COMPLESSIVAMENTE 

STANZIATE 
3.000€ 

RISULTATO FINALE ATTESO 0 NC; consegnare agli agricoltori i piani di concimazione 

RISULTATO ANNO 2019 

Consegnati tutti i piani di concimazione: obiettivo raggiunto 

No superamento quantitativi autorizzati nelle notifiche di spandimento* 

scheda fanghi regione 0 NC OBIETTIVO RAGGIUNTO 

RISULTATO ANNO 2020 
Consegnati tutti i piani di concimazione: obiettivo raggiunto 

No superamento quantitativi autorizzati nelle notifiche di spandimento* 

scheda fanghi regione 0 NC OBIETTIVO RAGGIUNTO 

RISULTATO ANNO 2021 

Consegnati tutti i piani di concimazione: obiettivo raggiunto 

No superamento quantitativi autorizzati nelle notifiche di spandimento* 

scheda fanghi regione 0 NC OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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OBIETTIVO 

Prevenire l’inquinamento monitorando l’apporto dei metalli pesanti sui 
terreni (espressi in gr/anno dove Rei Progetti è titolare delle 
autorizzazioni allo spandimento.   

INDICATORI DI PRESTAZIONE 

Analisi terreni conformi 0 NC 

Non superare i limiti di Legge indicati nelle notifiche di spandimento 0 

NC;  

ATTIVITA’ PREVISTE 
Costante aggiornamento efficienza DB 

Report annuale metalli  

RESPONSABILE CC./RSI 
RISORSE 

COMPLESSIVAMENTE 

STANZIATE 
3.000€ 

RISULTATO FINALE ATTESO 0 NC;  

RISULTATO ANNO 2019 Obiettivo raggiunto O NC terreni O NC notifiche  

RISULTATO ANNO 2020 Obiettivo raggiunto O NC terreni O NC notifiche 

RISULTATO ANNO 2021 Obiettivo raggiunto O NC terreni O NC notifiche 
 

OBIETTIVO VENDITA DB 

INDICATORI DI PRESTAZIONE Corretta efficienza del sistema e di tutti i link correlati   

ATTIVITA’ PREVISTE 

Passaggio da Acess a sequal server 

Controllo costante degli aggiornamenti 

Incontro Regione 

Attività promozionale 

RESPONSABILE RSI 
RISORSE 

COMPLESSIVAMENTE 

STANZIATE 
15.000€ 

RISULTATO FINALE ATTESO Vendita DB in tutta l’Emilia Romagna  

RISULTATO ANNO 2020 Vendute 2 licenze 

RISULTATO ANNO 2021 

Vendute 0 licenze  .  

Ricevuta disdetta licenza Recyling Mud 

Il Covid ha senz’altro rallentato la commercializzazione che ci eravamo 

proposti, un’altra difficoltà riscontrata è la poca voglia di investire in 

strumenti digitali che non rappresentano una “entrata” di guadagno per le 

imprese. Il Governo ha da poco introdotto il RENTRI Registro 

Elettronico Nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti ma ad oggi non vi sono 

ATTIVITA’ PREVISTE 

RESPONSABILE 

RISORSE 

COMPLESSIVAMENTE 

STANZIATE 

RISULTATO FINALE 

ATTESO 

RISULTATO ANNO 2019 

Tabella formattata
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informazioni utili in merito.  

Il RENTRI è modello di gestione digitale per l’assolvimento degli 

adempimenti tra cui l’emissione dei formulari di identificazione del 

trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. 

Ufficialmente, a giugno ne è stata avviata la sperimentazione che 

secondo il Ministero della Transizione Ecologica avrà lo scopo 

di verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del 

Registro elettronico nazionale e in particolare l’interoperabilità con i 

sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende, evitando così di 

incappare nei problemi affrontati col Sistri. 

Al momento il registro è in fase di sperimentazione l’art. 188-bis del D.L. 

152 dispone che qualsiasi aspetto e dettaglio relativi al RENTRI dovrà 

essere stabilito tramite uno o più decreti ministeriali attuativi non ancora 

emanati, che faranno chiarezza sugli aspetti operativi e tecnici. 

 

OBIETTIVO ANNO 2022 Riuscire a capire l’interfaccia tra il ns data Base e il Rentri 

 

 

 

NUOVO PROGRAMMA DI 

MIGLIORAMENTO TRIENNIO 

2022-2024  
 
 

OBIETTIVO 
Mantenere costanti emissioni e consumi energetici quale media 

del prossimo triennio 

INDICATORI DI 

PRESTAZIONE 

Emissioni: kg inquinante / Ton fango 

Consumi energetici: Mwh / Ton di fango  

ATTIVITA’ PREVISTE 

-  Sfruttamento di tutta la potenzialità annuale dello stoccaggio di 

Alseno 

 8.500 ton sia in ingresso che in uscita 

- Costituzione di società o partnership con terzi per ampliare 

capacità di stoccaggi in altri siti 

 

RESPONSABILE PRES/RTR 

RISORSE 

COMPLESSIVAMENTE 

STANZIATE 

Il budget verrà definito quando si presenterà un’occasione di 

investimento 

RISULTATO FINALE 

ATTESO 

Emissioni Co2:  inferiore a 13 kg inquinante / Ton fango 

Consumi energetici tra: 0,065 e lo 0,063 Mwh / Ton di fango          

Ton fango utilizzate in agricoltura sia come produttore che come 

intermediario = 15.000 

 

RISULTATO ANNO 2022  

MONITORAGGIO FOSFORO   

Quantitativo di Fosforo apportato al terreno 

Consegnare ogni anno agli agricoltori i piani di concimazione 

Elaborazione Report 

CC/RSI 

1.000 € 

Avere un dato che confermi l’apporto di Fosforo nei terreni 

oggetto di spandimento, al fine di valorizzare la presenza di 

questo elemento nei fanghi di depurazione che fornisce un 

importante apporto di un nutriente nei terreni utilizzati.  

Tabella formattata
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OBIETTIVO 
Diminuire la possibilità di dilavamento dei nitrati monitorando la 

quantità di azoto distribuita mediante i fanghi 

INDICATORI DI 

PRESTAZIONE 

Non superare i limiti di Legge indicati nelle notifiche di 

spandimento 0 NC; consegnare ogni anno agli agricoltori i piani 

di concimazione; avere sempre il Data Base aggiornato e 

funzionante 

ATTIVITA’ PREVISTE 
Sensibilizzare le aziende agricole alla razionalizzazione della 

fertilizzazione mediante la consegna dei piani di concimazione 

RESPONSABILE CC./RSI 

RISORSE 

COMPLESSIVAMENTE 

STANZIATE 

3.000€ 

RISULTATO FINALE 

ATTESO 

0 NC SCHEDA REGIONE 

consegnare agli agricoltori i piani di concimazione 

0 NC analisi terreni 

0 NC analisi fanghi 

0 NC notifiche di spandimento 

RISULTATO ANNO 2022  

 

 

 

OBIETTIVO DB 

INDICATORI DI PRESTAZIONE Corretta efficienza del sistema e di tutti i link correlati   

RESPONSABILE RSI 
RISORSE 

COMPLESSIVAMENTE 

STANZIATE 
15.000€ 

RISULTATO FINALE ATTESO Allineamento ns Db con Rentri  

RISULTATO ANNO 2020 Vendute 2 licenze 

RISULTATO ANNO 2022 

Riuscire a capire l’interfaccia tra il ns data Base e il Rentri.  

Seguire l’evoluzione della norma e cercare di entrare nella 

sperimentazione  

 

 


