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I parametri di calcolo: I parametri di calcolo: 
aspetti principali  dell'analisi di fattibilitàaspetti principali  dell'analisi di fattibilità
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I parametri essenziali di 
progettazione e controllo processo

Biomasse Effluenti 
zootecnici Sottoprodotti

Indici di analisi produttiva

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

giornalmente per unità di volume utile di 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 installabile

Produzione volumetrica (m3CH4/m3
digestore/giorno): produzione giornaliera 

di metano per unità di volume utile di digestore per giorno

Produzione biometano (Nm3/kgSV): produzione specifica di metano in riferimento
alla sostanza organica caricata



 

Disponibilità di biomassa in 
allevamento

La produzione di effluenti oltre che dipendere dalla specie 
zootecnica e dal numero di animali presenti, dipende da:

  - - stadio di accrescimentostadio di accrescimento

  - coefficiente di trasformazione dell’alimento- coefficiente di trasformazione dell’alimento

  - soluzione stabulativa- soluzione stabulativa

- controllo idrico e raccolta acque meteoriche- controllo idrico e raccolta acque meteoriche



 

Bovini da latte:Bovini da latte:  
stabulazione fissastabulazione fissa

Con lettiera:

Liquame: 9 t/tpv/anno

Letame: 26 t/tpv/anno

Paglia: 3 kg/capo/giorno

Senza lettiera:

Liquame: 33 t/tpv/anno

Escluse acque di lavaggio e meteoriche



 

Bovini da latte: stabulazione libera conBovini da latte: stabulazione libera con  
lettiera permanentelettiera permanente

Liquame: 14,6 t/tpv/anno

Letame: 22 t/tpv/anno

Paglia: 6 kg/capo/giorno

Escluse acque di lavaggio e meteoriche



 

Bovini da latte: stabulazione libera conBovini da latte: stabulazione libera con
Cuccette groppa a groppaCuccette groppa a groppa

Liquame: 20 t/tpv/anno
Letame: 15 t/tpv/anno
Paglia: 1,5 kg/capo/giorno

Escluse acque di lavaggio e meteoriche



 

Suini: stabulazione su fessurato conSuini: stabulazione su fessurato con
pavimento fessurato e sistemi di rimozione frequentipavimento fessurato e sistemi di rimozione frequenti

Liquame: 36 t/tpv/anno
Escluse acque meteoriche



 

Potenziale produttivo di biogas da Potenziale produttivo di biogas da 
effluentieffluenti

Dipende da:

contenuto di sostanza secca (g ST/kg di effluente)

percentuale di sostanza organica (kg SV/kg ST)

qualità della sostanza organica (composizione chimica)



 

Sostanza secca escreta: 
bovini da latte
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Nell'allevamento bovino la sostanza secca escreta con le feci 
dipende strettamente dalla produttività di latte



 

Sostanza secca escreta: bovini da latte 
esempio di calcolo di una mandria da 100 capi produttivi

Categoria
animale

Capi Sostanza secca
escreta

Paglia Sostanza 
secca 

disponibile
[n°] [kg/gg.capo] [kg/gg] [kg/gg.capo] [kg/gg] [kg/gg]

Vacche in 
lattazione

85 8,0 683 1,5 115 798

Vacche in 
asciutta

15 4,5 68 1,5 20 88

Manze 15 1,9 29 4,5 61 90

Manzette 21 1,8 38 2,0 38 75

Vitelli 13 0,8 11 1,5 18 28

Totale 828 251 1079

23%



 

Ripartizione sostanza secca 
esempio di calcolo di una mandria da 100 capi produttivi

Quantità letame prodotto: 3,3 t/giorno al 20% sostanza secca

660 kg/gg nel letame

Volume liquame + acque meteoriche 
e lavaggio: 6,9 t/gg (3,6 t/gg da liquame)

1079-660 = 419 kg/gg nel liquame

Disponibilità giornaliera: 1079 kg/gg

419/6,9 = 60 g/kg
nel liquame



 

Sostanza secca escreta: 
suini ingrasso
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Nell'allevamento suino l'escrezione è inversamente proporzionale
Al peso vivo mediamente presente
10.000 capi x 0,1 t/capo x 1600 kg/tpv/a = 1.600 t/anno

Peso medio:
100 kg



 

Perdite di sostanza organica in 
allevamento

Tempo di ritenzione idraulica nelle fosse (20-50% della 
disponibilità in base al tipo di effluente)
nel liquame suino la degradabilità biologica è più rapida, 
nell'allevamento bovino è più lenta a causa della elevata quota di 
frazioni fibrose presenti

Sistema di rimozione: 
- Tracimazione continua: bassa efficienza, non evita 
sedimentazione (fino al 40-50%);
- Vacuum system: media efficienza (20-30%), alta solo se 
rapporto fori/superficie è ben calibrata (15-20%)
- Raschiatore: massima efficienza (5-10%)



 

Qualità della sostanza organica (o solidi 
volatili): 
Rapporto SV/ST e biodegradabilità media

Fonte: Malpei F.- 2009
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 Quanto più è elevato il contenuto di SV del prodotto 
quanto più alto può essere il COV

Carico organico volumetrico (COV) 
[kg SV/m[kg SV/m33/d]/d]

 La sostituzione in peso di un prodotto ad alto contenuto di 
SV con uno a basso contenuto di SV riduce il COV

 A parità di produzione di biogas il volume del A parità di produzione di biogas il volume del 
digestore è inversamente proporzionale al COVdigestore è inversamente proporzionale al COV

V=Q⋅ST⋅SV
COV

Q = carico giornaliero (t/d)
ST = percentuale di ST (%tq)
SV = percentuale di SV (%ST)
COV = carico organico volumetrico (kg SV/m3/g)
V = volume digestore (m3)



 

Tempo di ritenzione idraulico (HRT) 
[giorni][giorni]

 A parità di volume di digestore l'HRT è A parità di volume di digestore l'HRT è 
inversamente proporzionale alla quantità caricata inversamente proporzionale alla quantità caricata 
giornalmentegiornalmente

HRT=V
Q

Q = carico giornaliero (t/d)
V = volume digestore (m3)



 

Dimensionamento digestore: 
effetto della qualità delle matrici
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 A parità di potenza elettrica producibile per un prodotto ad A parità di potenza elettrica producibile per un prodotto ad 
alto SV serve un digestore più piccoloalto SV serve un digestore più piccolo!



 

Correlazione fra HRT e COV

 A parità di carico organico il tempo di ritenzione è A parità di carico organico il tempo di ritenzione è 
inversamente proporzionale alla qualità della matrice inversamente proporzionale alla qualità della matrice 
caricata (contenuto di sostanza secca e organica)caricata (contenuto di sostanza secca e organica)

HRT= COV
ST⋅SV

HRT = tempo di ritenzione idraulico (giorni)
COV = carico organico volumetrico giornaliero (kg/m3/d)
ST = percentuale di ST (%tq)
SV = percentuale di SV (%ST)



 

Costi e ricavi del biogas

 ADEcoTec DSS, un software del CRPA per gli 
studi di fattibilità

 ADEcoTec DSS valuta la redditività al variare di:
• costo/ricavo delle matrici
• del saggio di sconto bancario
• del prezzo dei certificati verdi
• del prezzo di vendita dell'energia elettrica
• della quota di incentivo in conto capitale



 

Il sito CRPA: www.crpa.it
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Allevamento suino (PC)
Peso vivo mediamente presente 1140 t

Costo investimento:1.000.000 € (4.650 €/kWe)

Liquame: 110-140 m3/g
Sostanza secca: 3,3-7,0%
Digestori: 2 x 1370 m3

HRT: 23 giorni
Temperatura: 35-40 °C
CHP:  90 + 125 kWe
COV: 1 kgSV/m3. g



 

Potenza elettrica prodotta 
(2008)



 

Peso vivo mediamente 
presente (2008)
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Allevamento
bovini da latte (BO)
110 capi produttivies
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Costo investimento:1.200.000 € (3.380 €/kWe)

Liquame:  11,5 m3/g
Biomasse: 37,5 t/g
Digestori: 2 x 1050 + 850 m3

HRT: 60 giorni
Temperatura: 39-40 °C
CHP: 115 + 240 kWe
COV: 2,5 kgSV/m3.g



 

I substrati utilizzati

Patate

Polpe barbabietola

Cipolle

Silomais
Solidi totali 

(g/kg)
Solidi volatili

 (g/kg)
Azoto totale 

(%ST)

Patate 222 213 (96%ST) 1,59

Polpe 
barbabietola

150 132 (88%ST) 1,99

Cipolla 102 92 (90%ST) 2,17

Silomais 330 310 (94%ST) 1,46

Liquame 89 71 (79%ST) 4,4

Liquame
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Produzione mensile di EE nel 2007
(media 210.000 kWh/mese)
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Allevamento
bovini da carne (RA)es

em
p
i

es
em

p
i

Costo investimento:3.500.000 € (4.100 €/kWe)

Liquame: 15 t/g
Biomasse: 45 t/g
Digestori: 5800 m3

HRT: 95 giorni
Temperatura: 37-44 °C
CHP: 845 kWe
COV: 1,90 kgVS/m3.g



 

I substrati utilizzati (2008): 
4270 t SV 

Silosorgo
54%

Silomais
20%

Scarti 
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21%

Liquame
5%



 

La produzione elettrica
(media 543.000 kWh/mese)
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Riepilogo di confronto



 

Riepilogo di confronto

Parametri  1°  2° 3° 

Produzione lorda di EE  MWh / anno 1.018 2.527 6.578 

Potenza elettrica media 
prodotta  kW 119 287 742 

 % potenza 
installata 59 80,8 87,7 

Consumo ausiliari 
cogeneratore 

% produzione 
energia lorda 4,2 3,0 3,99 

Consumo impianto di 
digestione anaerobica 

% produzione 
energia lorda 14,5 5,5 3,27 

 



  

C.R.P.A. S.p.A. - Reggio Emilia

Grazie per l’attenzione

www.crpa.it
c.fabbri@crpa.it
Corso Garibaldi, 42

Reggio Emilia

Tel 0522-436999 Fax 0522-435142

mailto:c.fabbri@crpa.it

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33

