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RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 
(ai sensi dell'art.14 del D.P.R. n°207/10) 

 
OGGETTO: Progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di BIOGAS sul bene 

confiscato alla camorra in Santa Maria la Fossa (CE), sito in via Vaticale, località 
Ferrandelle. 

 Studio di fattibilità (ai sensi dell'art.14 del DPR n°207/10) 
 
 

1. INTRODUZIONE 
    Lo studio preliminare di fattibilità effettua un'analisi tecnico-economica che consenta di 

elaborare una bozza di progetto ed una valutazione attendibile in termini economici per conoscere 

il guadagno derivante dall'investimento per un determinato tipo di impianto. 

    Il presente studio di fattibilità prende in considerazione tutti i fattori essenziali, tra cui:  

• la filiera di approvvigionamento;  
• l'eventuale presenza di vincoli, normative vigenti, ecc...;  
• la tecnologia più indicata in relazione al combustibile, all'utilizzo, la taglia dell'impianto, ecc;  
• i vari costi in gioco.  

 
     Con riferimento a quanto sopra esposto, la presente relazione mostra le analisi che sono state 

condotte per verificare la fattibilità tecnico-economica di un impianto di produzione di biogas che 

utilizzi i liquami zootecnici prodotti nell'ambito territoriale del Comune di Santa Maria la Fossa.      

     Lo studio è stato condotto la verifica di fattibilità di un impianto potenza nominale massima a 

999 kWp

     Le analisi effettuate hanno interessato in particolare: 

, da connettersi in parallelo alla rete elettrica di distribuzione di media tensione in 

modalità di immissione totale in rete dell’energia prodotta.  

-  la localizzazione territoriale e la disponibilità all’approvvigionamento delle materie prime; 

-  I vicoli urbanistici ed ambientali; 

- la scelta del tipo di impianto per la produzione di biogas.   
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2. LOCALIZZAZIONE DELL’AREA OGGETTO D' INTERVENTO 
     L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un impianto di produzione di energia 

elettrica da biogas, sul bene confiscato alla criminalità organizzata situato nel Comune di Santa 

Maria la Fossa (CE), in via Vaticale, località Ferrandelle, su di un’area individuata catastalmente al 

N.C.T. al foglio n. 21, particella 6, esteso per una superficie complessiva di mq. 30.000 circa. Detta 

località rientra in un programma più ampio già avviato dal Consorzio Agrorinasce s.c.r.l. per la 

valorizzazione ed il recupero dell’intero complesso agricolo sottratto alla criminalità, che prevede, 

tra l'altro, la realizzazione anche di un "parco fotovoltaico" ed un "isola ecologia", quest'ultima già 

di prossima esecuzione. 

 

 
3. BIOMASSA DISPONIBILE NEL TERRITORIO DI S.MARIA LA FOSSA E COMUNI 

LIMITROFI 
     L’area destinata a tale intervento rappresenta un centro a profonda vocazione agricola dove 

sono insediate numerose aziende zootecniche.  

     Dalle verifiche effettuate le aziende presenti, in numero di circa 75, confluiscono  nella filiera 

produttiva del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP; pertanto, data la numerosa 

presenza di dette aziende bufaline sul territorio, la reperibilità della biomassa non dovrebbe 

rappresentare un problema. 

     Detta disponibilità risulta confermata indirettamente dall’inserimento del territorio in oggetto 
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nelle zone vulnerabili (ZVn) all’inquinamento da Nitrati da origine agricola, approvate con 

Deliberazione n. 700 del 18 febbraio 2003, pubblicata sul BURC n. 12 del 17 marzo 2003.  

     Pertanto, partendo dai suddetti presupposti, la determinazione della quantità di biomassa 

disponibile è stata effettuata in riferimento al numero di capi bufalini presenti nelle aziende, ed in 

rif.to all’Allegato 1 della Del. di Giunta Regionale n. 583 del 2.08.2010 (di seguito riprodotta).  

                  
 

       Applicando i parametri che possono essere utilizzati dalle imprese agricole per la compilazione 

delle comunicazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, si ottiene un valore del 

carico di azoto al campo del 53% superiore al limite massimo per le ZVn. 

Capi bufalini Azoto al campo Superficie Carico di azoto 
n. Kg/anno Ha Kg/ha 

11.053,00 585.809,00 2.257 259,55 
 
      Sapendo che l’apporto di azoto al campo è determinato dal quantitativo di liquami e letame 

aziendali prodotti, si è determinato la quantità di materia prima, nell’arco di anno, disponibile in 

funzione delle caratteristiche di allevamento aziendale. 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=13283&ATTACH_ID=13331�
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      Le verifiche eseguite sul territorio, hanno evidenziato che la tipologia di allevamento bufalino 

più praticata è rappresentata da allevamenti realizzati con stalle a stabulazione libera con cuccette 

testa a testa o groppa a groppa; tale verifica, rapportata all’allegato 1 della  D.R.G. n. 583 del 

2.08.2010”, consente di stimare il quantitativo medio di materia disponibile nell’arco di un anno: 

- Liquami bufalini →  82.897,50 t/anno; 

- Letame bufalini → 92.845,20 t/anno; 

       La reperibilità delle materie prime inoltre è garantita, oltre che dalla grande presenza di 

aziende agricole, anche favorevole posizione del sito rispetto ai centri di produzione delle 

biomassa: infatti, in generale l’impianto deve risultare possibilmente baricentrico rispetto al stalle 

che dovranno conferire il letame e il liquame e rispetto centralità rispetto ai campi da concimare. 

 

4. VINCOLI URBANISTICI ED AMBIENTALI 

      Lo studio di fattibilità, come detto in precedenza, tiene conto anche della destinazione 

urbanistica dettata sia dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e sia dal Piano 

urbanistico comunale (PUC). 

       Il territorio oggetto d’intervento risulta regolamentato dal piano territoriale di coordinamento 

della provincia di Caserta, adottato con Deliberazione n. 13/CS del 09/02/2010, e dal PRG del 

comune di S. Maria la Fossa approvato con D.P.G.R.C. n. 2364/1983.  

L’area di intervento nell’ambito del PTCP è nella disciplinata dalle  Norme Tecniche dettate 

dall’art. 41 delle: Territorio rurale e aperto a preminente valore agronomico-produttivo  

La normativa urbanistica vigente prevede che, detratte le superfici esistenti, la edificazione di 

ciascuna nuova abitazione rurale sia ammissibile a condizione che, nell'insieme dei fondi rustici 

dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiarie mantenute in produzione, 

anche secondo diverse qualità colturali, non sia inferiore a quelle indicate nella seguente tabella:  

 Superficie colturale minima (mq) 
Colture ortofrutticole protette 10.000 
Colture orticole 30.000 
Frutteti 40.000 
Vigneti 50.000 
Oliveti 60.000 
Castagneti da frutto 70.000 
Mais 80.000 
Cereali, foraggere, avvicendate 100.000 
Bosco, pascolo, pascolo cespugliato e arborato 300.000 

 
Nell’ambito della strumentazione urbanistica a livello locale, il territorio in oggetto risulta 

individuata dal piano regolatore generale del comune come zona “E1”, agricola semplice. 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=13283&ATTACH_ID=13331�
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=13283&ATTACH_ID=13331�
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 Per quanto attiene ai vincoli ambientali, l’area in esame è esclusa da quelle soggette a tutela per 

effetto dei seguenti strumenti di pianificazione: 

- Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA), approvato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri con DPCM del 21/11/01 (G.U. del 19/02/02 n. 42) 

- Piano Stralcio per l’Asseto Idrogeologico – Rischio frane (PsAI-RF), adottato dal C.I. con 

Delibera n.1 del 25/02/03, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM 

12/12/06 (G.U. del28/05/07 n. 122). 

- Piano Stralcio per l’Asseto Idrogeologico – Rischio idraulico (PsAI-RI), adottato dal C.I. con 

Delibera n.2 del 05/04/06, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM 

12/12/06 (G.U. del 28/05/07 n. 122). 

- Variante al Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni per il basso Volturno da Capua a mare (PSDA-

bav), approvato con DPCM del 10/12/04 (G.U. del 04/02/05, n. 28). 

 
L’unico vincolo ambientale rilevato è rappresentato dalla presenza di una fascia di rispetto di 

150 m. del corso d’acqua situato lungo il margine meridionale dell’area, così come previsto dalla L. 

431/85, art. 1 lettere a, b e c. 

E' presente sull'area oggetto d'intervento una servitù di elettrodotto e di gasdotto

 

, delle quali 

si dovrà tenere conto nel corso del posizionamento dell'insediamento di progetto, in rapporto alle 

distanze di rispetto previste per legge. 

5.  DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE IMPIANTISTICA PRIVILEGIATA 
In funzione della vocazione agricola e di allevamento bufalino a cui è connesso il territorio 

comunale di S.Maria la Fossa, la soluzione impiantistica prescelta da Agrorinasce s.c.r.l. è 

rappresentata da tecnologie che prevedano l’uso dei reflui degli allevamenti bufalini.  

In generale, un impianto che produce energia da Biogas si basa principalmente su due macro 

momenti di lavorazione: 

• Digestione anaerobica delle biomasse.  

• Cogenerazione di energia elettrica e termica.  
 

Nella prima fase il substrato è reso disponibile, immagazzinato, trattato in conformità con i 

requisiti di legge e inserito nel Digestore. Successivamente si avviano i processi di fermentazione 

anaerobica, con la conseguente produzione di Biogas. 

Nella seconda fase il gas è trattato, immagazzinato e utilizzato dal cogeneratore che produrrà 

energia elettrica e energia termica. 
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Si tratta quindi di un sistema integrato che converte l’energia primaria in una produzione 

congiunta di energia elettrica e termica; nello specifico, l’impianto di produzione è concepito per 

sfruttare una matrice organica costituita da liquame e letame bufalino attraverso l’applicazione di 

specie batteriche mesofile, in grado di svilupparsi a temperature prossime a 38 – 40°C, riuscendo 

a produrre un digestato a ridottissimo contenuto di azoto attraverso un duplice processo di 

separazione solido/liquido con recupero di fertilizzante sia dalla fase liquida, attraverso lo 

strippaggio, sia da quella solida, attraverso il compostaggio. 

    Lo strippaggio è una tecnica che favorisce il passaggio, in una prima fase, dell’ammoniaca 

presente in un refluo dallo stato liquido a quello gassoso, per venire quindi catturata, in una 

seconda fase, mediante contatto con una soluzione di acido solforico, ottenendo una soluzione di 

solfato ammonico. 

 
5.1 Dati di progetto 
Capacità dell’impianto e caratteristiche delle matrici 
     Il dimensionamento è stato ipotizzato al fine di trattare, in condizioni di regime, in esercizio 

continuo, per 24 h/d per 7 giorni alla settimana, l’alimentazione dell'impianto con i seguenti 

quantitativi

• Liquame bufalino   = 62.000   t/y 

: 

• Letame bufalino   = 14.600   t/y 
Alimentati giornalmente all’impianto nelle seguenti quantità: 

• Liquame bufalino   = 170   t/d 
• Letame bufalino   = 40   t/d 

     I valori di seguito ipotizzati di qualità delle matrici, sulla base di dati di letteratura e di 
allevamenti bovini, sono passibili di variazioni a seguito di una caratterizzazione specifica delle 
matrici prescelte e di opportune prove pilota. 

Liquame bufalino 

PARAMETRO UNITA' DI MISURA 
VALORE DI 
PROGETTO 

% sostanza secca (ST) % 7,0 
% sostanza volatile (SV) % 6,0 
Concentrazione COD gCOD / kg 70,0 T.Q. 
COD specifico gCOD / g 1,0 ST 
Concentrazione N g NTOT TOT / kgT.Q 4,0 . 
Letame bufalino 

PARAMETRO UNITA' DI MISURA 
VALORE DI 
PROGETTO 

% sostanza secca (ST) % 24,0 
% sostanza volatile (SV) % 20,4 
Concentrazione COD gCOD / kg 288,0 T.Q. 
COD specifico gCOD / g 1,2 ST 
Concentrazione N g NTOT TOT / kgT.Q 4,0 . 
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Caratteristiche del mix alimentato alla fase di digestione  

PARAMETRO UNITA' DI MISURA VALORE DI PROGETTO 

Quantità di matrici alimentate  t/d ≥ 210,0 
Ricircolo frazione liquida del 
digestato t/d   0,0 
Portata totale a digestore t/d   210,0 
Temperatura ° C   15 - 20 
% secco (ST) %   10,2 
% volatile (SV) %   8,7 
Carico di COD t/d ≥ 23,4 
Carico di N-totale kg/d ≤  840 

                 Tabella 1 – Caratteristiche del MIX alimentato alla fase di digestione anaerobica 
 

Contenuto organico (COD) 

• Carico di COD giornaliero nella miscela in alimentazione: ≥ 23,4 t/d 

Produzione attesa di biogas e metano equivalente 

Produzione giornaliera attesa di biogas:  ~  11.000 Nm3

Produzione giornaliera attesa di metano:  ~    6.600 Nm

/d 
3

Produzione potenziale stimata di energia elettrica 

/d 

Produzione potenziale oraria stimata di energia elettrica:  999 kWh 

* Calcolato considerando un rendimento elettrico del gruppo di cogenerazione pari al 40,0 % 

Produzione digestato solido 

Digestato palabile: ~ 25 t/d (considerato al 20 % di sostanza secca) 

Digestato liquido:   ~ 50 t/d (destinato a stoccaggio) 

 
5.2 Il processo metodologico 
Stoccaggi e sistemi di carico 
Digestione anaerobica 
Linea Biogas (Lavaggio Biogas, Cogenerazione ) 
Digestato 
Recupero azoto 
 
5.3 Descrizione delle operazioni di processo 
Stoccaggi e sistemi di carico 
Liquame  
     Il liquame dovrà essere trasportato su gomma presso l’impianto e alimentato alla vasca di pre-
carico. 
Letame  
     Il letame sarà stoccato in appositi serbatoi in acciaio per alimentazione per biomasse pompabili. 
Pretrattamenti  
    Tutte le matrici saranno alimentate con idoneo pretrattamento per omogeneizzare e sminuzzare 
l’alimentazione ai digestori, previo riscaldamento. 
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Digestione anaerobica 
     Il materiale verrà convogliato in uno scambiatore di calore, nel quale avverrà un pre-
riscaldamento della miscela in entrata al digestore.  
     Il digestore sarà realizzato in calcestruzzo, e sarà dotato di preriscaldamento dell’alimentazione 
con scambiatore esterno; il sistema dovrà essere progettato per evitare la formazione di schiume 
nel reattore. 
    Il digestato a partire dal digestore anaerobico sarà stoccato all’interno di un digestore a freddo. 
Linea Biogas 
    Il biogas sarà raccolto nell’apposito gasometro e successivamente avviato alla fase di lavaggio 
chimico, prima dell’alimentazione al gruppo di cogenerazione. 
    Il biogas prodotto sarà indirizzato ad un sistema di cogenerazione avente capacità produttiva di 
999 kWh elettrici, per la produzione di energia elettrica e recupero termico. 
Digestato 

    Un’aliquota del digestato sarà avviata per il recupero della frazione ammoniacale. 

Sistema di separazione solido/liquido 

    Il digestato derivante dal processo di digestione anaerobica, sarà disidratato tramite sistema di 

separazione, con un tenore di secco del 20 % circa. 

Compostaggio digestato solido 

    A valle della fase di separazione, il residuo solido sarà avviato al compostaggio.  

Stoccaggio digestato liquido 

     La componente liquida verrà in parte ricircolata in testa alla fase di digestione anaerobica, al 

fine di mantenere il corretto tenore di sostanza secca in ingresso, mentre la rimanente parte di 

digestato liquido verrà raccolta all’interno di una vasca di stoccaggio. 

 
3. ILLUSTRAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNOLOGICA DA ADOTTARE 

Con riferimento a quanto sopra illustrato, il progetto dovrà essere elaborato secondo le 
migliori tecnologie disponibili al fine di ottimizzare e riutilizzare tutti i prodotti derivanti dalle 
lavorazioni.  

La soluzione tecnologica adottata per la realizzazione di un impianto da biogas dovrà essere in 
grado di migliorare la qualità ambientale dell’area riuscendo a produrre un digestato a 
ridottissimo contenuto di azoto, in modo da favorire le successive operazioni di smaltimento 
mediante spargimento nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
5. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Gli schemi grafici allegati al presente "Studio di Fattibilità" forniscono indicazioni sommarie 
sulla tipologia degli interventi previsti. Il Progetto Preliminare potrà introdurre le variazioni 
necessarie per ottimizzare la soluzione progettuale valutata dall'Ente, fermo restando il limite 
finanziario previsto e le principali caratteristiche funzionali, tipologiche e dimensionali. 
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Dato che il Progetto riguarda il recupero di un bene confiscato e di particolare delicatezza 
ambientale, occorrerà che sia posta particolare attenzione a tutte le questioni di carattere tecnico 
da cui dipenderà il livello di integrazione tra cui: 

• accessibilità; 
• continuità delle reti di connessione impiantistiche; 
• qualità degli spazi; 
• sicurezza d’uso. 

 
6. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

Il cronoprogramma delle fasi attuative (di seguito proposto), terrà conto dell’articolazione 
delle fasi progettuali introdotte dal D.lgs. 163/06 e dal relativo Regolamento di cui al DPR 
207/2010, nonché dei tempi amministrativi necessari per l’espletamento dei rilievi e delle indagini, 
per l’acquisizione dei pareri, per le procedure di affidamento e per il perfezionamento del 
finanziamento. 

Cronoprogramma 
N° Fasi Parziali Progressivi 
1 gara unica 40 40 giorni 
2 approvazione prog prelim 10 50   
3 rilievi ed indagini geotecniche 15 65   
4 redaz. Progetto Definitivo 20 85   
5 approvaz. Prog. Definitivo 5 90   
6 acquisizione pareri sul Prog Def 30 120   
7 redaz. Progetto Esecutivo 15 135   
8 approvaz. e valid. Prog. Esecutivo 10 145   
9 CL 5 150   

10 esecuzione lavori 150 300   
11 collaudi 50 350   

 
Totali 

 
350 

  
7. ACCESSIBILITÀ, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Le fasi di progettazione dovranno comprendere lo studio dettagliato dell’organizzazione del 
cantiere in modo da ridurre al minimo i disagi per i servizi pubblici in esercizio. 

In fase di cantiere, particolare cura dovrà porsi per limitare gli inconvenienti derivanti 
dall’installazione dei ponteggi fissi e mobili, prendendo in considerazione ogni dispositivo per 
garantire la funzionalità dei percorsi viari limitrofi. 

Si dovranno pure fornire le indicazioni degli accorgimenti necessari per evitare gli 
inquinamenti da polveri e da rumore procurati dalle principali attività edilizie previste, e tanto in 
relazione alla presenza delle attività antropiche. 

In fase di esercizio, l’accesso ai locali non è ostacolato da alcuna barriera architettonica, ed al 
loro interno non presentano barriere architettoniche ad ostacolare la circolazione degli utenti 
disabili, ai sensi delle norme dettate dalla L.13/89 e dal DPR 236/89 e DPR 503/96. 

Le manutenzioni verranno effettuate a norma di legge secondo quanto previsto nei manuali di 
manutenzione redatti nelle fasi successive di progettazione. 
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8. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
Per tutto quanto sopra esposto, e con riferimento alla stima sommaria delle opere occorrenti 

per la realizzazione di detto intervento, si stima il seguente costo del finanziamento: 
 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PREVENTIVATO  
  

A Importo complessivo dei lavori posti a base di gara  

1 Per lavori a corpo e a misura € 6 825 000,00 

2 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oneri indiretti pari a circa il 2,50% v.1)) € 175 000,00 

3 per costo base totale lavori € 7 000 000,00 

B Importo somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante  

4 per IVA all'11% sui lavori € 770 000,00 

5 

per spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle necessarie attività 
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla 
direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 420 000,00 

6 
per Spese di attività di consulenza e per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
Responsabile Unico del Procedimento, di verifica e validazione (ai sensi dell'47 del DPR 207/10) € 28 000,00 

7 per spese tecniche di cui  all'art.92, comma 5 del D.Lgs. 163/06 (1,90% dell'importo lavori) € 133 000,00 

8 per spese per Commissione giudicatrice procedura di gara € 8 000,00 

9 per spese generali , di cancelleria,  di gara, pubblicazioni, AVCP € 10 000,00 

10 
per spese di rilievi, indagini ed accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale 
d'Appalto € 30 000,00 

11 
per spese forfettarie relative ai costi e spese generali procedura di attivazione project financing, studio di fattibilità, 
spese legali, iter procedurale € 50 000,00 

12 per spese tecniche inerenti il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 40 000,00 

13 per allacciamenti esterni utenze impiantistiche e fognarie € 40 000,00 

14 per accantonamenti di cui al'art.133 del D.Lgs. n.163/06 € 10 000,00 

15 per IVA su spese tecniche al 22% € 144 980,00 

16 per IVA su forniture al 22% € 20 000,00 

17 per altre imposte € 15 000,00 

18 per imprevisti  € 281 020,00 

  
€ 2 000 000,00 

   

 
                                                               Totale importo finanziamento € 9 000 000,00 

 
Casal di Principe, lì 11/02/13 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
ing. Giovan B. Pasquariello 
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