
Study tour – Progetto Biogas regions 
 

Nei giorni 19 e 20 di novembre 2009, nell’ambito del progetto Biogas Regions, il Servizio Politica 

energetica della Regione Abruzzo ha organizzato per gli allevatori abruzzesi visite guidate ad impianti di 

produzione di energia elettrica mediante biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei reflui da 

allevamento. Gli impianti visitati si trovano nel Veneto e sono stati illustrati sia da tecnici progettisti del 

settore che dal Presidente dell’AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali). L’incontro è stato 

effettuato al fine di presentare agli allevatori, che hanno mostrato un potenziale interesse alla realizzazione di 

tali impianti, esempi pratici di gestione e le opportunità di guadagno ad essi collegati.  

Il primo impianto visitato è stato quello realizzato della Stalla Sociale di Monastier (TV). Quest’ultima è un 

formata da una cooperativa di allevatori, 18 soci, che gestiscono 300 ettari di terreno agricolo coltivato 

principalmente a mais e circa 2000 bovini da carne. L’ 

impianto di recentissima realizzazione della potenza di 

1 MW elettrico.  Il digestore anaerobico è alimentato 

dalle deiezioni zootecniche dell’allevamento di circa 

2.000 capi bovini da carne, più 13.000 t. di insilato di 

mais.  

Le matrici sono prodotte in gran parte 

dall’allevamento e dalle aziende dei soci. Il sistema è 

costituito da 4 digestori, una vasca di 

preriscaldamento, una vasca di post digestione. Il 

cogeneratore è costituito da un motore endotermico 

Jenbacher. Il digestato viene totalmente utilizzato 

come fertilizzante per le aziende agricole. La stalla 

sociale è composta da 18 soci. 

L’energia elettrica prodotta viene ceduta alla rete dopo essere trasformata da bassa a media tensione. Per 

l’energia elettrica prodotta viene riconosciuta la tariffa incentivante di 0,28 euro a kWh immesso in rete.  

Il secondo impianto visitato si trova  a Limena (PD) ed è di proprietà dei fratelli Gomiero. 

L’azienda a conduzione diretta alleva 1.000 capi bovini di cui 400 in lattazione, ha 70 ettari in proprietà e 

conduce altri 270 ha per conto di altri proprietari della zona. L’azienda dispone di due stalle, una per 

l’allevamento delle vacche da latte ed una per l’allevamento dei vitelli da carne. Da alcuni anni viene 

effettuata la vendita diretta di una parte della produzione di latte, attraverso un distributore automatico e la 

vendita di formaggi e carne in uno spaccio aziendale.  

L’impianto a biogas ha una potenza di 1 MW ed è 

alimentato da reflui zootecnici , cereali insilati e, 

se disponibile, siero di latte. Il digestato è 

utilizzato come fertilizzante organico e distribuito 

in circa 500 ha. 

Degli 800.000 kWh di energia elettrica prodotta 

in un anno, circa il 10 % viene utilizzato per il 

funzionamento dell’impianto, per gli usi interni 

all’azienda e per le necessità delle quattro 

abitazioni della famiglia dei titolari. La parte 

restante viene ceduta alla rete elettrica. Una parte 

dell’energia termica viene utilizzata per riscaldare 

i fermentatori primari, le abitazioni e le strutture 

aziendali, attraverso una rete di teleriscaldamento. Durante le visite gli allevatori abruzzesi hanno potuto 

informarsi sulla tecnologia adottata, sulle materie prime utilizzate, sui costi dell’impianto, sui tempi di 

ritorno degli investimenti e sulle difficoltà di conduzione dell’impianto. Inoltre un'altra problematica 

affrontata è stata quello dello spandimento agronomico del digestato che gli allevatori veneti riesco ad 

effettuare senza particolari problemi nel rispetto della normativa regionale.  

 


