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RIASSUNTO: Le biomasse con alto contenuto di umidità e basso potere calorifico 
inferiore possono essere trattate in impianti di digestione anaerobica producendo energia 
elettrica e termica “verde” da fonti rinnovabili oltre a fertilizzanti per l’agricoltura. La 
tecnologia BTA è un processo per il pretrattamento e la digestione anaerobica dei materiali 
di scarto contenenti sostanze organiche. Le esperienze maturate negli impianti realizzati 
dalla BTA dimostrano che è possibile produrre biogas non solo dalle biomasse provenienti 
dall’agricoltura, ma anche da rifiuti organici urbani (FOP) e da scarti organici di origine 
commerciale come ristoranti, mense, grande distribuzione, mercati ortofrutticoli e industrie 
alimentari. Questa memoria descrive  

• gli aspetti connotativi del processo BTA (introduzione del processo BTA, le sue 
prerogative e i prodotti ottenuti); 

• la descrizione di impianti per: 
1. produzione di energia elettrica da scarti commerciali, FOP, macelli, rifiuti 

agroalimentari, liquami e silomais: Herrieden, GERMANIA, Castelleone, 
Crema : 

2. energia elettrica da silomais: Echsenbach, AUSTRIA. 
 

1. IL PROCESSO BTA 

Il processo BTA è stato concepito per il pretrattamento e la digestione anaerobica di 
materiali di scarto contenenti sostanze organiche, quali i rifiuti urbani e industriali; le 
biomasse vengono trasformate, con alte rese, in biogas e compost di qualità. Le esperienze 
maturate fino ad oggi negli impianti pilota ed industriali realizzati dalla BTA dimostrano 
che sia i rifiuti solidi urbani che i rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata 
nonché i rifiuti organici di origine commerciale come ristoranti, mense, mercati 
ortofrutticoli, grande distribuzione e industrie alimentari, i liquami zootecnici, il silomais e 
altre colture dedicate possono essere trattati con ottimi risultati con la tecnologia BTA.  

I materiali costituiti esclusivamente da materia organica sono alimentati direttamente nella 
digestione anaerobica, mentre i rifiuti, che contengono anche materiali inquinanti, vengono 
preparati nel pre-trattamento ad umido BTA Il contenuto di umidità degli scarti trattati può 
variare dal 60% al 90-98%, il contenuto dei materiali non biodegradabili tra il 2% e il 50% 
(Figura 1). Questa flessibilità è stata raggiunta combinando il pretrattamento 
idromeccanico con la digestione anaerobica. L’idoneità della tecnologia a trattare scarti 
organici con caratteristiche molto diverse, producendo energia elettrica (da 100 kWh/t a 
400 kWh/t) a partire da materiali con potere calorifico inferiore variabile da 20 kcal/kg a 
1.000 kcal/kg rappresenta un sensibile vantaggio in confronto alle altre tecnologie 
disponibili (combustione e compostaggio) che non possono trattare materiali in 
alimentazione con un alto contenuto di umidità ed hanno una bassa/nulla efficienza di 
separazione dei materiali inquinanti. 



 

APER 2007 - Biotec – Produzione di biogas da biomasse, scarti industriali e rifiuti organici 2 

Figura 1: Campo di applicazione tecnologia BTA 

Il pretrattamento ad umido BTA è caratterizzato da una altissima efficienza di separazione 
dei materiali inquinanti non degradabili come plastica,  tessili, pietre, metalli, sabbia etc. e 
viene utilizzato solo qualora il materiale in alimentazione all’impianto sia caratterizzato 
dalla presenza di materiali inquinanti (a titolo di esempio sottovaglio da RSU, FOP, rifiuti 
alimentari scaduti). 

Con il materiale organico presente nei rifiuti viene prodotta una sospensione omogenea al 
10% di solidi totali (TS) che non varia al variare delle caratteristiche dei rifiuti in 
alimentazione. Tale sospensione ha caratteristiche fisiche omogenee ottimali per i 
successivi trattamenti garantendo il raggiungimento di un’affidabilità di impianto molto 
elevata. 

Il pretrattamento BTA ad umido separa efficacemente gli inquinanti, concentra il materiale 
biodegradabile e lo sfibra per facilitare il processo di trasformazione in biogas ad opera dei 
batteri anaerobici. Persino materiali compositi come pannolini per bambini, tetrapak, rifiuti 
da fast-food, sottovaglio da RSU e da rifiuto residuo vengono trattati con successo. 

La tecnologia utilizzata per la digestione anaerobica viene adattata alle esigenze specifiche 
degli impianti da realizzare. 

Negli impianti di maggiori dimensioni vengono generalmente adottati trattamenti biologici 
multistadio ad alto rendimento che, separando i processi di acidificazione, idrolisi e 
metanizzazione, consentono di mantenere le condizioni ottimali di crescita per tutti i 
gruppi di microrganismi. Queste versioni del processo di digestione anaerobica BTA 
permettono una degradazione elevata e molto rapida dei materiali organici con 
conseguente elevata produzione di biogas; la trasformazione della sostanza organica (solidi 
volatili [SV]) in biogas raggiunge valori fino al 60-70%. 

Negli impianti più piccoli viene utilizzato un processo più economico costituito da una 
digestione monofasica (mesofila o termofila). La biomassa presente nei digestori viene 
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mantenuta in agitazione utilizzando biogas compresso o agitatori meccanici a bassa 
velocità di rotazione. Queste soluzioni consentono di: 

• utilizzare i materiali organici ad alta umidità ed i rifiuti organici come fonte di 
energia rinnovabile anche per impianti piccoli e decentrati; 

• realizzare impianti che producono biogas e fertilizzanti da biomasse agricole, 
liquami zootecnici e rifiuti. 

E’ inoltre possibile integrare un impianto BTA con digestori già utilizzati per la digestione 
anaerobica di acque nere, biomasse agricole e/o liquami zootecnici, ottenendo una 
sensibile riduzione dei costi di investimento e di gestione. 

La tecnologia BTA permette quindi, grazie alla sua flessibilità, di costruire impianti 
adattabili alle necessità specifiche di ogni cliente e di ogni applicazione. Queste 
prerogative sono dimostrate dalla diffusione degli impianti BTA nel mondo. Fino ad oggi 
sono stati realizzati o sono in via di costruzione 37 impianti, in cinque continenti, che 
trattano rifiuti aventi caratteristiche molto differenziate ed hanno potenzialità variabili dalle 
poche migliaia di tonnellate all’anno fino a 150.000 Mg/y. 

La produzione di energia viene ottenuta bruciando il biogas prodotto dalla digestione 
anaerobica in cogeneratori, pertanto il livello di emissioni nei fumi è praticamente nullo 
poiché il combustibile è gas metano. 

Generalmente non è necessaria acqua fresca industriale per il funzionamento dell’impianto. 
Il bilancio dell’acqua è ovviamente funzione dell’umidità presente nel materiale da trattare, 
l’eventuale acqua in eccesso viene utilizzata come fertilizzante o è trattata in 
impianto/inviata in  impianto di trattamento acque nere. 
 

2. LE PREROGATIVE DEL PROCESSO BTA 

Campo di applicazione Vasto campo di applicazione (non vi sono problemi 
legati alla presenza di materiali inquinanti o all’eccessiva 
umidità). Gli impianti possono trattare tanto prodotti 
agricoli quanto scarti di lavorazione, liquami zootecnici e 
rifiuti di vario tipo; 

Flessibilità lo stesso impianto può trattare diversi tipi di scarti 
organici permettendo al gestore di approvvigionare 
diversi tipi di materiali/rifiuti per ottimizzare la 
redditività dell’impianto; 

Modularità l’impianto può trattare materiali diversi semplicemente 
aggiungendo altri moduli che permettano l’adattamento 
alle variazioni del mercato; 

Automazione funzionamento completamente automatico dell’impianto, 
inclusa la eventuale separazione dei materiali inquinanti 
(non è richiesta selezione manuale); 

Personale personale richiesto per il funzionamento dell’impianto 
ridotto a poche unità; 

Energia alta produzione specifica di energia anche utilizzando 
materiali di scarto che fino ad oggi hanno rappresentato 
un problema per la comunità anziché una fonte di 
benefici;  
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Emissioni di CO2 - KYOTO il materiale organico è convertito in energia. Ciò 
contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e 
quindi alla riduzione dell’effetto serra. 

La produzione di biogas da biomasse può dare un 
notevole contributo alla riduzione delle emissioni dei gas 
serra per rispettare gli impegni assunti dall’Italia con 
l’adesione al protocollo di Kyoto; 

Spazio richiesto limitato; 

Impatto ambientale assolutamente contenuto. La produzione di energia 
avviene mediante combustione del gas metano prodotto 
nella digestione anaerobica.  

Il processo avviene all’interno di serbatoi e tubazioni 
minimizzando le emissioni di odori all’interno 
dell’impianto e mantenendo condizioni ottimali 
nell’ambiente di lavoro. Qualora sia previsto il 
trattamento di rifiuti, l’utilizzo di biofiltri per trattare 
l’aria all’interno dell’impianto consente di abbattere 
pressoché totalmente le emissioni in atmosfera; 

Affidabilità grande affidabilità avendo più linee in parallelo (moduli), 
serbatoi polmone intermedi e grazie agli alti standard 
qualitativi ed alla lunga esperienza internazionale; 

Flessibilità della tecnologia questa tecnologia permette di adattarsi con flessibilità 
alle specifiche esigenze, ivi inclusa l’integrazione con 
impianti già esistenti, la possibilità di trattare prodotti 
agricoli e materiali di scarto e di modificare i materiali in 
alimentazione a seguito di variazioni del mercato delle 
materie prime o dei materiali di scarto; 

Redditività la tecnologia BTA consente di ottenere redditività del 
capitale molto interessanti. I ricavi sono ottenuti dalla 
cessione dell’energia elettrica e termica, dalla cessione 
dei certificati verdi e dalle tariffe di smaltimento dei 
materiali di scarto.  

 

3. I PRODOTTI 

Biogas ed energia il biogas è composto per il 60-65% da metano. Grazie al 
suo alto potere calorifico è una fonte preziosa di energia 
con una vasta gamma di applicazioni. Il biogas viene 
trasformato in calore ed in energia elettrica; 

Digestato il digestato viene utilizzato come fertilizzante in 
agricoltura grazie alla sua struttura fibrosa, all’alta 
percentuale di sostanze organiche, al basso contenuto di 
metalli pesanti e sali, così come al buon equilibrio di 
sostanze nutritive; 

Sottoprodotti ottenuti separando materiali di scarto 

Frazione leggera la frazione leggera, separata nel pretrattamento, è 
composta principalmente da materiali ad alto potere 
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calorifico (plastica, legno, tessili, etc.). E’ bruciata in 
termovalorizzatori o è smaltita in discarica; 

Frazione pesante/sabbia La frazione pesante e la sabbia separate nel trattamento 
idromeccanico sono prive di materiale organico e 
possono essere utilizzate nelle discariche come materiali 
di copertura. La sabbia può essere usata anche come 
materiale inerte. 

 

4. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA SCARTI, OR GANICO 
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E BIOMASSE 

4.1 L’IMPIANTO DI HERRIEDEN - GERMANIA 

DATI PRINCIPALI DELL’IMPIANTO  

L’impianto BTA di digestione anaerobica di Herrieden, a ovest di Norimberga, è in 
funzione dall’inizio del 2005.  

L’impianto è di proprietà della famiglia Appold, occupa un’area complessiva di 11.000 m2, 
è di tipo mesofilo monobasico ed è equipaggiato con un motore di cogenerazione da 
500kWhele. L’edificio di processo ha una dimensione di 730 m2, di cui 280 m2 utilizzati 
come officina a servizio delle macchine agricole della famiglia Appold. 

E’ presente anche un’aia di compostaggio in cui vengono stabilizzati il “verde” e il 
compost grezzo (frazione solida separata dal digestato). 

La BTA nei prossimi mesi presenterà, per conto della famiglia Appold, una pratica 
autorizzativa per aumentare la capacità dell’impianto l’impianto a 1.000 kWhele. 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

L’alimentazione, 11.000°t/a, è costituita da: 

1. 4.000 t/a interni stomacali (letame) e biomasse; 

2. 4.000 t/a (10-20 t/d) rifiuti commerciali 

3. 3.000 t/a sangue a altri liquidi (grassi etc) 
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Fig. 2: Impianto di Herrieden - Rifiuti commerciali  

 
Fig. 3: Impianto di Herrieden - Rifiuti liquidi 

L’impianto è costituito dalle seguenti sezioni: 

1. Alimentazione dei materiali solidi (stomaco e interni stomacali di suini e bovini, 
letame, e altre biomasse); 

2. Conferimento e stoccaggio dei rifiuti commerciali – Pre-trattamento ad umido BTA; 

3. Stoccaggio del sangue e di altri liquidi (grassi etc); 

4. Digestione anaerobica; 

5. Cogenerazione; 

6. Igienizzazione e disidratazione del digestate; 

7. Stoccaggio del filtrato; 

8. Compostaggio del “verde” e del compost grezzo; 

In allegato è riportato il layout dell’impianto (figura 12). 

Alimentazione dei materiali solidi 

I materiali solidi provenienti dai macelli e dall’agricoltura sono privi di contaminanti e non 
necessitano di alcun pre-trattamento. Vengono scaricati dai mezzi di conferimento in un 
piazzale e vengono caricati con una pala frontale nella tramoggia di alimentazione. La 
tramoggia di alimentazione ha una capacità di circa 60 m3. La biomassa viene alimentata ai 
digestori mediante un trasportatore a coclea; il dosaggio dell’alimentazione è gestito dal 
sistema di controllo. 

Conferimento e stoccaggio dei rifiuti commerciali – Pre-trattamento ad umido BTA 

I rifiuti commerciali vengono scaricati e stoccati all’interno del capannone in una apposita 
area di stoccaggio. I rifiuti vengono conferiti in bidoni di plastica da 100-300 l, contenitori 
scarrabili e/o su pallet in funzione della tipologia. 
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Fig. 4: Alimentazione rifiuti commerciali  Fig. 5:Alimentazione scarti macelli e biomasse 

I rifiuti vengono caricati al pre-trattamento ad umido BTA con un sistema di trasporto a 
coclee o con nastri. La parte liquida è raccolta in canaline che la convogliano al serbatoio 
di stoccaggio dei prodotti liquidi.  

Il pre-trattamento ad umido funziona 6 giorni alla settimana. I rifiuti vengono conferiti dal 
Lunedì a Giovedì/Venerdì e vengono trattati entro il Sabato. 

I cassoni svuotati vengono lavati.  

 
Fig. 6: Impianto di Herrieden - BTA® Waste Pulper 

Stoccaggio del sangue e di altri rifiuti liquidi 

Il sangue ed eventuali altri rifiuti liquidi vengono conferiti con cisterne stradali che 
pompano il liquido in un serbatoio interrato in calcestruzzo in cui sono raccolti anche i 
percolati dei rifiuti commerciali. Il serbatoio può essere riscaldato. I rifiuti liquidi sono 
pompati ai digestori. 
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Digestione anaerobica 

La digestione anaerobica mesofila avviene in due digestori in cemento aventi un diametro 
di 19 m, un’altezza 6 m ed un volume di 1.440 m3 ciascuno. I digestori sono miscelati con 
due agitatori orizzontali a bassa velocità; la sospensione è riscaldata con scambiatori di 
calore installati sulle pareti interne dei digestori. Il biogas prodotto è stoccato in cupole 
disposte sopra ai digestori.  

 
Fig. 7: Impianto di Herrieden - Igienizzazione 

Cogenerazione 

Il biogas è utilizzato in un motore da 526 kWhele. La produzione di energia elettrica è 
superiore a 4.200.000 kWh/a. 

Igienizzazione e disidratazione del digestato 

Il digestato è igienizzato mantenendolo per un’ora a 70°C in tre serbatoi. I prodotti ottenuti 
dall’impianto possono perciò essere utilizzati come fertilizzanti.  

La sospensione è quindi disidratata in un separatore solido-liquido. 

Stoccaggio del filtrato 

Il filtrato è stoccato in una vasca avente una capacità di stoccaggio pari a 6 mesi. Il filtrato 
è utilizzato come fertilizzante nei terreni circostanti di proprietà della famiglia Appold. 

Compostaggio del “verde” e della frazione solida separata con la disidratazione 

La frazione solida ottenuta disidratando il digestato viene compostata in un’aia di 
compostaggio di “verde”. Il prodotto ottenuto, ricco in N, P, K è utilizzato/venduto come 
fertilizzante. 

GESTIONE DELL’IMPIANTO 

L’impianto è gestito automaticamente dalla sala di controllo; il personale per la gestione 
dell’impianto è costituito da due persone. 
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Fig. 8: Impianto di Herrieden - Cogeneratore Fig. 9 Impianto di Herrieden -  Digestori 

 

4.2 L’IMPIANTO DI CASTELLEONE - ITALIA 

L’impianto è in via di costruzione, l’avviamento è previsto nella primavera 2010; produrrà 
biogas ed energia elettrica mediante pretrattamento e digestione anaerobica di: liquami 
prodotti da allevamenti bovini e suini, Frazione Organica Putrescibile (FOP), rifiuti 
agroalimentari e silomais. 

Il progetto si propone la finalità principale di recuperare l’energia contenuta nelle fonti 
rinnovabili e nelle biomasse secondo gli obiettivi proposti nel Decreto Legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387. 

L’impianto ha una potenzialità di circa 100.000 t/a così suddivisa: 
- FOP - organico da raccolta differenziata  20.000 t/a 
- Rifiuti agroalimentari 6.000 t/a 
- silomais  6.000 t/a 
- liquami zootecnici bovini e suini 68.000 t/a 

L’impianto sarà quindi in grado di trattare e di utilizzare come risorse energetiche la FOP e 
gli scarti agroalimentari raccolti nei territori limitrofi, il silomais e i liquami zootecnici 
prodotti da bovini e suini di tre aziende agricole ubicate vicino all’impianto. 

Il biogas prodotto nel processo di digestione anaerobica alimenterà due moduli di 
cogenerazione della potenza elettrica installata di 1,6 MW totali. L’energia prodotta, al 
netto degli autoconsumi dell’impianto, sarà ceduta alla rete elettrica nazionale. 

Il diagramma a blocchi, il bilancio di massa e di energia ed il layout dell’impianto sono 
riportati nelle figure 13, 14 e 15. 

Esercizio impianto 

L'impianto funzionerà per 310 giorni all'anno, 12 ore al giorno, per la sezione di 
“trattamento di selezione ad umido” e 365 giorni all'anno e 24 ore al giorno per la sezione 
biologica. 

L’impianto si divide in tre sezioni principali: 
- trattamento di selezione ad umido 
- trattamento biologico 
- produzione di energia 
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Trattamento FOP e scarti agroalimentari 

Prevede le seguenti funzioni ed apparecchiature principali: 
- Accumulo in zona conferimento rifiuti (volume massimo di stoccaggio 100 m3), 

“edificio ricezione rifiuti”; 
- Ripresa con pala gommata e caricamento 
- Pre-trattamento di selezione a umido BTA 

Il pre-trattamento di selezione a umido dei rifiuti in alimentazione, con separazione della 
frazione organica dai materiali inerti e inquinanti, avviene nell’edificio di trattamento 
selezione ad umido ed igienizzazione ed è realizzato in un BTA• Waste Pulper da 32 m3 ed 
in un BTA• Grit Removal System. 

 
Fig. 10: Impianto BTA di Dietrichsdorf GERMANIA – 18. 000 t/a FORSU, rifiuti commerciali e da macelli 

 

Igienizzazione 

La sospensione prodotta a partire dalla FOP e dai rifiuti commerciali viene igienizzata per 
consentire lo spandimento del digestato in agricoltura. L’igienizzazione della sospensione 
avviene riscaldando la stessa a 70°C e mantenendola a tale temperatura per un’ora. 

Alimentazione e trattamento di liquami e biomasse 

I liquami bovini e suini vengono pompati dalle tre aziende agricole nella vasca di 
stoccaggio liquami zootecnici, avente una capacità di circa 200 m3, da cui sono alimentati 
nei digestori. 

Le biomasse (silomais) sono stoccate nelle “trincee stoccaggio per biomassa” da cui sono 
prelevate mediante pala frontale. 

I liquami alimentano i digestori in continuo. Le biomasse sono immesse attraverso una 
tramoggia di carico e dosaggio e vengono utilizzate per mantenere costante la produzione 
di energia elettrica. 
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Digestione anaerobica - metanizzazione 

E' lo stadio biologico del processo BTA. Le due sospensioni organiche, quella proveniente 
dalla sezione di igienizzazione, per quanto riguarda la linea di trattamento FOP, e quella 
proveniente dal serbatoio di omogeneizzazione della linea di trattamento dei liquami, 
vengono pompate all’interno di quattro digestori e qui mantenute alla temperatura di 
processo di circa 35 - 37°C. 

La trasformare della parte volatile delle sostanze organiche in biogas avviene nei quattro 
digestori realizzati in calcestruzzo, isolati termicamente, aventi una capacità utile di circa 
1.800 m3 ciascuno, equipaggiati con sistemi di miscelazione meccanici a bassa velocità di 
rotazione che assicurano una costante e perfetta miscelazione della sospensione. 

Il gas prodotto nei digestori si accumula nel gasometro soprastante ad ogni serbatoio. I 
gasometri sono membrane elastiche, direttamente ancorate alla struttura dei digestori, che 
si gonfiano all’aumentare della quantità di biogas presente sotto la cupola. 

Il volume massimo di stoccaggio per ciascun digestore è di 500 m3; il volume complessivo 
utile di stoccaggio del biogas è pari a circa 2.000 m3. 

Il biogas prodotto, raccolto nella parte superiore dei digestori, è inviato ai cogeneratori 
previa desolforazione, che viene effettuata utilizzando un processo catalitico nel quale una 
precisa quantità di aria viene immessa nel reattore. Attraverso l’immissione controllata di 
aria, l’idrogeno solforato (H2S), grazie all’azione dei microrganismi all’interno del 
digestore, viene convertito completamente in zolfo che entra in soluzione nella 
sospensione. 

Cogenerazione  

Il biogas prodotto nell’impianto viene utilizzato per produrre energia elettrica e termica in 
gruppi di cogenerazione costituiti da motori a combustione interna accoppiati ad 
alternatori. 

Utilizzo del digestato  

Il digestato viene stoccato in vasche che assicurano una capacità di stoccaggio superiore a 
160 giorni ed è quindi utilizzato come fertilizzante liquido dalle aziende agricole.  

Il digestato è suddiviso in lotti di produzione di 21 giorni; le procedure di controllo e di 
analisi dell’impianto consentiranno di conoscere il periodo di produzione, la quantità e la 
qualità di ogni lotto; un campione di refluo verrà conservato per 12 mesi. Questa modalità 
operativa consentirà di conoscere esattamente la quantità e la qualità di fertilizzante liquido 
distribuito su ogni terreno. 
 

5. IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA DA BIOMASSE – Echsen bach 
AUSTRIA – Montanera e Chiusa di Pesio ITALIA 

L’impianto di Echsenbach è stato avviato dalla BTA nel corso del 2004 e produce energia 
elettrica e termica in un motore di cogenerazione da 500 kW elettrici utilizzando come 
combustibile il biogas prodotto mediante la digestione anaerobica di silomais e altri 
materiali provenienti dall’agricoltura (Figura 16 & 17 Schema a blocchi e Bilancio di 
massa e di energia). Nel corso del 2005 e del 2006 BTA ha realizzato altri cinque impianti 
analoghi in Germania e in Austria. 

La società proprietaria dell’impianto ha come principali azionisti un’azienda produttrice di 
energia elettrica e da una Banca; lo scopo sociale è la produzione di energia elettrica 
“verde” da biomasse in piccoli impianti decentrati.  
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L’impianto viene alimentato prevalentemente con silomais destinato ad utilizzo non 
alimentare per la cui produzione gli agricoltori ricevono una sovvenzione dalla CEE. La 
gestione viene effettuata, dietro compenso, dagli agricoltori che producono il mais. I ricavi 
derivanti dalla vendita dell’energia elettrica verde e dell’energia termica consentono di 
ottenere interessanti rientri economici dall’investimento; gli utili sono suddivisi con gli 
agricoltori. 

A livello nazionale l’obiettivo consiste nel mantenimento di terreni coltivati e 
nell’allargamento delle fonti di reddito per gli agricoltori allo scopo di assicurare maggiore 
controllo del territorio ottenendo come prodotto energia da fonti verdi. 

 
Figura 11: Impianto BTA di Echsenbach - AUSTRIA 

L’impianto è costituito da:  
• una sezione di alimentazione della biomassa nei digestori. Trattandosi di materiali 

non contaminati non è necessario alcun pre-trattamento; 
• una digestione mesofila, con tempo di ritenzione idraulica di circa 30 giorni, in due 

digestori da 1.800 m3 ciascuno, miscelati con due agitatori ad asse orizzontale e 
bassa velocità di rotazione. Il riscaldamento della sospensione è realizzato mediante 
serpentini installati nei digestori, che utilizzano il calore proveniente dai motori di 
cogenerazione; 

• la sezione di purificazione e di utilizzo del biogas. 

 

In Italia Biotec Sistemi ha costruito: 

• nel 2008 l’impianto di Chiusa di Pesio per la produzione di 1 MWel da liquami 
bovini, letame bovino, insilato di mais e altre biomasse; 

• nel 2009 l’impianto di Montanera per la produzione di 1 MWel da liquami bovini, 
letame bovino, insilato di mais e sorgo zuccherino; 

 

6. CONCLUSIONI 

La tecnologia BTA rappresenta una soluzione affidabile per la produzione di energia 
rinnovabile e fertilizzanti da biomasse e per il trattamento della frazione organica presente 
nei rifiuti urbani ed agroalimentari così come per qualsiasi materiale di scarto che contenga 
sostanze organiche (scarti di macellazione, prodotti alimentari scaduti o avariati etc.). La 
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realizzazione di piccoli impianti decentrati consente di minimizzare l’impatto ambientale, 
di concentrare i ritorni reddituali ed occupazionali nel territorio a servizio dell’impianto e 
di ridurre al massimo i trasporti di materie prime all’impianto e di fertilizzanti nei campi. 

La tecnologia BTA è stata adottata in tutti e cinque i continenti per trattare rifiuti e 
materiali prodotti in agricoltura e zootecnia aventi caratteristiche molto diverse  

Il materiale biodegradabile viene riciclato consentendo di produrre notevoli quantitativi di 
energia elettrica, contribuendo a diminuire le emissioni di CO2 e quindi l’effetto serra. Ciò 
consente di vendere non solo l’energia elettrica prodotta, ma anche i certificati “verdi” che 
hanno un elevato valore economico. 

Il processo BTA è idoneo per costruire sia impianti di grosse dimensioni e di alto livello 
tecnologico che impianti semplificati di piccole dimensioni adatti per il settore agricolo e 
zootecnico. 
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Figura 12: Layout impianto di Herrieden 
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Figura 13: Schema a blocchi impianto di Castelleone 
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Figura 14: Bilancio di massa e di energia impianto di Castelleone 
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Figura 15: Layout  impianto di Castelleone 
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Figura 16: Schema a blocchi impianto di Echsenbach 
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Figura 17: Bilancio di massa e di energia impianto di Echsenbach 
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Figura 8:  Bilancio di massa e di energia impianto di digestione anaerobica FORSU 

biomasse e liquami 
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