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1 Premessa 
 

L’Azienda Agricola Ca’ Nova di Borgognoni Carla in data 15/09/2016 ha ottenuto l’autorizzazione Procedura Abilitativa 

Semplificata N. FER – 7 – 2016 (FERP32918 del 12/05/2015 prot. n. 13232/15) alla costruzione e all’esercizio di un 

impianto di energia elettrica e calore alimentato da fonti rinnovabili (biogas) avente una potenzialità di 100 kW.  

Da un’analisi approfondita dell’intervento il committente si è reso conto che, in funzione dello sviluppo della Sua azienda, 

era necessaria una potenza non di 100 kW ma di 300 kW.   

Approfittando della nuova Legge 30/12/2018 n.145 art.1 comma 954, che ha regolato le modalità di accesso ai nuovi 

incentivi e dell’apertura del registro di cui al Bando BIOA_RG2019 in scadenza il 09/06/2019, ha deciso di presentare la 

domanda di variante sostanziale all’autorizzazione precedente Procedura Abilitativa Semplificata N. FER – 7 – 2016 

(FERP32918 del 12/05/2015 prot. n. 13232/15). 

 

Con la presente relazione si vogliono evidenziare le variazioni al progetto autorizzato, analizzando le singole componenti, 

così come descritte nella Relazione Tecnica del progetto Autorizzato con la pratica sopra citata. 

 

2 Descrizione dell’impianto: comparazione tra progetto 

autorizzato e progetto di variante 
 

OPERE PROGETTO AUTORIZZATO PROGETTO DI VARIANTE 

DIGESTORE BAG: 
 

Materiale di costruzione: Foglio in PVC multistrato per 
biogas ottenuto per accoppiatura tra PVC esterno 
stabilizzato ai raggi UV , rete interna in nailon 
intrecciato, PVC interno resistente agli acidi con peso 
di 950 gr/mq . (certificato KIWA). 
Capacità nominale digestato 1500 mc 
Altezza contenimento liquame 3 mt 
Lunghezza 32,80 mt 
Larghezza 16,00 mt 
 

Nessuna variazione 

CARRO/TRAMOSGGIA 
DI CARICO 

N° 1 Carro di dosatura letame e insilati 36 mc. 
realizzato in profilati di acciaio inox rivestiti in lamiera di 
elevato spessore 

Nessuna variazione 

SOFFIANTE A CANALI 
LATERALI 

N°1 tipo MAPRO INTERNATIONAL realizzata in 
alluminio con motore elettrico in versione 
antideflagrante Atex II 2G EEx-d IIB T3 

Nessuna variazione 

SCAMBIATORE 
ACQUA FREDDA 
GRICOLATA - BIOGAS 

N°1, Modello SRBG 
Tipo Fascio tubiero 
Materiale AISI 316 
Potenzialità 2000 frigorie 
Portata biogas 70 mc/h 
Temperatura ingresso biogas 40° C 
Temperatura uscita biogas 8° C 
Portata acqua ramo utenza 500 lt/h 
Temperatura ingresso acqua utenza 8° C 

Nessuna variazione 
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Temperatura uscita acqua utenza 4° C 
Perdita di carico acqua lato utenza 0.5 mca 

REFRIGERATORE 
PER ACQUA CON 
CONDENSAZIONE AD 
ARIA 

N°1 Impianto adatto per l’installazione all’aperto , 
completo di modulo idronico di accumulo da lt 100, 
avente le seguenti caratteristiche: 
Modello R407C 
Potenzialità : 2.000 Frigorie/h 
Portata acqua : 500 lt/h 
Temperatura acqua ritorno : 8° C 
Temperatura acqua mandata : 4° 
Perdita di carico acqua lato utenza : 0,5 mca 
Potenza elettrica installata 1.5 kW 

Nessuna variazione 

TORCIA per lo 
smaltimento del biogas 
in caso di fermo motore 

N° 1 Torcia Nessuna variazione 

QUADRO ELETTRICO 
COMANDO E 
CONTROLLO 
DIGESTIONE 

N°1 Quadro elettrico di controllo e comando che 
consente la messa in servizio automatica o manuale 
degli apparati di comando dell’impianto di 
biodigestione. 

Nessuna variazione 

GRUPPO DI 
COGENERAZIONE 

N° 1 Container insonorizzato auto portante, realizzato 
in profilati di ferro e lamiera presso-piegata per 
contenere n° 1 gruppo elettrogeno funzionante a 
biogas di potenza pari a 100 kW 

N° 1 Container insonorizzato 
auto portante, realizzato in 
profilati di ferro e lamiera 
presso-piegata per contenere n° 
1 gruppo elettrogeno 
funzionante a biogas di potenza 
pari a 300 kW 

Locale Quadro 
Parallelo Rete 

N° 1, comprensivo di quadro elettrico di comando e 
parallelo e compressore aria comando accessori 

Nessuna variazione 

Locale Pompe N° 1 Locale contenente le pompe di ricircolo e di 
scarico, il refrigeratore e la soffiante biogas. 
Alla struttura interna del container sono applicati i 
pannelli di materiale fonoassorbente ed isolante di 
classe 0 di resistenza al fuoco. 
La rumorosità residua a 7 mt. di distanza dalle pareti 
della struttura sarà garantita entro in 65 dB(A) 
DIMENSIONI :Lunghezza 12.000 mm Larghezza 2400 
mm Altezza container 4200 mm 

Nessuna variazione 

GRUPPO 
ELETTROGENO A 
GAS 

N°1 Motore MAN E0836LE302 TURBO, Ciclo Otto a 
gas 

Nessuna variazione 

QUADRO ELETTRICO 
DI POTENZA E 
CONTROLLO 
GRUPPO 

N°1 QUADRO ELETTRICO AUTOMATICO di controllo 
e comando di una centrale in Servizio produzione in 
parallelo rete, composta da 1 Gruppo Elettrogeno 
funzionante in parallelo 

Nessuna variazione 

 

Come evidenziato dalla tabella riassuntiva riportata nel precedente paragrafo, il progetto autorizzato con Procedura 

Abilitativa Semplificata N. FER – 7 – 2016 (FERP32918 del 12/05/2015 prot. n. 13232/15) rimane sostanzialmente 

invariato, fatta eccezione per l’aumento di potenza dell’impianto, e quindi del cogeneratore, da 100 kW del progetto 

autorizzato a 300 kW del progetto di variante. 

La potenza dell’impianto quindi passerà da 100 kW autorizzati a 300 kW di variante e pertanto l’impianto di cogenerazione 

inizialmente previsto verrà sostituito con un impianto di potenza maggiore costituito da un container che racchiude tutti gli 

elementi necessari per la cogenerazione. Per una descrizione dettagliata dell’impianto di cogenerazione e le caratteristiche 

del motore, si rimanda alle relazioni tecniche allegate. 
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Non vi sono variazioni geometriche, né in pianta né in altezza in merito al container che contiene il cogeneratore, pertanto 

né in pianta, né in sezione è possibile apprezzare alcuna differenza. 

La modifica apportata al progetto, in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs n.28 del 03/03/2011 nonché alla D.G.R. 

n.IX/3298 del 18/04/2012 “Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da 

fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”, è da considerarsi 

“sostanziale” in quanto ha modificato la potenza termica installata. 

Per quanto concerne la pratica dei Vigili del Fuoco sono emerse le seguenti considerazioni: 

1) secondo l’art.3 comma 1 del DPR 151/2011 “Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie 

B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni 

nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni 

di sicurezza antincendio”. 

2) dalle caratteristiche intrinseche dell’impianto il passaggio dai 100 kW ai 300 kW del cogeneratore non rappresenta un 

aggravio del rischio, infatti nell’allegato I le categorie di rischio rimangono le medesime (1.1.C prevalente e 49.1.A 

secondaria) per le quali è stata già ricevuta approvazione dai VVFF. 

E’ stata ulteriormente analizzata la relazione predisposta all’atto della richiesta di esame-progetto ai VVFF e anche 

nell’ambito della pericolosità il livello non cambia (livello 2) questo implica che le attività previste sia di compenso in 

termini idrici che di dimensionamento in termini di distribuzione rimangano invariate. 

In base a quanto appena indicato, non è necessario procedere ad un ulteriore esame progetto da parte dei vigili del 

fuoco in quanto non vi è nessun aggravio del rischio per l’impianto in esame. 

 

3 Variazione della ricetta 
 

Come indicato nella “Relazione tecnica integrativa” trasmessa con prot. 20122 del 17 luglio 2015 in riferimento alla 

Procedura Abilitativa Semplificata N. FER – 7 – 2016 (FERP32918 del 12/05/2015 prot. n. 13232/15) l’intero impianto 

viene alimentato da un composto formato da liquami bovini e tale tipologia di alimentazione non cambia. 

Con la presente variante al progetto autorizzato, poiché viene variata la potenza dell’impianto, vengono variati i quantitativi 

giornalieri di razione alimentare previsti per il funzionamento dell’impianto, come da tabella seguente: 

 

TIPOLOGIA DI 
MATRICE 

PROGETTO AUTORIZZATO PROGETTO DI VARIANTE 

LIQUAME BOVINO 
(effluenti zootecnici) 

3650,00 
mc/anno 

10,00 
mc/gg 

10 t/gg 59% 18980,00 
mc/anno 

52,00 
mc/gg 

52 t/gg 63% 

LETAME BOVINO 
(effluenti zootecnici) 

2555,00 
mc/anno 

7,00 
mc/gg 

7 t/gg 41% 10950,00 
mc/anno 

30,00 
mc/gg 

22,50 
t/gg 

37% 

TOTALE 6205,00 
mc/anno 

17,00 
mc/gg 

17 t/gg 100% 29930,00 
mc/anno 

82,00 
mc/gg 

74,50 
t/gg 

100% 

 

Tale modifica apportata al progetto, in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs n.28 del 03/03/2011 nonché alla D.G.R. 

n.IX/3298 del 18/04/2012 “Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da 

fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”, è da considerarsi “non 

sostanziale” in quanto non ha modificato il combustibile rinnovabile utilizzato. 


