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PREMESSA 

Il presente documento, da considerarsi parte integrante del progetto denominato 

RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO STABILIMENTO 

INDUSTRIALE PER PRODUZIONI ALIMENTARI, da porsi in atto presso 

un’unità immobiliare, a carattere produttivo e attualmente non più operativa, sita 

in San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Davia civico 18, descrive la situazione 

esistente e di progetto in relazione alla matrice scarichi acque reflue e acque 

meteoriche. 

L’unità immobiliare oggetto di intervento, identificata a catasto fabbricati 

(N.C.E.U.) del Comune Censuario di San Giovanni in Persiceto (BO) al foglio 

121 mappale 220 sub.4, possiede destinazione d’uso catastale D1 (Opifici). 

1. PROPONENTE 

Il progetto viene proposto da GEA INDUSTRIE ALIMENTARI S.R.L., con 

sede legale in Milano in Via Gadames 128 - C.F. 01690690126 P.I. 

04398981003 - iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. REA MI - 1735437, nella 

persona dell’Amministratore Unico dott. Antonio Scapuzzi, nato a Livorno il 15 

gennaio 1961 - C.F. SCP NTN 61A15 E625S - domiciliato, per la carica, presso 

la sede legale dell’azienda. 

2. PROGETTISTA 

Ing. Antonio Grandi, nato a Mortara (PV) il 09 ottobre 1964, residente in 

Vigevano (PV) in Viale dei Mille 73, - C.F. GRN NTN 64R09 F754U - iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n.1554, con studio 

professionale in Tromello (PV) in Via Monte Nero 10/C - P.I. 01544450180 - T 

+39 0382 809100 M +39 334 6781515, @mail: grandi@studiolavezzigrandi.it, 

PEC: antonio.grandi@pec.ording.pv.it 

mailto:grandi@studiolavezzigrandi.it
mailto:antonio.grandi@pec.ording.pv.it
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3. SITUAZIONE ANTE OPERAM 

L’insediamento produttivo esistente è in possesso di Autorizzazione Unica 

Ambientale (AUA), rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna tramite 

Determina Dirigenziale n. IP6171/2015 n.3166/2015 PG. 147761 in data 23 

dicembre 2015 ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativa alle acque reflue industriali 

costituite dall’unione dei reflui derivanti dall’attività di produzione con le acque 

reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, per una 

potenzialità complessiva di circa 36 A.E. 

Dette acque reflue, prima di confluire in corpo idrico superficiale - scolo 

Mascellaro (Consorzio della Bonifica Burana) - subiscono un trattamento 

mediante degrassatore, fossa Imhoff, impianto a ossidazione totale, vasca di 

sedimentazione finale e vassoio di fitodepurazione collegato al fosso ricettore di 

cui sopra. 

Oltre allo scarico delle acque reflue oggetto di autorizzazione, dallo stabilimento 

produttivo hanno origine due ulteriori immissioni nel medesimo fosso ricettore, 

costituite dalle acque meteoriche (citate nell’AUA) di dilavamento coperture e 

aree cortilizie destinate a viabilità interna e parcheggi, non soggette all’obbligo di 

concessione, ai sensi dell’art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006. 

Le suindicate acque meteoriche vengono raccolte e smaltite mediante due linee 

separate: 

- le acque pluviali raccolte dal lato ovest e parte del lato sud del coperto e 

della viabilità asfaltata confluiscono in fosso di scolo tombato, interno alla 

proprietà, che recapita con proprio punto di scarico nello scolo Mascellaro 

- le acque pluviali raccolte da parte del lato sud, lato est e lato nord del 

sedime si immettono nella linea di raccolta delle acque del piazzale 

asfaltato, confluendo a valle di una vasca di accumulo esistente di volume 

pari a 5,5 m3, con recapito finale in proprio punto di scarico nello scolo 

Mascellaro. 
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Al fine di comprendere al meglio quanto descritto, si rimanda all’elaborato 

grafico di progetto denominato ALL.12 - PLANIMETRIA GENERALE RETE 

FOGNARIA STATO ULTIMO LEGITTIMATO, il quale riproduce in toto la tavola 

allegata all’AUA1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ELABORATO GRAFICO ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA 
AMBIENTALE MATRICE SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI A SERVIZIO DE “LA CUCINA 
DI BOLOGNA S.r.l.” IN VIA L. DAVIA 18 - ELABORATO N° U - PLANIMETRIA SCHEMA 
FOGNATURE E FITODEPURAZIONE, redatto dal geom. Pierpaolo Fornasari in data 27 luglio 2015 
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4. SITUAZIONE POST OPERAM 

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) dovrà essere modificata, a seguito 

ottenimento titolo abilitativo del progetto proposto, relativamente alla matrice 

scarico acque reflue. In tale frangente sarà inoltre aggiornata l’autorizzazione allo 

scarico delle acque meteoriche di dilavamento coperti e aree cortilizie destinate a 

viabilità interna e parcheggi, da inoltrarsi all’ente gestore del corpo idrico 

superficiale (scolo Mascellaro), Consorzio della Bonifica Burana. 

La modifica all’AUA è necessaria a seguito della variazione della tipologia di 

lavorazione e delle materie prime utilizzate, le quali implicheranno differenti 

caratteristiche, qualitative e quantitative, dei reflui in ingresso all’impianto di 

trattamento.  

Nella sottostante tabella sono riportate le tipologie e i quantitativi di reflui a oggi 

stimati, provenienti dall’insediamento produttivo a seguito della realizzazione del 

progetto proposto. 

REFLUI ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

UTILIZZO QUANTITA’ UM MODALITA’ DI 
CALCOLO 

NOTE 

Scarico 
abbattimento 
mazzancolle 

345,00 m3anno-1 2.300 l * 3 volte a 
settimana * 50 
settimane lavorative 

Soluzione 10%  
sale + acidificanti 

Scarico 
decongelo 

750,00 m3anno-1 5.000 l * 3 volte a 
settimana * 50 
settimane lavorative 

/// 

Lavaggi 1.250,00 m3anno-1 5.000 l * 250 gg 
lavorativi 

/// 

Servizi 
igienici 

1.075,00 m3anno-1 43 lavoratori (2 turni) 
* 250 gg lavorativi* 

2 lavoratori = 1a.e 
Consumo 1 a.e.=200 l 

*  numero lavoratori primo turno 25 di cui n.7 uffici, n.15 produzione, n.3 
ambiti vari 

 numero lavoratori secondo turno 18 di cui n.15 produzione, n.3 ambiti 
vari 
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L’impianto di trattamento acque reflue esistente sarà integralmente sostituito, a 

eccezione del vassoio di fitodepurazione e del manufatto di collegamento finale 

al corpo idrico superficiale. 

La nuova configurazione dell’impianto contemplerà le seguenti sezioni di 

trattamento: 

1. grigliatura: prima operazione del trattamento depurativo al fine di evitare 

che corpi solidi grossolani possano intasare tubazioni e apparecchiature, 

con particolare attenzione alle membrane MBR. Sarà inoltre opportuno 

limitare al massimo il contatto dell’acqua con materiale solido costituito da 

massa organica, in modo tale da diminuire il più possibile il solubilizzarsi di 

sostanze organiche con aumento del carico inquinante all’impianto. Tenuto 

in conto delle dimensioni dell’impianto, delle caratteristiche delle acque e 

delle operazioni di manutenzione e gestione, si è optato per l’installazione 

di una griglia a coclea di tipo a elica senz’albero 

2. vasca di accumulo: di capacità pari a circa 30 m³, avrà la funzione 

fondamentale di smorzare le punte di carico, sia idrauliche che inquinanti: 

in tal modo si potrà inviare al trattamento un liquame a portata e 

caratteristiche pressoché costanti, ottimizzando così il processo 

3. denitrificazione: necessaria per la demolizione dei composti azotati 

4. ossidazione biologica: il trattamento biologico prevederà la coltivazione di 

una massa di microrganismi raggruppati in colonie (fanghi attivi) i quali, 

per mezzo di complessi meccanismi fisici, chimici e biologici, 

assorbiranno, metabolizzeranno e degraderanno le sostanze inquinanti, 

chiarificando l'acqua. Lo schema adottato prevede il trattamento biologico a 

fanghi attivi in aereazione estesa (ossidazione totale) in quanto in tal modo i 

fanghi di supero risulteranno stabilizzati. L’aria necessaria all'ossidazione 

biologica verrà distribuita tramite un tappeto di diffusori a microbolle 

alimentati da un soffiatore 

5. separazione fanghi a membrana: l’impiego di tale tecnologia consentirà 
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di eliminare tutti i problemi legati alla sedimentabilità del fango e di 

operare con concentrazioni di fango nettamente superiori. Le membrane 

utilizzate saranno del tipo piano e verranno immerse direttamente nella 

sezione di ossidazione a contatto diretto con i fanghi attivi. Il sistema di 

microfiltrazione scelto è costituito da un modulo che raggruppa una serie di 

cartucce piane su cui sono installate le membrane disposte in parallelo l’uno 

all’altra. Tra una cartuccia e l’altra vi è uno spazio nel quale transiterà la 

miscela di fanghi attivi messa in moto da aria insufflata dal fondo del 

modulo. Il permeato verrà estratto dai moduli per mezzo di un’idonea 

pompa autoadescante 

6. fitodepurazione (esistente): l’utilizzo della tecnologia MBR migliorerà 

sicuramente la fase di fitodepurazione, in quanto il refluo in uscita 

dall’impianto sarà privo di solidi sospesi. 

I bioreattori a membrane MBR nascono dalla combinazione di un processo 

convenzionale a fanghi attivi con la filtrazione su membrana semipermeabile di 

micro/ultrafiltrazione. 

L’utilizzo di tali sistemi può garantire, oltre a rendimenti superiori a quelli dei 

sistemi convenzionali - in particolare una rimozione dei solidi sospesi e della 

carica batterica pressoché totale - anche una notevole stabilità di processo senza 

curarsi delle caratteristiche di bioflocculazione e sedimentabiltà del fango. 

Al contrario dei sistemi tradizionali, che basano il loro principio di 

funzionamento sulla capacità di determinati ceppi batterici di aggregarsi in 

fiocchi sedimentabili, l’impiego della tecnologica MBR consente di svincolarsi 

completamente dalle caratteristiche di sedimentabilità del fango e quindi dalla 

necessità di produrre fiocchi sedimentabili. 

Questo permette di eliminare tutti i problemi legati alla conduzione dei 

decantatori come il controllo della sedimentabilità del fango e della sua 

concentrazione nelle vasche di ossidazione. 
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Il bioreattore a membrane può funzionare a carichi volumetrici e concentrazione 

di fanghi in vasca di ossidazione molto più elevati rispetto ai fanghi attivi 

convenzionali, ciò comporta volumi nettamente inferiori a parità di quantità di 

biomassa attiva. 

Le membrane utilizzate nel processo biologico sono del tipo piano immerse 

direttamente nella vasca di ossidazione, ove sono poste a diretto contatto con il 

liquame da depurare e i fanghi attivi. 

Le membrane immerse hanno forma rettangolare piana e sono composte da un 

sottile foglio di tessuto in poliestere, sul quale è applicata una pellicola 

(membrana) di microfiltrazione in polimeri di polietilene clorurato (con porosità 

di 0,4 micron). 

Tra una cartuccia e l’altra vi è uno spazio nel quale transita la miscela di fanghi 

attivi messa in moto da aria insufflata dal fondo del modulo. Il permeato viene 

estratto dai moduli per mezzo di un’idonea pompa autoadescante. 

Periodicamente sarà necessario provvedere al lavaggio delle membrane al fine di 

evitare l’accumulo eccessivo dei sedimenti  e il conseguente calo di prestazioni.  

Per meglio comprendere la disposizione planimetrica di quanto descritto, si 

rimanda all’elaborato grafico denominato ALL.13 - PLANIMETRIA 

GENERALE RETE FOGNARIA STATO DI PROGETTO. 

Circa le acque meteoriche di dilavamento coperti e aree cortilizie destinate a 

viabilità interna e parcheggi, non soggette all’obbligo di autorizzazione allo 

scarico ai sensi dell’art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006, come detto, queste 

saranno oggetto di aggiornamento della richiesta al loro scarico in corpo idrico 

superficiale (scolo Mascellaro) da inoltrarsi all’ente gestore dello stesso 

(Consorzio della Bonifica Burana). Malgrado i punti di immissione rimarranno i 

medesimi, il progetto comporterà un incremento - benché minimo - di portata, a 

seguito delle nuove superfici impermeabili (superficie coperta in ampliamento, 

relativa ai fabbricati destinati a deposito imballi e spogliatoi/refettorio). 
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La copertura della tettoia a protezione della zona di ricarica carrelli elevatori, la 

cui area della superficie misura circa 28 m2, scaricherà le acque meteoriche 

direttamente sulla pavimentazione impermeabile in conglomerato bituminoso e, 

da qui, all’area permeabile di proprietà. 

In merito all’incremento delle aree esterne pavimentate in conglomerato 

bituminoso, pari a circa 140 m2, destinate a viabilità o parcheggio (nella 

fattispecie spazio di manovra angolo ingresso spogliatoi in direzione sud ovvero 

allargamento pari a 1 m della viabilità esistente lato sud - ovest), non essendo 

presenti punti di raccolta (caditoie) e relativa rete di scarico in tali contesti, 

questo non andrà a modificare la situazione attuale, mantenendo il colo e il 

successivo smaltimento di tali acque sull’area permeabile di proprietà. 

Nelle figure seguenti sono evidenziate le varie superfici coinvolte dalle acque 

meteoriche, in situazione ante e post operam. 

 

Fig. 1: suddivisione superfici (coperture/permeabili e impermeabili) ultimo stato 

legittimato 
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Fig. 2: suddivisione superfici (coperture/permeabili e impermeabili) in progetto 

 

San Giovanni in Persiceto (BO), lì 10 dicembre 2019                                                                    

  In fede 

ing. Antonio Grandi 

 


