
Progetto Biogas Regions 

Durata:  30 mesi (da Novembre 2007) 
Partner:  Francia, Spagna, Germania, Polonia, Austria, Belgio, Slovenia, Regione Abruzzo (Italia), Regno Unito 
Obiettivi:  Sviluppare una strategia per la diffusione del Biogas attraverso attività di sensibilizzazione e formazione, nonché 
strumenti decisionali atti alla creazione di nuovi impianti di biogas nelle regioni partecipanti: 

o Strumenti di lavoro per i politici locali che stimoli gli agricoltori e gli altri portatori di interesse a realizzare impianti di co-
digestione. 

o Campagna di sensibilizzazione ed informazione rivolta agli attori locali, coinvolgendo le associazioni degli agricoltori (es. 
brochure e newsletter elettroniche) 

o Corsi di formazione per professionisti che operano nel settore delle energie rinnovabili e per i tecnici consulenti, nonché 
per i rappresentanti degli enti locali. Esperti del settore, rappresentanti delle associazioni di categoria e della Regione 
hanno illustrato gli aspetti più importanti legati agli impianti di produzione di Biogas da digestione anaerobica di reflui 
zootecnici, residui alimentari e colture energetiche e successivo utilizzo del Biogas a fini energetici, i principi base della 
tecnologia di digestione anerobica, il dimensionamento dell'impianto, i substrati utilizzabili, i processi di controllo del 
sistema e gli aspetti economici e autorizzatori. 

o Individuazione di siti per l'implementazione di impianti di co-digestione 

o Shining example: oltre allo studio delle condizioni tecniche amministrative e normative, ogni partner ha elaborato una 
road map locale allo scopo di superare gli ostacoli e le barriere individuate, al fine di creare un contesto favorevole allo 
sviluppo di questa tecnologia. Inoltre è stato redatto un catalogo degli shining example: un catalogo di schede descrittive 
di impianti esistenti, con una casistica ricomprendente diverse taglie di impianto , mix e quantità di substrati in ingresso 
e utilizzo dell’energia prodotta. 

o Study tour: visite guidate ad impianti di produzione di energia elettrica mediante biogas prodotto dalla digestione 
anaerobica dei reflui da allevamento. Gli impianti visitati nel Veneto, sono stati illustrati sia da tecnici progettisti del 

settore che dal Presidente dell'AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali). L'incontro è stato effettuato al fine di 
presentare agli allevatori, che hanno mostrato un potenziale interesse alla realizzazione di tali impianti, esempi pratici 
di gestione e le opportunità di guadagno ad essi collegati. 

o Strumenti informatici per il predimensionamento impianto 

o Creazione di un Advisory Committee, gruppo di lavoro di stakeholders ed esperti regionali in rappresenanza di 
Rappresentanti di Regione Abruzzo –Servizio Energia e Direzione Agricoltura, CIA (confederazione Italiana 
Allevatori),ARA (Associazione Italiana Allevatori), ARSSA(Agenzia Regionale per i Servizi Sviluppo Agricolo Abruzzo), 
Associazione tavolo Majella, Confindustria 

 

Nelle pagine seguenti sono riportati alcuni degli elaborati e materiale informativo prodotti durante il progetto che qui di seguito 
vengono brevemente introdotti.  

Brochure informativa sul biogas: guida introduttiva alla tecnologia della digestione anaerobica per la produzione di biogas 
utilizzabile a fini energetici. Rivolta principalmente agli imprenditori agricoli, presenta inoltre esempi di impianti già operanti in 
Italia e all'estero e informazioni sugli incentivi economici per la realizzazione degli impianti. 

La Communication Guide è stata formulata su proposta degli experienced partner austriaci, sulla base della loro esperienza 
pluriennale nell'ambito degli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas. Essa ha lo scopo di fornire suggerimenti 
per una buona comunicazione fra il proponente del progetto e la comunità, per superare le barriere non tecniche spesso dovute 
alla carenza di informazione dei cittadini. La guida non ha carattere prescrittivo e non è legata ai procedimenti autorizzatori previsti 
dalla normativa vigente. 

Slides su impianti biogas nel settore agroo-zootecnico . 

 

 

http://www.biogasregions.org/
http://www.biogasregions.org/
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La responsabilità dei contenuti di questo sito web è degli autori. Non rappresenta 
l'opinione della Comunità Europea. La Commissione Europea non è responsabile per gli 
usi che possono essere fatti delle informazioni qui contenute. 

Progetto co-finanziato da: 

 
 

Sapevate che il biogas prodotto dagli scarti della Vostra azienda può diventa-
re un’importante risorsa?  
Il basso valore aggiunto attribuito ai prodotti agricoli e l’incidenza in termini di costi e 
di impegno per ottemperare ai vari adempimenti di carattere burocratico, rendono lo 
svolgimento dell’attività agricola sempre meno allettante. Il biogas (gas prodotto da 
digestione anaerobica di sostanza organica) può rappresentare un importante pas-
so per integrare il reddito derivante dall’attività agricola e risolvere una delle proble-
matiche che toccano tutte le aziende agricole: l’utilizzo degli scarti e dei rifiuti pro-
dotti.  
Con dei processi biochimici semplici e di facile gestione, è possibile trasformare in 
energia sia i rifiuti e gli scarti di lavorazione (quali deiezioni animali, scarti agroindu-
striali e lavorazioni agricole, acque reflue dell’agroindustria), nonché quelle colture 
appositamente impiantate (le cosiddette colture energetiche o colture dedicate). La 
sostanza organica presente nei rifiuti e negli scarti di lavorazione ha un potenziale 
energetico importante, che dopo opportuni trattamenti può essere utilizzato. Questo 
potenziale di energia, che si presenta sottoforma di biogas, può essere bruciato e 
convertito in energia elettrica e/o termica. L’energia elettrica può essere utilizzata 
per l’autoconsumo e così alimentare i propri edifici e le proprie attrezzature, oppure 
può essere immessa nella rete elettrica e quindi venduta. L’energia termica ugual-
mente può essere importante per alimentare serre, edifici ed attività produttive lega-
te a quelle agricole. In definitiva con dei sistemi collaudati e già disponibili sul mer-
cato l’azienda agricola può rendersi energeticamente autonoma e contribuire così di 
abbattere i costi di gestione dell’attività. Il quantitativo di energia che può essere 
prodotto è legato alla quantità di rifiuto e di scarti di lavorazione che vengono gene-
rati in azienda, e le tecnologie attualmente disponibili consentono di dimensionare 
adeguatamente gli impianti così da poter rispondere alle differenti esigenze. 
Per rendere note queste opportunità a tutte le aziende di settore, si è pensato di re-
alizzare un progetto cofinanziato dalla comunità europea nel quale i maggiori esperti 
europei in materia hanno fatto confluire le proprie esperienze ed hanno palesato le 
proprie esigenze. È nato così il progetto IEE Biogas Regions. Lo scopo è sviluppa-
re una strategia per la diffusione degli impianti di digestione anaerobica, anche at-
traverso attività di sensibilizzazione e formazione, individuazione di potenziali siti e 
strumenti di analisi. 
Questa brochure sarà 
utile per comprendere le 
potenzialità ed i princi-
pali aspetti per realizza-
re presso le aziende in-
teressate impianti di 
produzione di energia. 
Saranno illustrati la de-
scrizione del processo e 
le apparecchiature tipo 
di un impianto, gli scarti 
e i rifiuti utilizzabili, i 
vantaggi ed alcuni e-
sempi di impianti realiz-
zati e perfettamente fun-
zionanti. 
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a La Digestione Anaerobica è un processo biologico attraverso il quale la degradazione 

della sostanza organica, contenuta in determinate e specifiche materie prime utilizzate, 
avviene mediante specifiche colture batteriche che operano in assenza di ossigeno. Il 
risultato di questo complesso processo biologico è la formazione di una miscela di gas,  
denominato Biogas costituita principalmente da metano e da anidride carbonica in per-
centuale variabile, ma tale da permettere il suo utilizzo come combustibile.  
L’apparecchiatura  dove viene prodotto il biogas è chiamata Reattore (digestore) di cui 
un esempio è riportato nella figura di sotto. La durata del processo anaerobico, che può 
variare dai dieci ai quindici giorni, dipende dalla temperatura che viene instaurata nel 
reattore. 
  
Ciò che caratterizza un processo anaerobico è: 
1. la temperatura del reattore anaerobico: 35°-37° C  (regime termico mesofilo), 55°C 

(Regime termico termofilo); 
2. il contenuto dei solidi nel reattore: umido (5-8 %  di solidi totali), semi-secco (8-

20% di soliti totali), secco (solidi totali>20%); 
3. le fasi biologiche: unica con l’utilizzo di un singolo reattore oppure separata con 

l’utilizzo di due reattori; 
4. modalità operativa: processo continuo (reattore continuo miscelato o con flusso a 

pistone) oppure processo discontinuo (reattore discontinuo o batch). 
 
La percentuale di metano nella miscela gassosa dipende dalla materia prima utilizzata.  
Le  matrici organiche tradizionalmente utilizzate per la produzione di Biogas  sono gli 
effluenti zootecnici, come liquame bovini e suini. Anche la pollina delle galline ovaio-
le può essere utilizzata per la produzione di biogas.   
Per aumentare il contenuto di metano nel biogas sono utilizzate, insieme agli effluenti 
zootecnici , in co-digestione,  ulteriori matrici organiche che derivano principalmente da 
colture dedicate e/o sottoprodotti dell’industria agroalimentare come ad esempio: 
1. Residui colturali: si tratta di residui provenienti dai raccolti agricoli quali foraggi, frut-

ta e vegetali di scarsa qualità, paglia; 
2. Colture non alimentari ad uso energetico: quali mais, sorgo e foraggi; 
3. Scarti organici e acque reflue dell'agro-industria: come il siero di latte, i reflui liqui-

di dell'industria che produce succhi di frutta o che distilla alcool; 
4. Frazioni organiche di 

rifiuti urbani: ovvero la  
frazione organica presen-
te nei rifiuti urbani dome-
stici e derivante da raccol-
ta differenziata. 

 
Tra i prodotti della Digestione 
Anaerobica oltre al biogas 
c’è il Digestato, che rappre-
senta il residuo fangoso deri-
vante dalla materia organica 
in seguito al processo di di-
gestione e che può essere 
utilizzato sul suolo agricolo 
come ammendante secondo 
quanto stabilito dal  DM  0-
7.04.06. 
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       I vantaggi della  

• Riutilizzo e valorizzazione dei residui agrozootecnici e agroindustriali; 

• Riduzione costi smaltimento reflui zootecnici e agricoli; 

• Abbattimanto odori; 

• Riduzione dei germi patogeni nel letame durante la fermentazione; 

• Garanzia di autosufficienza energetica per l’azienda; 

• Produzione di ammendante organico; 

• Il digestato è un fertiliizante più facilmente assimilabile dalle piante rispetto al letame tal quale; 

• Produzione di un digestato uniforme ed omogeneo, facilmente spanibile nel terreno come 

fertilizzante; 

• Sostituzione concimi chimici e relativa diminuzione del rischio di contamninazione delle acque 

sotterranee; 

• Riduzione costi energetici; 

• Maggior efficienza produttiva; 

• Disponibilità energia termica che può essere utilizzata per il riscaldamento degli edifici o delle 

acque industriali; 

• Aumento capitale sociale  in    relazione alla partnership 

pubblico-privato; 

• Creazione nuovi posti di lavoro. 

 
 
•  Riduzione emissione CO2; 

•  Sostituzione combustibili fossili; 

•  Aumento del benessere sociale indotto dalla dif

 fusione dalle energie rinnovabili; 

 

Per l’ambiente    

Per l’azienda    
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Digestione Anaerobica 

• D.M. 18/12/2008 
• L. 244/07 (Fin. 2008) 
• D.Lgs. 387/03   
    
   www.gse.it 

in alternativa ai CV,  
solo per impianti con potenza non superiore a 1 MWe, 

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA  
(0,22 euro/KWh)  

oppure 

I produttori di energia da fonti rinnovabili, titolari d’impianti qualificati IAFR, possono richiede-
re al GSE l'emissione di certificati verdi (CV).  
I CV possono essere richiesti:  

• a consuntivo, in base all'energia netta effettivamente prodotta dall'impianto nell'anno 
precedente rispetto a quello di emissione; 

• a preventivo, in base alla producibilità netta attesa dell’impianto.  

Per l’azienda  : i vantaggi economici  

Nei casi di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse da filiera, il GSE ri-
conoscerà il K pari a 1,8, per l’energia netta incentivabile mediante CV, e la tariffa omnicompren-
siva per l’energia incentivabile immessa in rete, dagli impianti aventi diritto, pari a 30 €cent/kWh, 
solo dopo l’emanazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di 
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. 
Nelle more dell’emanazione del sud-
detto Decreto, il GSE applica all’ener-
gia netta incentivabile il K pari a 1,1, in 
caso di CV, e la tariffa onnicomprensi-
va di 22 €cent/kWh all’energia elettrica 
incentivabile immessa in rete. 
 

Il GSE riconosce gli incentivi 
per 15 anni!! 

CERTIFICATI VERDI (CV) 
(moltiplicando la produzione netta  

di energia elettrica per il coefficiente (k) pari a 1,10)  
 +   

VENDITA ENERGIA ELETTRICA  
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Shining Example  
“Azienda Agricola La baita del Latte” 

Limena (PD) - Italia 
L’impianto è entrato in esercizio nell’aprile 2006 ed il digestore è alimentato con liquame 

bovino e colture energetiche. Il motore installato ha una Potenza di 999 kW e produce circa 

8,75 MWh di energia elettrica/anno. 

L’energia elettrica prodotta viene ceduta in rete, ad eccezione di una quota pari a circa il 

6,75% per l’autoconsumo, mentre l’energia termica viene utilizzata per il riscaldamento degli 

edifici annessi all’azienda agricola. La materia prima in ingresso è composta da circa 50 

tonnellate/giorno di colture energetiche (insilato di mais e di altri cereali) e 20 m
3
/giorno di 

liquame bovino. L’impianto lavora con due digestori del volume di 1.900 m
3
 ad una 

temperatura interna di 42°- 48°C. Il residuo della fermentazione (digestato)  viene utilizzato 

come fertilizzante su terreni agricoli di proprietà e non.  

 

L’impianto è così composto: 

• Impianto di raccolta liquami; 
• Tramoggia di caricamento di co-fermenti palabili ; 
• Sala di pompaggio; 
• Impianto di distribuzione dei liquidi nelle vasche; 
• 2 fermentatori isolati e riscaldati con agitatori ad immersione ; 
• 1 vasca di stoccaggio di liquame riscaldata, copertura a telo e agitatori ad immersione; 
• Condotta del biogas e desolforazione; 
• Cogeneratore con rispettivo container . 

Dati di produzione 
Gas prodotto al giorno…..…………...10.000 m³  
Potenza termica del motore a gas.........614 kW 
Energia termica annua prodotta……..5,38MWh 
Potenza elettrica del motore a gas........999 kW 
Energia elettrica annua prodotta …...8,05 MWh 
Energia elettrica per autoconsumo ...0,51 MWh 
Elettricità annua ceduta in rete. …….7,51 MWh 

Dati tecnici impianto 
Silos di stoccaggio ………………...15000 m³ 
Pozzetti di raccolta liquami ………….150 m³ 
Volume di ogni digestore…………...1900 m³ 
Volume stoccaggio del digestato ….4700 m³ 
Tempo di residenza nel digestiore...42 giorni 
Temperatura di processo ..………..41- 42°C 
Media ore lavorative/uomo……..3 ore/giorno 

Azienda Agricola 2G F.lli Gomiero Via Sabbadin,10— Limena (PV)  www.labaitadellatte .it 
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Shining Example  
“GAEC du Bois Joly” 

Vendèe - Francia 
“GAEC du Bois Joly” è un’azienda agricola specializzata in allevamento di conigli (600 femmine) 

e bovini (50 vacche da riproduzione). Gli allevatori/agricoltori hanno deciso di cambiare la ge-

stione dell’azienda agricola con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici ed hanno sviluppato un 

sistema di allevamento delle vacche su erba. In seguito hanno trovato un modo per gestire i li-

quami dell’azienda, a causa degli obblighi legislativi vigenti. La tecnologia sperimentale utilizzata 

è la digestione anaerobica a secco, i cui vantaggi previsti sono: 

- migliorare la gestione delle deiezioni (quantità e qualità di stoccaggio), 

- produrre energia rinnovabile, valorizzazione e vendita; 

- produrre fertilizzanti di alta qualità; 

- tutela ambientale. 

I digestori sono costruiti in corridoi di cemento armato, del volume di 185 m
3
 ciascuno con co-

perture di membrane EPDM. La digestione anaerobica di deiezioni solide crea sostanze liquide 

che vengono raccolte in ciascun di gestore, e spruzzati sulle deiezioni all’interno del digestore 

per mantenerne l’umidità e la temperatura (riscaldamento). Il liquido contiene batteri metanoge-

ni, per questo è molto importante che, all’inizio di una nuova fermentazione, venga usato un li-

quido proveniente da fermentazione attiva. Il biogas prodotto è direttamente consumato nell’uni-

tà CHP. L’elettricità viene immessa nella rete e venduta. Il calore è utilizzato sia per il digestore,  

sia per un edificio aziendale, sia per l’abitazione dell’imprenditore stesso. 

Dati tecnici impianto 
Silos di stoccaggio ………………...……...140 m³ 
Piattaforme di stoccaggio……….160 m³+ 100 m³ 
Volume di ogni digestore……………….4x185 m³ 
Stoccaggio liquidi di processo …………….33 m³ 
Tempo di residenza nel digestiore….45-60 giorni 
Temperatura di processo ..………………….30°C 
Media ore lavorative/uomo………0.75 ore/giorno 

Dati di produzione 
Gas prodotto al giorno…..…………....67.500 m³  
Potenza termica del motore a gas….......60 kW 
Energia termica annua prodotta……..400 MWh 
Potenza elettrica del motore a gas….......30 kW 
Energia elettrica annua prodotta …....200 MWh 
Elettricità annua ceduta in rete. ……...200 MWh 
Calore  alla rete teleriscaldamento...3.100 MWh 

Materia annua  
in ingresso ai digestori 
Deiezioni solide:  
vacche da latte………….400 t 
vacche da riproduzione...400 t 
conigli…………………….200 t 
anatre/galline…………....100 t 
Deiezioni liquide 
conigli…..….……………...200 t 
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Shining Example  
“Azienda Agricola Thomas Karle” 

Kupferzell - Germania 
Impianto di produzione di biogas da scarti agricoli  
 
La ragione che ha spinto Thomas Karle a produrre biogas è stata quella di aumentare il valore 

della sua azienda agricola, utilizzando i reflui zootecnici da allevamento di suini, scarti di barba-

bietola da zucchero e altri scarti organici della fattoria. Nel tempo è stata aumentata la quantità 

di colture energetiche e di scarti provenienti sia dalla produzione di succhi di frutta sia dall’a-

groindustria (lattuga, frutta e verdura).  

Thomas Karle è un operatore innovativo alla ricerca di opportunità nuove ed economicamente 

convenienti, per coniugare efficacemente la gestione della sua azienda agricola con un impian-

to a biogas. Ha anche partecipato a progetti di ricerca per lo studio di sistemi di  rotazione coltu-

rale con diverse combinazioni di colture energetiche come la segale verde, granturco, mais uti-

lizzati con il girasole e il sorgo da foraggio. 

Nel 2007 è stata installata una turbina a microgas, con cui il calore generato nell’impianto viene 

utilizzato in combinazione alla tecnologia solare per essiccare il digestato. Ciò sia perchè l’ope-

ratore di un impianto biogas riceve un bonus extra se utilizza il surplus di calore prodotto sia 

perché l’impianto si trova in una zona ad alta concentrazione di bestiame, con un surplus di fer-

tilizzanti rispetto alle aree agricole disponibili. Pertanto il digestato prodotto viene venduto e, 

grazie al sistema di essiccazione, riducendo volume e peso, il trasporto risulta meno costoso.                       

Dati di produzione 
Gas prodotto all’anno..…..……………....2.2 Mio m³  
Potenza termica motore a gas CHP…..…..360 kW 
Potenza termica microturbine…………….2x120kW 
Potenza elettrica motore a gas CHP……....320 kW 
Potenza elettrica microturbine………….....2x65kW 
Energia termica annua prodotta……7,74 Mio MWh 
Energia elettrica annua prodotta…...4,32 Mio MWh 
Energia elettrica per autoconsumo ….....7%  
Elettricità ceduta in rete 3,5 Mio MWh/anno 

Materia annua in ingresso ai digestori 
Residui di frutta e verdura …......….2.000 t 
Insilato (mais,orzo) …………...........3.000 t 
Rifiuti organici (verdura)…………....6.000 t 
Semi di colza ………………………….600 t 
Liquame suino ………………….…...200 m³ 
Liquame bovino …………………..1.000 m³ 
Residui produzione succhi di frutta 4.000 t 

Dati tecnici impianto 
Volume vecchio di gestore………….. 600 m³ 
Volume nuovo di gestore……………1600 m³ 
Volume stoccaggio gas…………… 2.000 m³ 
Tempo di residenza nel digestiore..75 giorni 
Temperatura di processo ..……….…..40°C 
Media ore lavorative/uomo…….4 ore/giorno 
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Shining Example  
“Lutosa” 

Leuze-en-Hainaut - Belgio 
LUTOSA, l’azienda belga di lavorazione delle patate.   
 
Lutosa è un’azienda belga a gestione familiare che opera nel campo delle patate da più di 

quattro generazioni. L’azienda ha sempre mostrato grande attenzione alla tutela dell’ambien-

te ed alla conservazione delle risorse naturali. Nel 1986 fu installato un impianto a biogas per 

ridurre gli scarti organici prodotti dall’azienda. Il biogas prodotto dalla fermentazione degli 

scarti all’interno di una stazione di purificazione anaerobica veniva bruciato da una torcia. 

Ma nel 2002, Lutosa ha lanciato il più grande impianto di cogenerazione in Belgio, in stretta 

collaborazione con Electrabel, con l’obiettivo di incrementare la resa energetica da produzio-

ne di biogas. Attualmente, l’impianto di cogenerazione soddisfa la maggior parte del fabbiso-

gno energetico dell’azienda; infatti il calore (acqua calda e vapore) viene totalmente riutilizza-

to all’interno dell’azienda e, la maggior parte della produzione di elettricità, viene immessa 

nella rete pubblica.  

L’impianto di biogas è formato da un serbatoio dove gli scarti organici aziendali vengono tra-

sformati in acidi grassi volatili e da tre digestori per un volume totale di 4300m³. 

Dati di produzione 
Start up produzione biogas………………... .1986 
Start up cogenerazione……………………...2002 
Gas prodotto all’ora………………………….800-1000 Nm³  
Gas prodotto al giorno………………………19.200-24.000  m³  
Potenza termica motore a gas……………...3.340 + 2.561 kW 
Potenza elettrica motore a gas……………..2.250 kW 
Energia elettrica annua prodotta…………...5.920.351 kWh 
Energia elettrica per autoconsumo………...137.000 kWh 
Elettricità ceduta in rete……………………..5.782.870 kWh/anno 

Materia annua in ingresso ai digestori 
Acqua dalla lavorazione delle patate….1.400.000 m³  

Dati tecnici impianto 
Volume di gestori……………………..1.500 + 1.500 m³ 
Temperatura di processo…………….38°C 
Tempo di ritenzione nel di gestore….10  ore 

Lutosa– zone industri elle de Vieux Pont, 5—leuze en Hainaut  (Belgium) 
Electrabel Cogenaration and Power Asset Management www.electrabel.be 
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Uno schema tipico di impianto di digestione anaerobica si compone 
delle seguenti apparecchiature: 
 
• Serbatoi di stoccaggio materia prima e digestato; 
• vasca di equalizzazione/miscelazione: una vasca nella quale la materia prima in 

ingresso viene miscelata per ottenere un contenuto in sostanza organica biodegra-
dabile costante;  

• reattore anaerobico: nel quale la frazione organica presente nella materie prime 
viene trasformata, mediante l’azione di batteri, in biogas; 

• stoccaggio biogas: apparecchiatura come ad esempio il gasometro che serve all’-
accumulo del biogas prodotto; 

• disidratazione fango per ridurre il contenuto di acqua presente nel digestato e per 
permettere un suo riutilizzo sul suolo; 

• Apparecchiature per la filtrazione, deumidificazione e desolforazione del biogas 
necessarie per favorire una combustione ottimale del biogas ed evitare di danneg-
giare la strumentazione impiantistica; 

• unità di combustione: motori a combustione che utilizzano il biogas come combu-
stibile per produrre energia elettrica . 

 
L’apparecchiatura più importante di un impianto di biogas è il REATTORE o FER-
MENTATORE (DIGESTORE) dove avviene la degradazione della sostanza organica 
contenuta nella materia prima. Una tipologia di reattore è composto da una vasca coi-
bentata, realizzata in ferro o in cemento armato, nella quale il materiale presente vie-
ne continuamente mescolato.  
 
La complessità dell’impianto in termini di apparecchiature da utilizzare dipende dalla 
materia prima utilizzata. Infatti nel caso in cui vengono trattati i soli liquami bovini, un 
tipo schema di impianto è costituito da una vasca di raccolta liquami e sollevamento 
dal lagone o vasca di accumulo (utilizzato come digestore), da un serbatoio di stoc-
caggio biogas e da un’ unità di combustione.  
 
Nel caso in cui la materia prima da trattare, oltre ai liquami bovini, è costituita da coltu-
re energetiche o scarti organici agroindustriali le apparecchiature da utilizzare sono 
più complesse e richiedono modalità di conduzione differenti.  
In termini economici un impianto a biogas diventa più conveniente quando viene recu-
perato il calore dei gas di combustione derivante dai motori di combustione.  
Il recupero di calore dai gas di combustione può avvenire in scambiatori di calore nei 
quali l’acqua in entrata viene riscaldata a determinate temperature. 
In dipendenza della potenzialità 
dell’impianto, è possibile rag-
giungere temperature che per-
mettono di poter utilizzare l’ac-
qua sia in una rete di teleriscal-
damento, a servizio della popo-
lazione limitrofa, che diretta-
mente nel digestore, qualora si 
operi in un regime termofilo. 
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Dall’esperienza di impianti già funzionanti in Italia e In Euro-
pa, per garantire il successo degli impianti in fase di realiz-
zazione e in fase operativa è importante tenere presenti I se-
guenti criteri: 
 

• Creare fiducia presso gli Enti e le Amministrazioni Locali, gli abitanti delle zone 
limitrofe e le aziende locali (agricoltori e agroindustria) tramite campagne di co-
municazione e informazione sulla tecnologia di digestione anaerobica, i vantaggi 
per l’ambiente, per le aziende e per l’occupazione locale anche tramite esempi di 
impianti già operanti; 

• Formazione rivolta agli operatori, tecnici e autorità locali; 

• Garantire un quantitativo annuale costante di materia prima da utilizzare nell’im-
pianto di produzione di biogas, privilegiando l’attivazione di filiere locali di ap-
provvigionamento; 

• Promuovere il recupero del calore dai fumi di combustione provenienti dai motori 
elettrici mediante scambiatori di calore. Tale recupero permette la produzione di 
acqua calda che a seconda della potenzialità dell’impianto può essere a servizio 
dell’impianto stesso o essere immessa nella rete di teleriscaldamento; 

• Valorizzazione del residuo della fermentazione (digestato) come fertilizzante; 

• Creazioni di condizioni legali sicure e favorevoli.     

                 Cosa fare per…l’Autorizzazione  
 
Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli inter-
venti di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché 
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli 
impianti stessi sono disciplinati dal D.Lgs. 387/03 e s.m.i. che prevede il rilascio di u-
na Autorizzazione Unica da parte della Regione competente.  
La Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 351/2007 e s.m.i ha istituito lo Sportello Regionale 
per l’Energia come punto di riferimento per acquisire informazioni e trasmettere le do-
mande di autorizzazione. La Delibera ha inoltre adottato i criteri per il rilascio dell’auto-
rizzazione unica e la relativa modulistica. La normativa sopra citata prevede un proce-
dimento unico che coinvolge in un’unica sede fisica ed istituzionale, la conferenza di 
servizi, tutte le amministrazioni che, in forza di legge o di regolamento, hanno compe-
tenza ad emettere atti di intesa, autorizzazioni, nulla osta, concessioni, concerti, per-
messi o atti di assenso comunque denominati. Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento 
della domanda di Autorizzazione Unica, l’Autorità Competente convoca la conferenza 
dei servizi alla quale vengono invitate tutte le amministrazioni coinvolte, in quanto 
competenti al rilascio di uno degli atti di assenso sopra citati.  
L’autorizzazione viene rilasciata entro 180 giorni e sostituisce ogni altra autorizzazio-
ne, compresa quella a fini edilizi. 
Sono esclusi dal campo di applicazione dell’Autorizzazione Unica gli impianti per i 
quali non è necessario acquisire alcuna autoriz-
zazione, nulla-osta, parere o altri atti di assenso 
comunque denominati e comunque impianti al 
di sotto di 250 KW di potenza elettrica genera-
ta, per quali permane comunque l’obbligo di in-
viare allo Sportello Regionale per l’Energia una 
relazione tecnico-descrittiva dell’impianto non-
ché la comunicazione relativa alla data di mes-
sa in esercizio. 
Info: www.regione.abruzzo.it - Ambiente e 
Territorio, - portale “Ambiente Territorio Par-
chi Energia” sezione Energia 

©Ronald Dersin 

http://www.regione.abruzzo.it/�
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La presente guida è stata formulata nell’ambito del progetto IEE BIOGAS REGIONS su 
proposta degli experienced partner LEV e LEA, sulla base della loro esperienza pluriennale 
nell’ambito degli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas.  
Essa ha lo scopo di fornire suggerimenti per una buona comunicazione fra il proponente del 
progetto e la comunità, per superare le barriere non tecniche spesso dovute alla carenza di 
informazione dei cittadini.  
Si sottolinea pertanto che la presente guida non ha carattere prescrittivo e non è legata ai 
procedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente (ovvero con ciò che il proponente 
è comunque tenuto a fare per legge). 
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1 Regole generali e fondamentali di comunicazione 

Verifica – la mia attività ed il sito sono adatti alla realizzazione di un impianto di  

biogas? 

Prima di sviluppare l’idea di un impianto a biogas è necessario riflettere attentamente sulla 
propria attività e sul sito potenziale. Durante l’iter di progettazione e costruzione di un 
impianto biogas ci si trova di fronte a molteplici quesiti da parte di molte persone (residenti 
locali, cittadini, sindaco, autorità locali). 
 
Sei in grado di dare risposte appropriate alle seguenti domande? 
  
 

� Destinazione d’uso del sito scelto 
� Possibilità di ampliamento del sito scelto (e se sì di che estensione?) 
� C’è/ è stata prevista sufficiente personale  per la corretta gestione dell’impianto? 
� E’ possibile evitare/limitare l’ inquinamento acustico e dell’aria per la popolazione 

locale? 
� Esiste buona viabilità per il trasporto del substrato e dei residui di fermentazione? 
� Possibili usi del biogas prodotto: energia termica, elettrica, biocombustibili per 

autotrazione, etc. 
� Utilizzo dell’energia prodotta: vendita, autoconsumo etc.. 
� Valutazione dei substrati disponibili e selezione dei più adatti 
� Possibilità di utilizzo dei residui di fermentazione (es spandimento agronomico) 
� Area disponibile allo spargimento dei residui di fermentazione (in riferimento alla 

normativa nazionale e regionale) 
� Possibili opportunità di cooperazione (contratti con altri operatori per la fornitura di 

substrati, contratti con investitori…) 
 
 
Regole generali di comunicazione – l’onestà è la migliore politica 

Ogni individuo ha una percezione soggettiva della realtà circostante che porta a valutazioni 
molto diverse dello stesso argomento. Gli operatori/proprietari degli impianti di biogas 
dovrebbero fare uno sforzo e mettersi dalla parte della popolazione locale/partner senza 
alcun pregiudizio.   
Cercando di mettersi nei panni del proprio interlocutore, l’operatore/proprietario dell’impianto 
a biogas può far comprendere meglio le proprie motivazioni, creare le basi per un dialogo 
costruttivo con i propri partner.   
 
In generale, per un progetto di successo è vantaggioso dare motivazioni oggettive ed oneste 
sin dall’inizio. Spesso è meglio ammettere che alcuni aspetti sono ancora incerti o difficili da 
valutare. Una volta fatte queste premesse, la popolazione locale non le dimenticherà per 
molti anni (anche se la premessa era orale), e l’operatore verrà sempre valutato tenendo in 
mente queste premesse.   
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Il peggior errore in cui si possa incorrere è di fare false affermazioni.    
 
Non tenere fede alle promesse fatte fa deteriorare i rapporti con i vicini.   Se una promessa 
non viene mantenuta (e non importa se era tecnicamente possibile o meno) l’operatore può 
perdere di credibilità e può causare malcontento nella popolazione locale. Dei cittadini che 
non hanno certezze saranno sempre scettici sul progetto e controlleranno molto 
attentamente qualunque azione intrapresa dall’operatore - ogni azione verrà messa sotto la 
lente di ingrandimento! 
 
Un esempio: il rumore potrebbe sembrare agli occhi dell’operatore quasi impercettibile, 
mentre i vicini potrebbero considerarlo molto fastidioso.   
 
Una comunicazione costante e corretta è il fattore chiave per una cooperazione costruttiva. 
Anche se la comunicazione è un dovere per un operatore di un impianto biogas, non 
dovrebbe essere vista come un obbligo ma piuttosto come una opportunità.   

 
� Comunicazione significa dialogare 
� Comunicazione significa scambio di informazioni 
� Comunicazione significa dare risposte concrete a tutte le domande 
� Comunicazione significa trovare accordi 
� Comunicazione significa informare 
� Comunicazione significa consultarsi 
� Comunicazione significa coordinare 
� Comunicazione significa accettare opinioni diverse dalle proprie 
� Comunicazione significa essere aperti a diversi punti di vista 

 
 
Principi di comunicazione 

� Le persone accettano solo ciò che capiscono.  
� E capiscono solo ciò che conoscono. 
� Possono conoscere qualcosa solo se vengono informati o hanno accesso alle 

informazioni! 
 
 

L’operatore dell’impianto biogas può influenzare il modo in cui la popolazione viene 

informata e quindi il tipo di percezione che sviluppano nei confronti dell’impianto a  

biogas  . 
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2 Checklist - overview 

 
La seguente checklist fornisce un elenco delle attività più significative ed il momento in cui 
dovrebbero essere svolte. Una spiegazione dettagliata delle attività raccomandate verrà 
trattata nei capitoli qui di seguito. 
 

Nr. attività note 

Prima 

della 

costruzio

ne 

Durante la 

costruzione 

allo start 

up 

Durante 

l’attività 

1 
Informare il sindaco del Comune 
(primo briefing) 

 

����    

2 
Visite guidate ad altri impianti di 
Biogas già operanti 

 

����    

3 Incontri informativi 
Ideale: 

annualmente ���� ����  ���� 

4 Azione 4: Coinvolgimento dei vicini  
 

����    

5 
Comunicazione durante l’iter 
autorizzatorio 

 

����    

6 Open house day 
Ideale: 

annualmente 

 
���� ���� ���� 

7 Attività di Public relation 
  

���� ���� ���� 

8 
Brochure sul Biogas  / giornalino 
del biogas 

regolarmente 
 

���� ���� ���� 

9 Homepage su sito internet  
Aggiornamenti 
constanti  

 
���� ���� ���� 

10 
Inaugurazione dell’impianto a 
biogas 

 
  ����  

11 Rapporti con le scuole  
   ���� 

12 Tavola rotonda sul Biogas 
Ideale: 

annualmente 

   ���� 

13 Sponsorizzazioni continuamente 
   ���� 
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3 Breve descrizione delle attività raccomandate 

 
Le attività e le misure citate nella checklist sono brevemente descritte nelle pagine seguenti. 
Il prossimo capitolo fornisce informazioni dettagliate ed ulteriori misure. 
 
 
 

1 

Informare il sindaco del comune (primo briefing) 

Il primo briefing con il Sindaco è un fattore chiave per il successo del progetto. Il Sindaco ed 
l’Amministrazione Comunale sono le prime fonti consultate dai cittadini. È quindi consigliabile 
informarli del progetto il prima possibile. Grazie alla sua esperienza nei rapporti con la 
cittadinanza, il Sindaco può fornire utili consigli e supporto.   
Consultandosi e coinvolgendo immediatamente con il Sindaco è possibile conoscere la realtà 
locale. Se il Sindaco e l’ Amministrazione Comunale sono coinvolti nel progetto dall’inizio, è 
possibile portare avanti una strategia comune e condivisa, di cui l’intero progetto beneficerà.    

 

2 

Visite guidate agli impianti di Biogas  

Durante la pianificazione di un impianto gli operatori spesso visitano una serie di impianti 
funzionanti per chiarirsi le idee sul sistema in generale. Questo tipo di informazione spesso 
manca alla cittadinanza locale che spesso non ha una visione oggettiva dell’impianto. La 
conseguenza logica è lo scetticismo verso il progetto.  Ricordate: 
 
 

• Gli esseri umani accettano solo ciò che capiscono.  

• Capiscono solo ciò che conoscono e hanno visto! 
 

 
Una visita dedicata alla popolazione locale dovrebbe essere organizzata quanto prima. E’ 
importante invitare anche persone chiave per il progetto, facendo attenzione alla scelta 
dell’impianto da visitare, ovvero deve essere un impianto con caratteristiche simili che permetta 
ai cittadini di farsi un’idea di ciò che si intende realizzare nel loro Comune.   
Associazioni di categoria ed esperti del settore possono aiutare nella scelta corretta 
dell’impianto.   



  

La responsabilità dei contenuti è degli autori. Non rappresenta l'opinione della Comunità Europea che non è 

responsabile per gli usi fatti delle informazioni qui contenute. 

 

  

3 

Incontri informativi 

La popolazione può essere informata dell’impianto persino prima che I primi documenti vengano 
consegnati alle autorità competenti. Si possono organizzare eventi di informazioni in diversi 
momenti. È possibile organizzare un primo momento informativo anche prima di ricevere 
l’autorizzazione dell’impianto, magari in concomitanza di una visita guidata ad un impianto.   
Altri momenti informativi dovrebbero essere organizzati durante la fase di progettazione, 
costruzione ed avvio dell’impianto ad intervalli regolari (ideale annualmente). 
 
Si dovrebbe mostrare una panoramica dell’attuale e futuro stato dell’arte della fornitura di 
energia (a livello regionale, nazionale e globale). Si dovrebbe introdurre l’argomento biogas 
attraverso la situazione energetica attuale e la necessità di energia pulita. La trattazione non 
deve essere tecnica, ma deve fornire solo i dati principali. Bisogna presentare esempi concreti 
di impianti già funzionanti, contattando un operatore di impianti con esperienza, o un esperto 
neutrale che presenti l’argomento in modo oggettivo. Se avete voi stessi il know how adatto, 
potete occuparvi personalmente dell’informazione. Bisogna sottolineare l’impatto positivo sulla 
comunità locale, ma è necessario citare anche i punti deboli (traffico, cattivo odore, rumore) e 
misure da prendere per prevenirli. 
 
Una politica di informazione efficace può agevolare l’accettazione dell’impianto da parte della 
popolazione locale. Di solito l’impatto negativo deriva da una mancanza di informazione e 
dall’ignoranza che ne deriva.   

 
• Gli esseri umani accettano solo ciò che capiscono.  
• Capiscono solo ciò che conoscono. 
• Possono conoscere qualcosa solo se vengono informati ed hanno accesso alle 

informazioni! 
 

4 

Coinvolgimento dei vicini – modelli di partecipazione  

 

L’obiettivo è di ottenere un livello di accettazione dell’impianto quanto più alto possibile. 
Offrendo l’opportunità agli interessati di partecipare, si aumenta l’accettazione da parte della 
popolazione. Nel caso di difficili relazioni con i vicini si consiglia di rivolgersi ad un intermediario 
che assicura rapporti pacati, privi di attacchi personali.  Il responsabile del progetto decide se 
coinvolgere o meno un gruppo ampio di operatori, ma il numero di operatori non dovrebbe 
essere troppo numerose per evitare un processo decisionale troppo lungo e complicato. 
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5 

Comunicazione durante l’iter autorizzatorio  

A seconda della taglia dell’impianto (D.Lgs.387/03), è possibile che la competenza dell’iter 
autorizzatorio non ricada direttamente sull’Autorità Comunale ma bensì sia sottoposto ad’ 
Autorizzazione Unica di competenza regionale. Infatto agli impianti al di sotto di 250 kW si 
applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DPR 380/01 art. 22 e 23). L’Autorità 
Comunale sarà comunque coinvolta nel procedimento. In ogni caso, oltre gli adempimenti dovuti 
per legge nelle fasi autorizzatorie, è importante tenere informata l’autorità locale (vedi 
“Informare il sindaco del comune - primo briefing”). 
Se possibile, è auspicabile l’approvazione della popolazione locale già prima dell’iter 
autorizzatorio.   
La mancanza di informazione può portare a fraintendimenti e malcontento, difficile da sradicare. 
È importante quindi favorire un atteggiamento positivo da parte dei soggetti coinvolti.   
 

A seconda dell’iter autorizzatorio, esistono diversi diritti della popolazione locale e del gestore 
dell’impianto per accedere alle informazioni. Di fatto per i procedimenti autorizzativi 
(Procedimenti ambientali come Valutazione Impatto Ambientale o Verifica di assoggettabilità 
alla stessa, Autorizzazione ai sensi della LR 83/88 etc) è necessario effettuare una fase di 
evidenza pubblica con pubblicazione dell’avviso sul Bura dell’avvento deposito della pratica 
presso la competente autorità. Tutti coloro che sono interessati possono prendere visione della 
documentazione depositata ed hanno 30 giorni di tempo per produrre eventuali osservazioni, 
così come previsto dalla normativa vigente.  
Inoltre per i procedimenti amministrativi (come l’Autorizzazione Unica), la Legge 241/90 
prevede: 
-art.7 : che l’avvio del procedimento sia comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed ad a quelli che per legge debbono 
intervenirvi 
-art.9 : qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, 
hanno facoltà di intervenire nel procedimento 
- art. 10 : i soggetti di cui all’ art.7 e a quelli di cui all’art. 9  hanno diritto a prendere visione degli 
atti e di presentare osservazioni che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, se pertinenti. 
Inoltre in qualsiasi momento, con opportuna richiesta motivata, è possibile fare accesso agli atti 
secondo quanto disposto dalla Legge 241/90,  DPR 184/06 e D 1/2000.   
 
Comunque, al di là degli adempimenti dovuti per legge e  soprattutto in casi di popolazione 
possibilmente ostica, è utile che il proponente effettui una corretta informazione.   
L’operatore dovrebbe compiere i seguenti passi: 

• Consegnare i documenti di progettazione all’Autorità Competente e, così come previsto 
dalla legge, effettuare tutte le fasi di evidenza pubblica.   

• Informare oralmente la popolazione locale sui punti salienti del progetto. E’ possibile farlo in 
un primo incontro informativo   (vedi “incontri informativi”) 

• Visitare personalmente i vicini per informarli   (vedi “incontri informativi”) 
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6 

Open days 

Durante la fase di costruzione dell’impianto viene destata grande curiosità nella popolazione 
locale. Un „open day“ per la popolazione locale soddisfa la curiosità e la necessità di 
informazione. Così si ha una prima impressione dell’impianto con conseguente immagine 
positiva dello stesso. Durante l’open days è possibile inoltre distribuire ai visitatori del materiale 
informativo, chiaro semplice ed esaustivo.  
Attenzione: Mettere in sicurezza il sito di costruzione dell’impianto e prepararsi a possibili 
visite! 
Quando l’impianto inizia l’attività, dovrebbe essere presentato al pubblico. Si organizza a questo 
scopo un primo „open day“, una giornata inaugurale in cui si permette di visitare l’impianto. E’ 
importante che eventi di questo vengano organizzati regolarmente - possibilmente su base 
annuale. Un „open day” fornirà una impressione positive ai restanti scettici. L’operatore di un 
impianto biogas non ha nulla da nascondere! Si tratta di un contributo importante per il Comune 
e per la comunità locale in termini di ambiente e deve essere presentato alla popolazione come 
valore aggiunto alla comunità.   
Si potrebbe organizzare un „open  day“ anche a livello provinciale (magari persino  livello 
nazionale in dipendenza della taglia dell’impianto). In questo modo, coordinandosi a livello 
provinciale, si possono abbattere i costi di „marketing“.  
(Vedasi punto 9 per azioni specifiche con le scuole.) 
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Attività di Public Relation  

Le attività di PR sono un ulteriore forma per fornire informazioni direttamente. In generale, 
l’essere umano è  abitudinario e soprattutto in un periodi di quantità di informazioni sempre 
maggiori, le persone sono costrette ad assorbirle sempre più velocemente. 
Tutto ciò che è nuovo e non familiare viene percepito in modo negativo ed è molto difficile 
cambiare l’atteggiamento mentale di un persona una volta formata la propria opinione su un 
tema specifico.  Durante la realizzazione e operatività di un impianto biogas, si presentano 
diverse opportunità di comunicazione e informazione che bisogna costantemente fornire alla 
popolazione locale seguendo il motto  „fai cose buone e parlane”. 
 
Un aspetto importante del rapporto con I media riguarda la comunicazione alla stampa. 
Attraverso i media locali (giornali, radio, TV)., infatti è possibile raggiungere facilmente e 
velocemente un vasta   audience. 
Bisogna tenere in considerazione i seguenti punti  : 

• Che tipo di messaggio si vuole veicolare? 
• Chi è il target dell’informazione? 
• Press kit – che dati devono essere preparati? 
• Scegliere il memento giusto per la comunicazione con la stampa 
• Inviti ai rappresentanti dei media 
• Foto (prepararle) 
• Prevedere un piccolo buffet (non assolutamente necessario) 
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Di solito i media veicoleranno l’informazione a costo zero sotto forma di editoriale. Se si 
desidera avere dei testi scritti da sé (tipo slogan pubblicitari) è consigliabile pagare uno spazio 
pubblicitario.   
Se si tratta di un articolo di giornale bisogna ricordare le seguenti regole: 

• L’informazione più importante all’inizio 
• Frasi semplici e chiare/ facilmente comprensibili   
• Tenere sempre in considerazione l’utilità dell’informazione per il lettore   

Al contrario di una conferenza stampa, a cui di solito prende parte un numero elevato di 
giornalisti, una conversazione con la stampa è meno formale e prevede un numero inferiore di 
giornalisti.   
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Pieghevole sul Biogas  / giornalino del biogas   

Visto che non è pensabile che tutti gli interessati partecipino agli incontri informativi, è possibile 
fornire le informazioni anche in forma scritta (pieghevole o articoli sui giornali locali) ed inviarli a 
tutta la popolazione.   
Durante la progettazione di un impianto è importante informare la popolazione locale per diverse 
ragioni. Ad esempio, la popolazione locale potrebbe successivamente diventare cliente di un 
sistema di teleriscaldamento che utilizza il calore prodotto dall’impianto.   
Chi vive in prossimità dell’impianto non dovrebbe avere la sensazione che si sta costruendo un 
impianto di biogas proprio dietro la loro casa senza venirne informati.   
Nel processo di informazione bisogna presentare brevemente l’impianto fornendo i dati più 
importanti riguardanti l’impianto in progettazione. Ricordate che informazioni negative o false 
alimentano la diffidenza e risentimento.   

• Gli esseri umani accettano solo ciò che capiscono.  
• Capiscono solo ciò che conoscono. 

• Possono conoscere qualcosa solo se vengono informati ed hanno accesso alle 
informazioni  

Bisogna evidenziare le performance dell’impianto biogas in un pieghevole che verrà distribuito o 
pubblicizzarlo regolarmente su articoli in giornali locali (ad esempio una volta l’anno). La 
seguente importante informazione deve essere inclusa: riduzione delle emissioni di CO2, 
numero di abitazioni per cui si è generate elettricità, etc. 
Se consentito dal budget, sarebbe ideale pubblicare, ad esempio 2 volte l’anno, un giornalino o 
una newsletter, che contribuiscano a formare una immagine positiva e veritiera dell’impianto 
biogas. 
Un giornalino o una newsletter sul biogas informano la popolazione locale sulle attività 
pianificate per il futuro e forniscono informazioni sull’argomento biogas in generale.  La 
popolazione viene così tenuta sempre informata e l’operatore può veicolare le sue conoscenza 
alla comunità. Come risultato avremo un alto grado di accettabilità dell’impianto e conoscenza 
degli argomenti trattati da parte del lettore. L’immagine dell’impianto ne trarrà certamente grandi 
benefici.  
Il momento in cui effettuare questa azione varia e va deciso dall’operatore che dovrebbe farsi 
consigliare da un esperto non coinvolto nel progetto. La regola di “fare la cosa giusta al 
momento giusto” è valida in questo caso.   
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Homepage 

Internet oggi è una importante fonte di informazione. Costruire e gestire un moderno impianto 
biogas significa anche avere una homepage come moderno mezzo di comunicazione che 
presenti la propria attività commerciale (già prassi comune tra aziende e multinazionali). Nella 
pagina web si possono presentare e spiegare i benefici di un impianto biogas. E’ così possibile 
eliminare i preconcetti delle persone scettiche della comunità locale che spesso vengono da un 
passaparola negativo.  La homepage fa si che l’operatore venga considerato una persona 
moderna ed innovativa da parte della popolazione. Misure semplici quali un forum o galleria 
fotografica (magari di eventi quali la cerimonia inaugurale, etc..) faranno sì che la popolazione 
visiti la homepage e si informi sui futuri sviluppi dell’impianto. 
Inserire un link della homepage sul sito della comunità locale, informa coloro che vengono 
dall’esterno sull’esistenza dell’impianto con benefici di immagine per la comunità che produce 
elettricità e calore da fonte rinnovabile. La presenza su internet fornisce numerosi vantaggi 
all’operatore dell’impianto biogas se i contenuti e la presentazione veicolano una immagine 
positiva dell’impianto. Creare da subito una homepage consente di reagire prima del tempo ad 
eventuali dubbi o incertezze, fornendo da subito informazioni chiare ed esaustive. 
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Inaugurazione dell’impianto biogas   

Una cerimonia per l’inizio lavori può costituire un’interessante opportunità pubblicitaria, a costi 
inferiori rispetto alla cerimonia di apertura, costituendo un buon momento di relazioni con 
l’esterno prima della cerimonia inaugurale.   
 
Una volta costruito l’impianto biogas, è buona prassi organizzare una cerimonia inaugurale. Si 
tratta di un evento importante per la presentazione dell’impianto alla comunità locale e ad altri 
soggetti interessati al progetto. L’impianto a biogas mostra il suo “lato migliore” eliminando 
definitivamente possibile scetticismo ancora esistente.  I vicini possono osservare da vicino 
l’impianto che di solito viene visto come un “fantasma” di cui tutti parlano ma di cui non si sa 
niente, creando spiacevoli pettegolezzi.  Invitando ospiti speciali (di solito politici regionali) ed 
altre autorità o attori locali (banche, imprenditori, imprese di costruzioni coinvolte, etc..) si 
dimostra l’elevato livello di accettazione dell’impianto  nella comunità. La presenza (con un 
breve saluto) di politici locali esprime il plauso e il sostegno alla costruzione di questo tipo di 
impianti, nell’ ambito di una la volontà da parte della politica di promuovere le energie 
rinnovabili, un segnale dell’importanza degli impianti a biogas in questo contesto.  La cerimonia 
inaugurale deve essere il primo di tanto eventi organizzati regolarmente come un  “open day” 
(vedi “Open days” punto 7)     
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Rapporti con le scuole : visite guidate e partecipazione all’attività formativa 

Visite guidate per studenti possono essere un’ occasione di cooperazione comune con le 
scuole presenti in ambito locale. Un servizio al pubblico che offre agli studenti l’opportunità di 
visitare l’impianto, vedendo coi propri occhi cose che hanno appreso dai libri o dai propri 
insegnanti. Ciò accresce il livello di cooperazione con la comunità locale e permette agli 
studenti di crescere con una mentalità aperta alle fonti di energia rinnovabile.  
Preliminarmente alla visita degli studenti all’impianto, concordemente con il programma 
scolastico è possibile effettuare un incontro con gli studenti presso le scuole per introdurre il 
tema del biogas e anticipare ciò che vedranno presso l’impianto. Ovviamente il tipo di 
informazione che dovrà essere data deve essere adeguata all’età degli studenti. 
Spesso le scuole contemplano nei loro programmi delle attività didattiche inerenti tematiche 
ambientali, dai rifiuti all’energia, così come spesso le Autorità locali (Regione, Provincie) 
promuovono attività in tal senso. E’ utile dare la propria disponibilità a queste forme di didattica, 
assicurando preliminarmente le scuole circa la sicurezza garantita durante la visita guidata 
ovvero prevedendo la presenza di personale in numero adeguato. 
   

 

12 

Tavola rotonda sul Biogas   

Oltre al  „open house day“, è possibile organizzare tavole rotonde sul biogas. Interessanti 
sviluppi sul tema biogas, forniscono l’opportunità di organizzare una tavola rotonda. Una volta 
l’anno una tavola rotonda fornisce l’occasione per gli operatori e per la comunità locale di 
parlare dell’impianto specifico o della tematica biogas in generale, in una atmosfera piacevole, 
magari in un locale o in una sede municipale.   
E’ consigliabile organizzare una tavola rotonda ogni qual volta si presenti un problema. Visto 
che non si può escludere la possibilità che qualcosa di negativo accada (ad esempio sporcizia 
in strada a causa del cattivo tempo durante il raccolto, cattivo odore in caso di problemi di 
fermentazione etc..) non si può far finta di nulla.   
La popolazione locale deve essere consapevole della possibilità di poter discutere dei problemi 
in qualunque momento con l’operatore. Un dialogo aperto e onesto tra la popolazione locale e 
l’operatore è di vitale importanza per la risoluzione di qualsiasi problema.   
L’operatore dell’impianto dovrebbe sempre parlare apertamente della situazione attuale e 
indicare i propri piani per il futuro. Sarebbe anche positivo prendere parte ad una eventuale 
tavola rotonda sull’energia organizzata a livello locale. Si può cogliere l’occasione per 
presentare l’impianto a biogas come una interessante alternativa per una politica energetica 
sostenibile per la comunità.  Indipendentemente dalle tavole rotonde è sempre importante 
rimanere in contatto con la popolazione locale, i clienti (consumatori di energia), fornitori etc.. 
E’altresì importante tenersi in contatto con le amministrazioni locali ovvero con i servizi che si 
occupano di agricoltura, ambiente ed energia prendendo parte agli eventi in qualità di relatori, 
per poter fornire la propria testimonianza nell’ambito di una concezione del lavoro e 
dell’imprenditoria sostenibili. 
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Sponsorizzazioni 

Attraverso attività di sponsorizzazione anche modeste a seconda del budget disponibile, si  
crea ulteriore rapporto di fiducia con la popolazione. In particolare, associazioni o club locali 
sono particolarmente adatti a questo scopo. Sponsorizzando eventi, ci si assicura un certo 
grado di accettazione da parte della popolazione locale poiché si dimostra anche una volontà 
di partecipare alle attività locali in un clima di cooperazione. I membri del consiglio di tali 
associazioni sono solitamente persone che contano nella comunità e a volte membri del 
consiglio municipale.  
 
Indipendentemente dalle attività di sponsorizzazione è importante rimanere sempre in contatto 
con la popolazione locale, clienti (ad esempio acquirenti di calore), fornitori etc..  Le 
sponsorizzazioni di solito si basano sul dare e prendere, stabilito anche nel contratto di 
sponsorizzazione. Lo sponsor fornisce risorse economiche, in termini di premi o simili e riceve 
in cambio il posizionamento del proprio logo su materiale pubblicitario o sugli oggetti che 
fungono da premi. La costruzione di una immagine positiva ed il grado di consapevolezza 
dell’impianto biogas hanno un ruolo fondamentale.  
   

 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Responsabile : Dott.ssa Iris Flacco 

Per info :           Ing. Alessandra Santini 

                           Dott.ssa Francesca Bisesti 

Regione Abruzzo/ARAEN 
Via Passolanciano,75 
65100 Pescara, Italia 
araen@regione.abruzzo.it 
 
 
 
 

La presente guida è stata redatta sulla base delle indicazioni fornite dall’experienced partner LEA e LEV, i cui contatti sono di 
seguito elencati.  
 
 

Karl Puchas 
Local Energy Agency of Eastern Styria 
Auersbach 130 
8330 Feldbach, Austria 

office@lea.at  

Christian Sakulin 
Regional Energy Agency of Styria 
Burggasse 9/II 
8010 Graz, Austria 

office@lev.at  
 

 



  

LO STUDIO DI FATTIBILITA' LO STUDIO DI FATTIBILITA' 
PER IMPIANTI BIOGAS NEL PER IMPIANTI BIOGAS NEL 
SETTORE AGRO-ZOOTECNICOSETTORE AGRO-ZOOTECNICO

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

Pescara - 23 Febbraio 2010

Claudio FabbriClaudio Fabbri
Centro Ricerche Produzioni Animali

Impianti di digestione anaerobica per la 
produzione di biogas a fini energetici.
Applicazione nel settore agricolo e agro-industriale.



 

I parametri di calcolo: I parametri di calcolo: 
aspetti principali  dell'analisi di fattibilitàaspetti principali  dell'analisi di fattibilità

Costo/Ricavo
substrato

N
substrato

Sostanza secca Sostanza organica

Resa in 
biogas/metano

Analisi 
economica

Analisi 
dimensionale 

ed 
energetica Bilancio 

azoto



 

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

65-75%

90%
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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
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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 
agroindustriali

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 
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Produzione di energia da reflui zootecnici, 
riduzione dell’impatto ambientale e opportunità

di reddito per le aziende agricole  

www.enertec.org



Enertec ResearchEnertec Research
Ricerca & Sviluppo Ricerca & Sviluppo -- nuove tecniche per le energie rinnovabilinuove tecniche per le energie rinnovabili
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Regione Abruzzo / ARAEN Seminario tecnico

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



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



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



Enertec Sistemi Srl 





Enertec Sistemi Srl 



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 

_____________________________________________________________________



Enertec Sistemi Srl 

Contatto:

Enertec Sistemi srl
Sede legale:

Via R. Scotellaro,10 Tricarico 
MT

Sedi Operative : 

Potenza        09711835199

Anzio (RM)   0699291648

Tel.: +39 08351825199

+39 02 39198620

E-mail:info@enertec-energia.it

Grazie per l’attenzione !

www.enertec.org - www.enertec-energia.it


