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INTRODUZIONE 

 

La Distilleria Bartin S.r.l., durante l’anno solare 2021, avviata la gestione e conduzione della Autorizzazione Integrata 
Ambientale, ha voluto proseguire l’obiettivo del miglioramento continuo dei propri aspetti ed impatti ambientali, delle 
proprie prestazioni ambientali, della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che operano al proprio interno e 
della qualità dei propri prodotti e servizi. 

Per tali motivi la Distilleria Bartin S.r.l. aderisce da oltre un triennio al Sistema ISO 14.001:2015, ottenuta la 
Registrazione n°25905 ad Aprile 2018, e tuttora conferma l’impegno della società ad operare in armonia con i principi 
di salvaguardia dell’ambiente nell’ottica di assoluta trasparenza verso l’esterno e di miglioramento continuo anche 
verso la comunità. In tal senso, la presente Relazione Annuale contribuisce a quanto affermato nel riassumere le 
prestazioni ambientali della società, gli obiettivi, i monitoraggi e gli obiettivi previsti in accordo con la Politica 
Aziendale sostenuta. A tal fine, a dicembre 2021, l’azienda ha ottenuto le certificazioni ISO 9.001:2015 e ISO 
45.001:2018 a conferma dell’impegno intrapreso.  

Nella presente Relazione sono compresi i dati relativi all’ultimo anno, aggiornati al 31 dicembre 2021, con i relativi 
grafici, tutti relativi all’unità locale produttiva sita in San Basilio di Mottola (TA).  

Nel documento si riporta anche un resoconto degli obiettivi e traguardi raggiunti dall’azienda in questo ultimo triennio 
di applicazione del sistema di gestione ambientale a testimonianza del miglioramento continuo ottenuto. 

La Relazione Annuale redatta riporta tutti i dati e le analisi riferite allo stabilimento di San Basilio di Mottola (TA); tale 
relazione è stata verificata ed approvata dai soggetti preposti il 28/04/2022 ed il prossimo aggiornamento sarà 
emesso annualmente entro il 30/04/2023; il Verificatore Ambientale accreditato CERTIQUALITY che ha esaminato il 
Sistema Gestione Ambientale con i relativi elaborati codificati ed archiviati, ha deliberato positivamente la stessa in 
data  07/04/2022. 

E’ possibile scaricare la copia, in versione informatica, della presente Relazione Annuale di Sintesi dal sito aziendale 
http://distilleriabartin.com/download e comunque, contattare per ulteriori informazioni e/o chiarimenti l’ufficio 
Ambiente aziendale all’indirizzo email gregorio.castelliti@belenergia.com oppure al numero telefonico 099-8867953.  
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1 PREMESSA  

 
La presente relazione Annuale è stata redatta con riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) con 
riferimento al documento “Il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo” di febbraio 2007 redatto dal 
“Gruppo di consultazione APAT/ARPA/APPA su IPPC” e aggiornato alla D.D. n°453 del 10/06/2020 ed integrato 
successivamente con ultime versione al 31/10/2020.  
 
I contenuti e la struttura del PMeC di riferimento sono in relazione alle indicazioni e  richieste dettate dalla normativa 
IPPC (Dlgs 152/06 aggiornato con DLgs 46/2014) e dalle Linee Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” Allegato II 
del Decreto 31 gennaio  2005 e dal “BRef monitoring” comunitario e s.m.i. ottemperando a quanto prescritto nella 
Determina Dirigenziale A.I.A. 
 
Pertanto, il Piano di Monitoraggio e Controllo in oggetto, alla base della presente Relazione, è stato predisposto per 
l’attività IPPC n° 5.3 b) dell’allegato VIII alla parte II del Dlgs 152/06 così come modificato dal Dlgs 46/2014 ovvero 
attività di “Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità 
superiore a 75 Mg  al  giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle  seguenti  attività ed escluse le attività di 
trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:  

1) trattamento biologico;  
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;  
3) trattamento di scorie e ceneri;  
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  

e  i  veicoli fuori uso e relativi componenti.”  
relativa all’impianto di depurazione anaerobico di rifiuti da produzione terza dalla filiera dell’industria  agroalimentare 
ubicato in Area P.I.P – S.P. 23 per Castellaneta  - località S. Basilio di Mottola (TA) - c.a.p. 74017, di proprietà della ditta 
Distilleria Bartin S.r.l. 
 

 
 
 

2 FINALITÀ DEL REPORT 

 
Il Report Annuale (2021) per l’attività oggetto di Determina n°453 del 10/06/2020 rilasciata per l’impianto in 
premessa, in attuazione dell’art. 29 quater (procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale), comma 
6 (modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente) del citato D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., ha come finalità principale la verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte 
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed è pertanto parte integrante della stessa.  
Il PMeC di riferimento, elaborato integrato all’AIA unitamente all’allegato tecnico, rappresenta un valido strumento 
per le attività sinteticamente elencate di seguito e che annualmente si procede a trasmettere alle Autorità 
Competenti:  

•  raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei  rifiuti presso gli impianti di trattamento e 

smaltimento;  

• raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di conferimento a ditte terze esterne al 

sito;  

•  verifica della buona gestione dell’impianto;  

•  verifica delle prestazioni delle MTD adottate; 

  raccolta dei dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni E-PRTR;  
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3 COMPONENTI AMBIENTALI  

3.1  Consumo risorse idriche  
Tabella C3 - Risorse idriche 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sintesi: 

Tipologia Utilizzo U.M. 

(Periodo) 

Totale  
periodo 

Note 

Acque di pozzo 

Acque di processo 
industriali / Usi sanitari 

ed assimilabili 

m3 (1^ sem) 24.536 
- Nitrati                       … 13,5 mg/L 
- TOC                            … 2,81 mg/L 
- Salinità                      … 639 mg/L 
- Cloruri                        … 116 mg/L 
(Rdp n° 210424 del 06/04/2021)  

Acque di processo 
industriali / Usi sanitari 

ed assimilabili 

m3 (2^ sem) 27.790 

- Nitrati                       … 13,2 mg/L 
- TOC                          …  < 2,5 mg/L 
- Salinità                      … 824 mg/L 
- Cloruri                        … 165 mg/L 
(Rdp n° 2201104 del 12/01/2022)  

 

Acque di recupero 

 

Generale recupero 

m3 (1^ sem) 1.537  

m3 (2^ sem) 2.475 

Antincendio m3 (1^ sem) 351  
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m3 (2^ sem) 2.072 

Diluizione fanghi 
m3 (1^ sem) 828  

m3 (2^ sem) 1.363 

Riserva idrica (V4) 
m3 (1^ sem) 1.888  

m3 (2^ sem) 4.547 

Lavaggio piazzali 
m3 (1^ sem) 709  

m3 (2^ sem) 1.112 

 

3.2 Consumo energia  
Tabella C4 – Energia 

 

 Sintesi: 

Tipologia Fonte U.M. (Periodo) Totale periodo Note 

Energia 
elettrica 

Cogeneratore GWh (annuale) 8,081 (di cui autoconsumo 10,72%) 

E.E. ceduta GWh (annuale) 7,215  

E.E. prelevata GWh (annuale) 3,523  

F.V. – Sez. 1 MWh (annuale) 63,419 
 

(di cui autoconsumo 100%) 

F.V. – Sez. 2 MWh (annuale) 59,458 (di cui autoconsumo 100%) 

Nota: E.E. = Energia elettrica; F.V. = Fotovoltaico 
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3.3  Consumo combustibili  
 
Tabella C5 - Combustibili 
 

Nota: (*) I parametri contrassegnati segnalano una errata lettura da parte dei misuratori (errore ripristinato con la 
sostituzione del sensore). 

 

 Sintesi: 

Tipologia Fonte U.M. (Periodo) Totale periodo Note 

Biogas 

Produzione 
Generale Sm3 (annuale) 3.762  

Cogeneratore Sm3 (4^ trim) 3.406  

Centrale termica Sm3 (4^ trim) 233 *  

Torcia emergenza Sm3 (4^ trim) 328 *  

BTZ Centrale termica ton (annuale) 251,83  

Gasolio  
(autotrazione) Mezzi aziendali Lt (annuale) 39.500  

Buccetta Bruciatore 
Essiccatoio 

ton (annuale) (1.850) Dato stimato 
(solo autoconsumo) 

Polverino 
(sansa disoleata) 

Bruciatore 
Essiccatoio 

ton (annuale) 1.026  

Nota: Relativamente ai quantitativi di “Buccetta” il suo utilizzo è esclusivamente in autoconsumo e pertanto non vi è la 
possibilità di contabilizzarne i volumi (si riporta il dato stimato). 
(*) I parametri contrassegnati segnalano una errata lettura da parte dei misuratori (errore ripristinato con la 
sostituzione del sensore). 
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Tabella C5.1 – Controlli di conformità dei Combustibili(1)   

Combustibile Parametro U.M VALORE 
Frequenza di 

controllo 

Modalità di 
registrazione e 
trasmissione 

Olio combustibile 
denso BTZ 

Viscosità a 50°C mm2/s o °E > 12 °E 

Annuale 

 

(Scheda tecnica 
O.C.D. BTZ 1% S) 

Acqua % 1,5 
Sedimenti % 0,5 

Zolfo % (m/m) 1,0 
Residuo carbonioso % (m/m) 15 

Nichel+Vanadio mg/kg 180 
Ceneri % (m/m) 0,20 

PCB/PCT mg/kg >4 / >10 

Sansa di oliva 
disoleata 

Ceneri % (m/m) 2,85 

Annuale 
RDP n°210361 del 
04/03/2021 

Umidità % (m/m) 6,61 
Solventi organici 

clorurati 
mg/kg < 0,1 

N-esano mg/kg < 0,1 
Potere calorifico 

inferiore (PCI) 
kcal/kg 
MJ/kg 

5.381 

Biogas 

Metano % 61,6 

Giornaliera 

 
Fare rif.to “FOGLI M 
GG” 
 
(Documenti codificati 
e archiviati con S.G.A. 
- ISO14.001) 

Anidride carbonica % 38,2 
Solfuro di idrogeno ppm 1.200 

P.C.I. KJ/Nmc 22.020 

 
 

3.4  Emissioni in aria  
 
Tabella C6/1 – Emissioni convogliate 

Sigla dei condotti di 
scarico 

Ec1 

coordinate 
UTM GS84:  

40,6767 N 
16,9560 E 

Ec2 

coordinate UTM 
WGS84:  

40,6767 N   
16,9556 E 

Ec3 

coordinate 
UTM WGS84: 

40,6762 N 
19,9553 E 

(Ec4) 

coordinate UTM 
WGS84:  

40,6767 N 
 16,9543 E 

Essiccatore Generatore di vapore Impianto  
co-generazione 

Trattamento aria 
(Capannone fanghi) 

Durata emissione 
(ore/giorno e giorni/anno) 24 115 24 175 24 350 24 350 

Velocità dell’effluente (m/s) 5,1 6,9 21,5 6,3 

Altezza dal suolo della 
sezione di uscita del 
condotto di scarico(m) 

36,00 18,00 9,40 10,00 

Altezza dal colmo del tetto 
della sezione di uscita del 
condotto di scarico (m) 

26,00 8,00 5,00 1,00 

Diametro sezione di uscita 
del condotto di scarico(m) 

1,60 0,70 0,35 0,55 x 1,27 
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Tabella C6/2 – Risultati di controllo delle emissioni convogliate 

Punto di 
emissione 

Fasi Parametri VALORE 
Frequen

za 
Unità di 
misura 

Valore limite  

emissione(1)   Note 

Ec1 Essiccamento 

Ossidi di zolfo 
(SOx) 

7,7 annuale mg/Nm3 200 

RDP n°211231 

del 03/12/2021 

(Campionamento 
del 10/11/2021 – 
Ec1 – Ec2) 

 

 

 

 

RDP n°2111205 

del 19/11/2021 

(Campionamento 

del 29/10/2021 – 

Ec3 – Ec4) 

 

 

 

 

RDP n°211119 

del 02/11/2021 

(Campionamento 
del 29/10/2021 – 
Ec1 - Ec2 - Ec3 - 
Ec4) 

 

 

COT 19,8 annuale mg/Nm3 30 

NOx 134 annuale mg/Nm3 300 

Polveri totali 7,3 annuale mg/Nm3 30 

Portata 31.668 annuale Nm3/h - 

Temperatura 45,5 annuale °C - 

Sost. Odorig. 5.165 annuale ouE/m3 - 

Metanolo 12,9 annuale mg/Nm3 150(2) 

Etanolo 8,1 annuale mg/Nm3 600(2) 

Acido acetico < 1,4 annuale mg/Nm3 30(2) 

Acetaldeide < 0,7 annuale mg/Nm3 5(2) 

Ec2 Caldaia 

COT 8,8 – 14,4 annuale mg/Nm3 20(3) 

CO 79,1 – 20,1 annuale mg/Nm3 100(3) 

NOx 40,5 – 394 annuale mg/Nm3 200(3)  500(4) 

HCl <2,4 – <0,9  annuale mg/Nm3 30(3) 

Polveri totali 1,7 – 9,0 annuale mg/Nm3 100(3)  100(4) 

Portata 6.140 – 6.076 annuale Nm3/h - 

Temperatura 121 – 136  annuale °C - 

Sost. Odorig. 5.579 annuale UO/m3 - 

Ec3 Cogenerazione 

CO 135 annuale mg/Nm3 800 

NOx 157 annuale mg/Nm3 500 

COT 28,2 annuale mg/Nm3 150 

HCl <0,8 annuale mg/Nm3 10 

Portata 3.862 annuale Nm3/h - 

Temperatura 280 annuale °C - 

Sost. Odorig. 19.537 annuale UO/m3 - 

Ec4 
Trattamento 

aria 
(cap.fanghi) 

IDROGENO 
SOLFORATO 

<0,1 annuale 
mg/Nm3 1(2) 

AMMONIACA 2,1 annuale 
mg/Nm3 250(2) 

SOST. ORG. 
VOL. (COT) 

1,6 annuale 
mg/Nm3 50(5) 

Sost. Odorig. 185 annuale OU/m3 - 
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Nota: In riferimento alle caratteristiche delle concentrazioni di sostanze odorigene per i punti emissivi convogliati si 
fa presente che le stesse, verificate al perimetro (RdP n°211120 del 02/11/2021 – Data prelievo 28/10/2021), 
risultano ampiamente conformi ai limiti indicati (tab.C6/3) e comunque impercettibili ai primi recettori (come da 
“ANALISI DEI PROCESSI DI DISPERSIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE PER L'IMPIANTO” da Lenviros 10/2015). 
 

Tabella C6/3 - Sistemi di trattamento fumi 

Punto 
emissione 

Sistema di 
abbattimento 

 

Manutenzione 
(periodicità) 

Punti di controllo 
Modalità di 

controllo 
(frequenza) 

Modalità di registrazione e trasmissione 

Ec1 Elettrofiltro 
lavaggio 

(Semestrale) 
 

Vedi Tavv.8-11 annuale RMAN-SMAN_MATR. 14 
(2021) 

Ec3 Catalizzatore 
ossidante 

Ispezione 
(24.000 h-
triennale) 

Vedi Tavv.8-11 triennale RMAN-SMAN_MATR. 18 
(2021) 

Ec4 Celle filtranti a 
carboni attivi 

Ispezione 
(annuale) 

Vedi Tavv.8 (annuale) RMAN-SMAN_MATR. 27 
(2021) 

 

Tabella C7 - Risultati di controllo delle emissioni diffuse 

Descrizione e Area 
di origine 

Parametro U.M VALORE 

Valore limite 
di 

emissione(1) 

 

Frequenza di 
controllo 

Modalità di 
registrazione e 
trasmissione 

ED1 
Area stoccaggio 

vinaccia 

IDROGENO SOLFORATO mg/m3 < 0,05 0,2 Annuale 

RDP n°2111206 del 
19/11/2021  

(Campionamento del 
29 / 10 / 2021) 

 

 

 

RDP n°211120 del 
02/11/2021  

(Campionamento del 
28 / 10 / 2021) 

 

 

AMMONIACA mg/m3 < 0,1 35 Annuale 
Metanolo mg/m3 8,9 20 Annuale 
Etanolo mg/m3 2,5 90 Annuale 

Acido acetico mg/m3 < 0,1 4 Annuale 
Acetaldeide mg/m3 < 0,1 1 Annuale 

ED2  
Area di 

stoccaggio delle 
sanse  

IDROGENO SOLFORATO mg/m3 < 0,05 0,2 Annuale 

AMMONIACA mg/m3 < 0,1 35 Annuale 

ED3 
Vasche di 

ossidazione 

IDROGENO SOLFORATO mg/m3 < 0,05 0,2 Annuale 

AMMONIACA mg/m3 < 0,1 35 Annuale 
ED4 

Vasca di 
denitrificazione  

IDROGENO SOLFORATO mg/m3 < 0,05 0,2 Annuale 

AMMONIACA mg/m3 < 0,1 35 Annuale 

ED5 
Vasche di 

decantazione 
chimico-fisica 

IDROGENO SOLFORATO mg/m3 < 0,05 0,2 Annuale 

AMMONIACA mg/m3 < 0,1 35 Annuale 

ED6  
Area stoccaggio 

fanghi  

IDROGENO SOLFORATO mg/m3 < 0,05 0,2 Annuale 

AMMONIACA mg/m3 < 0,1 35 Annuale 

Perimetro 
azienda(2) 

SOSTANZE ODORIGENE ouE/m3 

< 13 (N) 

300 Annuale 
53 (S) 

< 13 (E) 

20 (W)  
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3.5 Emissioni in acqua  

Tabella C9 – Risultati degli inquinanti monitorati  - Scarico S1 (1° Quadrimestre 2021) 
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Tabella C9 – Risultati degli inquinanti monitorati  - Scarico S1 (2° Quadrimestre 2021) 
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Tabella C9 – Risultati degli inquinanti monitorati  - Scarico S1 (3° Quadrimestre 2021) 
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Analisi grafica: 

 

Commento: 

Dal grafico si evince che i parametri più sensibili come COD, BOD5, nitriti e azoto ammoniacale, anche nel punto 
di picco si mantengono abbondantemente sotto i limiti imposti dalla tab. 3 all.to 5 parte terza D.Lgs. 152/2006. 
Questo indica una corretta ed efficace gestione dell’impianto di depurazione durante l’intero anno di riferimento 
(2021).  
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Tabella C10 – Risultati degli inquinanti monitorati  - Scarico S2 (Annuale 2021) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



16 
 

3.6 Rumore 
 

 Tabella C11 – Rumore 

 

 

 

Parametro 
Tipo di 

determinazione 
U.M Metodica 

Punti di 
valutazione 

Frequenza Note 

Livello di 
immissione 

Misure dirette 
discontinue 

dB(A) 

DPCM 
16/03/1998 e 

circolare MATT 
06/09/2004 

Vedere 
RELAZIONE del 

08.06.21 

Annualmente e 
comunque 
ogniqualvolta 
intervengano 
modifiche che 
possono influire 
sulle emissioni 
acustiche 

Fare rif.to 
“RAPPORTO DI 
VALUTAZIONE 
DEL RUMORE 
NELL’AMBIENTE 
ESTERNO” del 
08.06.2021 
 
Rilievi del 28/05 
e 01/06 2021 

 
Annotazione: trasmettere con frequenza ANNUALE all’ARPA Puglia, DAP di Taranto, e per conoscenza alla 
Regione Puglia, Servizio Rischio Industriale, Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti nonché alla Provincia di 
Brindisi, Ufficio IPPC/AIA, a corredo della relazione annuale sui risultati del monitoraggio i risultati 
dell’indagine acustica svolta nell’anno precedente (Elaborato n.01 allegato alla presente);  
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3.7  Rifiuti/sottoprodotti da trattare 
 
Tabella C12/1 - Report quantità rifiuti in ingresso 

Sintesi: 
Rifiuto 
(EER) 

Gennaio 
(ton) 

Febbraio 
(ton) 

Marzo 
(ton) 

Aprile 
(ton) 

Maggio 
(ton) 

Giugno 
(ton) 

Luglio 
(ton) 

Agosto 
(ton) 

Settembre 
(ton) 

Ottobre 
(ton) 

Novembre 
(ton) 

Dicembre 
(ton) 

TOTALE 
(ton) 

02.03.01 289 331 358 395 248 145 29 31 0 28 77 185 2.115 

02.03.04 14 102 39 136 62 74 70 60 26 35 108 161 887 

02.03.05 0 40 24 22 83 8 0 128 533 23 174 185 1.220 

02.03.99 102 42 30 51 20 73 32 30 61 12 138 29 527 

02.05.01 689 714 787 801 768 735 778 756 728 742 749 810 9.057 

02.05.02 390 389 574 323 317 365 479 336 379 477 305 401 4.736 

02.05.99 805 799 917 936 938 918 1.046 1.074 1.393 1.265 782 739 11.612 

02.06.01 6 0 0 6 0 8 0 0 6 0 4 6 36 

02.06.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02.07.01 58 103 98 99 141 61 39 222 225 250 211 68 1.574 

02.07.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02.07.04 54 36 144 52 305 190 433 145 365 288 38 169 2.219 

02.07.05 117 121 199 170 251 359 344 186 280 163 168 173 2.530 

02.07.99 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0 24 

16.10.02 1.387 1.269 1.186 769 391 502 474 388 592 993 1.384 884 10.218 

Totali 
Mensili / 
Annuale 

3.819 3.946 4.363 3.759 3.525 3.437 3.723 3.364 4.586 4.275 4.146 3.812 46.757 

 

Per tutti i rifiuti in ingresso, ad eccezione del biogas, le operazioni di recupero previste sono la messa in 
riserva (R13) finalizzata alla successiva operazione di recupero delle sostanze organiche (R3). Nel caso del 
biogas (CER 190699) l’operazione di recupero prevista è la messa in riserva (R13) finalizzata alla 
successiva operazione di utilizzazione come combustibile per produrre energia (R1). 
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Tabella C12/2 - Report quantità dei sottoprodotti lavorati 

SOTTOPRODOTTI Gennaio 
(ton) 

Febbraio 
(ton) 

Marzo 
(ton) 

Aprile 
(ton) 

Maggio 
(ton) 

Giugno 
(ton) 

Luglio 
(ton) 

Agosto 
(ton) 

Settembre 
(ton) 

Ottobre 
(ton) 

Novembre 
(ton) 

Dicembre 
(ton) 

TOTALE 
(ton) 

VINACCIA 75 0 0 0 0 0 0 314 11.565 7.258 2.523 415 22.149 

FECCIA 151 36 78 24 0 0 0 0 1.034 1.043 104 450 2.920 

SANSA 
VERGINE (2F) 

60 86 628 943 197 332 141 0 0 0 949 604 3.940 

SANSA 
VERGINE (3F) 

504 767 275 146 0 0 0 0 0 0 689 781 3.161 

ACQUE 
GLICERINOSE 

249 0 421 414 714 173 726 564 818 361 320 605 5.465 

PERMEATO 951 620 1.122 1.205 952 885 782 469 308 218 30 0 7.543 

LIEVITO 
ESAUSTO 

129 211 379 324 594 865 747 944 1.032 811 727 626 7.389 

Totali 
Mensili / 
Annuale 

2.119 1.720 2.903 3.056 2.457 2.255 2.396 2.291 14.757 9.691 5.342 3.481 52.567 

 

 

Tabella C12/3 - Risultati qualità dei sottoprodotti lavorati 

Descrizione 
reale 

Parametro U.M.  VALORE 
Frequenza 

rilevamento 
Note 

Vinaccia, 
feccia, (vino) 

Titolo 
alcolimetrico 

% 3,07 % (media) 
Primo 

conferimento  
e 

annualmente 

Analisi 
effettuate 

nel 
laboratorio 

interno 
all’azienda  

Sansa 
vergine (3F) 

Umidità % 58,00 % (media) 

Acque 
glicerinose 

pH 
Unità 

pH 
6,6 

Primo 
conferimento   

Analisi 
effettuate a 

cura del 
conferitore 

in 
laboratorio 

esterno 
all’azienda 

Peso 
specifico 

Kg/L 1,02 

Residuo 
secco a 
105°C 

% 11,7 

Residuo 
secco a 
600°C 

% 1,02 

Sostanza 
secca 

volatile 
% 

 
10,7 

 
 

Grassi e oli 
vegetali 

Mg/L 3.366 
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Metanolo mg/L 83.405 

Glicerina g/L 
 

110 
 

Permeato di 
siero 

pH 
Unità 

pH 
  

 

 

 

Primo 
conferimento   

 

 

 

Analisi 
effettuate a 

cura del 
conferitore 

in 
laboratorio 

esterno 
all’azienda 

Residuo 
secco a 
105°C 

% 18,5 

Residuo 
secco a 
600°C 

(ceneri) 

% 2,17 

Lattosio % 14 

Proteine % 1,07 

Acque 
glicerinose 

- 
Permeato di 

siero 
- 

Lievito 
esausto 

pH 
Unità 

pH 
6,6 4,13 4,40 

Primo 
conferimento  

e 
annualmente 

Analisi 
effettuate 

nel 
laboratorio 

interno 
all’azienda 

Red-ox mV 187 62 75 

COD mg/l 240.000 215.000 195.000 
BOD5 mg/l 118.000 107.200 97.600 

Cloruri mg/l 150 7.100 1.930 
Fosforo 
totale 

mg/l 20,1 1.460 430 

Azoto totale mg/l 176 570 3.960 
Fenoli mg/l 27,2 28,2 375 

Umidità % 88,5 79,10 86,55 

Residuo 
secco a 
105°C 

% 11,50 20,90 13,45 

Residuo 
secco a 
600°C 

% 1,03 2,39 0,92 

Sostanza 
secca 

volatile 
% 10,47 18,51 12,53 

 Tabella C13/1 - Controllo qualità dei rifiuti in ingresso da omologare (a cura del produttore) 

Nota (*) tabella : Essendo un impianto di trattamento che non riceve scarichi diretti ma rifiuti conferiti in autobotte non è possibile a priori 

definire i codici CER e la descrizione reale dei rifiuti che saranno trattati in quanto gli stessi dipendono da molteplici variabili di natura 

economica, legislativa e di mercato. La Distilleria Bartin S.r.l. può ricevere i seguenti codici CER autorizzati: 020301, 020304, 020305, 

020399, 020501, 020502, 020599, 020601, 020603, 020699, 020701, 020702, 020704, 020705, 020799, 161002. 

Nota generale tabella: L’analisi finalizzata all’omologa è effettuata presso laboratori esterni all’impianto, riguarda l’omologa al primo 

conferimento, ha validità annuale ed è comunque ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Per più carichi 

dello stesso rifiuto e del medesimo produttore resta valida la documentazione presentata la prima volta e quest’ultima è da richiamare 

nel Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) di ogni singolo carico. 

(1) Per clienti abituali con grandi volumi di rifiuti conferiti, l’analisi dei metalli pesanti sarà ripetuta al superamento delle 100 tonnellate di rifiuto 
accettato 

Fare riferimento alle OMOLOGHE (Documenti codificati e archiviati con S.G.A. – ISO 14.001) 
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Tabella C13/2 - Controllo qualità dei rifiuti in ingresso omologati (a cura del Laboratorio interno) 

Nota generale tabella: L’analisi finalizzata alla conferma dell’omologa è effettuata presso il laboratorio interno all’impianto. 

Fare riferimento alle “Schede 1^ conferimento” in OMOLOGHE (Documenti codificati e archiviati 
con S.G.A. – ISO 14.001) 
 

 

Tabella C13/2.1 - Report quantità dei “Prodotti” e “sottoprodotti finiti” della produzione aziendale 

Descrizione 
reale 

Unità di misura 
quantità rilevata 

Frequenza 
rilevamento 

VALORE totale 
(2020) 

Note 

Grappa Hn 
Misura diretta 

discontinua 
893 Prodotto finale 

Alcole grezzo Hn 
Misura diretta 

discontinua 
4.656 Prodotto finale 

Alcole 
D.G./D.G.S. 

Kg 
Misura diretta 

discontinua 
0 Prodotto finale 

Buccetta Q.li 
Misura diretta 

discontinua 
17.900 Sottoprodotto 

Vinaccioli Q.li 
Misura diretta 

discontinua 
13.750 Sottoprodotto 

Sansa essiccata Q.li 
Misura diretta 

discontinua 
23.150 Sottoprodotto 

Nocciolino  
di sansa 

Q.li 
Misura diretta 

discontinua 
0 Sottoprodotto 

 

 

 

Tabella C13/3 – Report quantità dei rifiuti prodotti 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente viene effettuata registrazione della produzione 
dei rifiuti speciali (carico) e del relativo conferimento a terzi (scarico) per il trasporto e successivo 
smaltimento o recupero. Le tempistiche saranno quelle previste dalla normativa vigente 
(registrazione entro 10 giorni lavorativi dalla produzione / conferimento del rifiuto). Annualmente i 
dati relativi alla produzione di rifiuti saranno comunicati all'autorità competente attraverso Modello 
Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). 

 

Attività Metodica Frequenza Metodo di registrazione Metodo di trasmissione 

Reporting quali/quantitativo 
rifiuti prodotti 

Misure dirette 
discontinue Annuale Registro carico e 

scarico / MUD 

Trasmissione report 
annuale ad A.C., 

ARPA, ASL e Comune 
di Mottola 
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Codice CER Descrizione reale 
Unità 

di 
misura 

Frequenza 
rilevamento 

VALORE 
totale 
(2020) 

Operazione di 
smaltimento/recupero 

D/R 
Note 

Rifiuti derivanti dall’impianto di produzione 

02.07.02 
Borlande di vinaccia, 
feccia e vino ton 

Misura 
diretta  

12.259 R13/R3 (interno)  

02.07.04 
Teste-code non 
commercializzabili kg 

Misura 
diretta  

5.004 R13/R3 (interno)  

02.03.99 Acque di vegetazione ton 
Misura 
diretta  

3.673 R13/R3 (interno) (di cui in giacenza 
al 31/12 – 781 ton) 

10.01.19 
Acque di depurazione 
fumi (condensa) ton Misura 

diretta  
547 R13/R3 (interno)  

Rifiuti derivanti dall’impianto di trattamento rifiuti 

 
02.05.02 
02.07.05 

 

(ex fanghi) ton Misura 
diretta 

--- R13/R3/R10 (fino a 06/2020) 

19.06.06 

Digestato prodotto dal 
trattamento anaerobico 
di rifiuti di origine 
animale o vegetale 

ton 
Misura 
diretta  3.550 R3 (di cui in giacenza 

al 31/12 – 20 ton) 

10.01.01 Ceneri ton 
Misura 
diretta  

56 R5  

16.05.06(*) Sostanze chimiche di 
laboratorio kg 

Misura 
diretta  85 R13  

19.06.99 Biogas ton 
Misura 
diretta 

continua 
4.303 R13/R1 (interno)  

16.10.02 
Fanghi dall’ impianto 
trattamento acque 
meteoriche 

kg 
Misura 
diretta  

--- ---  

19.08.13(*) 

Rifiuti contenenti oli 
dall’impianto 
trattamento acque 
meteoriche 

kg 
Misura 
diretta  

5.349 D15  

Rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione 

13.02.05* 

Scarti di olio minerale, 
ingranaggi e 
lubrificazione, non 
clorurati  

kg Misura 
diretta 

1.600 R3  

15.01.01 Imballaggi in carta e 
cartone kg 

Misura 
diretta  

1.110 R13  

15.01.02 Imballaggi in plastica kg 
Misura 
diretta  

1.300 R13  

15.01.03 Imballaggi in legno kg Misura 
diretta  

280 R13  

15.01.06 Imballaggi mat. misti kg 
Misura 
diretta  1.540 R13  

15.01.07 Imballaggi in vetro kg 
Misura 
diretta  1.370 R13  

15.02.03 Materiali filtranti… kg 
Misura 
diretta  

140 R13  

17.04.05 Rottami ferrosi kg 
Misura 
diretta  

2.000 R13  

17.04.07 Metalli misti Kg Misura 
diretta  

0 R13  
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Rifiuti derivanti dalle attività di ufficio 

20.03.04 Fanghi di serbatoi settici 
(Imhoff) ton 

Misura 
diretta  

68 D8  

Nota: Si segnala che i “fanghi dall’impianto di trattamento acqua meteoriche” sono classificati e gestiti 
attualmente con il eer 19.08.13(*). 

 

Tabella C13/4 – Controllo qualità dei fanghi/digestato prodotti dallo Stabilimento 

Codice 
CER 

Descrizione 
reale 

Motivazione del 
controllo 

Tipo di 
parametro 

VALORE 
PARAMETRO 

Modalità 
campionamento 

Unità di 
misura  Punto di 

campionamento Note 

190606 Digestato 

Conferimento 
c/o Impianto di 
compostaggio 

Cadmio 0,184 
Misura diretta 

discontinua 
mg/kg SS 

+/- 
10% 

Area 
stoccaggio 

fanghi 

Rif.to RdP 
210975 del 
10.09.2021 

(Prelevato in 
data 

30.07.2021) 

190606 Digestato 

Conferimento 
c/o Impianto di 
compostaggio 

Mercurio <0,1 
Misura diretta 

discontinua 
mg/kg SS 

+/- 
10% 

Area 
stoccaggio 

fanghi 

190606 Digestato 

Conferimento 
c/o Impianto di 
compostaggio 

Nichel 6,31 
Misura diretta 

discontinua 
mg/kg SS 

+/- 
10% 

Area 
stoccaggio 

fanghi 

190606 Digestato 

Conferimento 
c/o Impianto di 
compostaggio 

Piombo 5,33 
Misura diretta 

discontinua 
mg/kg SS 

+/- 
10% 

Area 
stoccaggio 

fanghi 

190606 Digestato  

Conferimento 
c/o Impianto di 
compostaggio 

Rame 105 
Misura diretta 

discontinua 
mg/kg SS 

+/- 
10% 

Area 
stoccaggio 

fanghi 

190606 Digestato  

Conferimento 
c/o Impianto di 
compostaggio 

Zinco 188 
Misura diretta 

discontinua 
mg/kg SS 

+/- 
10% 

Area 
stoccaggio 

fanghi 

190606 Digestato  

Conferimento 
c/o Impianto di 
compostaggio 

Carbonio 
organico 

36,0 
Misura diretta 

discontinua 
%SS 

+/- 
10% 

Area 
stoccaggio 

fanghi 

190606 Digestato  

Conferimento 
c/o Impianto di 
compostaggio 

Fosforo tot. 
(P) 

3,47 
Misura diretta 

discontinua 
%SS 

+/- 
10% 

Area 
stoccaggio 

fanghi 

190606 Digestato  

Conferimento 
c/o Impianto di 
compostaggio 

Azoto tot. 6,44 
Misura diretta 

discontinua 
%SS 

+/- 
10% 

Area 
stoccaggio 

fanghi 

190606 Digestato  

Conferimento 
c/o Impianto di 
compostaggio 

Salmonelle Assente 
Misura diretta 

discontinua 
%SS 

+/- 
10% 

Area 
stoccaggio 

fanghi 

 
Qualora avviato a smaltimento in discarica, la caratterizzazione chimico-fisica del digestato dovrà 
prevedere la determinazione dei parametri previsti dal D.M. 27.09.2010 “Definizione dei criteri di 
ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005” sia per quanto riguarda la caratterizzazione 
di base sia per l’analisi dell’eluato. 
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In caso di avvio ad impianto di termovalorizzazione (inceneritore) non è prevista una specifica 
determinazione analitica dal D.lgs. 152/06 Parte IV come modificato dal d. lgs. 46/2014 (in vigore 
dal 1 gennaio 2016) e pertanto i parametri da analizzare saranno concordati con il gestore 
dell’impianto di destinazione. 

 
Tabella C13/5 – Deposito rifiuti all’interno dello stabilimento 
 

Tipo di 
deposito 

Descrizione 
rifiuto 

Quantità Rif. planimetria 
 

Capacità 
del 

deposito 
 

Modalità di 
gestione del 

deposito 

Destinazione 
successiva Pericolosi Non pericolosi 

t/anno m3/anno t/anno m3/anno 

Stoccaggio 
(R13) con 
criterio 
quantitativo  

Digestato 
CER 19.06.06   6.500 5.000 

Vedere: 
TAV.7__Depositi 
materie prime 

e rifiuti 
 
 

1.650 

Secondo le 
modalità 

stabilite dal 
D.Ls 99/1992 

Impianti di 
recupero 

Compostaggio 
Smaltimento 

su terreno 
agricolo. 

 
Deposito 
temporaneo 
con criterio 
quantitativo 
 

Rifiuti da 
manutenzioni 
CER 15.01.06 
CER 15.01.01 
CER 17.02.02 
CER 17.02.03 
CER 17.04.05 

  15 10 

Vedere: 
TAV.7__Depositi
materie prime 

e rifiuti 
 
 

n.d 
Movimentazione 

con mezzo 
attrezzato 

Impianti di 
recupero 

interno allo 
Stabilimento  

Stoccaggio 
(R13) con 
criterio 
quantitativo 

Biogas    
CER 19.06.99   8.700 7.600.000 

Vedere: 
TAV.7__Depositi 
materie prime 

e rifiuti 
 
 

n.d Tubazione a 
tenuta 

Impianto di 
recupero 
aziendale 

Deposito 
temporaneo 
con ritiro 
semestrale 

19.08.13(*)   0.5 0.5 

Vedere: 
TAV.7__Depositi 
materie prime 

e rifiuti 
 

0.5 

Deposito in 
pozzetto di 

accumulo ed 
asportazione 

mediante Ditta 
autorizzata 

Avviamento 
ad impianto 

terzo 
autorizzato. 

Deposito 
temporaneo 
con criterio 
quantitativo 
 

Fanghi di 
serbatoi 

settici    
CER 20.03.04 

  5 5 

Vedere: 
TAV.7__Depositi 
materie prime 

e rifiuti 
 
 

8+8 

Deposito in 
vasche di 

accumulo ed 
asportazione 

mediante Ditta 
autorizzata  

Avviamento 
ad impianto 

terzo 
autorizzato. 

NOTE: Il deposito temporaneo dei rifiuti avverrà secondo i limiti quantitativi previsti dalla legislazione vigente (criterio 
quantitativo). I rifiuti saranno quindi trasferiti presso impianti di smaltimento/recupero autorizzati  
 

I depositi sopra elencati sono individuati nella planimetria (vedi Tav. 7) allegata al presente 
elaborato. 

Per le aree di deposito temporaneo è previsto il controllo mensile, sia delle giacenze che dello 
stato di manutenzione, attraverso l’adozione di una scheda-tipo che sarà compilata e sottoscritta 
dall’addetto alla verifica e che, scansionata in formato pdf non modificabile ed archiviata, costituirà 
la forma di registrazione di dette verifiche a disposizione dell’A.C. e degli Enti di controllo che ne 
facciano richiesta.  
 

Fare riferimento alle “Schede di SORVEGLIANZA MENSILE DEPOSITI” – mod.SD rev.1 del 
28/02/2021 (Documenti codificati e archiviati con S.G.A. – ISO 14.001) 
 
Per ciascuna area di deposito temporaneo è prevista la presenza di cartellonistica identificativa 
esterna riportante l’elenco dei CER allocabili, nonché le norme per la corretta manipolazione degli 
stessi. Ogni contenitore di rifiuti è etichettato riportando codice CER, descrizione e caratteristiche 
di pericolo.  
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3.8 Emissioni eccezionali  
 

Il processo in esame non presenta casi prevedibili di emissioni eccezionali (che interessino le 
diverse matrici ambientali) che richiedano specifiche procedure di controllo. Il gestore In ogni caso 
comunicherà anomalie e malfunzionamenti entro 8 ore alla Autorità competente, all'ARPA ed al 
Sindaco, come disposto dall'art.271, comma 14 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. secondo precise 
procedure che il Gestore deve definire anche ai fini delle necessarie rendicontazioni. Nei casi di 
eventi eccezionali ricadenti nell’ambito del titolo V della parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. si 
applicano le procedure operative, amministrative e di reporting ivi disciplinate.  

Di tali emissioni eccezionali sarà inoltre effettuata apposita registrazione, nonché richiamo (data, 
breve descrizione evento, effetti sull’ambiente, misure adottate) in sede di Report annuale di 
attuazione del PMeC 

Emissioni eccezionali in condizioni imprevedibili 

 
Nota: Durante l’anno in corso (2021) non si è registrata alcuna Emissione di tipo “eccezionale”. 

 

4 GESTIONE DELL’IMPIANTO  

4.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi  
Controllo delle modalità operative interne al processo di trattamento 

  

Tabella N. 10 -   Digestore primario (e “Serbatoio di equalizzazione”) 

PARAMETRO 
TIPO DI 

DETERMINAZIONE 
U.M. VALORE PARAMETRO 

PUNTO DI 
MONITORAGGIO 

FREQUENZA 

Portata di 
carico reflui 

Misura diretta 
continua 

m3/h 

 
Fare rif.to “FOGLI M 

GG” 
 

(Documenti codificati e 
archiviati con S.G.A. - 

ISO14.001) 

Digestore  Giornaliera 

pH 
Misura diretta 

discontinua 
Unità di 

pH 
 

“ “ “  

Digestore 
+  

“serbatoio di 
equalizzazione” 

Giornaliera 

Temperatura 
Misura diretta 

discontinua 
°C  

“ “ “ Digestore Giornaliera 

redox 
Misura diretta 

discontinua mV  
“ “ “ Digestore Giornaliera 

COD 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L O2  

“ “ “ 

Digestore 
+  

“serbatoio di 
equalizzazione” 

Giornaliera 
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Acidi volatili 
Misura diretta c 

discontinua 
mg/L 

CH3COOH 
 

“ “ “ Digestore Giornaliera 

Alcalinità 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L 

CaCO3 
 

“ “ “ 

Digestore 
+  

“serbatoio di 
equalizzazione” 

Giornaliera 

Rapporto Acidi 
volatili / 
Alcalinità 

Calcolo -  
“ “ “ Digestore Giornaliera 

*Le analisi discontinue sono effettuate presso il laboratorio interno all’impianto mentre quelle in continuo da strumentazione 
installata sull’impianto. 

 

Sintesi: 

 

Nota: I valori riportati sono puntuali e riferiti alle giornate indicate (non rappresentando quindi valori medi giornalieri). 
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Analisi grafica: 

 

Commento: 

Si evince dal trend riportato sul grafico come in funzione del COD (di alimentazione) si regola la 
portata al fine di ottenere una produzione costante di biogas. 

 

Tabella N. 11 -  Digestore secondario 

PARAMETRO TIPO DI 
DETERMINAZIONE 

U.M. VALORE PARAMETRO PUNTO DI 
MONITORAGGIO 

FREQUENZA 

pH 
Misura diretta 

discontinua 
Unità di 

pH 

Fare rif.to “FOGLI M GG” 
 

(Documenti codificati e 
archiviati con S.G.A. - 

ISO14.001) 

Digestore Giornaliera 

Temperatura 
Misura diretta 

discontinua °C “ “ “  Digestore Giornaliera 

rH 
Misura diretta 

discontinua 
mV “ “ “ Digestore Giornaliera 

COD 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L O2 “ “ “ Digestore Giornaliera 

Acidi volatili Misura diretta 
discontinua 

mg/L 
CH3COOH 

“ “ “ Digestore Giornaliera 

Alcalinità 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L 

CaCO3 
“ “ “ Digestore Giornaliera 

Rapporto Acidi 
volatili / Alcalinità Calcolo - “ “ “ Digestore  Giornaliera 

*Le analisi discontinue sono effettuate presso il laboratorio interno all’impianto mentre quelle in continuo da strumentazione 
installata sull’impianto. 
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Sintesi: 

 

Nota: I valori riportati sono puntuali e riferiti alle giornate indicate (non rappresentando quindi valori medi giornalieri). 

 

Analisi grafica: 

Commento: Dal grafico si evince che il rapporto a.v./alc. si attesta costantemente al valore di 0,27 e 
questo indica un’alta efficienza depurativa dei Digestori. Temperatura e pH hanno andamenti costanti 
e ciò permette di mantenere il sistema in equilibrio. 
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Tabella N. 12 -  Biogas 

PARAMETRO 
TIPO DI 

DETERMINAZIONE 
U.M. 

VALORE 
PARAMETRO 

PUNTO DI 
MONITORAGGIO 

FREQUENZA 

Portata  
Misura diretta  

(B01) Nm3 Tabella C5 Uscita  
digestori  

Mensile 

Portata  
Misura diretta  

(B02) Nm3 Tabella C5 Ingresso 
cogeneratore  

Mensile 

Portata  
Misura diretta  

(B03) Nm3 Tabella C5 Ingresso  
caldaia  

Mensile 

Portata  
Misura diretta  

(B04) Nm3 Tabella C5 Ingresso  
torcia  

Mensile 

Metano 
(>30%) 

Misura diretta 
continua % 

Fare rif.to 
“FOGLI M 

GG” 
 

(Documenti 
codificati e 

archiviati con 
S.G.A. - 

ISO14.001) 

Ingresso 
cogeneratore Giornaliera 

CO2 
Misura diretta 

continua 
% “ “ “ 

Ingresso 
cogeneratore 

Giornaliera 

H2S 
(max 1,5%) 

Misura diretta 
continua 

% “ “ “ 
Ingresso 

cogeneratore Giornaliera 

PCI 
(min 12,5 MJ/Nmc) 

Misura diretta 
continua 

MJ/Nmc “ “ “ 
Ingresso 

cogeneratore Giornaliera 

 

Sintesi: 

 

Nota: I valori riportati sono puntuali e riferiti alle giornate indicate (non rappresentando quindi valori medi giornalieri). 
Inoltre, si evidenzia che la centralina del Biogas, installata a metà Novembre 2020, è stata attiva tutto il 2021.    
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Analisi grafica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commento: I dati inseriti nel grafico evidenziano che la qualità di biogas utilizzato all’interno 
del cogeneratore rispetta gli standard di conformità richiesti e dagli stessi si evince che la 
tendenza “qualitativa” tende al miglioramento. 

 

Tabella N. 13 -  V1 (Vasca di denitrificazione) 

PARAMETRO TIPO DI 
DETERMINAZIONE 

U.M. VALORE 
PARAMETRO 

PUNTO DI 
MONITORAGGIO 

FREQUENZA 

pH 
Misura diretta 

discontinua 
Unità di 

pH 

Fare rif.to “FOGLI 
M GG” 

 
(Documenti 
codificati e 

archiviati con 
S.G.A. - 

ISO14.001) 

Vasche di 
trattamento 
biologico V1 

Giornaliera 

redox 
Misura diretta 

continua 
mV “ “ “ 

Vasche di 
trattamento 

biologico 
Giornaliera 

COD 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L O2 “ “ “ 

Vasche di 
trattamento 

biologico 
Giornaliera 

Solidi 
sedimentabili a 

1/2 h 

Misura diretta 
discontinua 

ml/L “ “ “ 
Vasche di 

trattamento 
biologico 

Giornaliera 

SST 
Misura diretta 

discontinua 
g/L “ “ “ 

Vasche di 
trattamento 

biologico 
Giornaliera 

Sludge Volume 
Index (SVI) 

Calcolo g/L “ “ “ 
Vasche di 

trattamento 
biologico 

Giornaliera 

*Le analisi sono effettuate presso il laboratorio interno all’impianto. 
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Sintesi:  

 
 

 
Tabella N. 14 -  V2 (Vasca di ossidazione primaria) 

PARAMETRO 
TIPO DI 

DETERMINAZIONE U.M. 
VALORE 

PARAMETRO 
PUNTO DI 

MONITORAGGIO FREQUENZA 

pH Misura diretta 
discontinua 

Unità di 
pH 

Fare rif.to “FOGLI 
M GG” 

 
(Documenti 
codificati e 

archiviati con 
S.G.A. - 

ISO14.001) 

Vasche di 
trattamento 
biologico V2 

Giornaliera 

redox Misura diretta continua mV “ “ “ Vasche di trattamento 
biologico Giornaliera 

COD 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L O2 “ “ “ 

Vasche di 
trattamento 

biologico 
Giornaliera 

Ossigeno disciolto 
Misura diretta 

continua mg/L “ “ “ 
Vasche di 

trattamento 
biologico 

Giornaliera 

Solidi 
sedimentabili a ½ 

h 

Misura diretta 
discontinua 

ml/L “ “ “ 
Vasche di 

trattamento 
biologico 

Giornaliera 

SST 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L “ “ “ 

Vasche di 
trattamento 

biologico 

Giornaliera 

Sludge Volume 
Index (SVI) Calcolo g/L “ “ “ 

Vasche di 
trattamento 

biologico 

Giornaliera 

*Le analisi discontinue sono effettuate presso il laboratorio interno all’impianto mentre quelle in continuo da strumentazione 
installata sull’impianto. 

  
 
Sintesi: 
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Analisi grafica: 
 

 

Commento: 
Dal grafico è possibile notare come una corretta concentrazione di O2 permetta un adeguato abbattimento di COD e 
pertanto, in funzione di questo, viene regolata la sua quantità in vasca. Intervenendo tempestivamente sulle 
regolazioni giornaliere si ha, anche nei punti di picco, un valore del COD che si attesta intorno al valore di 300 mg/L.  
Si fa presente che i reflui, successivamente, sono trattati in una seconda vasca di ossidazione (V3) per cui si ha un 
ampio margine di affinamento al fine di rispettare il target finale per lo scarico (<160 mg/L). 

 
Tabella N. 15 -  V3 (Vasca di ossidazione/nitrificazione secondaria o denitrificazione) 

PARAMETRO 
TIPO DI 

DETERMINAZIONE U.M. 
VALORE 

PARAMETRO 
PUNTO DI 

MONITORAGGIO FREQUENZA 

pH Misura diretta 
discontinua 

Unità di pH 

Fare rif.to 
“FOGLI M GG” 

 
(Documenti 
codificati e 

archiviati con 
S.G.A. - 

ISO14.001) 

Vasche di 
trattamento 
biologico V3 

Giornaliera 

redox Misura diretta continua mV “ “ “ 
Vasche di 

trattamento 
biologico 

Giornaliera 

COD 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L O2 “ “ “ 

Vasche di 
trattamento 

biologico 
Giornaliera 

Solidi 
sedimentabili a 

1/2 h 

Misura diretta 
discontinua 

ml/L “ “ “ 
Vasche di 

trattamento 
biologico 

Giornaliera 

SST 
Misura diretta 

discontinua 
g/L “ “ “ 

Vasche di 
trattamento 

biologico 

Giornaliera 

Sludge Volume 
Index (SVI) 

Calcolo g/L “ “ “ 
Vasche di 

trattamento 
biologico 

Giornaliera 

*Le analisi sono effettuate presso il laboratorio interno all’impianto. 
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In sintesi: 

 
 
 
Analisi grafica (Tabelle 13-14-15): 
 

Commento: 
Si evince nella Tabella di 
sintesi, che 
confrontando il trend 
del parametro “redox” 
per le singole vasche, in 
V1 la redox è 
mantenuta negativa in 
quanto funziona da pre-
denitro/denitro; in V2 la 
redox è sempre positiva 
poiché è la prima vasca 
di ossidazione mentre in 
V3 il parametro e 
alternativamente 
positivo o negativo in 
funzione dei parametri 
da affinare (COD e 
nitrati). 
 
 

 
Analisi grafica riassuntiva (Tabelle 13-14-15): 
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Tabella C16 – Indicatori di prestazione (Parte 1)  
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Tabella C16 – Indicatori di prestazione (Parte 2)  
 

 
 
Commento: 
Dal quadro di sintesi degli “indicatori di prestazione” (tab. C16) si evince che non è stato possibile raggiungere gli 
obiettivi proposti nel 2020 in quanto gli stessi indici erano stati ponderati su volumi di produzione paragonabili a quelli 
degli anni precedenti. Si mette in evidenza che nell’anno 2021 l’azienda ha triplicato la quantità dei sottoprodotti 
vitivinicoli ritirati e lavorati, pertanto gli obiettivi saranno rivalutati sui nuovi standard produttivi. 
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Tabella C17 – Energia elettrica e termica: bilancio di produzione/consumo 
 

Produzione U.M. 
Impianto di 
Cogenerazio

ne 

Impianto 
Fotovoltaico 

Caldaia 
Energia 

prelevata Totale Bilancio 

Energia elettrica 
prodotta 

kWhe/ 
anno 8.214.830 122.880   7.337.710 

3.691.350 Energia elettrica 
consumata dallo 

Stabilimento 

kWhe/ 
anno - 3.523.480 - 122.880  - 3.646.360 - 3.646.360 

Energia termica 
prodotta 

kWht/ 
anno 7.645.000  15.605.000  23.250.000 

pareggio Energia termica 
consumata per la 

produzione 

kWht/ 
anno 23.250.000    23.050.000 

 
 
 
Tabella C18.1 – Programma attività di manutenzione (Elenco impianti) 
 

Attrezzatura/Impianto Descrizione/Impiego 

MANUTENZIONI GENERALI 
Manutenzioni generali di stabilimento non direttamente 
collegate ad un reparto / impianto 

CABINA ENEL OPIFICIO 

Punto di consegna energia elettrica a servizio dello 
stabilimento e per immissione in rete dell'energia prodotta 
dall'impianto Fotovoltaico, completo di sistema di misura. 
POD IT001E74730761 

CABINA ENEL BIOGAS 

Punto di consegna energia elettrica a servizio delle utenze 
relative alla produzione Biogas e per immissione in rete 
dell'energia prodotta dall'impianto di cogenerazione a 
Biogas, completo di sistema di misura. POD 
IT001E00212057 

CABINA ELETTRICA I - DISTILLERIA 
Cabina elettrica completa di Trafo_1 e Trafo_2 e quadro di 
potenza a servizio dell'area distilleria 

CABINA ELETTRICA II - DEPURAZIONE 
Cabina elettrica completa di Trafo_1 e Trafo_2 e quadro di 
potenza a servizio dell'area depurazione 

CABINA ELETTRICA III - SANSA 
Cabina elettrica completa di Trafo e quadro di potenza a 
servizio dell'area lavorazione sansa 

GRUPPO ELETTROGENO DI 
SOCCORSO 

Gruppo elettrogeno CAT da 340 kVA a servizio delle utenze 
di emergenza/soccorso con avvio automatico in caso di 
mancanza rete 
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LOCALE ANTINCENDIO - H20 

Centrale idrica completa di n. 4 pompe Grundfoss per 
l'alimentazione della rete di distribuzione acqua di processo 
all'interno dell'opificio. 
N. 1 pompa Grundfoss per l'alimentazione della rete di 
distribuzione acqua di recupero 
N. 2 pompe per l'alimentazione della rete antincendio / 
naspi /idranti 

LOCALE POZZO 
Locale con quadro di comando e controllo pompa pozzo 
artesiano 
Impianto completo di trattamento acqua usi sanitari 

SALA COMPRESSORI 
Locale con n. 2 compressori completo di essiccatore e di n. 2 
serbatoi di accumulo aria a servzio della rete di aria 
compressa dello stabilimento 

CENTRALE TERMICA - BONO 
Centrale termica per la produzione di vapore completa di 
impianto di filtrazione e addolcitore per il trattamento 
acqua di processo 

IMPIANTO DISALCOLAZIONE 

Impianto di disalcolazione vinaccia atto all'estrazione delle 
flemme, prodotto intermedio con contenuto alcolico pari a 
30° circa distillati successivamente per la produzione di 
grappa o alcole grezzo 

IMPIANTO ESTRAZIONE MATERIE 
TARTARICHE 

Impianto completo per l'estrazione del tartrato di calcio da 
fecce o vinacce 

IMPIANTO ESSICCAZIONE 
Impianto di essiccazione sottoprodotti quali vinaccia e 
sansa, completo di macchinari per la seprazione della buccia 
d'uva dal vinacciolo 

IMPIANTO ELETTROFILTRO 
Impianto per la depurazione dei fumi derivanti dalla 
combustione delle biomasse solide nell'impianto di 
essiccazione 

IMPIANTO DISTILLAZIONE 
Impianto per la produzione di grappa, brandy o alcole 
grezzo derivanti dalla distillazione di flemme, vino o feccia. 

IMPIANTO LAVORAZIONE FECCIA 
Impianto di seprazione, filtrazione ed omogeneizzazione 
feccia per la preprazione della feccia da avviare alla 
distillazione 

IMPIANTO DISIDRATAZIONE SANSA 2 
FASI 

Impianto composto da n. 2 denocciolatori e un sepratore 
centrifugo per la lavorazione della sansa 2 fasi. Completo di 
cocle e tubazioni. 

IMPIANTO COGENERAZIONE BIOGAS 
1MW 

Impianto di produzione di energia elettrica da Biogas e di 
vapore dal recupero termico dei fumi del motore 
endotermico 

IMPIANTO IMBOTTIGLIAMENTO 
GRAPPA 

Sala per la preprazione taglio, filtrazione e 
imbottigliamento di grappa 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
Impianto fotovoltaico installato sui tetti dei capannoni 
dell'opifico e sulla palazzina uffici. Potneza pari a 178 kW. 
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IMPIANTO ANAEROBICO 
Impianto di depurazione acque di processo e scarti c/terzi 
completo di serbatoio di omegeneizzazione, n. 2 digestori 
campana gasometrica, torcia di emergenza, e accessori vari 

IMPIANTO AEROBICO 

Impianti di depurazione a fanghi attivi per le acque 
derivanti dal processo anaerobico completo di 
denitrifcazione I e II ossidazione e relativi sedimentatori 
primario e secondari 

IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI 

Impianto realizzato all'interno del capannone fanghi 
composto da n. 1 flottatore e da n. 1 sepratore centrifugo 
per la lavorazione delle acque provenienti dall'impianto 
anaerobico 

IMPIANTO TRATTAMENTO I E II PIOGGIA 
Impianto completo per il trattamento di tutte le acque di I 
e II pioggia con grigliatura, dissabbiatura e disoleazione 

VASCHE IMHOFF 
Impianto completo per il trattamento dei reflui civili interni 
allo stabilimento 

STRUMENTAZIONE 
Strumentazione di gestione e controllo dei principali 
processi per il trattamento dei reflue e la produzione di 
biogas 

AREA STOCCAGGIO REFLUI - 
SOTTOPRODOTTI 

Area composta da n. 7 serbatoi in AISI 316 idonea allo 
stoccaggio di reflui c/o terzi e/o sottoprodotti  

 
 
 
Tabella C18.2 – Programma attività di manutenzione (Riferimento allegati) 
 

Attrezzatura/Impianto Schede EL.02 

MANUTENZIONI GENERALI RMAN-SMAN_MATR. 00 (2021) 

CABINA ENEL OPIFICIO RMAN-SMAN_MATR. 01 (2021) 

CABINA ENEL BIOGAS RMAN-SMAN_MATR. 02 (2021) 

CABINA ELETTRICA I - DISTILLERIA RMAN-SMAN_MATR. 03 (2021) 

CABINA ELETTRICA II - DEPURAZIONE RMAN-SMAN_MATR. 04 (2021) 
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CABINA ELETTRICA III - SANSA RMAN-SMAN_MATR. 05 (2021) 

GRUPPO ELETTROGENO DI 
SOCCORSO RMAN-SMAN_MATR. 06 (2021) 

LOCALE ANTINCENDIO - H20 RMAN-SMAN_MATR. 07 (2021) 

LOCALE POZZO RMAN-SMAN_MATR. 08 (2021) 

SALA COMPRESSORI RMAN-SMAN_MATR. 09 (2021) 

CENTRALE TERMICA - BONO RMAN-SMAN_MATR. 10 (2021) 

IMPIANTO DISALCOLAZIONE RMAN-SMAN_MATR. 11 (2021) 

IMPIANTO ESTRAZIONE MATERIE 
TARTARICHE RMAN-SMAN_MATR. 12 (2021)_non attivo 

IMPIANTO ESSICCAZIONE RMAN-SMAN_MATR. 13 (2021) 

IMPIANTO ELETTROFILTRO RMAN-SMAN_MATR. 14 (2021) 

IMPIANTO DISTILLAZIONE RMAN-SMAN_MATR. 15 (2021) 

IMPIANTO LAVORAZIONE FECCIA RMAN-SMAN_MATR. 16 (2021) 

IMPIANTO DISIDRATAZIONE SANSA 2 
FASI RMAN-SMAN_MATR. 17 (2021) 

IMPIANTO COGENERAZIONE BIOGAS 
1MW RMAN-SMAN_MATR. 18 (2021) 

IMPIANTO IMBOTTIGLIAMENTO 
GRAPPA RMAN-SMAN_MATR. 19 (2021) 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO RMAN-SMAN_MATR. 20 (2021) 
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IMPIANTO ANAEROBICO RMAN-SMAN_MATR. 21 (2021) 

IMPIANTO AEROBICO RMAN-SMAN_MATR. 22 (2021) 

IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI RMAN-SMAN_MATR. 23 (2021) 

IMPIANTO TRATTAMENTO I E II PIOGGIA  RMAN-SMAN_MATR. 24 (2021) 

VASCHE IMHOFF  RMAN-SMAN_MATR. 25 (2021) 

STRUMENTAZIONE RMAN-SMAN_MATR. 26 (2021) 

AREA STOCCAGGIO REFLUI - 
SOTTOPRODOTTI RMAN-SMAN_MATR. 27 (2021) 

 
 
Tabella C18.3 – Programma attività di taratura (Riferimento allegati) 
 

Denominazione FREQUENZA Note 

Sonda Temperatura D1 e D2; triennale RMAN-SMAN_MATR. 26 (2021) 

Sonda Pressione D1 e D2; triennale RMAN-SMAN_MATR. 26 (2021) 

Sonda Ossimetro V2 triennale RMAN-SMAN_MATR. 26 (2021) 

Sonda ORP V1 triennale RMAN-SMAN_MATR. 26 (2021) 

Misuratori di portata Borlande e Flottatore triennale RMAN-SMAN_MATR. 26 (2021) 

Centralina Biogas triennale RMAN-SMAN_MATR. 18 (2021) 
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Tabella dei registri 
 

Registro carico/scarico dei rifiuti Documenti archiviati in azienda 

Fogli di marcia Documenti codificati e archiviati con 
S.G.A. - ISO14.001 

Registro di manutenzione Allegati alla presente relazione 
RMAN-SMAN_MATR. 01-27 (2021) 

Registro dei dati di monitoraggio Documenti codificati e archiviati con 
S.G.A. - ISO14.001 

Registro degli sversamenti ed emissioni eccezionali 
imprevedibili --- 

“Registro relativo ai controlli discontinui delle emissioni in 
atmosfera di cui ai punti 2.5 e 2.7”  

Documenti archiviati in azienda  

Registro relativo ai casi di interruzione del normale 
funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione 
ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione 
dell'impianto produttivo)  

 
--- 
 

 

5 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO ED INFORMAZIONE 
DEL PUBBLICO 

 
I risultati delle specifiche azioni di monitoraggio sono comunicati con la presente RELAZIONE ANNUALE alle specifiche 
autorità competenti del rilascio dell’autorizzazione settoriale con la frequenza e secondo le modalità indicate nel 
PMeC di riferimento alla Det. AIA n°453/2020. 
Si provvede ad inviare la presente RELAZIONE a: 

 Provincia di Taranto; 
 ARPA; 
 ASL; 
 Comune di Mottola; 

la relazione annuale di sintesi contiene gli esiti di tutte le azioni di monitoraggio per le quali nelle precedenti tabelle è 
stato indicato il reporting annuale all’A.C. con i seguenti contenuti: 

a. esiti autocontrolli e riepilogo dei superamenti dei limiti normativi per singola matrice verificatisi; 
b. rappresentazione grafica e commento dei trend; 
c. popolamento degli indicatori di performance e ambientali;  
d. riepilogo in forma tabellare degli eventuali respingimenti sia dei carichi rifiuti in ingresso non conformi, che 

dei carichi di sottoprodotti risultati non rispondenti alle caratteristiche richieste per l'attribuzione di detta 
qualifica (data e motivazione, numero FIR, protocollo della relativa comunicazione all'A.C.);  

e. riassunto degli eventi incidentali, delle anomalie e/o dei malfunzionamenti verificatisi con significativi impatti 
ambientali (con descrizione sintetica di cause ed esiti, e riferimenti al protocollo e data delle relative 
comunicazioni);  

f. consuntivo dei consumi di risorse idriche e dei consumi energetici. 
 
Al fine di garantire la massima trasparenza ed informazione del pubblico il suddetto Report è pubblicato sul sito web 
aziendale: www.distilleriabartin.com 

 
  
Allegati 
 

1. EL.01_Rapporto di Valutazione del Rumore nell'Ambiente_08.06.2021 

2. EL.02_Registro RMAN e Schede SMAN_estratto2021 


