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STUDIO DI FATTIBILITA’

PRODUZIONE DI ENERGIA
A PARTIRE DA BIOMASSE AGRICOLE

Dott. Agr. Felici Silvia

Dott. Agr. Felici Silvia

Lo studio di fattibilità in oggetto nasce dalla 

volontà del Consorzio Agrario Provinciale di 

Teramo di uscire da un periodo di crisi che ha 

riguardato il recente passato per ritornare a 

perseguire la politica dello sviluppo e delle nuove 

prospettive, attraverso l'uso dell'innovazione e 

della tecnologia al servizio del proprio territorio.
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E' la risposta all'esigenza del mondo rurale, quella cioè di 

scoprire nuove fonti di reddito e di essere organizzato in una 

cooperazione in cui la frammentazione territoriale e aziendale 

venga annullata dalla strutturazione di una filiera produttiva. 

E' la risposta ai temi di sostenibilità ambientale, delle nuove 

risorse e offerte energetiche da parte di una realtà locale in 

cui la componente agricola svolge un ruolo di grande rilevanza 

nella costruzione e nel mantenimento del paesaggio, nel 

presidio del territorio e nella riproduzione della cultura rurale. 

Dott. Agr. Felici Silvia

Il Consorzio, a partire dai primi risultati di una propria 

indagine sulla consistenza delle biomasse nel territorio 

provinciale, ha indicato come preferenziale allo stato delle 
conoscenze, intraprendere lo studio della produzione di 
combustibile gassoso (biogas) mediante un processo di 

fermentazione anaerobica e successiva degradazione organica 

per la produzione di ammendante organico. 

La proposta avanzata dal Consorzio Agrario di Teramo è stata 

ammessa a finanziamento ai sensi del bando indetto dal 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

(D.M. POSR del 11/05/2007)
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I benefici e le leve positive tenute in maggiore 
considerazione sono state le seguenti:

o Particolare attenzione al problema dei nitrati in 
agricoltura (Direttiva 91/676/CEE)

o Riduzione delle emanazioni odorose nel settore 
zootecnico

o Riutilizzo e valorizzazione dei residui agrozootecnici e 
agroindustriali

o Problema della riduzione delle emissioni di CO2 in 
atmosfera

o Reimpiego in agricoltura di compost e ammendanti 
organici in sostituzione dei concimi chimici
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FINALITFINALITÀÀ DELLO STUDIODELLO STUDIO

Lo studio di fattibilità ha avuto lo scopo di individuare 
una filiera agro-energetica in grado di ottimizzare e 
valorizzare le biomasse agricole e agro-alimentari 

presenti nella provincia di Teramo per la produzione di 
energia che meglio rispondesse alle esigenze del 
territorio, delle aziende coinvolte e dello stesso 

Consorzio Agrario.
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• caratteristiche quantitative e qualitative delle materie prime 

disponibili in entrata al digestore, la costanza di conferimento, 

l’approvvigionamento sul territorio;

•dotazione strutturale delle aziende che partecipano al progetto di 

filiera ed individuazione della quantità e qualità delle infrastrutture 

presenti;

• impiego di energia (elettrica, termica, combustibili) in ingresso;

• scelta della destinazione dell’energia elettrica e termica in uscita;

• individuazione del tipo di utilizzazione finale del digestato;

• dimensionamento dell’impianto.

OBIETTIVOOBIETTIVO
definire i seguenti aspetti:
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Per la realizzazione dello studio sono state seguite le 

seguenti fasi procedurali:

· fase a - analisi degli strumenti finanziari e normativi;

· fase b - analisi del contesto in cui si inserisce la filiera;

· fase c - individuazione della tipologia di impianto;

· fase d - analisi di insieme della filiera;

· fase e - redazione del business plan.

MODALITMODALITÀÀ OPERATIVEOPERATIVE
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Da uno studio effettuato internamente al Consorzio è

emerso che i comuni di Teramo, Atri e Bellante presentano 

i maggiori quantitativi di biomassa disponibile, spiccano per 

la buona disposizione di superfici agricole non utilizzate, e 

risultano quasi equidistanti dalla rete della viabilità veloce. 

E' possibile circoscrivere con questi 3 comuni un'area 

pressoché circolare che delimita il territorio con maggiore 

produttività, anche in termini di tipologia di residui agricoli 

offerti, e che suggerisce una collocazione strategica degli 

impianti. 

Analisi della biomassa agricola utilizzabile
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Scarti dei processi di 
lavorazione e 

trasformazione

derivanti da industrie 

agro-alimentari di notevoli 

dimensioni del comparto 

ortofrutticolo

Tipologie di biomasse selezionate per l’impianto

Reflui zootecnici

derivanti dalle aziende 

zootecniche della 

provincia  
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Disponibilità di reflui zootecnici e scarti ortofrutticoli

Le aziende che hanno aderito al progetto sono 30 e sono situate nei seguenti 
comuni: Teramo, Bellante, Campli, Notaresco, Canzano, Basciano e Castellalto, cui 
si sono poi aggiunte aziende dei comuni di Tortoreto, Castelli e Civitella del Tronto.

TIPOLOGIA CAPI N. CAPI

vacche da latte 2721

bovini da carne 420

scrofe 540

suini ingrasso 13571

ovini 1650

polli e galline 290000
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Da colloqui intercorsi con alcune industrie agro-alimentari 

della zona è emersa una disponibilità di conferimento di 

prodotti di scarto della lavorazione e trasformazione dei 

prodotti ortofrutticoli aziendali

Prodotto volume (mc) peso (t)

Residui ortofrutticoli 10400 4000

Dott. Agr. Felici Silvia
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Sulla base dei calcoli effettuati sono stati prodotti i seguenti risultati:

Prodotto volume (mc/a) peso (t/a) biogas (mc tot/a)

Liquame bovino 35.153 35.153 776.881

Liquame suino 43.545 43.545 348.360

Letame bovino 32.168 9.650,4 772.000

Letame suino 300 90 5.465

Letame avicolo 3.150 945 194.906

Letame ovino 1.700 510 84.000

Residui ortofrutticoli  10.400 4.000 199.200

Totale 126.416 93.893,4 2.380.812

Considerando un periodo di funzionamento dell’impianto di circa 8.000 
ore/anno, la potenza installabile si aggira sui 750 kW.
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Prodotti finali

L’energia elettrica, esclusa quella necessaria per la 
funzionalità dell’impianto stesso, sarà immessa in rete e 
venduta al gestore unico. 

L’energia termica sarà in parte reimpiegata nel processo 
anaerobico ed in parte nell’impianto di compostaggio. La 
quantità eccedente potrà essere utilizzata da strutture 
presenti nell’ambito del sito di installazione scelto.

Il compost sarà commercializzato direttamente dal 
Consorzio Agrario di Teramo.

energia elettrica energia termica
compost di qualità
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Scelta del sito di installazione dell’impianto

La scelta del sito è stata determinata dalle seguenti 
considerazioni:

· posizione centrale rispetto alle aziende conferenti;

· capacità logistica interna;

· agevole collegamento con le principali vie di comunicazione;

· possibilità di immissione diretta dell’energia elettrica alla 
linea della media tensione;

· possibilità di valorizzazione l’energia termica in uscita 
dall’impianto di biogas;

· esistenza nel sito di impianti per la gestione delle acque in 
uscita dal processo di compostaggio

Dott. Agr. Felici Silvia

Scelta della tecnologia per la produzione di biogas

La ditta selezionata per la realizzazione dell’impianto di 
compostaggio è la Etaone energy che utilizza tecnologie 
messe a disposizione dalla Engineered Compost System ECS.

L'impianto di produzione di biogas proposto da Etaone
energy è del tipo super-flow e prevede un processo in 
continuo in cui il substrato è fermentato in circa 40 giorni. 

I materiali stoccati vengono introdotti nel processo previa 
omogeneizzazione e miscelazione per garantire ai 
microrganismi un substrato sempre omogeneo.

Il digestato finale viene poi separato nelle due frazioni 
solida e liquida.
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Scelta della tecnologia per la produzione di compost

La tecnologia scelta rientra in un impianto di tipo intensivo, 
dinamico, aperto e aerato.

La fase solida in uscita dall’impianto di biogas viene 
mescolata a componenti strutturali. Per impostare il giusto 
rapporto di sostanza solida e strutturale viene usato un 
compost mixer.

Il compost mixer/diffusore utilizzato per la 
omogeneizzazione della biomassa ha anche un sistema di 
irrigazione che consente di immettere l’acqua separata dal 
digestato direttamente nella fase solida durante la 
maturazione. Si calcola che fino al 50% del liquido derivato 
dalla produzione di biogas può essere utilizzato direttamente 
sul compost.
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I liquidi derivati dall'impianto di compostaggio vengono poi 
ripompati nell’impianto di produzione di biogas.

Questa gestione ottimizzata delle acque separate dal 
digestato permette di riportare nella biomassa in 
compostaggio gran parte del residuo azotato con notevoli 
benefici sulla qualità del prodotto finale.

Dopo una settimana il materiale è pronto per essere 
accumulato con un caricatore. 

Un sistema di aerazione provvede a girare il materiale una 
volta alla settimana si è in grado di ridurre il cattivo odore 
fino all’ 80% (con riferimento ai normali sistemi di 
compostaggio) anche gestendo la temperatura e l’umidità.

Dott. Agr. Felici Silvia
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Considerazioni Conclusive

La filiera proposta, posizionata nel sito scelto e baricentrica 
al flusso di materie prime in entrata ed ai prodotti finiti in 
uscita, a meno di 25 km di raggio dalle aziende zootecniche, 
dimostra di avere una logistica ben congeniata e sostenibile. 
Con una tariffa omnicomprensiva di 0,28 euro/kw, anche 
senza eventuali contributi a fondo perduto, la sostenibilità
economica dell’intera filiera è risultata garantita.

I residui organici agricoli vengono prelevati dalle aziende 
zootecniche, sollevandole dall'onere della gestione 
dell'azoto, e vengono utilizzati per creare energia prima e un 
concime organico poi. 
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Il processo di digestione anaerobica stabilizza le deiezioni di 
partenza ne riduce le emissioni di cattivi odori e la carica 
patogena e ne migliora le proprietà fertilizzanti. 

La linea di compostaggio finale chiude la filiera con la 
produzione di un ammendante compostato misto finale di 
elevata qualità. L’impiego del compost da parte degli stessi 
agricoltori che ne hanno fornito le materie prime 
contribuisce a ridurre l’uso di prodotti chimici e a migliorare 
la fertilità dei suoli.

Questo processo di filiera, incentivato dai finanziamenti 
messi a disposizione dai vari organi preposti, agevolato da 
normative sempre più favorevoli, riequilibra il rapporto che 
dovrebbe esserci fra le superfici coltivate e le produzioni di 
azoto da zootecnia. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


