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Fasi per la realizzazione

•• Iter autorizzativoIter autorizzativo

•• ProgettazioneProgettazione

•• EsecuzioneEsecuzione

•• Gestione impiantoGestione impianto



Iter autorizzativo

•• Autorizzazione Enti pubblici prepostiAutorizzazione Enti pubblici preposti

•• Pratica VVFPratica VVF

•• Richiesta connessione ENELRichiesta connessione ENEL



Progettazione

•• Aspetti TECNOLOGICIAspetti TECNOLOGICI
– Caratterizzazione del materiale disponibile

– Formulazione di una ricetta di alimentazione

– Dimensionamento dell’impianto

•• Aspetti TECNICIAspetti TECNICI
– Caratterizzazione del sito

– Definizione LAYOUT

– Scelte impiantistiche



Aspetti tecnologici
Caratterizzazione materiale - dimensionamento

Carico organico volumetrico (kgSV/m3/gg): quantità di sostanza 

organica caricata per unità di volume del digestore e per giorno.

Tempo di ritenzione idraulica (giorni): Permanenza dei substrati 

all’interno del digestore.

Rendimento elettrico CHP%: permette di definire la potenza 

elettrica istallabile.



Caratterizzazione del sito

– Valutazione del posizionamento del sito

– Indagine geologica



Definizione del layout



Stoccaggio e caricamento



Alimentazione substrati

Sistema di alimentazione 

fluido

Gruppo di pompaggio e 

triturazione

Alimentatore biomasse



Digestori e miscelatori

  

Miscelatori sommergibiliMiscelatore ad asse inclinatoMiscelatore ad asse verticale 

e doppia girante 

Portoni stagni per manutenzioni 

straordinarieSezione tipica di impianto



Componenti e dettagli 
impiantistici

Fiaccola e sistema di sovra e 

sotto-pressione Il filtro a ghiaia

Le soffianti a membrana per la 

desolforazione biologica

Accumulatore pressostatico a 

doppia membrana resistente 

fino a 120-150kg/mq di carico 



Moduli di cogenerazione



Sistema di controllo

Il sistema di supervisione e controllo consente di monitorare da remoto il funzionamento 

dell’impianto



Esecuzione dei lavori
Villa di Tirano 



Esecuzione dei lavori
Villa di Tirano



Gestione impianto 
Supervisione, manutenzione, assistenza biologica

SEBIGAS, nata all’interno del Gruppo Industriale Maccaferri con 130 anni di esperienza nell’impiantistica 
dell’industria meccanica ed alimentare, si avvale della tecnologia di AAT (Abwasser und Abfalltechnik Gmbh 
& Co – Austria), partner di livello internazionale con oltre 25 anni di esperienza nel campo della digestione 

anaerobica.

Sistema di Analisi 
MOOSBRUGGER Servizi di assistenza biologica

www.aat-biogas.at



Impianti Sebigas in Italia
Bioenergia Villa, loc. Villa di Tirano (SO): 625 kW

Alimentazione: Liquame, insilato, vinacce, marcomele, siero di latte

A.A. Pizzolano di Sozzi F.lli, loc. Somaglia (LO): 990 kW
Alimentazione: Liquame suino e insilato di mais

A.A. Bosco della Cascina, loc. Frassineto PO (AL): 625 kW
Alimentazione: Liquame suino e insilato di mais

Li. Fe. Energia, loc. Livorno Ferraris (VC): 2200 kW
Alimentazione: Liquame bovino, liquame suino e insilato di mais

Eridania Sadam Spa, loc. S.Quirico Trecasali (PR): 990 kW (in costruzione)

Alimentazione: Polpe surpressate, foglie e colletti di bietole



Impianti AAT in Europa

IMPIANTO PFIEL DI REIDLING AUSTRIA (2003)
Il più moderno impianto alimentato a colture energetiche in 

Austria. L’impianto comprende anche un piccolo modulo di 
ricerca e sviluppo gestito dal centro ricerche reNet-Austria 

di cui AAT e membro.

IMPIANTO BOSCH AG SVIZZERA (2004)
Si contraddistingue per il sistema di pre-trattamento e 
sterilizzazione degli scarti di macello e per il sistema di 
trattamento del digestato, che utilizzando le tecnologie di 

centrifugazione, ultrafiltrazione e osmosi inversa, consente 
di gestire l’impianto senza scarichi liquidi. Tutto l’azoto in 

uscita, concentrato in una frazione molto contenuta, viene 
ceduto all’esterno come fertilizzante.



Impianti AAT in Europa
IMPIANTO LANDFRISCH DI WELS AUSTRIA (2006)

Vincitore del prestigioso premio ENERGY GLOBE e il primo ed unico in Europa a trattare 

unicamente siero di latte. Il digestato è un liquido chiarificato che può essere scaricato in fognatura 
urbana o trattato in un normale impianto di trattamento reflui. Consente al caseificio di autoprodurre 
energia elettrica e termica, senza necessità di smaltire alcun liquame in agricoltura.



Abruzzo… possibilità

Presentazione 10 marzo 2009

Università degli Studi di Teramo
Facoltà di Agraria 
Mosciano Sant’Angelo

Fonte: CRPA, 2008



Abruzzo… possibilità

La grande flessibilità della tecnologia scelta da SEBIGAS consente di utilizzare 

nel processo di digestione anaerobica una molteplice varietà di matrici organiche:

� Colture energetiche dedicate come gli insilati di cereali, colza, girasole,

foraggi, ecc.;

� Residui colturali come foglie e colletti di bietola, stocchi di mais, paglia,

frutta, vegetali e foraggi di scarsa qualità;

� Liquami e letami degli allevamenti zootecnici

� Altre matrici organiche  come acque reflue dell’agroindustria, bucce di 

pomodoro, vinacce, sanse di oliva, panelli oleosi, scarti di macellazione, ecc..



Allevamenti e scarti di 
macellazione



Colture energetiche e residui 
colturali



Società di scopo

Oltre a progettare e realizzare impianti “chiavi in mano”, SEBIGAS offre la 

possibilità di costituire “società di scopo” compartecipate fra la stessa 

SEBIGAS e i produttori agricoli, singoli od associati, condividendo le spese di 

investimento, partecipando agli utili e fornendo tutta l’assistenza tecnica 

necessaria. Gli impianti, di potenza elettrica compresa tra 500 kW e 999 kW, 

saranno finanziati con mezzi propri dei soci per una percentuale del 20% del 

capitale necessario all’investimento e per il restante 80% dagli istituti di credito. 

L’azienda interessata ad investire nel settore potrà cosi godere di ulteriori 

garanzie date dalla presenza di un partner finanziariamente e tecnicamente di 

primo livello.



Business plan 990kW

RICAVI
• Produzione lorda annua di energia elettrica: 8.200.000 kWh

• Produzione al netto dell’autoconsumo (7%): 7.600.000 kWh

• Ricavo dalla vendita di E.E. al GSE (0,28€/kWh): 2.250.000 €
A cui si aggiungono i benefici derivanti dalla cessione/utilizzo dell’ Energia Termica prodotta (al netto 

autoconsumo) pari a: 7.500.000 kWh termici

COSTI
• Costi manutenzione full-service (25€/MWh): 200.000 €

• Costo manodopera : 40.000 €

• Assicurazione full risk: 20.000 €

• Amministrazione: 25.000 €

• Costo digestato (3€/t per trasporto e spandimento entro 10km): 70.000 €

• Costo biomassa (silomais 19000 t x 40€): 760.000 €

• Totale costi di gestione/anno: 1.115.000 €



Business plan 990kW

CONFRONTO COSTI/RICAVI

• Ricavo dalla vendita di E.E. al GSE (0,28 €/kWh): 2.250.000 €

• Totale costi di gestione : 1.115.000 €

• Quota ammortamento annuo (15 anni ): 250.000 €

• Onere finanziario medio: 100.000 €

• Risultato netto pre-imposte: 785.000 €

Periodo di rientro del capitale investito: 4-5 anni 

Tasso interno di rendimento del progetto: 17 %



Conclusioni

Realizzare impianti biogas in Abruzzo è possibile. Le regole da seguire 
per un progetto sicuro ed affidabile sono:

•Procedure autorizzative e di cessione alla rete elettrica chiare. 

•Valorizzazione della co-digestione anaerobica di biomasse di varia 
natura, di scarto e dedicate.

•Ottimizzazione della resa energetica degli impianti.

•Sicurezza dell’utilizzo agronomico del digestato. 



SEMINIAMO IDEE…
…RACCOGLIAMO ENERGIA

LA FILIERA DEL BIOGAS A 360°

Grazie 
per l

Grazie 
per l

Grazie 
per l

Grazie 
per l’’’’a

ttenz
ione

atten
zion

e
atten

zion
e

atten
zion

e


