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Impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas a fini energetici.

Applicazione nel settore agricolo e agro-industriale.      
Pescara  23 febbraio 2010



� Si sviluppa nei DIGESTORI  dove avviene il “trattamento 
anaerobico” in condizioni controllate che porta, in 
assenza di ossigeno, alla degradazione della sostanza 
organica  con conseguente stabilizzazione dei liquami 

BIOGAS

CH4 50-75%

CO2 25-35%

H2S  2-5%

Altri gas 1-2%



Il processo anaerobico è ottenuto mediante l’attività di batteri 
capaci di frantumare le molecole complesse con formazione di 
metano, acqua,anidride carbonica e solfuro di idrogeno .

Le attività biologiche ed i risultati in termini energetici della 
digestione sono funzione di numerosi parametri :

� pH della sostanza organica (valori ottimali 6.8-7.5)
� Tempo (HRT) di ritenzione in digestione (30-90gg)
� Rapporto Carbonio /Azoto  
� Temperatura   condizioni mesofile (31-41°c)

condizioni  termofile (45-55°C)
condizioni  psicrofile (12-25°C)



� In teoria, un semplice processo di fermentazione in 
assenza di ossigeno    (anaerobico)  permette lo sviluppo 
di batteri metanogeni e quindi la produzione di gas 
“biologico”.  

� In pratica però, per poter ottenere quantità significative di 
biogas e per poterlo usare come combustibile per 
produrre energia ( gas con alta percentuale di metano e 
bassa percentuale di CO2 ) bisogna far in modo che 
alcuni parametri fondamentali    ( temperatura della 
sostanza, azoto, carbonio, pH, conducibilità, tempo di 
permanenza in “digestione” ….) siano costantemente 
monitorati e controllati per assicurare  valori e limiti ben 
definiti e che stiano sempre in un determinato rapporto  
tra di loro . 



Non è possibile  raggiungere un risultato  ottimale nel 
processo di degradazione in digestione anaerobica , 
senza una  dettagliata  conoscenza delle singole fasi  
ed una accurata valutazione di tutti i parametri fisici e 
chimici  interessati.

E’ possibile tenere sotto controllo correttamente ed in 
modo continuativo, le principali variabili biologiche, 
variandone, all’occorrenza e  tempestivamente le 
condizioni di  funzionamento, soltanto con tecnologie 

e sistemi di controllo elettronici. 



Uno dei punti di forza della Tecnologia GASEco è
il controllo ed il monitoraggio continuo con 
apposite  apparecchiature  di automazione  a 
PLC e server dedicati  con  sviluppo di  specifici 
software di tipo SCADA .

L’hardware ed il software dedicato, hanno 
permesso di mettere a frutto decenni di 
esperienza nel campo del biogas da liquami . 



� Il monitoraggio in continuo dei parametri 
biologici .

� Il controllo del processo (comando pompe di 
carico, scarico, agitatori , valvole…..) con 
eventuale correzione dei parametri .

� Analisi qualitativa e quantitativa biogas prodotto
� Raccolta  dati e telecontrollo da remoto
� Generazione di allarmi nel caso di 

malfunzionamenti  dell’impianto



� Minori oneri di conduzione d’impianto 
� Migliore efficienza complessiva con notevoli 

incrementi  del rendimento d’impianto  e  
maggior quantità di energia elettrica 
prodotta 

� Minori spese di manutenzione 
� Ridotte  possibilità di “deriva” del processo di 

digestione anaerobica 



� Sensori  ( temperatura, pH,portata…) 
� Attuatori ( motori, pompe, valvole …)
� PLC  
� Schede elettroniche di acquisizione
� PC industriale con monitor Touchscreen

� WEB Server  per il telecontrollo  



� Temperatura del digestore
� Temperatura dell’ingestato 
� Dosaggio dell’ingestato
� Rapporto tra gli acidi grassi volatili e  
capacità di tamponamento alcalina 
(FOS/TAC)

� pH  delle sostanze in digestione 
� Potenziale redox  e conducibilità
� COD   e %  di  Solidi Organici Totali 
� Concentrazioni di ammonio
� Tempo di ritenzione in digestione (HRT)



Il monitoraggio in continuo di un impianto biogasIl monitoraggio in continuo di un impianto biogas



Gli impianti di biogas lavorano , di solito, nell’intervallo 
di temperatura mesofilo  31°-41°C ; i batteri 
metanogeni  sono particolarmente sensibili  alle 
variazioni termiche

E’ necessario che  la temperatura del processo 
fermentativo, soprattutto nella fase di idrolisi ,sia 
mantenuta costante ( max ± 1 °C) .

La misura della temperatura , viene di solito  effettuata con  
sensori PTC con corpo in PVC o in acciaio INOX ; Per una 
corretta misura è prevista l’installazione delle sonde in almeno 
3 zone del digestore  oltre che nel punto di carico 

Il monitoraggio in continuo di un impianto biogasIl monitoraggio in continuo di un impianto biogas



� I fenomeni fermentativi nei processi di digestione 
anaerobica  sono fortemente influenzati dal pH 
della sostanza in digestione , nella fase iniziale di 
idrolisi e nella successiva acidificazione il pH si 
attesta tra  4,5 e 6,8 ;  il valore ottimale per la 
formazione di metano va da 7,1 a 7,7.

� Per la misura in continuo del pH e del potenziale redox, per 
evitare continue pulizie devono essere utilizzati sensori in vetro 
completamente protetti di tipo ad Elettrodo digitale 
differenziale  con eventuali sistemi ad “autolavaggio” .

Il monitoraggio in continuo di un impianto biogasIl monitoraggio in continuo di un impianto biogas



Per l’ottimizzazione dei processi fermentativi e per 
accorgersi  in tempo di eventuali disfunzioni , è
necessario analizzare regolarmente, con il metodo 
del campionamento, alcuni parametri quali il  
rapporto FOS/TAC o il COD :

Il FOS/TAC e’ inteso come il rapporto tra la concentrazione acida , funzione degli acidi volatili organici 
(FOS) che si vengono a formare nel processo iniziale di idrolisi (in mg/l di acido acetico) e la capacità
di tamponamento alcalina (TAC- in mg/l di carbonato di calcio) Valori compresi tra 0,3 e 0,45 sono  da 
ritenersi ideali per l’ottimizzazione nella produzione di biogas

Il COD (richiesta chimica di ossigeno)  è la  quantità di ossigeno 
necessaria per ossidare i componenti del substrato in 
fermentazione

La misura del COD (tramite fotometria) è un indicatore 
affidabile del potenziale energetico di un substrato. 

Il monitoraggio in continuo di un impianto biogasIl monitoraggio in continuo di un impianto biogas
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Digestore interrato a  sezione 
rettangolare  volume mc.800

Digestore a pianta ellittica e 
mezzo canale  volume mc.1200

Gruppo di affinamento biologico



Digestore multiplo a ricircolo  
vol.complessivo 2500 mc

Digestore interrato a ricircolo con 
impianto di depurazione 



Gruppi di cogenerazione



Quantità di biogas prodotto giornalmente da liquame 320 mc

Quantità di biogas prodotto giornalmente da siero

Potenza elettrica INSTALLATA 35Kw

Energia prodotta giornaliera media 580 KWh

Energia prodotta  annua 250.000KWh

Energia termica generata annua(acqua calda a 80°) 450 MWh

Ricavi annui da vendita di energia incentivata 73.000 €



Quantità di biogas prodotto giornalmente da liquami 2600 mc

Potenza elettrica Installata 230Kw

Energia prodotta giornaliera 4800 KWh

Energia prodotta  annua 1800 MWh

Energia termica generata annua(acqua calda a 75°) 3000 MWh

Ricavi annui da vendita di energia incentivata 500.000 €



Quantità di biogas prodotto giornalmente da liquami 270 mc

Potenza elettrica  installata 25Kw

Energia prodotta giornaliera 500 KWh

Energia prodotta  annua 175 MWh

Energia termica generata annua(acqua calda a 75°) 280 MWh

Ricavi annui da vendita di energia incentivata 49.000 €



Glossario

Aerobico –processo attuato mediante l’azione di microrganismi attivi in 
presenza di ossigeno

Ammoniaca - L’ammonio(NH4+) è uno ione contenente azoto, che si 
forma nel terreno dalla degradazione biologica della sostanza organica

Anaerobico – Processo attuato da microrganismi che vivono in assenza di 
ossigeno 

Biogas – Miscela gassosa costituita in prevalenza da metano ed anidride 
carbonica, sono presenti altri gas quali solfuro di idrogeno ed ammoniaca

Cogeneratore – Motore endotermico accoppiato ad un generatore 
elettrico in grado di recuperare,nel suo funzionamento, energia elettrica e 
termica

Depurazione – Rimozione di composti da un fluido; per i reflui 
biodegradabili  può essere attuata per via biologica,tramite microrganismi 
che demoliscono la sostanza e ne trasformano parte  in metano ed acqua

Digestione anaerobica – E’ il processo biologico utilizzato per il trattamento 
dei reflui organici .Durante il processo viene prodotto biogas ed i materiali 
organici trattati risultano stabilizzati  



Digestore – Reattore nel quale avviene il processo di digestione 
anaerobica

FOS/TAC – E’ inteso come il rapporto tra la concentrazione acida , 
funzione degli acidi volatili organici (FOS) che si vengono a formare nel 
processo iniziale di idrolisi (in mg/l di acido acetico) e la capacità di 
tamponamento alcalina (TAC- in mg/l di carbonato di calcio) 

pH – Grandezza che esprime l’acidità di una soluzione tramite la 
concentrazione di ioni idrogeno pH=-log10 [H

+]

Sedimentazione – Operazione mediante la quale i solidi sospesi nei reflui 
vengono fatti depositare , grazie alla gravità, al fondo di un contenitore

Separazione solido/liquido –Tecnica di trattamento dei liquami zootecnici, 
che consiste nella separazione, più o meno spinta dei solidi sospesi

Tempo di ritenzione – E’ il tempo di permanenza della sostanza organica 
sottoposta a trattamento , all’interno di un digestore 
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