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Cos’è il biogasCos è il biogas

Da cosa è composto

Il biogas è una miscela di gas prodotti dalla fermentazione batterica in Il biogas è una miscela di gas prodotti dalla fermentazione batterica in 
anaerobiosi di sostanze organiche. Il processo è detto digestione anaerobica.

I gas che compongono il biogas possono essere diversi e presenti in quantità variabili 
a seconda delle biomasse di partenza, ma sono due quelli principali:p q p p

Metano (CH4), di norma al 50-55% 

A id id b i (CO )  di l 35 40% Anidride carbonica (CO2), di norma al 35-40% 



Cos’è il biogasCos è il biogas

Come si forma?

Composti organici complessi

idrolisi

Composti organici semplici

idrolisi

Acidi grassi volatili a catena lunga
(acetico, propionico, butirrico, valerico…)

acidogenesi

Acido acetico, idrogeno, anidride carbonica

acetogenesi

METANO
ANIDRIDE CARBONICA

metanogenesi

ANIDRIDE CARBONICA



Cos’è il biogasCos è il biogas

Come si forma?

CARBOIDRATI GRASSI PROTEINE

Zuccheri Semplici Glicerolo
Acidi Grassi Gruppi sub proteici

Amminoacidi

Ammine
Ammoniaca

Acidi volatiliAcidi volatili
Alcooli

Ammoniaca
Azoto

Mercaptani
Indolo

Skatolo
Id lf

METANO
Idrogeno solf.ANIDRIDE CARBONICA



I piani di alimentazione

Il cibo per i batteri

I piani di alimentazione

In linea di principio, qualsiasi materia organica, ossia costituita da 
carbonio, azoto, fosforo, potassio ed acqua
Lignina e parti cornee degli 
animali (quali ad esempio ossa, peli, 
corna) sono le uniche sostanze 
organiche che i batteri non sono in 

d d fgrado di attaccare e trasformare in 
metano in tempi compatibili con 
l’impianto.



I piani di alimentazione

Il cibo per i batteri

I piani di alimentazione

In linea di principio, si è detto. In realtà bisogna sempre tenere conto 
che i batteri sono esseri viventi, e pertanto necessitano di una dieta 
equilibrata.

Va mantenuto, in particolare, il giusto equilibrio tra azoto, fosforo e 
potassio (NPK): una quantità eccessiva o insufficiente di questi 
nutrienti porterebbe i batteri alla sofferenza e quindi alla morte.p q



Cos’è il biogasCos è il biogas

Resa delle biomasse

Ogni diversa biomassa contiene una quantità diversa di energia, che i batteri rendono 
disponibile trasformandola in metano.
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Cos’è il biogasCos è il biogas

Resa delle biomasse per ha/capo

Ogni diversa biomassa contiene una quantità diversa di energia, che i batteri rendono 
disponibile trasformandola in metano.
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I vantaggi ecologici del biogasI vantaggi ecologici del biogas

Risparmio di CO2 in kg per ettaro fra le diverse 
f  di bi i Efficienza dei biocombustibiliforme di bioenergia Efficienza dei biocombustibili

Risparmio di CO2 in kg per ha

Distanze percorribili utilizzando i biocombustibili 
prodotti con un ettaro di superficie coltivata

7257

9893

78.182 km

99.680 km

SunDiesel

Biometano

2376
28.416 km

32500 km

Olio di colza

Bioetanolo

1062

Biodiesel Bioetanolo BTL Biogas

28.210 kmBiodiesel

Fonte: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, BMU, Schmack Biogas AG Fonte: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, Trägerkreis 
Erdgasfahrzeug, Schmack Biogas AG



I vantaggi ecologici del biogasI vantaggi ecologici del biogas

Paragone di energie da fonti rinnovabili
Idrica Eolica Solare Geotermica Biomasse Biogas

Utilizzo

Elettricità *
Calore **
Carburante/ sostituto
gas naturalegas naturale

Potenziale 
praticamente 

esaurito 

Sviluppo 
limitato su 
terraferma, 

forti potenziali 
ff h  

Altissimo 
potenziale, in 
Italia sviluppo 

limitato a lungo 
i  

Trascurabile CrescentePotenziale di sviluppo Alto

off-shore termine 

Stoccaggio **

Impatto 
diti   

Garanzia di fornitura

* fotovoltaico
** solare termico

Fonti: AGEE, BUM, dati aziendali, PV-Trac 2004, Broker Research

Impatto su opinione pubblica uditivo e 
visivo



I vantaggi ecologici del biogasI vantaggi ecologici del biogas

Il vento ed il sole non sono calcolabili e sono soggetti a fluttuazioni
Il fabbisogno di energia è però basato sulla domanda

In assenza di vento durante le 
ore di picco, non si ha energia 

In assenza di sole durante le ore 
di picco, non si ha energia 

Il fabbisogno di energia è però basato sulla domanda

elettrica nel momento del 
maggior bisogno

elettrica nel momento del 
maggior bisogno

Il biogas permette di compensare le fluttuazioni Il biogas permette di compensare le fluttuazioni 
di altre energie da fonti rinnovabili, dato che non 
dipende da fattori esterni. L‘energia elettrica può 
essere inserita in rete esattamente durante le 
ore di picco.

Il biogas permette di coprire il fabbisogno energetico durante le ore di picco – sono proprio questeIl biogas permette di coprire il fabbisogno energetico durante le ore di picco sono proprio queste
che oggi vengono ancora coperte da combustibili fossili e quindi maggiormente soggette a rincari



L‘incentivazioneL incentivazione
del biogas del biogas 



I vantaggi economici del biogas: gli incentivi

Impianti ≤ 1 MW  

I vantaggi economici del biogas: gli incentivi

i i i

28 €cent/kWh(a)

Oppure a scelta: 

onnicomprensivi

energia elettrica certificati verdi

+
x 1,8(d)

ca. 6 €cent/kWh(b) ca. 9,134 €cent/kWh(c) x 1,8(d)

,

a) Questa tariffa può essere modificata dal governo ogni 3 anni
b) www.mercatoelettrico.org
c) Prezzo di riferimento 2009 (GSE)

ca. 22,44 €cent/kWh

d) Il coefficiente si applica con biomasse entro un raggio di 70 km



Com‘è fatto unCom‘è fatto un
impianto di impianto di 
digestionedigestione
anaerobicaanaerobica



Come funziona un impiantoCome funziona un impianto

Cos’è un impianto biogas?
Un impianto biogas è formato da uno o più fermentatori, dove avviene la digestione 
anaerobica: i batteri trasformano il materiale organico contenuto nelle biomasse che 
vengono inserite all’interno dei fermentatori in una miscela di metano e anidride 
carbonica: il biogas. Questo viene poi utilizzato da un cogeneratore, un motore in 

energia caloreelettricità

g Q p g ,
grado di produrre energia elettrica e calore. 

cogeneratore

Biomassa

biogas

Biomassa gasometro

post-
fermentatorefermentatore
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Schema di funzionamento



Come funziona un impianto SchmackCome funziona un impianto Schmack

Trincee



Come funziona un impiantoCome funziona un impianto

Tipi di fermentatori

I fermentatori (o digestori, o reattori) si possono dividere, in ( g , ) p ,
funzione della frequenza di carico, in due principali tipologie:

digestori discontinui o batch

digestori continui, che a loro volta possono 
essere suddivisi in:essere suddivisi in:

digestori con flusso a pistone

digestori completamente miscelatidigestori completamente miscelati



Come funziona un impiantoCome funziona un impianto

Digestori batch

I fermentatori discontinui (o batch) rappresentano la tecnologia 
più semplice, ma anche la meno comune.

Il reattore viene alimentato in 
un’unica soluzione con il substrato (ed 
eventualmente con l’inoculo), ed il 

  fi  processo prosegue fino 
all’esaurimento del substrato.

Il reattore viene poi interamente Il reattore viene poi interamente 
svuotato e successivamente 
nuovamente riempito.



Come funziona un impiantoCome funziona un impianto

Digestori con flusso a pistone

In un fermentatore con flusso a pistone, si ha il movimento della 
biomassa soltanto verso l’uscitabiomassa soltanto verso l uscita.

Le quattro fasi di digestione risultano essere distinte all’interno del 
fermentatore, ed avvengono una dopo l’altra.fermentatore, ed avvengono una dopo l altra.

Eventuali miscelamenti avvengono in direzione normale a quella del 
flusso, ma all’interno di una stessa sezione di avanzamento.,



Come funziona un impiantoCome funziona un impianto

Digestori completamente miscelati

In un fermentatore completamente miscelato, che è la tipologia più 
diffusa di reattore, il mescolamento avviene indipendentemente dal 
senso del flusso e dal processo di metanizzazione.p



Come funziona un impiantoCome funziona un impianto

Tipi di fermentatori

I fermentatori (o digestori, o reattori) si possono dividere, in ( g , ) p ,
funzione del contenuto di sostanza secca delle biomasse necessario ad 
un ottimale funzionamento, in tre principali tipologie:

digestori ad umido (sostanza secca < 10%)

digestori a semisecco (sostanza secca 10-20%)digestori a semisecco (sostanza secca 10-20%)

digestori a secco (sostanza secca >20%)



Come funziona un impianto SchmackCome funziona un impianto Schmack

Vantaggi dei fermentatori a semisecco

Maggior carico organico

Minore necessità di diluizione del substrato

Minori volumi

Minori spese energetiche

Maggior controllo sul processo 

Minori costi per lo spandimento del digestato



Come funziona un impiantoCome funziona un impianto

Tipi di fermentatori

I fermentatori infine si possono dividere, in funzione delle p ,
temperature di esercizio, secondo tre principali tipologie di processo:

processo psicrofilo (<25 °C)

processo mesofilo (25-40 °C)

processo termofilo (>40 °C)



Come funziona un impiantoCome funziona un impianto

Il gasometro

Gasometri: 

RigidiRigidi
a campana 
a secco

Flessibili (o a membrana) 
a membrana semplice 
a doppia membranaa doppia membrana



Come funziona un impiantoCome funziona un impianto

Tipi di agitazione

Sono fondamentalmente tre le tipologie di agitatori che si trovano 
all’interno dei fermentatori a fossa:

ad immersione

a cucchiaio

ad aspoad aspo



Come funziona un impiantoCome funziona un impianto

Il cogeneratore

Il cogeneratore provvede a trasformare il biogas in energia elettrica e 
termica.

Si di d i h iSi tratta di un motore endotermico che attiva un generatore 
elettrico.
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Vasca del digestato finale



Come funziona un impianto SchmackCome funziona un impianto Schmack

Vasca del digestato finale



I piani di I piani di 
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I piani di alimentazione

Il cibo per i batteri

I piani di alimentazione

Per fare funzionare un impianto biogas, dunque, è necessario scegliere 
un piano di alimentazione corretto. 

Questo poi influenzerà in modo decisivo il dimensionamento Questo poi influenzerà in modo decisivo il dimensionamento 
dell’impianto: dalla quantità di biomassa totale in ingresso (e dalla 
velocità di rilascio di biogas), compresi i ricircoli, dipenderà la 
grandezza delle vasche; dalla combinazione di questa con la qualità g ; q q
(ovvero dalla quantità di metano che la biomassa è in grado di fornire), 
dipenderà la potenza.



I piani di alimentazione

La resa delle biomasse

I piani di alimentazione

Ogni biomassa contiene una diversa quantità di energia, come si è 
visto. Questa dipende dalla quantità di sostanza secca (SS), ed in 
particolare di quella volatile (o organica, SSV) che si trova all’interno p q ( g , )
della biomassa: è infatti questa la parte che i batteri possono 
aggredire e trasformare in biogas.

CARBOIDRATI PROTEINE

GRASSI

BIOGAS



I piani di alimentazione

La resa di alcune biomasse

I piani di alimentazione

% SS % SSV Metano 
[m3/t]

Granella di 
mais 86 95 230

I d i  i di i i  i bi  
Insilato di 
mais 32-33 95 110

Insilato di 
triticale 35 94 92

I dati sono indicativi: ogni biomassa 
ha caratteristiche proprie che possono 
divergere

Pollina 35-40 70 85

Sansa 40 90 102 % SS = percentuale di sostanza secca
% SSV = percentuale di sostanza 

Siero di latte 5 75 11

Sorgo 24 90 68

% SSV = percentuale di sostanza 
secca volatile sulla sostanza secca
Metano [m3/t] = metri cubi di 
metano prodotti per ogni tonnellata di 
biomassa 

Liquame 
bovino 6-8 80 12

Liquame 
i 3-4 75 7suino 3 4 75 7
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Rumore ed odori

Il rumore

Rumore ed odori

dB Sorgente

20 Respiro umano a 20 cm

35 C t di i i t  bi   160 35 Cogeneratore di impianto biogas a 160 m

40 Quartiere abitato di notte

50 Appartamento50 Appartamento

60 Ufficio

65 Cogeneratore di impianto biogas a 5 m

70 Aspirapolvere a 1 m

80 Traffico intenso

9090 Mezzo pesante a 1 m

110 Motosega, discoteca

130 Martello pneumatico130 Martello pneumatico



Rumore ed odori

Niente odori molesti

Rumore ed odori

Le trincee sono normali trincee

L’impianto lavora in anaerobiosi, quindi è 
sigillato, non possono fuoriuscire odori

Il digestato finale è biologicamente stabile



ContattoContatto

La sede italiana

Schmack Biogas Srl
Via Galilei 2/E
I-39100 BolzanoI 39100 Bolzano

Tel.: +39 0471 1955000
Fax: +39 0471 1955010

info@schmack-biogas.it
www.schmack-biogas.it


