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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

 

Il sottoscritto DOTT.AGR. FILIPPO FALCONI, nato a Brescia il 

02.04.1963, residente a Trenzano (BS) in Via Conte Martinengo n.1, iscritto 

all’Albo degli Agronomi di Brescia al n. 239, con studio a Chiari (Bs) in 

Viale Teosa n.19, in relazione alla “Determinazione parametri 

dimensionali per l’esclusione dalla procedura di assoggettabilità alla 

V.I.A. - L.R. 2 febbraio 2010 n. 5”. 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Un abitante equivalente produce  in media 60 gr di BOD5 

 

- Per definizione il BOD 5 è “la richiesta biochimica di ossigeno disciolto 

che un campione posto ad incubare per  5  giorni  a  20°  C necessita 

per ossidare, tramite respirazione dei microrganismi presenti, la 

sostanza organica biodegradabile contenuta nel liquame”. 

Detto parametro viene abitualmente utilizzato come misura 

dell’inquinamento  provocato da uno smaltimento in un corso d’acqua e 

anche come misura indiretta della concentrazione di sostanza organica 

presente. A questo scopo è soggetto alle seguenti limitazioni: 

 

a) deve essere presente nel campione un’alta popolazione di batteri 

acclimatata 

 

b) l’ambiente deve essere neutro (ph=7) e costantemente aerobico 
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Queste limitazioni fanno sì che l’analisi sia correttamente applicabile 

solo nel caso di liquame prevalentemente fecale  

(Bibliografia: Depurazione Biologica di Renato Vismara Edito da Hoepli   

Consulenza: Dr. Ing. Alberto Broglia Ditta Setam con sede in Via 

Francesco Lana n°1 a Flero (Bs) che si occupa di studi , progettazione , 

assistenza per trattamento acque e impianti ecologici  e  di consulenza 

tecnica nel settore ambientale)  

 

- La Regione Lombardia per quanto riguarda gli impianti per la produzione 

di energia da biogas, ha fornito indicazioni differenziate in relazione alla 

tipologia di impianto in quanto : 

a) nell’allegato A della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5 è previsto 

che siano sottoposti a procedura di VIA gli impianti termici per la 

produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda complessiva superiore 

a 150 KW e sino a 300 MW, compresi quelli che utilizzano rifiuti urbani. 

 

b) nell’allegato B della citata legge è prevista la Verifica di 

assoggettabilità a VIA solo per gli impianti di energia elettrica e da energia 

termica che prevedono un trattamento biologico di reflui di allevamenti 

biomasse e/o altre materie organiche con potenzialità di trattamento 

superiore a 50.000 abitanti equivalenti o 150 t/gg di materie 

complessivamente in ingresso al sistema. 

Risulta pertanto fondamentale, per gli impianti a biogas prodotto da 

fermentazione anaerobica di biomasse di origine agricola , chiarire la 

modalità di determinazione del campo di applicazione per la verifica di 

assoggettabilità a VIA. 

Infatti mentre il limite dei 50 MW di potenza termica complessiva e la 

valutazione della soglia di 150 t/gg in ingresso al sistema sono facilmente 

calcolabili il valore dei 50.000 ab./eq.  NON risulta di immediata 
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determinazione. Vista, infatti , la definizione di BOD5 , il suo utilizzo , la 

sua corretta applicabilità, la finalità del vincolo della Normativa che si 

crede  principalmente orientata verso la gestione degli effluenti e l’impatto 

ambientale dello scarico di un refluo trattato e NON verso la biomassa 

vegetale utilizzata per migliorare la produzione di biogas, SI RITIENE  

CHE il suo calcolo possa essere fatto sulla base del potenziale 

inquinante degli effluenti di allevamento in ingresso agli impianti. 

La biomassa vegetale utilizzata per migliorare la produzione di biogas 

nella fase di digestione anaerobica dell’impianto NON dovrebbe pertanto 

rientrare nella valutazione della potenzialità in termini di abitanti 

equivalenti in quanto NON rappresenta di per se stessa una criticità 

ambientale. In caso contrario, infatti, si creerebbe una forte 

discriminazione tra impianti di produzione di energia da trattamento 

biologico che verrebbero limitati dal BOD5 della biomassa vegetale e 

impianti di produzione di energia da combustione che hanno una valore 

soglia sicuramente più elevato legato alla sola potenzialità termica 

dell’impianto. 

Di contro per la valutazione della potenzialità dell’impianto calcolata come 

quantità di materia complessivamente in ingresso all’impianto risulta 

necessario tenere conto sia della portata giornaliera degli effluenti di 

allevamento in ingresso all’impianto sia le quantità di biomasse vegetali 

che vengono immesse nel digestore anaerobico per migliorare la 

produzione di biogas. In questo caso, infatti , entrambe contribuiscono alla 

potenzialità dell’impianto in termini volumetrici e devono essere gestiti 

come prodotto trattato. 
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-  L’esclusione della procedura di assoggettabilità alla VIA – L.R. 5/2010 

attraverso il Calcolo delle materie complessivamente in ingresso al 

sistema. 

Alla luce dei reflui e delle Biomasse utilizzate nella Razione alimentare 

dell’impianto le tonnellate/giorno di materia complessivamente in 

ingresso nel sistema risultano le seguenti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  L’esclusione della procedura di assoggettabilità alla VIA – L.R. 5/2010 

attraverso il Calcolo dell’equivalente valore in abitanti equivalenti 

prevede che: 

a)  Il parametro utilizzato sia  il  BOD5  

b) Un abitante equivalente produca in media 60 gr di BOD5 

c) Si tenga conto solo dell’apporto inquinante degli effluenti (reflui 

aziendali) e NON della biomassa vegetale in quanto utilizzata per 

migliorare la produzione di biogas nella fase di digestione anaerobica 

dell’impianto e poiché NON rappresenta una criticità ambientale 

d)  Si faccia riferimento ai dati elaborati e forniti dal programma della 

Regione Lombardia “Progetto Valore” 

 

 

 

Tipologia di 

matrice 

T/gg 

Liquame Bovino 52,00

Letame Bovino 22,50

Totale 74,50
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TIPOLOGIA 

REFLO 

Mc/anno Kg BOD5 A.E. 

 

Reflui Bovini 29.930,00 1.436,64 23.944,00 

Totale 23.944,00 

 

Tutto cio’ premesso 

 

      DICHIARA 

 
che l’impianto agroenergetico di progetto (impianto biogas) per il trattamento 

biologico di reflui di allevamento, biomasse e/o materie organiche vegetali, 

tratterà complessivamente una quantità inferiore a 50.000 abitanti 

equivalenti o 150 tonnellate/giorno  di materie complessivamente in 

ingresso al sistema e pertanto ai sensi dell’Allegato B punto 1 lettera g) della 

L.R. 5/2010  NON  è  soggetto  a  VIA. 

 

        Il Tecnico 

       Dr. Agr. Filippo Falconi 

 


