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Organizzazione della presentazione 
   Fonti informative 
   Alcune premesse 
•  Inquadramento normativo 
•  Effetti macroeconomici delle filiere a biogas 
•  Il biogas in Italia 

   Definizione di modelli organizzativi e filiere 
1.  Le aziende agri-energetiche 

a)  Impianti di piccola e media taglia 
b)  Impianti di grande taglia 

2.  Gli impianti industriali 
3.  Il biometano (upgrading) 

   Conclusioni   



Fonti informative 

Le informazioni sono state elaborate sulla scorta dei dati 
pubblicati in: 

•   ricerche interne svolte da AIEL 

•  ricerche svolte da AIEL in collaborazione con: 
  CRPA - Reggio Emilia, 
  Dipartimento TeSAF – Università degli Studi di Padova, 
  Veneto Agricoltura 

•  riviste scientifiche specializzate, 

•  atti di convegni, 

•  siti istituzionali comunitari, nazionali e regionali.  



Politiche agricole 

e di  rurale 

Politiche  

Politiche 

 ambientali 

  

sui rifiuti 

Quadro Normativo 

Inquadramento normativo comunitario, 
nazionale e regionale  

climatiche 



SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA  

   Sportello Unico Regionale 

   Le leggi finanziarie del 2006 (L.n. 266/2005) e del 2007 
(L.n. 296/2006)  
Semplificazioni nelle autorizzazioni urbanistiche  

   Decreto legislativo unico in materia di ambiente (Dlgs 
152/2006)   
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 :     "Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale" 
Art. 183. Definizioni 
Art. 185. Limiti al campo di applicazione :2. Possono essere sottoprodotti, nel 
rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: 



   IL NUOVO REGIME DEI CERTIFICATI VERDI 
Collegato alla finanziaria 2008, dlgs 159/2007 

   IL TRASPORTO ED IL TRATTAMENTO DELLE BIOMASSE AGRICOLE ED 
AGROINDUSTRIALI  

   L’ITER AMMINISTRATIVO PER AVVIARE UN IMPIANTO 

   L’ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE 

   UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO  

   REGOLAMENTARE GLI IMPIANTI DI UPGRADING, BIOMETANO 

ASPETTI NORMATIVI DA CHIARIRE 



Effetti macro-economici degli impianti a 
biogas 
GESTIONE E COSTI DI SMALTIMENTO DEI REFLUI CON I 
RELATIVI EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Valorizzazione 
energetica dei reflui 

Il digestato è concime 
di origine organica 

Controllo delle 
emissioni maleodoranti  

Stabilizzazione dei 
reflui zootecnici  

Stoccaggio e trasporti 



MAGGIORI REDDITI PER IL SETTORE ZOOTECNICO 

Benefici economici  €/KWh 
Autoconsumo aziendale di  energia elettrica (Mancati costi) 0,1355  

Vendita energia elettrica alla rete elettrica nazionale 
-  Produzione energia < 500 kWh/anno 
-  Produzione di energia compresa fra  500 kWh/anno  e 1 MWh/anno 
-  Produzione energia > 1MWh/anno 

0,0964  
0,0812  
0,0712  

Vendita del certificato verde (2007) 0,137  
Utilizzo aziendale dell’energia termica (Mancati costi): 

- Metano 
- Gasolio 
- GPL 

0,062  
0,083  
0,130  

Vendita energia termica tramite rete di teleriscaldamento 0,025  

Fonte: GSE, 2008 



IN GERMANIA 

•  3700 impianti operativi (potenza installata di circa 1270 MW)  

•  450 PICCOLE E MEDIE IMPRESE  

•  10.000 ADDETTI IMPIEGATI 

•  Pari a 7,8 occupati per MW istallati 

OCCUPAZIONE 



ANALISI 
FINANZIARIA 

ANALISI 
ECONOMICA 

Impatti economici -  Costo smaltimento reflui zootecnici 
(valore di costo) 

-  Utili da produzioni di energia + 
vendita CV, al netto del costo degli 
impianti 

-  Costo smaltimento reflui al 
netto del trasferimento  

       ( valore di costo) 
-  Sostituzione dei concimi 

chimici  
-  Costi di approvvigionamento 

energia (al netto dei 
trasferimenti) valore di 
surrogazione 

Impatti sociali  e 
occupazionali 

-      Riduzione dei costi generati dai 
conflitti con i residenti causati 
dall’attività zootecnica  

-  Costi creazione nuovi posti di 
lavoro  

-  Benessere sociale indotto 
dalla diffusione delle energie 
rinnovabili 

-  Aumento del capitale sociale in 
relazione alla partnership 
pubblico privato 

Impatti ambientali -  Mercato ipotetico di quote di C 
(investimenti compensativi 
volontari) 

-  Abbattimento odori  
       (valore di costo) 
-  Azoto nel terreno  e deflussi idrici 

-  Sostituzione CO2 fossile 
(valore di surrogazione: ETS)  

-  Impatti nel paesaggio 



Il Biogas in Italia 

Fonte: CRPA, 2008 



Definizione di modelli organizzativi e di 
filiere  
Requisiti di sviluppo ambientale e sociale da considerare nella 
progettazione di una filiera bioenergetica 

Fonte IEA 



Rese in Biogas  

Matrici Organiche  M3 per tonnellata di 
solidi volatili 

Deiezioni animali  200 -500 
Scarti agro- industriali 400 - 800 
Scarti di macellazione 500 - 1000 
Fanghi di depurazione 250 - 350 
Frazione organica dei RU  400 - 600 
Residui colturali 350 - 400 
Colture energetiche 550 - 750 

Fonte: CRPA, 2008 



Rese energetiche del biogas 

Dalla valorizzazione energetica di un m3 di biogas si ottiene: 

• da 1,8 a 2 kWh di elettricità; 

• da 2 a 3 kWh di energia termica  



I Costi delle filiere 

I costi dipendono da:  

• caratteristiche dell’impianto 
(di tipo semplificato, 
completamente miscelato, 
coibentato e  riscaldato ecc.)  

• materiali avviati a digestione 
(solo effluenti zootecnici, effluenti zootecnici + colture 
energetiche e/o scarti agroindustriali ecc.) 



• Il costo di investimento varia 
tra 250 e 700 €/m3  
di digestore anaerobico, 

tra 2.500 e 7.500 €/kWe 
installato in cogenerazione; 

• Il tempo di ritorno 
dell’investimento varia  
dai 4 agli 8 anni.  

I Costi delle filiere 



1 L’Azienda Agrienergetica 
Impianto semplificato al servizio dell’azienda agricola 



Impianti di piccola taglia (da 30 a 100 kW) garantiscono: 

+ produzione di certificati verdi, 
+ garantisce l’autosufficienza energetica per l’azienda 
+ la vendita dell’energia in eccesso 
+ minori rischi industriali 
+ rifornimento materie prime in aziende 

-  Minore efficienza produttiva in biogas 
-  Minori produzioni energetiche 

1 L’Azienda Agrienergetica 
Impianto semplificato al servizio dell’azienda agricola 



Digestore anaerobico 1500 m3 
Produzione biogas  307.000 m3 
Resa in biometano 58% 
Reflui zootecnici destinati alla digestione aerobica 16.500 t 
Cereali insilati destinati alla digestione aerobica 263 t 
Potenza installata 110 kWe 
Funzionamento cogeneratore 8.500 ore/anno 
Costo complessivo dell’investimento 760.000 € 
Costo di esercizio  20.000 € 
Costo rifornimento biomassa 20.000 € 
Produzione energia elettrica  665.000 kWh/anno 
Energia elettrica ceduta in rete  311.000 kWh/anno 

1 L’Azienda Agrienergetica 

Azienda zootecnica con bovini - Dati tecnico-economici  



73% 

24% 

3% 

Impianti 
attrezzature 
Opere murarie 

Spese 
progettuali 

Investimento € 765.000,00 

Impianti attrezzature € 560.000,00 
Opere murarie € 180.000,00 
Spese progettuali €   25.000,00 

1 L’Azienda Agrienergetica 
Azienda zootecnica con bovini - Dati tecnico-economici  



Ipotesi A  
tariffa 
omnicomprensiva  
0,30 €/kWh   

B 
CV=0,10 €/kWh 
kWh  = 0,0812 €   

C 
CV = 0,08 €/kWh 
kWh  = 0,0812 €   

VAN 769.201 95.286 - 49.666 

SRI 18,38% 6,77% n.d. 

Periodo di ritorno 6 anni 14 anni > 15 anni 
r = 5%,  
Durata impianto = 15 anni  
Energia elettrica autoconsumata = 0,1355 €/KWh 

Indicatori di convenienza dell’investimento in base a tre 
ipotesi legate al valore dei Certificati Verdi  

1 L’Azienda Agrienergetica 
Azienda zootecnica con bovini - Dati tecnico-economici  



1 L’Azienda Agrienergetica 



Impianti di taglia media e grande 
 (>1 MW) garantiscono: 

+ produzione di certificati verdi,  
+ la vendita dell’energia in eccesso 
+ garantisce l’autosufficienza 
energetica per l’azienda 
+ maggiore efficienza produttiva 

- Maggiori rischi industriali 
- approvvigionamento esterno 
all’azienda delle materie prime 
- Presenza in azienda di personale 
qualificato  
-  Aumento del carico azotato 

1 L’Azienda Agrienergetica 



•  Impianti per il trattamento delle acque reflue industriali 

•  Impianti operativi dalle discariche per rifiuti urbani 

•  Impianti operativi nella stabilizzazione dei fanghi di depurazione 

•  Impianti per il trattamento della frazione organica di rifiuti urbani  

2 Gli impianti industriali 



4 Digestori anaerobici 7000 m3 

Produzione biogas  11.136.000 m3/anno 

Resa in biometano 57% 

FORSU destinata alla digestione aerobica 116.000 t/anno 

Potenza installata 2,5 MWe 

Funzionamento cogeneratore 8.500 ore/anno 

Costo complessivo dell’investimento 4.895.460 € 

Costo di esercizio  848.500 € 

Produzione energia elettrica  21.724.800 kWh/anno 

Energia elettrica venduta alla rete nazionale 11.976.800 kWh/anno 

Dati tecnico-economici  

• Impianto che tratta la frazione organica di rifiuti urbani (FORSU)  

2 Gli impianti industriali 



Ipotesi  A  
CV = 0,10 €/kWh 

B 
 CV = 0,12 €/kWh 

C 
 CV = 0,08  €/kWh 

VAN 18.753.283 22.410.841 15.095.725 
SRI 46% 56% 38% 
Periodo di 
ritorno 

4 anni 3 anni 4 anni 

r = 5% 
Durata impianto = 15 anni  
Energia elettrica ceduta alla rete = 0,071 €/kWh  
Energia elettrica autoconsumata = 0,1355 €/kWh 

Indicatori di convenienza dell’investimento in base a tre 
ipotesi legate al valore dei Certificati Verdi  

2 Gli impianti industriali 



Resa annuale in biocarburante per ha di superficie 
dedicata a colture energetiche 

MWh/ha/a Litri di carburante 
equivalenti 

Olio vegetale 14,3 1420 
Biodisel 14,3 1410 
Bioetanolo 15,1 1690 
Biometano 49,8 4980 

3 Biometano per autotrazione (Upgrading) 

Fonte: CRPA, 2008 



3 Biometano per autotrazione (Upgrading) 
Impianto di trattamento e di purificazione del biogas per la 
trasformazione in biometano. 

+ Combustibile di elevata qualità: 
 presenza di metano: 92% – 97% 
+ Il rifornimento del tutto simile a quello dei tradizionali 
impianti a metano 
+ Italia: buona rete di metano e numero auto a metano 



Conclusioni 

• Semplificare l’iter di autorizzazione alla realizzazione degli 
impianti a biogas, utilizzo agronomico del digestato e allacciameto 
alla rete 

• Il problema dell’instabilità del quadro di sostegno (certificati verdi) 

• Possibilità legate alle politiche di implementazione del Protocollo 
di Kyoto ?? 

• Possibilità legate all’upgrading: Biometano  (politiche GPP) 

L’analisi del quadro normativo ha messo in luce alcuni aspetti 
importanti: 



Conclusioni 
• Il Biogas ha una forte potenzialità di crescita in Italia e la sua 
diffusione porterebbe importanti benefici anche per il settore 
primario. 

• L’imprenditore agricolo ha dei vantaggi economici nell’attivare 
filiere a biogas perché aumenta il reddito netto, differenzia 
l’attività agricola e riduce i costi energetici e di smaltimento dei 
rifiuti zootecnici ed agricoli. 

Ma… 

• Attenzione alla dipendenza dal mercato dei cereali (insilati)  

• Attenzione all’energia termica, possibilità importante di 
valorizzare l’economia dell’impianto. 


