
 
 
 
 
 

 

DICHHIARA
Sa

 

AZION
nt’Agata

NE AM
a sul San

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENT
nterno (R

 

TALE 2
RA) 

2016 



Pagina 2 di 43  DISTILLERIE MAZZARI SpA 

 
INDICE 

1� INTRODUZIONE ....................................................................................................................................... 3�

2� STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE ATTIVITÀ ................................................................. 4�

2.1� LA SOCIETÀ ......................................................................................................................................... 4�

2.2� IL SITO DI S. AGATA SUL SANTERNO .............................................................................................. 7�
2.2.1� LE ATTIVITÀ DEL SITO ................................................................................................................ 7�
2.2.2� IL CICLO PRODUTTIVO ............................................................................................................... 7�

3� VOLUMI PRODUTTIVI .............................................................................................................................. 9�

3.1� I CONSUMI DI MATERIE PRIME ....................................................................................................... 11�

3.2� MIGLIORAMENTI E BENIFICI AMBIENTALI ..................................................................................... 13�

3.3� AZIONI DI MIGLIORAMENTO INTRAPRESE NEGLI ANNI .............................................................. 15�

4� DATI E ASPETTI AMBIENTALI ............................................................................................................... 17�

4.1� EMISSIONI IN ATMOSFERA ............................................................................................................. 18�

4.2� TUTELA DELL’ OZONO STRATOSFERICO E GAS AD EFFETTO SERRA .................................... 22�

4.3� SCARICHI IDRICI ............................................................................................................................... 23�

4.4� CONTAMINAZIONE DEL TERRENO E DELLA FALDA .................................................................... 27�

4.5� GENERAZIONE DI RIFIUTI ............................................................................................................... 28�

4.6� CONCIMI ED AMMENDANTI ............................................................................................................. 31�
4.6.1� Digestato agroalimentare ............................................................................................................. 31�
4.6.2� Solfato di calcio ............................................................................................................................ 32�

4.7� UTILIZZO DI RISORSE NATURALI ................................................................................................... 33�
4.7.1� Approvvigionamento idrico .......................................................................................................... 33�
4.7.2� Consumi energetici ...................................................................................................................... 35�

4.8� EMISSIONI ODORIGENE .................................................................................................................. 38�
4.8.1� Biodiversità .................................................................................................................................. 38�

4.9� ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI .................................................................................................... 39�
4.9.1� Trasporti ....................................................................................................................................... 39�

4.9.1.1� Trasporto merci pericolose ................................................................................................................. 40�
4.9.2� Concimi ed ammendanti .............................................................................................................. 40�

5� OBIETTIVI E PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO PER AMBIENTE E SICUREZZA ........................... 41�

GLOSSARIO .................................................................................................................................................... 42�

 



Pagina 3 di 4

1 INTR

Distillerie M

ambientali, 

vengono ad

Per tali mo

Ecogestione

l’impegno d

assoluta tra

la comunità

società, gli o

Per l’analisi

tutti relativi 

in eccesso e

Nel docume

anni di appl

La presente

sul Santern

aggiorname

questo docu

DNV GL Bu
N° Accredita

E’ possibile

informatica,

è possibil

ivan@mazz

ESCLUSIO

vinose in qu

 

43 

RODUZIO

Mazzari S.p.A

delle proprie

d operare al p

otivi Distiller

e ed Audit E

della società

asparenza ve

à. In tal sen

obiettivi, i mo

i storica deg

al sito produ

e/o difetto e 

ento si riport

icazione del 

e Dichiarazio

no; tale dic

ento sarà em

umento, ai se

usiness Ass
amento IT  V

e scaricare d

, della prese

le contatta

zarispa.com o

ONI: risultano

uanto ritenuti

ONE 

A. vuole pros

e prestazion

proprio intern

ie Mazzari 

EMAS, ottene

à ad operare

erso l’esterno

nso la prese

onitoraggi e g

li aspetti e d

uttivo di Sant

sono aggiorn

ta anche un 

sistema di g

one Ambient

chiarazione 

messo entro 

ensi del Reg

surance Itali
V-0003.  

Consiglier

__________
LUCIANO

dal sito azie

nte Dichiara

are Ivan 

oppure al nu

o escluse da

i non pertine

 

seguire l’obie

i ambientali, 

no e della qu

SpA ha dec

endo la Reg

e in armonia

o e di miglio

ente Dichiara

gli impegni p

egli impatti v

t’Agata sul S

nati al 31 dic

resoconto de

gestione amb

ale contiene

è stata ve

Luglio 2016

olamento CE

ia S.r.l. – Via

re Delegato 
 
 
 

___________
O GRILLI

ndale http://

zione Ambie

Baldini, Re

umero telefon

alla presente

nti. 

ettivo del mig

 della tutela

ualità dei pro

ciso volonta

istrazione E

a con i prin

ramento con

azione Ambi

previsti in acc

vengono ripo

Santerno; tali

cembre 2015

egli obiettivi 

bientale a tes

e tutti i dati e

erificata ed 

6; il Verificat

E 1221/09/C

a Energy Par

 

/mazzarispa.

entale oppure

esponsabile 

nico 0545 91

e dichiarazio

glioramento c

della sicure

pri prodotti e

ariamente di 

MAS ad Apr

ncipi di salva

ntinuo dei pro

ientale riass

cordo alla Po

ortati i dati de

i dati e valor

5. 

e traguardi 

stimonianza 

e le analisi ri

approvata 

tore Ambien

E, è: 

rk n. 14, 208

Sistemi d

__________
IVAN B

com/azienda

e, per richied

Sistemi 

5711.  

one ambienta

DIST

continuo dei 

zza e della 

e servizi.  

aderire al 

rile 2004, e t

aguardia de

opri impatti v

ume le pres

olitica Aziend

egli ultimi se

i sono arroto

raggiunti dal

del miglioram

ferite allo sta

il 20/05/201

ntale accredi

71 Vimercate

di Gestione 
 
 
 

___________
BALDINI

a/certificazio

dere un copi

di Gestion

ale i centri d

TILLERIE MA

propri aspe

salute dei la

Sistema co

tuttora viene

ell’ambiente 

verso l’ambie

stazioni amb

dale  

ei anni, dal 20

ondati al valo

ll’azienda in 

mento contin

abilimento d

16 mentre 

itato che ha 

e (MI) 

_ 

ni/ la copia,

ia cartacea d

ne all’indir

di raccolta d

AZZARI SpA

tti ed impatti

avoratori che

omunitario di

e confermato

nell’ottica di

ente e verso

bientali della

010 al 2015,

ore dell’unità

questi ultimi

nuo ottenuto.

i Sant’Agata

il prossimo

convalidato

 in versione

della stessa,

rizzo email

delle materie

A 

i 

e 

i 

o 

i 

o 

a 

, 

à 

i 

 

a 

o 

o 

 

e 

, 

l 

e 

ivan.baldini
Timbro



Pagina 4 di 43  DISTILLERIE MAZZARI SpA 

2 STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE ATTIVITÀ 

2.1 LA SOCIETÀ 

Distillerie Mazzari SpA si configura come un’industria alimentare la cui sede è nel comune di Sant’Agata sul 

Santerno, in provincia di Ravenna. Qui si trovano sia lo stabilimento di produzione che gli uffici 

amministrativi. E’ presente inoltre un magazzino di stoccaggio sito a Russi, sempre in provincia di Ravenna, 

nel quale viene stoccato il distillato di vino per invecchiamento (Brandy). 

Sede legale: Via Giardino 6 – 48020 Sant’Agata sul Santerno (RA) 

Tel. +39 (0)545 45014 Fax +39 (0)545 45644 

Sito internet: www.mazzarispa.com e-mail: distillerie@mazzarispa.com 

Posta Elettronica Certificata (PEC): mazzarispa@registerpec.it 

Stabilimento e deposito: Via Giardino, 8 – 48020 Sant’Agata sul Santerno (RA) 

Magazzino Invecchiamento: Via Fiumazzo, 7 – 48026 Russi (RA) 

Codice NACE: PRINCIPALE: 20.59 Fabbricazione di altri prodotti (Acido Tartarico Naturale)  

11.01 Distillazione, rettifica e miscela di alcolici 

35.11 Produzione di energia elettrica 

38.32 Recupero dei materiali selezionati 

Materie Prime: Frutta: nello stabilimento avviene la trasformazione di tutti i tipi di frutta; 

Vini: vengono lavorati indistintamente sia vini bianchi che rossi e rosati; 

Materie vinose (sottoprodotti della vinificazione): vengono lavorate sia fecce 

solide che liquide, a vario titolo in alcool etilico e acido tartarico; 

Materie tartariche: recupero di tartaro grezzo e di altri sali di tartrato utilizzati 

come materia prima per la produzione di Tartrato di Calcio.  

Tartrato di calcio (CaC4H4O6): ottenuto dalla lavorazione del materiale 

residuo della distillazione della feccia (borlanda di feccia disalcolata) ed in 

parte acquistato. 

Produzione: Alcool (Neutro 96÷97 % o Grezzo 90÷94 %); 

Acquaviti di frutta e vino; 

Brandy (Distillato di Vino invecchiato in botti di rovere) 

Williams (Distillato di Pere Williams) 

Tartrato di calcio; 

Acido Tartarico Naturale (Alimentare, destinato all’industria alimentare, 

enologica, farmaceutica, cosmetica, ecc… oppure Tecnico, destinato 

all’edilizia); 

Energia Elettrica da fonti rinnovabili 

Mercato: Nazionale, Europeo ed Extra Europeo 

Addetti fissi:  76 unità  

Dimensioni stabilimento: 67.503 m2 così suddivisi: 

12.721 m2 stabilimento (fabbricati); 

452 m2 uffici; 

9.277 m2 parco serbatoi (compreso di bacini di contenimento); 

45.549 m2 di superficie fondiaria annessa allo stabilimento. 
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L’assetto societario è composto dalla FIN.MA. s.r.l., la società finanziaria gestita dalla famiglia Mazzari, e 

dalla Coop. Lavorazione Sociale Vinacce s.c.a.r.l; la Coop. Lavorazione Sociale Vinacce è un Consorzio di 

Cantine Sociali Cooperative e annovera tra i suoi soci i più importanti produttori di vino del Nord Italia. Lo 

strategico “matrimonio” delle DISTILLERIE MAZZARI SpA con il Consorzio di Cantine Sociali Cooperative, 

ha permesso di assicurare alla distilleria una quota considerevole del fabbisogno di materia prima (fecce e 

vino per distillazione). 

Le DISTILLERIE MAZZARI S.p.A. contano di 3 impianti distillatori per la produzione d’alcool neutro, grezzo e 

distillato, di un impianto costituito da 4 alambicchi in rame per la produzione di Acquaviti di Pera Williams e di 

un impianto per la produzione di Tartrato di Calcio ed Acido Tartarico Naturale; l’azienda, in riferimento alla 

produzione di energia elettrica annovera al proprio interno due motori endotermici (alimentato da fonti 

rinnovabili, Biogas) e due turboalternatori (alimentato a vapore in alta pressione). 

Nella TAV. 3.1 seguente è riportata una planimetria dello stabilimento DISTILLERIE MAZZARI SpA. 
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2.2 IL SITO DI S. AGATA SUL SANTERNO 

2.2.1 LE ATTIVITÀ DEL SITO 

Le attività delle DISTILLERIE MAZZARI SpA consistono nelle seguenti lavorazioni: 

 distillazione di fecce di vino per ottenere alcool, tartrato di calcio e in seguito da quest’ultimo acido 

tartarico; 

 distillazione di vino per ottenere alcool, distillati di vino e Brandy; 

 distillazione della frutta per ottenere alcool, distillati di frutta e acquavite di pera Williams;  

 produzione di residui della spremitura della frutta, utilizzata come materie prime per mangimi 

animali,  

 nel trattamento dei reflui attraverso la digestione anaerobica dei sottoprodotti della distillazione con 

conseguente produzione di gas biologico “Biogas” (utilizzato come combustibile di due motori 

endotermici utilizzati per la produzione di energia elettrica) e concimi organici azotati.  

 nella movimentazione e stoccaggio di materie prime, prodotti  e sottoprodotti di lavorazione. 

 Invecchiamento dell’acquavite di vino presso il deposito di Russi (RA). 

2.2.2 IL CICLO PRODUTTIVO 

Lo stabilimento si classifica come un’industria alimentare di trasformazione della frutta, del vino, delle 

materie vinose e delle materie tartariche; tali attività di produzione si svolgono a ciclo continuo su 3 turni per 

320 giorni l’anno circa. 

I prodotti aziendali consistono in alcool etilico, acquaviti di frutta e vino, acido tartarico naturale e derivati; 

mentre i processi di supporto intervengono per: 

 la produzione di vapore utilizzato per il funzionamento degli impianti; 

 la produzione di biogas utilizzato per il funzionamento di due motori per la produzione di energia 

elettrica ed eventualmente come combustibile in centrale termica; 

 la produzione di energia elettrica utilizzata per i propri fabbisogni, e in parte ceduta al gestore.  

In Figura 1 è riportato lo schema a blocchi del sito produttivo delle DISTILLERIE MAZZARI SpA. 

Nel sito di Russi è presente solamente un magazzino utilizzato per l’invecchiamento del distillato di vino in 

botti di rovere.  
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FIGURA 1 – SCHEMA A BLOCCHI DI STABILIMENTO 
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3.2 MIGLIORAMENTI E BENIFICI AMBIENTALI 

Come si può notare dalla Tabella 3-3 si osservano valori relativamente costanti dell’energia acquistata (sia in 

termini di gas metano che di energia elettrica); tali differenze rispecchiano sempre la quantità di materie 

prime lavorate (in particolare frutta e materie vinose).   

 U.M. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gas Metano MW·h 121.377 109.379 100.378 101.881 107.009 110.990 

E.E Acquistata MW·h 2.602 900 1.443 1.386 1.044 1.573 

TOTALE MW·h 123.979 110.279 101.821 103.267 108.053 112.563 

TABELLA 3-3 – ENERGIA ACQUISTATA 

Nelle seguenti tabelle invece sono indicate le autoproduzioni di biogas ed energia elettrica; anche in questo 

caso entrambe le produzioni sono costanti rispetto alla frutta ed alle materie vinose lavorate. 

 U.M. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Biogas MW·h 19.143 30.023 25.640 26.879 32.427 26.180 

E.E Prodotta MW·h 13.323 19.838 18.547 20.034 22.349 19.384 

E.E Venduta MW·h 2.129 6.107 6.300 7.267 8.388 6.098 

TOTALE MW·h 34.595 55.968 50.487 54.180 63.163 51.661 

TABELLA 3-4 – ENERGIA PRODOTTA E VENDUTA 

Dalle seguenti tabelle è possibile confrontare il totale dell’energia elettrica consumata (Tabella 3-5) e 

l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (Tabella 3-6); entrambi i valori sono relativamente costanti, si 

segnala che l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili rappresenta il 75% circa del totale dell’energia 

elettrica consumata.  

Dalla Tabella 3-8 si può notare che il vapore prodotto da fonti rinnovabili (sfruttando il calore dei gas di 

scarico dei motori endotermici viene prodotto vapore, per mezzo di una caldaia a recupero, che viene 

utilizzato in produzione) rappresenta solamente una minima parte del vapore utilizzato, circa il 6% (riferito 

all’anno 2015). 

Dalle seguenti tabelle è possibile individuare la percentuale di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili 

rispetto al consumo aziendale; non è stato calcolato il totale generale in quanto si ritiene che le singole 

percentuali siano maggiormente significative e rappresentative rispetto ad esso.  

 U.M. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E. E. Consumata MW·h 13.796 14.631 13.690 14.154 15.005 14.859 

Rapporto*  0,52 0,52 0,54 0,57 0,63 0,61 

TABELLA 3-5 – ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA 

* Per il calcolo del rapporto fare riferimento al paragrafo 4(pagina 17). 
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gas pericolosi per lo strato d’ozono mentre nei primi mesi del 2013 sono stati sostituiti gli ultimi gruppi 

contenenti gas R22 installati presso l’impianto di produzione dell’Acido Tartarico e presso la palazzina 

Uffici). 

 TUTELA DEL SUOLO E SOTTOSUOLO: è stata eseguita la campagna di monitoraggio delle acque di 

falda interno allo stabilimento inoltre sono state dismesse e bonificate n° 3 cisterne interrate contenenti 

Olio Combustibile Denso utilizzato in passato come combustibile in centrale termica. 

 PCB: sono stati sostituiti i trasformatori in olio contenente PCB con trasformatori in olio esente da PCB 

che presentavano concentrazioni elevate; all’interno dell’azienda resta presente un trasformatore 

contenente un livello di PCB tale per cui può rimanere in esercizio fino a fine vita. 

 RIFIUTI: sono stati acquistati diversi contenitori utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti; 

sono state acquistate diverse vasche di contenimento per le sostanze pericolose e rifiuti; inoltre è stata 

migliorata la gestione dei rifiuti di stabilimento con particolare attenzione all’utilizzo di trasportatori e 

smaltitori autorizzati. 

 Negli ultimi anni vi è stata altresì una rilevante riduzione dei rifiuti prodotti; tale riduzione è attribuibile 

alla quantità di fanghi di depurazione generati (si è passati da un digestato liquido ad un concime 

palabile). Tale impatto ha avuto un notevole beneficio anche sui trasporti. 

 SOSTANZE ODORIGENE: dall’anno 2003, in seguito alla campagna di controllo delle sostanze 

odorigene, è stata migliorata la gestione ed il trattamento di tali sostanze che possono generare odori. 

 EMISSIONI IN ATMOSFERA: è stata migliorata la gestione delle emissioni con particolare attenzione 

alla manutenzione degli impianti di abbattimento (controllo dei filtri a maniche e pulizia periodica degli 

scrubber). 

 IMPATTO VISIVO: è stata migliorata l’impatto visivo dell’azienda con la piantumazione di 398 pioppe 

cipressine disposte su quattro fila sul confine di stabilimento verso Sant’Agata sul Santerno. 

 STOCCAGGIO MATERIE PRIME: nel 2011 è stato costruito un fabbricato per lo stoccaggio al coperto 

di tutte le materie vinose che in passato erano stoccate all’aperto. 

 FABBRICATI: nel corso del 2015 sono stati demoliti e ricostruiti i fabbricati della Sidreria e dell’Officina. 

 SERBATOI INTERRATI: nel corso del 2016 è stata dismesso il serbatoio interrato utilizzato per lo 

stoccaggio del gasolio. 

NUOVO FABBRICATO OFFICINA 
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4 DATI E ASPETTI AMBIENTALI 

Tutti i dati ambientali riportati nei paragrafi che seguono sono rappresentati sia in termini assoluti quali 

tonnellate e mega wattora (MW·h, per i consumi energetici), sia attraverso l’utilizzo di un indice di 

performance ambientale, calcolato come segue: 

I = [(Xi / X2010) / ((VPA + VPAT x C) / VP2010)]  x 100 

Xi: quantitativo annuo del dato ambientale 

X2010: quantitativo del dato ambientale dell’anno di riferimento (2010) 

VPA: volume di produzione distillerie; 

VPAT: volume di produzione acido tartarico; 

C: coefficiente di conversione (variabile in funzione di ogni aspetto ambientale); 

VP2010: volume di produzione dell’anno di riferimento (2010). 

L’indice (I) è calcolato come rapporto tra il quantitativo annuo del dato ambientale (Xi) rapportato all’anno di 

riferimento (X2010) e il volume di produzione delle Distillerie (VPA) più il volume di Produzione di Acido 

Tartarico (VPAT) per il coefficiente di conversione (C) rapportata all’anno di riferimento (VP2010); come anno di 

riferimento è stato considerato l’anno 2010; al quale è stato associato un indice pari a 100.  

Il coefficiente di conversione C è stato introdotto per poter equiparare i consumi energetici per la produzione 

di alcool e la produzione di acido tartarico;  il coefficiente C interviene sulla formula quando il valore è 

diverso da uno (il valore è sempre uguale a uno tranne nel calcolo dei consumi energetici). 

Al fine di adempiere quanto richiesto dal nuovo regolamento CE 1221/2009 (EMAS III) è stato introdotto 

inoltre il rapporto R che viene calcolato come segue: 

R = A / B 

A: consumo/impatto totale annuo   B: produzione totale annua. 

I dati riportati nella presente dichiarazione ambientale sono aggiornati all’anno 2015; si rende noto inoltre 

che tutti i dati/valori del presente aggiornamento sono arrotondati all’unità di calcolo in eccesso/difetto. 

Gli aspetti ambientali presi in considerazione riguardano: 

 Emissioni atmosferiche  Concimi ed ammendanti 

 Tutela dell’ozono stratosferico  Utilizzo di risorse naturali 

 Scarichi idrici  Emissioni odorigene 

 Contaminazione del terreno  Aspetti ambientali indiretti 

 Generazione di rifiuti  

 

Degli indicatori chiave indicati nel Regolamento EMAS III non è stato preso in considerazione l’efficienza dei 

materiali in quanto ritenuto non pertinente e comunque il flusso dei materiali utilizzati viene preso in 

considerazione al paragrafo 2.2.3. e 2.2.4 
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L’azienda in data 07/03/2016 ha ottenuto dall’ARPAE (agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e 

l’energia) l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET-AMB-2016-513 in conformità al DPR 13 marzo 

2013, n. 59; tale autorizzazione unica comprende: 

 autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura; 

 autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

 operazioni di recupero rifiuti non pericolosi 

4.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Le DISTILLERIE MAZZARI SpA, come da autorizzazione unica ambientale AUA n. 513 del 07/03/2016, ha i 

seguenti punti di emissione in atmosfera autorizzati:   

 E1 Magazzini 1 – Motore Biogas N.1 

 E2 Magazzini 2 – Motore Biogas N.2. 

 E3 – Centrale Termica. 

 E4 – Essiccatoio Tartrato Di Calcio. 

 E5 – Aspirazione Movimentazione Tartrato. 

 E6 – Attacco Acido Del Tartrato Di Calcio. 

 E7 – Essiccatoio Acido Tartarico. 

 E8 – Aspirazione Insacco Acido Tartarico. 

 Ea – Fermentazione Impianto A (Inattiva). 

 Eb – Fermentazione Impianto B. 

Mentre i limiti per ogni punto di emissione sono indicati in Tabella 4-1; per le emissioni precedentemente 

descritte è previsto un controllo con frequenza annuale. 

All’interno della azienda è presente inoltre un punto di emissione a ridotto inquinamento atmosferico 

proveniente dalla saldatura eseguita all’interno dell’officina di manutenzione e denominata “E9 – 

SALDATURA“; sono presenti altresì quattro punti di emissione denominate poco significative proveniente dal 

laboratorio interno di analisi e sono denominate “E10/11 – ARMADIO STOCCAGGIO SOLVENTI ACIDI”, 

“E12 – CAPPA LABORATORIO” ed “E13 – STUFA LABORATORIO. 

Di seguito in Tabella 4-1 sono riportati i risultati delle analisi annuali effettuate dalla società Servizi Ecologici 

Scarl di Faenza (RA) sui punti di emissione significativi soggetti ad autorizzazione.  
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EMISSIONE IN 
ATMOSFERA 

TIPO 

DATO 
U.M. 

QUANTITA’ EMESSE 

VALORE

AUTORIZ.

VALORI MISURATI 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E1 
Magazzini 1 

Portata Nm3/h 8400 2.200 2.700 2.500 3.900 3.200 2.500 

Nox mg/Nm3 400 240 247 19 31 231 201 

CO mg/Nm3 500 62 104 72 83 91 444 

COT mg/Nm3 100 90 19 2 2 2 3 

E2 
Magazzini 2 

Portata Nm3/h 8400 2.400 2.700 2.800 3.900 3.000 2.600 

Nox mg/Nm3 400 195 238 299 288 251 132 

CO mg/Nm3 500 5 98 112 143 189 429 

COT mg/Nm3 100 95 16 4 1 2 2 

E3 
Centrale Termica 

Portata Nm3/h 18.000 15.800 15.700 16.800 16.500 17.000 16.600 

Polveri mg/Nm3 5 0,8 0,9 0,3 0 1 1 

NOx mg/Nm3 400 175 154 273 183 176 161 

SOx mg/Nm3 35 29 21 29 10 5 2 

E4 
Essiccatoio Tartrato 

 di Calcio 

Portata Nm3/h 7.000 4.200 5.400 5.100 4.900 4.500 4.900 

Polveri mg/Nm3 20 1,3 1,9 1,8 0,8 1,5 0,9 

E5 Movimentazione 
Tartrato di Calcio 

Portata Nm3/h 30.000 23.200 23.100 22.300 21.600 25.000 23.000 

Polveri mg/Nm3 20 1,1 2,9 1,5 2,1 1,0 2,2 

E6 
Attacco AT 

Portata Nm3/h 8.000 2.800 2.800 2.500 2.500 3.300 3.200 

COT mg/Nm3 50 1,3 0,8 0,8 0,6 0,9 1,2 

E7 
Essiccatoio AT 

Portata Nm3/h 10.000 9.400 8.500 8.500 7.500 6.800 6.400 

Polveri mg/Nm3 20 1,1 1,1 1,0 1,3 0,6 1,1 

E8 
Insacco AT 

Portata Nm3/h 9.000 4.000 3.800 3.200 3.000 4.800 4.500 

Polveri mg/Nm3 20 0,9 2,0 1,0 1,0 2,9 1,9 

Eb 
Fermentazione 

Sidreria 

Portata Nm3/h 2.000 1.100 1.000 900 1.000 1.400 1.100 

COT mg/Nm3 20 6,7 6,1 7,2 9,8 8,7 10,5 

TABELLA 4-1 - CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI EMISSIONE 

In Tabella 4-2 è riportato il flusso di massa (ton.) relativo ad ogni impianto e ad ogni sostanza inquinante 

presente ed è stato calcolato come segue: 

Flusso Massa (ton.) = [Valore analisi (mg/Nm3) × ore funzionamento (h) × portata (Nm3/h)] / 109 

Il flusso di massa della emissione E3 (Centrale Termica), è stato calcolato moltiplicando i valori di analisi per 

il coefficiente fumi e la produzione di vapore. Il coefficiente fumi è un valore caratteristico della centrale 

termica ed è il rapporto fra il volume dei fumi ed il vapore prodotto. L’introduzione del coefficiente è reso 

necessario dalla variabilità della produzione della centrale termica in funzione delle necessità dello 

stabilimento. 

Il flusso di massa della centrale termica, emissione E3 è calcolato come segue:  

Flusso Massa (ton) = [Valore analisi (mg/Nm3) × coeff. Fumi(Δ)(Nm3/ton)× vapore prodotto (ton)] / 109 

 (Δ)  Il coefficiente dei fumi in emissione di polveri e NOx è stato calcolato considerando un eccesso di 
ossigeno del 2% e un rendimento del generatore di vapore del 92%, ed è  pari a 1.025 Nm3/ton. 

Nelle seguenti tabelle sono riportati gli andamenti delle emissioni in atmosfera ed il relativo indice: si nota 

che l’unico inquinante significativo emesso è rappresentato dagli ossidi di azoto (NOX), prodotti dalla centrale 

termica, non influenzabili da regolazioni in quanto caratteristici della camera di combustione. Gli ossidi di 

carbonio (CO) ed il Carbonio Organico Totale (COT) non presentano valori significativi grazie al corretto 

funzionamento degli impianti di abbattimento installati. 
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Come si può evincere dalla Tabella 4-2 le emissioni di polveri sono sempre molto limitate (in quanto in 

centrale termica viene bruciato solamente metano) per la corretta e costante manutenzione dei sistemi di 

abbattimento presenti. 

 

EMISSIONE IN 
ATMOSFERA 

SOSTANZA U.M. 
VALORI MISURATI 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E1 
Magazzini 1 

NOX ton. 0,10 0,44 0,027 0,07 0,45 0,261 

CO ton. 0,03 0,18 0,10 0,19 0,18 0,58 

COT ton. 0,04 0,03 0,003 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo ore 1.949 6.530 5.590 5.921 6.110 5.203 

E2 
Magazzini 2 

NOX ton. 0,10 0,42 0,47 0,62 0,49 0,20 

CO ton. 0,03 0,17 0,17 0,31 0,37 0,64 

COT ton. 0,04 0,03 0,007 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo ore 1.949 6.607 5.578 5.539 6.444 5.709 

E3 
Centrale Termica 

Polveri ton. 0,12 0,12 0,039 0,04 0,16 0,132 

NOX ton. 25,23 21,30 35,70 23,06 23,77 21,21 

SOX ton. 4,18 2,90 3,79 1,26 0,68 0,26 

Vapore ton. 140.663 134.940 127.577 122.944 131.783 128.512 

E4 
Essiccatoio Tartrato 

 di Calcio 

Polveri ton. 0,03 0,07 0,054 0,03 0,04 0,025 

Utilizzo ore 5.616 6.864 5.856 6.576 6.624 5.640 

E5 Movimentazione 
Tartrato di Calcio 

Polveri ton. 0,20 0,51 0,254 0,33 0,19 0,397 

Utilizzo ore 7.944 7.656 7.584 7.248 7.776 7.848 

E6 
Attacco AT 

COT ton. 0,03 0,02 0,015 0,01 0,02 0,030 

Utilizzo ore 7.944 7.656 7.584 7.248 7.776 7.848 

E7 
Essiccatoio AT 

Polveri ton. 0,08 0,07 0,064 0,07 0,03 0,055 

Utilizzo ore 7.944 7.656 7.584 7.248 7.776 7.848 

E8 
Insacco AT 

Polveri ton. 0,01 0,02 0,008 0,01 0,04 0,022 

Utilizzo ore 2.648 2.252 2.528 2.416 2.592 2.616 

Eb 
Fermentazione 

Sidreria 

COT ton. 0,06 0,05 0,057 0,09 0,11 0,101 

Utilizzo ore 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 

 

 

SOSTANZA U.M. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Polveri ton. 0,44 0,80 0,42 0,47 0,47 0,63 

NOX ton. 25,43 22,16 36,19 23,75 24,71 21,67 

CO ton. 0,03 0,36 0,28 0,50 0,54 1,21 

COT ton. 0,18 0,13 0,08 0,10 0,14 0,14 

SOX ton. 4,18 2,90 3,79 1,26 0,68 0,26 

TOTALE Ton. 30,3 26,4 40,8 26,1 26,5 23,9 

INDICE 100 86 151 96 99 86 

RAPPORTO 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

TABELLA 4-2 - EMISSIONI IN ATMOSFERA 
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4.2 TUTELA DELL’ OZONO STRATOSFERICO E GAS AD EFFETTO SERRA 

L’azienda, allo stato attuale, ha i seguenti  gruppi frigoriferi installati in stabilimento: 

DESCRIZIONE UNITA’ TIPO GAS CO2 equiv. 

Sidreria Pera Unità 150 Compressore Refrigeratore R407C 78 ton 

Distilleria RA 0303 Unità 400 Compressore Refrigeratore  R134a  21,45 ton 

Sala Controllo Centrale 
Termica Unità 2100 n. 2 Pompe di Calore R410a 17,96 ton 

Acido Tartarico Unità 3000 Compressore a Vite  R134a  101,6 ton 

Acido Tartarico Tecnico Unità 3400 Compressore Refrigeratore R407C 78 ton 

Depurazione Unità 4200 Compressore Refrigeratore R407C 46,1 ton 

Uffici Unità 11000 Compressore Refrigeratore R410a 41,8 ton 

 

Si ribadisce che tutti i gruppi frigoriferi presenti in stabilimento vengono sottoposti a regolare e periodica 

manutenzione a cadenza almeno annuale; durante tali visite viene compilato il libretto d’impianto nel quale 

sono registrate le caratteristiche dell’apparecchiatura, il risultato dei controlli effettuati, le eventuali riparazioni 

di fughe o perdite e gli eventuali quantitativi di gas rabboccato; cosi come definito dal Regolamento CE n. 

517/2014 (ex Regolamento CE n. 842/2006)”.  

L’azienda inoltre, in ottemperanza al D.P.R. del 27/01/2012 n. 43, ha provveduto a registrare tutti i controlli e 

le eventuali manutenzioni effettuate sui gruppi frigoriferi e le pompe di calore presenti in stabilimento come 

richiesto dal medesimo decreto. 

Dalle verifiche effettuate sui gruppi frigoriferi e dai libretti d’impianto si rileva che, durante i controlli periodici 

di manutenzione eseguiti nel corso del 2015, sono state rilevate due perdite che, prontamente, sono state 

riparate ed è stato necessario reintegrare 5,5 kg di gas R134a (5 kg nel gruppo installato nell’unità 3000 e 

0,5 kg nel gruppo frigorifero installato nell’unità 400). 
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4.3 SCARICHI IDRICI 

Come indicato al paragrafo 4, l’azienda è in possesso dell’autorizzazione unica ambientale (AUA, protocollo 

DET-AMB-2016-513 del 07/03/2016), in conformità al DPR n. 59/2013 la quale comprende l’autorizzazione 

allo scarico idrico. 

Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella X del “Regolamento fognario e di 

depurazione comunale degli scarichi di acque reflue urbane immessi nelle reti fognarie” ad eccezione dei 

parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione: 

 LIMITE   LIMITE 

pH  ≥ 5,5 – 10,5 ≤  AZOTO NITROSO ≤ 100 mg/l 

COD  ≤ 1.000 mg/l  AZOTO NITRICO ≤ 150 mg/l 

BOD5 ≤ 500 mg/l  CLORURI ≤ 3.000 mg/l 

AZOTO AMMONIACALE ≤ 150 mg/l  FERRO ≤ 10 mg/l 

PORTATA MASSIMA  
≤ 150 m3/h 

 ≤ 3.600 m3/giorno 
    

Lo stabilimento è dotato di un sistema interno di depurazione di tutte le acque reflue che prevede un 

pretrattamento delle stesse inviate successivamente, tramite condotta, al depuratore consortile dell’HERA 

(Holding Energia Risorse Ambiente, Ente gestore del servizio idrico) di Lugo per il trattamento finale. 

L’indice dell’acqua scaricata è stata calcolata come indicato di seguito (l’unica differenza rispetto a quanto 

indicato al paragrafo 4 riguarda il rapporto che, solamente per l’approvvigionamento e lo scarico idrico, viene 

rapportato al consumo di materie prime e non ai volumi produttivi in quanto si ritiene che tale indice sia più 

significativo. 

I = [(Xi / X2010) / (MP / MP2010)] x 100 

Xi: quantitativo annuo del dato ambientale 

X2010: quantitativo del dato ambientale dell’anno di riferimento (2010) 

MP: materie prime consumate; 

C: coefficiente di conversione (variabile in funzione di ogni aspetto ambientale); 

MP2010: materie prime consumate nell’anno di riferimento (2010). 

 U.M. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

H2O Scaricata m3 684.890 707.616 703.664 754.605 758.495 741.900 

 INDICE 100 88 118 113 106 110 

RAPPORTO 26 26 26 28 28 28 

TABELLA 4-3 ACQUA SCARICATA AL DEPURATORE 

Dall’analisi degli andamenti si nota che il trend degli scarichi idrici degli ultimi anni è relativamente constante 

con un leggero incremento rispetto ai primi anni di riferimento; tale incremento è ritenuto comunque non 

particolarmente significativo in quanto correlato alla tipologia di materie prime lavorate (frutta, vino e materie 

vinose) e quindi non imputabile alle scelte aziendali (si segnala e ribadisce che gli impianti sono sempre 

mantenuti in massima efficienza evitando qualsiasi tipo di spreco). 
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Sostanza 

Inquinante 
U.M. 

FLUSSO DI MASSA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

COD ton/anno 103 149 200 115 120 94 

Cloruri ton/anno 836 1.085 1.169 1.271 1.252 1.093 

NH4 ton/anno 18 53 33 12 76 61 

NO2 ton/anno 1 2 5 12 5 10 

NO3 ton/anno 3 6 10 31 3 7 

P TOT ton/anno 1 1 2 1 1 1 

TABELLA 4-6 – FLUSSO DI MASSA DELLE SOSTANZE NELLE ACQUE DI SCARICO  

 

Sostanza 

Inquinante 
U.M. 

CONCENTRAZIONE MASSIMA Limite 

Autorizzato 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

pH  8,28 8,32 8,20 8,0 7,92 8,07 6÷10,5 

COD mg/l 490 635 1.100 412 245 310 2.000 

Cloruri mg/l 2.180 2.400 2.100 2.631 2.280 2.550 3.000 

NH4 mg/l 82 262 143 66 230 255 300 

NO2 mg/l 11 46 27 61 57 100 100 

NO3 mg/l 36,5 105 67 44 12 36 150 

P TOT mg/l 7,5 11 7,2 6 5 4 20 

TABELLA 4-7  - VALORI MAX DEI PARAMETRI DI QUALITA’ DELLE ACQUE DI SCARICO 

 

 
BACINO DI OSSIDAZIONE  
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4.4 CONTAMINAZIONE DEL TERRENO E DELLA FALDA 

Si ricorda inoltre che le DISTILLERIE MAZZARI S.p.A. hanno intrapreso dal 2003 un sistema di 

monitoraggio delle acque della falda superficiale mediante l’installazione di tre piezometri interni allo 

stabilimento; le analisi condotte sui campioni prelevati in corrispondenza di tali punti permettono di valutare 

la qualità di falda.  

Di seguito le analisi effettuate dal Laboratorio Emiliani relative alla qualità dell’acqua dei pozzi piezometrici. 

 

ANALISI DI QUALITA’ DELLE ACQUE DEI POZZI PIEZOMETRICI 

Parametro U.M. 
Analisi del 23/06/2015 (prelievo del 17/06/2015) 

Piezo 1 Piezo 2 Piezo 3 

pH / 7,35 7,5 7,75 

Conducibilità microS/cm 2.280 1.848 1.475 

COD mg/l < 15 < 15 < 15 

Ammoniaca mg/l 0,12 0,06 0,22 

Nitriti mg/l 0,21 1,04 0,02 

Nitrati mg/l < 0,2 1,54 < 0,2 

Cloruri mg/l 354 195 135 

Rame mg/l < 0,02 0,04 < 0,02 

Zinco mg/l 0,01 0,02 < 0,01 

Solfati mg/l 287 498 281 

Idrocarburi totali mg/l  < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Alcool Metilico % < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Alcool Etilico % < 0,01 < 0,01 < 0,01 

TABELLA 4-8 – ANALISI DELLE ACQUE DEI PIEZOMETRI DI STABILIMENTO 

 

 

PARCO SERBATOI 
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4.5 GENERAZIONE DI RIFIUTI 

In merito alla gestione dei rifiuti l’azienda si configura sia come produttore che come recuperatore. 

GENERAZIONE DI RIFIUTI 

La gestione dei rifiuti viene eseguita con particolare attenzione alle normative vigenti: le fasi di generazione, 

stoccaggio, scelta dei trasportatori e smaltitori autorizzati vengono valutate con cura al fine di evitare 

conseguenze ambientali. 

Dall’impianto di depurazione delle acque reflue (vasca di ossidazione a fanghi attivi) dove vengono avviate le 

frazioni chiarificate dell’impianto di flottazione, nastro-pressatura e dalla raccolta delle acque dei piazzali 

dello stabilimento dà origine ad un rifiuto denominato “Fanghi prodotto dal trattamento in loco degli effluenti” 

(CER 02 07 05) inviato a recupero (codice R3) presso la AD Compost Srl. 

Dalle attività generali ed ordinarie di manutenzione su impianti e macchinari dello stabilimento, possono 

derivare vari rifiuti come ferro e acciaio, rame, bronzo ed ottone, scarti d’olio, batterie al piombo od alcaline, 

imballaggi in legno, plastica, vetro o materiali misti, stracci e materiali filtranti, ecc; dalle attività straordinarie 

di manutenzione, possono derivare: impianti obsoleti smantellati, lana di vetro per coibentazioni, terra e 

rocce, ecc. Rifiuti tipici degli uffici sono carta, rifiuti assimilabili agli urbani, cartucce di toner esausto da 

stampanti e macchine fotocopiatrici. 

Per tutti i rifiuti prodotti viene effettuata la raccolta differenziata ed il deposito temporaneo; i contenitori sono 

localizzati presso le differenti aree di generazione. 

RECUPERO DI RIFIUTI 

Il ciclo produttivo dell’azienda consente l’utilizzo di sali di Tartaro Grezzo (CER 02 07 03) di cui quindi le 

DISTILLERIE MAZZARI S.p.A. sono utilizzatori; con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 

205, (c.d.  "4° decreto correttivo") il Tartaro Grezzo, può essere considerato come sottoprodotto dell’industria 

viti-vinicola; l’azienda quindi ritira il prodotto con un normale documento di trasporto. Resta attiva la 

possibilità di recupero del prodotto, ai sensi dell’’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006, rientrando nella 

classificazione di recupero/riciclo, con codice R3, in base al Testo Unico Ambientale. 
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Codice 
CER * 

Classifi
cazione 

Destina 
zione 

DENOMINAZIONE 
VALORI MISURATI 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

02 01 03 NP R Scarti di tessuti vegetali 77,420 142,020        

02 03 04 NP R Scarti inutilizzabili 241,920 537,910 293,170       

02 07 03 NP R 
Rifiuti prodotti  

dai trattamenti chimici  806,862 55,896       

02 07 05 NP R 
Fanghi prodotti dal trattamento 

 in loco degli effluenti 22.468 473,620 47,440 50,580 74,660 44,340 

06 13 02 P S  Carbone attivato esausto  5,500 25,420 26,330 16,080 22,855 

08 01 11 P S Pitture e vernici di scarto   1,410  0,380     

08 03 17 P S 
toner e cartucce stampanti esaurite 

contenenti sostanze pericolose      0,014 

08 03 18 NP R Cartucce stampanti e toner esauriti 0,030 0,022 0,020 0,057 0,034 0,015 

12 01 17 NP S Materiale abrasivo non pericoloso 0,018          

13 02 05 P R Scarti di olio minerale  1,660 3,720 2,380 4,400 4,200 4,800 

13 02 08 P R 
Altri oli per motori, ingranaggi e 

lubrificazione    0,010     

13 05 07 P S Acque oleose      1,500 

14 06 01 P R Clorofluorocarburi, HCFC, HFC1    0,094     

15 01 01 NP R Imballaggi in carta e cartone 5,520 10,560 6,380 6,760 4,260 9,430 

15 01 02 NP R Imballaggio in materiale plastico      13,450 25,570 

15 01 06 NP R Imballaggi in materiali misti 74,230 71,560 73,600 83,340 88,250 57,400 

15 01 07 NP R Imballaggi in vetro 0,400 3,940 2,310 1,760   2,280 

15 01 10 P R 
Imballaggi contenenti  
sostanze pericolose 0,334 0,591 1,422 1,270 0,152 0,822 

15 02 02 P R 
Assorbenti e materiali 

 filtranti pericolosi 0,214 0,062 0,025 0,050 0,120 0,177 

15 02 03 NP R 
Assorbenti e materiali  
filtranti non pericolosi 0,090 0,081 0,127 0,179 0,080 0,156 

16 01 04 P R Veicoli fuori uso   8,080        

16 01 07 P R Filtri dell’olio 0,100 0,072 0,080 0,137 0,090 0,080 

16 02 13 P R Apparecchiature fuori uso pericolose  0,107 0,060  0,130     

16 02 14 NP R Apparecchiature fuori uso 0,905 0,150 0,300 8,200 0,580   

16 05 06 P S Sostanze chimiche di laboratorio 15,200   0,021 0,026 0,020 0,010 

16 06 01 P R Batterie al piombo 0,515 0,394 0,365 0,860 0,573 0,190 

16 06 04 NP S Batterie alcaline 0,018   0,027 0,012 0,016 0,017 

16 07 08 P R Rifiuti contenenti olio        3,000   

17 01 01 NP R Cemento 29,300      60,000 75,980 

17 03 02 NP R Asfalto 86,560      90,000   

17 04 01 NP R Rame, bronzo a ottone 0,180   1,100     1,420 

17 04 02 NP R Alluminio 0,440 0,660 0,190 0,480 0,300 1,000 

17 04 05 NP R Ferro e acciaio 18,920 31,950 38,110 59,830 163,640 62,360 

17 04 11 NP R Cavi 2,960 2,040 0,420   2,420 0,300 

17 06 03 P S Altri materiali isolanti pericolosi    1,277     1,700 

17 06 04 NP S Altri materiali isolanti  0,558 0,200    3,476 0,142 

17 09 04 NP R Macerie miste 50 25,100 175 423,860 31,010 379,170 

19 01 10 P R Carbone esausto 10,860 13,890        

20 01 21 P R Tubi fluorescenti contenenti mercurio 0,020  0,076 0,120 0,107 0,023 0,035 

TOTALE RIFIUTI 23.086 2.141 725 669 556 692 

INDICE RIFIUTI TOTALI 100 9 4 3 3 3 

RAPPORTO RIFIUTI TOTALI 0,9 0,08 0,03 0,03 0,02 0,03 

Dall’analisi dell’andamento dei rifiuti (vedi Figura 12), si nota un incremento della quantità dei rifiuti smaltiti 

dall’azienda determinati principalmente dall’aumento delle macerie miste in quanto sono stati demoliti, e 

successivamente riscostruiti, due fabbricati quali l’officina di manutenzione e la sidreria per la lavorazione della 

frutta. 
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4.6 CONCIMI ED AMMENDANTI 

4.6.1 Digestato agroalimentare 

La distillazione di frutta, vino e materie vinose rappresenta uno dei cicli produttivi dell’azienda e dà origine a 

borlande stabilizzate in anaerobiosi, definite digestato, (D.Lgs. 75/10 “Concimi Organici Azotati”) in quanto 

l’azienda è dotata di un impianto di digestione anaerobico nel quale vengono trattate tutte le borlande dei 

processi produttivi; tali borlande sono ricche di sostanze organiche con un COD variabile. 

In Tabella 4-9 è riportata l’ultima analisi effettuata in data 03/04/2015 dal Laboratorio di Analisi e Ricerche 

Agriparadigma srl. 

 

Analisi Chimico / Fisiche sul Digestato – 03/04/2015 

Parametro U.M. Valore misurato Limite  LQ 

pH - 8,2   
Residuo secco a 105 °C % 32,7   
Grado di umificazione % 62,0   

Fosforo totale mg/kg 1,7   
Cadmio mg/Kg 2,4   

Cromo totale mg/Kg 23   
Mercurio mg/Kg < L.Q.  < 0,1 

Nichel mg/Kg 5,8   
Piombo mg/Kg 16   
Rame mg/Kg 500   
Zinco mg/Kg 71   

Arsenico mg/Kg < L.Q.   
Carbonio organico  

(secondo Springer Klee) 
% s.s. 21,4 > 10  

Azoto totale % s.s. 3,1 > 1  
Salmonella MPN / g s.s. < 3  3 

  LQ=Limite di Quantificazione 

TABELLA 4-9 – ANALISI CHIMICO/FISICHE DEL DIGESTATO AGROALIMENTARE 

 
 

STOCCAGGIO DIGESTATO 
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4.6.2 Solfato di calcio 

Il solfato di calcio è un inerte che viene generato nell’impianto di produzione dell’acido tartarico e proviene 

dalla scomposizione del tartrato di calcio con l’acido solforico; tale prodotto viene stoccato all’esterno 

dell’impianto di produzione in apposita area autorizzata allo stoccaggio.  

Normalmente è destinato ad essere utilizzato come correttore di acidità del terreno; è considerato un 

correttivo calcico in quanto rientra nei parametri di legge (D.Lgs. 75/10 Correttivi) in base al titolo degli 

elementi (CaO minimo 25%, e SO3 minimo 35%). In caso venga utilizzato per il riempimento di sottofondi 

verrà smaltito come un rifiuto (in base al Testo Unico Ambientale) e quindi verrà gestito come tale.  

In Tabella 4-10 sono riportate le analisi chimico/fisiche sul solfato di calcio CaSO4 effettuate dal “Laboratorio 

di Analisi e Ricerche Agriparadigma Srl”. 

 
 

Analisi Chimico / Fisiche sul Solfato di Calcio – 19/03/2015 

Parametro U.M. Valore Misurato 
Valore Limite 

D.Lgs. 217/2006 
LQ 

Calcio Ossido CaO Totale % s.s. 33,0 > 25%  
Solfati (come SO3) % s.s. 50,0 > 35%  

Cadmio mg/kg s.s. < L.Q. 1,5 0,2 
Piombo mg/kg s.s. < L.Q. 100 1 
Nichel mg/kg s.s. < L.Q. 100 1 
Rame mg/kg s.s. 18 230  
Zinco mg/kg s.s. 1,5 500  

Mercurio mg/kg s.s. < L.Q. 1,5 0,1 
Cromo Esavalente Cr6 mg/kg s.s. < L.Q. 0,5 0,25 

< LQ= Inferiore al Limite di Quantificazione   

TABELLA 4-10 - ANALISI SOLFATO DI CALCIO 

 

STOCCAGGIO SOLFATO DI CALCIO  



Pagina 33 di 43  DISTILLERIE MAZZARI SpA 

4.7 UTILIZZO DI RISORSE NATURALI 

4.7.1 Approvvigionamento idrico 

Per le varie utenze di fabbrica, viene utilizzata acqua proveniente dall’acquedotto industriale (contratto con 

HERA n. 848 del 08/02/1999), da 3 pozzi artesiani (autorizzazione con provvedimento n. 5314 del 

07/08/2000 e n. RA 5317/RI1 del 17/10/2003 della Regione Emilia Romagna) e dall’acquedotto civile per uso 

potabile (contratto con HERA n. 8449 del 29/12/1998).  

Ogni pozzo dispone di un contatore e l’azienda dispone di un registro nel quale vengono annotati i 

quantitativi di acqua emunta; nella  

Tabella 4-11 sono riportati i consumi idrici annui parziali e totali espressi in m3 (che vengono equiparati alle 

tonnellate). Per il calcolo dell’indice di approvvigionamento idrico è stato utilizzato come coefficiente C=1. 

L’indice dell’acqua scaricata è stata calcolata come indicato di seguito (l’unica differenza rispetto a quanto 

indicato al paragrafo 4 riguarda il rapporto che, solamente per l’approvvigionamento e lo scarico idrico, viene 

rapportato al consumo di materie prime e non ai volumi produttivi in quanto si ritiene che tale indice sia più 

significativo). 

I = [(Xi / X2010) / (MP / MP2010)] x 100 

Xi: quantitativo annuo del dato ambientale 

X2010: quantitativo del dato ambientale dell’anno di riferimento (2010) 

MP: materie prime consumate; 

C: coefficiente di conversione (variabile in funzione di ogni aspetto ambientale); 

MP2010: materie prime consumate nell’anno di riferimento (2010). 

 

TABELLA 4-11 – APPROVIGIONAMENTO IDRICO COMPLESSIVO 

Dagli andamenti riportati in Tabella 4-11 si nota che l’incidenza maggiore è sempre attribuibile all’acqua di 

tipo industriale, si può notare inoltre che la quantità d’acqua utilizzata nel 2015 è diminuita rispetto al 

consumo dell’anno precedente mentre, in riferimento agli anni precedenti il consumo è aumentato. Si 

segnala che tale incremento è ritenuto comunque non particolarmente significativo in quanto correlato alla 

tipologia di materie prime lavorate (frutta, vino e materie vinose) e quindi non imputabile alle scelte aziendali 

Provenienza H2O U.M. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

H2O Industriale m3 449.703 542.632 475.487 502.809 680.612 645.137 

H2O Pozzo m3 158.950 190.091 253.318 273.862 212.229 136.617 

H2O Potabile m3 1.177 1.233 1.370 1.055 821 1.050 

TOTALE Ton. 609.830 733.956 730.175 777.726 893.662 782.804 

INDICE 100 103 138 131 140 131 

RAPPORTO 23 27 31 33 38 32 

Piovosità mm 946,4 443,6 546,0 803,6 735,4 750,2 

H2O Meteorica m3 52.567 30.007 36.934 54.359 49.745 50.747 
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4.7.2 Consumi energetici 

Le DISTILLERIE MAZZARI S.p.A. utilizzano come risorse naturali energetiche: 

 il metano, fornito da Utilità; 

 il biogas prodotto all’interno dello stabilimento nell’impianto di digestione; 

 la corrente elettrica in parte fornita dall’HERA ed in parte prodotta all’interno dello stabilimento. 

Il metano è utilizzato principalmente come combustibile della centrale termica per la produzione di vapore e per 

alimentare l’essiccatoio del tartrato di calcio, mentre il biogas viene utilizzato come combustibile di due motori 

endotermici utilizzati per la produzione di energia elettrica. 

In Tabella 4-12 sono riportati i consumi di gas metano, biogas ed energia elettrica, mentre in Tabella 4-13 

sono riportati i dati che si riferiscono all’energia elettrica prodotta e venduta; si nota che il trend dell’energia 

consumata è praticamente costante; così come l’energia elettrica prodotta; si evidenzia inoltre un altro 

aspetto positivo quale la vendita di energia elettrica che ha ampiamente superato (circa le quattro volte) 

l’acquisto.  

Per il calcolo dell’indice dei consumi energetici è stato utilizzato come coefficiente C=1,5, mentre per la 

conversione in MW·h del metano e del biogas è sono stato utilizzato il potere calorifero della sostanza:  

 1 Nm3 Metano = 0,00997 MW·h;  

 1 Nm3 Biogas = 0,0051 MW·h. 

 

 

 U.M. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gas Metano 
Stm3 12.174.211 10.970.846 10.067.960 10.218.738 10.733.090 11.132.379 

MW·h 121.377 109.379 100.378 101.881 107.009 110.990 

Biogas 
m3 3.753.550 5.886.779 5.027.526 5.270.338 6.358.154 5.133.369 

MW·h 19.143 30.023 25.640 26.879 32.427 26.180 

E.E Acquistata MW·h 2.602 900 1.443 1.386 1.044 1.573 

TOTALE MW·h 143.122 140.302 127.461 130.146 140.480 138.743 

INDICE 100 99 99 101 106 101 

RAPPORTO 5,35 5,20 5,32 5,44 5,90 5,67 

TABELLA 4-12 – CONSUMI ENERGETICI 

 

 U.M. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E.E Prodotta MW·h 13.323 19.838 18.547 20.034 22.349 19.384 

E.E Venduta MW·h 2.129 6.107 6.300 7.267 8.388 6.098 

TABELLA 4-13 – ENERGIA PRODOTTA E VENDUTA 

Dall’analisi del grafico riportato in Figura 17 si nota che il metano rappresenta la fonte energetica principale. 
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Nella Tabella 4-14 è riportato il calcolo dell’anidride carbonica teorica emessa in atmosfera; per tale calcolo 

sono state utilizzate le seguenti densità (in condizioni standard): 

 1 Stm3 Metano = 0,7168 kg  1 m3 Biogas = 1,2853 kg  Biogas = 55% Metano 

Per il calcolo della CO2 emessa è stato considerato che la combustione del metano produce anidride 

carbonica ed acqua, la reazione stechiometrica della combustione è: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O; 

considerando il peso molecolare si ha quindi che un kg di metano emette in ATM 2,75 kg di CO2, mentre il 

rendimento è stato considerato del 99,5%.  

CO2 in ATM (ton) = ton. Metano  × coeff. Combustione (2,75) × rendimento (99,5 %) 

CO2 in ATM (ton) = ton. Biogas  × conc. Biogas (55 %) × coeff. Combustione (2,75) × rendimento (99,5 %) 

 
 

 U.M. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gas Metano 

Stm3 12.174.211 10.970.846 10.067.960 10.218.738 10.733.090 11.132.379 

ton. 8.727 7.864 7.217 7.325 7.694 7.980 

ton. CO2 23.878 21.518 19.747 20.043 21.052 21.835 

Biogas 

m3 3.753.550 5.886.779 5.027.526 5.270.338 6.358.154 5.133.369 

ton. 4.824 7.566 6.462 6.774 8.172 6.598 

ton. CO2 7.260 11.386 9.724 10.194 12.298 9.929 

GAS Effetto Serra ton. CO2 / / / / 50 8 

NOX  7.883 6.870 11.220 7.364 7.660 6.716 

CO2 EMESSA ton. 31.139 32.905 29.472 30.237 33.400 31.764 

INDICE 100 107 106 108 116 106 

RAPPORTO 1,16 1,22 1,23 1,26 1,40 1,30 

TABELLA 4-14 – CO2 EMESSA IN ATMOSFERA 

Per il calcolo delle tonnellate di CO2 emesse dai gruppi frigoriferi è stato considerato il GWP (Global 

Warming Potential, Potere di riscaldamento globale) moltiplicato per il quantitativo di gas emesso in 

atmosfera indicato al paragrafo 6.2. 

CO2 in ATM Gas Effetto  Serra  (ton) = ton di gas serra  × coefficiente GWP 

GWP Gas R134a = 1.430 GWP Gas R410a =  2.088 GWP Gas R407c =1.774 

Mentre per calcolare le ton di CO2 equivalente emesse dagli ossidi di azoto (NOX) è stato calcolato 

moltiplicando il quantitativo di NOX emesso nell’anno per il relativo coefficiente GWP: 

CO2 in ATM Gas Effetto  Serra  (ton) = ton di NOX emesso  × coefficiente GWP 

Dalla Tabella 4-14 è possibile vedere le tonnellate di CO2 emesse in atmosfera; come si può notare il 

quantitativo delle emissioni è costante sul totale della produzione; si rileva solamente un leggero relativo 

all’anno 2014 in quanto è incrementato il quantitativo di biogas consumato. 
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4.8 EMISSIONI ODORIGENE 

Nel corso del 2013÷2015 sono state compiute quattro campagne per il controllo delle sostanze odorigene 

dalla società Servin (Servizi Integrati Gestionali Ambientali Soc. coop. p.a.) come indicato nel piano degli 

obiettivi della precedente dichiarazione ambientale. 

I rilevamenti sono stati effettuati secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.1495 del 24/10/2011 “Criteri tecnici 

per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”; in 

particolare, il monitoraggio è stato condotto nel rispetto della norma UNI EN 13725/2004 ed ha previsto il 

campionamento presso la sorgente potenzialmente più impattante dell’impianto, nonché al confine dello 

stesso, sia a monte che a valle in corrispondenza della direzione dominante dei venti nel momento del 

campionamento. 

I punti di campionamento sono i seguenti: 

 A monte dell’impianto a biogas (secondo la direzione prevalente dei venti); 

 A valle dell’impianto a biogas (secondo la direzione prevalente dei venti); 

 Stoccaggio del digestato. 

Attualmente, a livello normativo non sono stati ancora definiti dei valori limite di riferimento per le emissioni 

odorigene; analizzando i valori di concentrazione di odore rilevati nelle campagne di monitoraggio, si evince 

chiaramente l’elevata variabilità, legata sia alle condizioni di operatività non solo dell’impianto di digestione 

anaerobica, bensì anche delle altre sorgenti odorigene presenti in stabilimento, nonché dalle condizioni 

meteo. In riferimento al dato a valle si notano valori che possono essere confrontabili nell’intervallo di range 

del fondo ambientale.  

4.8.1 Biodiversità 

Come indicato nel Paragrafo 2.1 si riportano di seguito la dimensione dello stabilimento con l’indicazione 

delle varie superfici: 

Dimensioni stabilimento 67.644 m2 così suddivisi: 

12.721 m2 stabilimento (fabbricati); 

     337 m2 uffici; 

9.037 m2 parco serbatoi;  

45.549 m2 di superficie fondiaria annessa allo stabilimento. 

Nella seguente tabella il rapporto tra la superficie edificata e la produzione totale di stabilimento. 

 

 U.M. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SUPERFICE EDIFICATA m2 22.994 22.095 22.095 22.095 22.095 22.095 

RAPPORTO 0,86 0,82 0,92 0,92 0,92 0,90 

TABELLA 4-15 – SUPERFICE EDIFICATA 
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4.9 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

4.9.1 Trasporti 

Come aspetto ambientale indiretto è stato considerato il numero dei trasporti che normalmente viene attratto 

dall’azienda (mediante il conferimento di materie prime) ed il numero di trasporti generati dall’azienda 

(attraverso la vendita di prodotti finiti, il conferimento dei concimi e lo smaltimento dei  rifiuti). Come mese di 

riferimento è stato considerato Ottobre in quanto ritenuto il mese più impattante e significativo. In Tabella 

4-16 è riportato il numero di mezzi pesanti generato/attratto dalla DISTILLERIE MAZZARI SpA nel mese di 

ottobre per il periodo 2010÷2014. 
 

Traffico pesante generato/attratto dalle DISTILLERIE MAZZARI SpA 

Materie Prime / 
Prodotti Finiti / Rifiuti / 

Sottoprodotti 

Giorni di 
lavoro/ 
mese 

Trasporto
(ore/ 

giorno) 

N° di camion / mese Ottobre 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alcool Etilico  20 8 32 78 104 11 22 44 

Acido Tartarico 20 8 97 78 74 68 81 70 

Materie Vinose + 24 10 821 642 758 932 786 731 

Materie Tartariche + 20 8 81 39 17 54 47 86 

Tartrato di Calcio + 20 8 28 16 28 39 38 30 

Vino  + 20 8 0 0 27 2 53 3 

Frutta + 24 8 192 231 162 148 378 164 

Digestato 24 24 1.096 220 353 319 369 337 

Solfato di Calcio 20 8 200 117 186 32 248 227 

 TOTALE 2.547 1.421 1.708 1.605 2.021 1.691 

 RAPPORTO 0,10 0,05 0,07 0,07 0,08 0,07 

 Camion / Ora di punta 14,01 7,30 8,93 7,94 10,60 8,88 

TABELLA 4-16 – NUMERO DI MEZZI PESANTI GENERATI/ATTRATTI DALLE DISTILLERIE MAZZARI 
+ in tale il numero di camion è stato calcolato considerando la quantità generata/attratta in azienda diviso la capacità di carico media. 

Dalla Tabella 4-16 si può notare un trend altalenante del traffico generato/attratto dall’azienda nell’anno 2010 

e 2011 mentre il trend degli ultimi è relativamente costante.   

Per la determinazione del numero di mezzi pesanti generato/attratto dalle DISTILLERIE MAZZARI SpA e di 

quello circolante sulla S.S. 253 “S.Vitale” sono state utilizzate le formule seguenti: 
 

N° mezzi pesanti MAZZARI =  
n

i
ii

i

ZY

X
1  

Xi = numero di camion 

Yi = periodo di conferimento/trasporto (ore/giorno)  

Zi = giorni di lavorazione al mese 

i = prodotto finito/rifiuto/materia prima 
  

N° mezzi pesanti S.S. 253 “S.Vitale” = TGM x 0,08 x 0,12 

TGMi = traffico giornaliero medio per l’anno i-esimo 

0,08 = coefficiente per la determinazione dell’ora di punta 

0,12 = percentuale di mezzi pesanti 

Nella seguente Figura 19 è visualizzato, sulla base delle considerazioni sopra riportate, un confronto con il 

traffico, valutato in termini di mezzi pesanti, circolanti sulla S.S. 253 “S.Vitale” (località Canalazzo); il dato 

riportato in Figura 19 è riferito all’ora di punta. 
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5 OBIETTIVI E PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO PER AMBIENTE E 
SICUREZZA 

La Direzione, con il supporto del Comitato Sicurezza, Qualità e Ambiente, stabilisce gli obiettivi ambientali e 

di sicurezza in conformità con quanto definito dalla Politica Aziendale e con i risultati della valutazione degli 

aspetti ambientali significativi. 

I programmi a supporto per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e innovazione per sicurezza e 

ambiente sono definiti dal Comitato Sicurezza, Qualità e Ambiente e sviluppati dai responsabili di 

riferimento. Gli obiettivi e i programmi sono resi noti e distribuiti, tramite la pubblicazione della presente 

Dichiarazione Ambientale. 

Si segnala che, allo stato attuale, è stato completato il primo obiettivo della precedente Dichiarazione 

Ambientale 2015 (la campagna biennale di rilevamento delle emissioni odorigene, vedi Tabella 5-3); rimangono da 

completare gli obiettivi indicati di seguito (Tabella 5-1) secondo la tempistica indicata. 

OBIETTIVO 
AZIONE DA INTRAPRENDERE RESPONSABILE 

RISORSE E 

MEZZI 
TEMPI 

N. DESCRIZIONE 

1. Riduzione dell’utilizzo di sostanze 

pericolose mediante l’avviamento 

dell’impianto di desolforazione biogas. 

Avviamento dell’impianto di 

desolforazione biogas DIREZIONE 350.000 € 2016 

2. Miglioramento nella gestione delle 

sostanze pericolose per l’ambiente. 

Acquisto di un container, completo di 

bacino di contenimento, per lo stoccaggio 

di tutti gli oli lubrificanti utilizzati 

DIREZIONE 7.000 € 2016 

3. Miglioramento nella gestione delle 

scadenze e dei controlli 

Implementazione di un sistema 

informatico per la registrazione delle 

manutenzioni e delle scadenze  

DIREZIONE 150.000 € 2018 

TABELLA 5-1 – OBIETTIVI E PROGRAMMI DI STABILIMENTO 

 

 

OBIETTIVI 
INDICI DI MIGLIORAMENTI 

N. DESCRIZIONE 

1. Controllare e mitigare gli impatti provenienti da sostanze 

odorigene. 

Tale obiettivo porterà all’individuazione delle possibili 

sostanze odorigene. 

2. Riduzione dell’utilizzo di sostanze pericolose mediante 

l’avviamento dell’impianto di desolforazione biogas. 

Tale obiettivo porterà alla riduzione della soda caustica 

utilizzata per il trattamento dell’impianto; tale obiettivo avrà 

inoltre un miglioramento indiretto mediante il minor utilizzo 

di carbone utilizzato per la filtrazione di biogas. 

3. Miglioramento nella gestione delle sostanze pericolose 

per l’ambiente. 

Tale obiettivo consentirà di stoccare tutti gli oli lubrificanti 

in un unico punto con bacino di contenimento. 

TABELLA 5-2 – INDICI DI MIGLIORAMENTO 
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OBIETTIVO 
AZIONE DA INTRAPRENDERE RESPONSABILE 

RISORSE E 

MEZZI 
TEMPI 

N. DESCRIZIONE 

1. Controllare e mitigare gli impatti 

provenienti da sostanze odorigene. 

Concludere la campagna biennale di 

rilevamento delle emissioni odorigene. COMPLETATO 

2. Riduzione dell’utilizzo di sostanze 

pericolose mediante l’avviamento 

dell’impianto di desolforazione biogas. 

Avviamento dell’impianto di 

desolforazione biogas DIREZIONE 350.000 € 2015 

3. Miglioramento nella gestione delle 

sostanze pericolose per l’ambiente. 

Acquisto di un container, completo di 

bacino di contenimento, per lo stoccaggio 

di tutti gli oli lubrificanti utilizzati 

DIREZIONE 7.000 € 2015 

4. Miglioramento nella gestione delle 

scadenze e dei controlli 

Implementazione di un sistema 

informatico per la registrazione delle 

manutenzioni e delle scadenze  

DIREZIONE 150.000 € 2018 

TABELLA 5-3 – AZIONI PREVISTE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

 

GLOSSARIO 

ACQUE REFLUE/REFLUI: sono tutte quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione 

antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, diventando quindi inidonee ad un 

loro uso diretto. 

BIOGAS: gas prodotto dalla fermentazione batterica in assenza di ossigeno (anaerobica) degli scarti 

industriali; composto in percentuale variabile tra il 50 ed il 60 % in volume di metano. 

BOD5: il BOD5, domanda biochimica di ossigeno, esprime la quantità di ossigeno necessaria in 5 giorni per 

l’ossidazione di alcune sostanze contenute nell'acqua, quindi è una misura indiretta delle sostanze organiche 

batteriologicamente degradabili presenti nell’acqua. 

BORLANDE: residui delle distillazioni dei mosti, sidri e altri prodotti alcolici fermentati. 

CER: Catalogo Europeo dei Rifiuti, rappresenta l’elenco dei rifiuti come istituito dall’Unione Europea. 

CHIARIFICATO: acqua che ha subito un processo a più stadi consentendo di rimuovere i solidi in 

sospensione. 

CSTR: Continuous Stirred-Tank Reactor è un reattore continuo ideale costituito da un serbatoio alimentato 

da flusso, generalmente costante, di reagenti e dotato di un sistema di agitazione. 

COD: il COD, domanda chimica di ossigeno, rappresenta la quantità di ossigeno necessaria per la completa 

ossidazione dei composti organici ed inorganici presenti in un campione di acqua. Rappresenta quindi un 

indice che misura il grado di inquinamento dell'acqua da parte di sostanze ossidabili, principalmente 

organiche. 



Pagina 43 di 43  DISTILLERIE MAZZARI SpA 

DIGESTIONE ANAEROBICA: è un processo biologico in condizioni di anaerobiosi (assenza di ossigeno) 

che sfrutta l'azione di microrganismi per la trasformazione, in prodotti più semplici e stabili, del materiale 

organico contenuto nei fanghi. 

EMAS: Eco-Management and Audit Scheme, Sistema comunitario di ecogestione e audit conforme al 

Regolamento CE n. 1221/2009; è un sistema volontario a cui possono aderire le organizzazioni, che 

desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. 

FALDA ACQUIFERA SUPERFICIALE: insieme delle acque sotterranee che poggiano su uno strato 

impermeabile. 

FLOTTAZIONE: è un trattamento di chiarificazione delle acque per la rimozione dei solidi sospesi. Si ottiene 

dissolvendo aria in pressione nell'acqua, che risalendo in piccole bolle trascinando con sé le particelle 

sospese. Talvolta l'acqua da trattare viene addizionata con un flocculante per favorire la separazione.  

Nm3: Normal metro cubo, unità di misura utilizzata per indicare un volume di gas in condizioni normali; è la 

quantità di gas necessaria ad occupare un metro cubo di volume a 0°C di temperatura e 1,013 bar assoluti 

di pressione. 

pH: è una scala di misura dell'acidità o della basicità di una soluzione. 

STRAMAZZO: Stramazzo è un termine proprio dell'ingegneria idraulica; si dice stramazzo un'apertura in uno 

sbarramento di un flusso liquido, che permette il passaggio del liquido a pressione atmosferica. 

TEMPO DI RITENZIONE IDRAULICO (HRT): è una misura media del tempo nel quale una soluzione rimane 

all’interno di un serbatoio di reazione.  

UNITA’: con il termine “Unità 0000” (es. Unità 2.100) vengono indicate le varie unità produttive costituenti 

l’azienda. 

GWP: il GWP (Global warming potential) è un indice della misura in sui una sostanza influisce sull’effetto 

serra rispetto all’Anidride Carbonica CO2. 

 


