
 

Progetto "Biomethane Regions" 

Durata: 36 mesi (da Maggio 2011) 
Partner: Francia, Germania, Austria, Belgio, Slovenia, Regione Abruzzo (Italia), Regno Unito, Belgio, Ungheria, Croazia, 
Danimarca, Svezia: 
Rhônalpénergie-Environnement RAEE Francia, Landesenergieverein Steiermark LEV, Austria, Malopolska regional energy Agency 
MAES Polonia, Centre wallon de recherché agronomique CRA-W Belgio, Regione Abruzzo/ARAEN Italia, Agricultural Institute of 
Slovenia AIS Slovenia, Severn Wye Energy Agency Limited SWEA, Regno Unito, European Federation of Regional Energy and 
Environment Agencies FEDARENE Belgio, Economic Development Corporation Schwäbisch Hall WFG, Germania, Economic 
Development Corporation Schwäbisch Hall,TUV-ICE Austria, Centre Wallon de Recherches Agronomiques,CRA-W,Belgio, Centre 
Wallon de Recherches Agronomiques, CRA-W, Belgio, University of Glamorgan, UoG, Regno Unito, Agricultural Institute of 
Slovenia, AIS, Slovenia, Energikontor Sydost, ESS, Svezia, Knowledge Centre for Agriculture, VFL, Danimarca, Energetski Institut 
Hrvoje Pozar, EIHP, Croazia, Hungarian Institute of Agricultural Engineering, MGI, Ungheria. 
 
Obiettivi: Sviluppare una strategia per la diffusione del biometano attraverso attività di sensibilizzazione e formazione, nonché 
attraverso strumenti decisionali atti alla creazione di nuovi impianti nelle regioni partecipanti. 

o Elaborazione di un piano d'azione specifico per ogni paese. 

o Facilitare la nascita di nuovi impianti di digestione anaerobica e di produzione di biometano attraverso redazione di 
informazioni per gli stakeholders, politici e amministratori. 

o Grazie all'esame di casi studio di impianti esistenti, la visita ad impianti che adottano le attuali tecnologie ad alta 
efficienza e l'adozione delle tecnologie più adatte ad ogni circostanza, incoraggiare nuovi impianti di digestione 
anaerobica, con l'adozione delle tecnologie più adatte ad ogni contesto. 

o Perseguire gli obiettivi del bando IEE 2010 che cerca di portare nuove risorse biologiche sul mercato dell'energia, 
favorendo l'iniezione di biometano nella rete del gas o l'utilizzo come carburante per autotrazione. 

o Digestione anaerobica, biometano immesso in rete e biometano come carburante per autotrazione quali opzioni valide 
ed interessanti per gli investitori, le aziende e le amministrazioni pubbliche 

o Rimuovere le barriere all'utilizzo di biometano, in modo da ridurre le emissioni di carbonio e la combustione dei gas 
fossili, ridurre la dipendenza dai combustibili importati e ridurre le emissioni di metano provenienti dalle operazioni di 
discarica. 

o Creazione di esempi di buone pratiche nella produzione di biometano come esempio di replicabilità. 

o Attività di sensibilizzazione e formazione rivolte ai principali attori e stakeholders locali (per esempio brochure, linee 
dedicate, newsletter, visite guidate, seminari informativi).  

o Creazione di un Comitato operativo del Progetto, composto da rappresentanti del Servizio Ambiente Energia, Università 
L'Aquila, CO.T.IR, Coldiretti Abruzzo, CIA Abruzzo, ARPA SPA e Regione Abruzzo ex ARSSA. 

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

Brochure informativa generale sul biometano  
 
Casi studio impianti biometano in Europa: catalogo di shining example di impianti esistenti in Europa, diversi per taglia e 
per tipologia di materiale utilizzato. 
 
Guida allo sviluppo di cooperative per la produzione di biogas e biometano: upgrading congiunto del biogas prodotto 
da un certo numero di impianti di digestione anaerobica su piccola scala 
 
Seminario formativo rivolto ai rappresentati degli enti locali e ai portatori di interesse: esperti del settore, rappresentanti delle 
associazioni di categoria e della Regione hanno illustrato gli aspetti più importanti legati agli impianti di produzione di Biogas e 
biometano da digestione anaerobica di reflui zootecnici, residui alimentari e colture energetiche e successivo utilizzo del Biogas a 
fini energetici, nella rete gas e in autotrazione. Sono state riportate due delle presentazioni 

o Biomasse per biometano  
o Tecnologie di upgrading da biogas a biometano  

 
Guida per il monitoraggio impianti di digestione anaerobica e di biometano: la base per una produzione di successo di 
biometano è il funzionamento efficiente dell'impianto di digestione anaerobica, anche attraverso il monitoraggio dei parametri, 
che porta ad un rendimento maggiore della produzione di gas.  



 

 

 
 
 

Il Bio-Metano: combustibile del futuro, 
opportunità per la nostra Regione  

BIO-METHANE REGIONS 



 

 

CHE COS’E’ IL BIOMETANO? 
Il Biometano è un gas che ha le stesse caratteristiche del gas naturale: infatti, è 

costituito principalmente da metano ed in tracce da altre sostanze. 

DIGESTATO 

IL BIOMETANO E’ PRODOTTO MEDIANTE UN PROCESSO DI  
RAFFINAZIONE DEL BIOGAS  

DIGESTORE 

BIOGAS: CH4, CO2,  
impurità e contaminanti 

La quantità di biogas prodotto, e la percen-

tuale di metano contenuta nel biogas, dipen-

dono sia dalla materia prima impiegata che 

dalla tecnologia di conversione utilizzata. 

La Biomassa pretrattata è in-

trodotta nel fermentatore 

“DIGESTORE”  

nel quale la sostanza organica 

viene trasformata in biogas e 
digestato attraverso la 

Digestione Anaerobica. 

Il digestato è il residuo finale del processo di digestione anaero-

bica composto da una frazione solida e da una liquida.  

Questo sottoprodotto può essere utilizzato a determinate condi-

zioni come fertilizzante organico da distribuire sul terreno in so-

stituzione di fertilizzanti chimici.  

LA MATERIA PRIMA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI  
BIOMETANO E’ LA BIOMASSA DERIVANTE DA: 
⇒ Frazioni organiche di rifiuti urbani; 

⇒ Colture energetiche;  

⇒ Scarti organici dell’agro-industria; 

⇒ Reflui zootecnici. 
Digestione Anaerobica: 

processo biochimico attra-

verso il quale la sostanza 

organica contenuta nella 

materia prima viene degra-

data mediante colture batte-

riche che operano in assenza 

di ossigeno. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oggi l’obbiettivo è l’utilizzo del biogas per la produzione di biometano per i suoi 

vantaggi ambientali ed economici.  

A tal fine il Biogas viene sottoposto ad un processo di raffinazione: 
 

 

 

 
 

Con 1 m3 di biogas è possi-

bile produrre mediamente 1,8-

2 kWh di energia elettrica e 

1,5-1,8 kWh di energia termica 

(Dati derivanti dall’applicazione del 

software tool Biogas Calculator in 7 

potenziali impianti di produzione di 

biogas)  

GRUPPO ELETTROGENO 

La Regione Abruzzo con il Progetto Biogas Regions ha valutato la producibi-

lità di biogas in 7 potenziali impianti mediante il software “Biogas calculator”. 

Dall’analisi dei dati derivanti dall’applicazione della tariffa di incentivazione 

nazionale per la vendita di energia elettrica da fonte di energia rinnovabile 

(FER) è emerso che: il costo dell’impianto viene ammortizzato al massimo in 
6 anni, a seconda della quantità e qualità della materia prima che viene uti-
lizzata! 

Il biogas è una miscela di gas costituita principalmente da metano e anidride carbo-
nica e in percentuale inferiore da idrogeno solforato e vapor acqueo.  

 
NELLA REGIONE ABRUZZO IL BIOGAS E’ UTILIZZATO PRINCIPALMENTE 
PER: 

⇒ la combustione in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elet-
trica; 

⇒ la combustione in cogeneratori per la produzione combinata di ener-
gia elettrica e di energia termica.  

NUOVE PROSPETTIVE….: DAL BIOGAS AL BIOMETANO 

Eliminando la CO2, 
impurità e contami-

nati dal biogas  
si ottiene  

BIOMETANO 

Nel processo di  

raffinazione il bio-

gas grezzo è tra-

sformato in un 

combustibile ad 

alto contenuto di 

metano  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
TRASPORTO PUBBLICO 

IMMESSO NELLA RETE NAZIONALE-
DEL GAS  

DA UTILIZZARE COME  
BIOCARBURANTE ALLA POMPA 

PER USI DOMESTICI 

PER AUTOTRAZIONE 

TRASPORTO PRIVATO 

Oslo:  autobus alimentati a biometano 

La città di Oslo ha adattato i suoi autobus 

municipali per poterli alimentare con il bio-

metano proveniente dal trattamento dei rifiu-

ti. Un modo per tagliare le emissioni di CO2 

e realizzare l’ambizioso piano Norvegese di 

essere a emissioni zero. (Fonte sito Ecomotori-2009) 

RISCALDAMENTO  PRODUZIONE  
DI ACQUA CALDA Esempio: La 

Svezia ha svilup-

pato una normati-

va nazionale che 
permette l’inie-

zione del biome-

tano nella rete gas 
nazionale 

A Stoccolma al giorno d’oggi 

sono molteplici le stazioni di 

rifornimento di biometano per le 

auto familiari.! 

Stazione di rifornimento di 
biometano a Stoccolma 

Per le sue caratteristiche il Biometano può essere utilizzato: 



 

 

UN’ESPERIENZA ITALIANA 

 

 

Ancora non esiste una normativa specifica che regolamenta l’utilizzo del biometano 

sia come biocombustibile per autotrazione che per l’utilizzo nella rete nazionale, ma il 

D.Lgs 28/2011 recependo la Dir 2009/28/CE ha introdotto:  

1. l’incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale rimandando 

però a specifiche direttive da emanarsi entro breve dall’Autorità per l’Energia e 

il Gas.  

2. regimi di sostegno per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, prevedendo 

una quota minima calcolata sulla base del tenore energetico da conseguire per il 

2014 nella misura del 5%.  

 

 

 

 

E’ di settembre 2011 a delibera ARG/gas 120/11 dell’Autorità per l’e-

nergia elettrica e il gas che ha avviato le procedure per la messa a punto 

dei procedimenti riguardanti "le condizioni tecniche ed economiche" in  

materia di connessione degli impianti di produzione di biometano alla 

rete del gas in Italia, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 

28/11 recante attuazione della direttiva europea 2009/28/CE.  

Nell’ambito del progetto GASHIGHWAY è stato progettato un impianto nel 

comune di San Giovanni in Persiceto  (Bo) che utilizza colture energetiche 

per produrre Biogas successivamente  raffinato nell’unità di purificazione 

(Upgrading) per ottenere BIOMETANO.  

COSA SUCCEDE IN ITALIA……... 



 

 

QUALE VANTAGGIO PER L’AMBIENTE…….. 
 

 

 

 

 
Il biometano utilizzato come biocombustibile per autotrazione in sostituzione della ben-

zina e gasolio comporta una diminuzione delle emissioni di CO2 . 

 

 

 

 

 

Inoltre, attraverso la produzione di biometano si ha il vantaggio di: 

 

1)Ridurre la frazione organica da gestire come rifiuto; 

 

2)Recuperare terreni agricoli marginali per le colture dedicate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E in più ….quale vantaggio per l’economia regionale: 
 

 

 

 

 

RIDUZIONE DELLE  
EMISSIONI DIRETTE DI CO2 

Il biometano è una risorsa di energia rinnovabile che  

non contribuisce all’effetto serra…….. 

…..e permette di essere indipendenti  

dai combustibili fossili  

AUMENTO DELLA REDDITIVITÀ DEI TERRENI AGRICOLI NON  

DIVERSAMENTE UTILIZZABILI 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SVILUPPO DI NUOVE FILIERE LOCA-

LI (APPROVVIGIONAMENTO, LAVORAZIONE E UTILIZZO BIOMASSA)  

NUOVE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONLI. 

ABBATTIMENTO DEL COSTO DI GESTIONE/SMALTIMENTO DELLA SO-

STANZA ORGANICA  

INTEGRAZIONE DEL REDDITO AGRARIO DELLE AZIENDE AGRICOLE 
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 Questo documento è realizzato nell’ambito del  
Progetto Bio-Methane Regions : 

PROMOZIONE E SVILUPPO DEL MERCATO DEL BIOMETANO  
ATTRAVERSO PARTNERSHIP LOCALI REGIONALI 

Ulteriori informazioni su 

www.regione.abruzzo.it/xaraen 

www.bio-methaneregions.eu 

 

REGIONE ABRUZZO/ARAEN 

Via Passolanciano, 75 - 65100 Pescara (Italy)  085 7672524 

La responsabilità dei contenuti di questo documento  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. 



 

 

The sole responsibility for the content of this report lies 
with the authors. It does not necessarily reflect the 
opinion of the European Union. Neither the EACI nor the 
European Commission are responsible for any use that 
may be made of the information contained therein. 
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PRODUZIONE DI BIOGAS E 

BIOMETANO 
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1. Introduzione  

 

L’Upgrading del Biogas e la produzione di biometano al giorno d'oggi sono un processo di 
separazione di gas. Un certo numero di tecnologie per produrre biometano di qualità 
sufficiente per  l‘ utilizzo come carburante per veicoli o per essere immesso nella rete del gas 
naturale sono già disponibili in commercio e hanno dimostrato di essere tecnicamente ed 
economicamente fattibili. Tuttavia, sono in corso studi per ottimizzare e sviluppare 
ulteriormente tali tecnologie, e per applicarle al campo dell‘upgrading del biogas. Tutte le 
tecnologie hanno i loro vantaggi e svantaggi specifici e la scelta della soluzione più 
economica per un impianto AD non è sempre semplice. A tal fine sono stati sviluppati diversi 
strumenti nell’ambito del Progetto IEE Bio-Methane Regions. Questi strumenti comprendono il 
“Biogas to biomethane technology review” ed il i “Biomethane calculator”. Lo scopo del presente 
lavoro è di diffondere queste informazioni favorendo l’upgrading del biogas per la produzione 
del biometano.  

Come quasi tutte le tecnologie, anche nell’upgrading del biogas c‘è un'influenza significativa 
della capacità dell'impianto sui costi specifici del prodotto. Di conseguenza, i costi di 
produzione di un metro cubo di biometano aumentano in modo significativo per ogni 
tecnologia di upgrading possibile a capacità dell'impianto di 70m ³ / h di biogas grezzo o 
inferiore. Quindi, un upgrading del biogas economicamente fattibile non può essere eseguito 
su impianti di dimensioni troppo piccole. La figura 1 mostra l'economia di scala per le diverse 
tecnologie di produzione di biogas Ipotizzando una composizione media di biogas grezzo e 
upgrading per l'immissione nella rete del gas naturale. I costi per la produzione di biogas 
grezzo non sono stati presi in considerazione. Questi risultati sono stati ottenuti applicando il 
“Biomethane calculator”. 
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Figura 1: Economia di scala: riduzione progressiva degli specifici costi complessivi di produzione di 

biometano a seconda della capacità di produzione di biogas grezzo per le diverse tecnologie di 

produzione di upgrading del biogas. 

Trascurando i numeri assoluti in questa figura, è evidente che i piccoli impianti  non possono 
essere integrati da una unità di upgrading del biogas economicamente conveniente. Come si 
osserva per un gran numero di impianti di queste dimensioni o anche più piccoli, si pone la 
questione della possibilità di produzione di biometano in cooperativa. L’upgrading congiunto 
del biogas  prodotto da un certo numero di impianti AD su piccola scala si avvantaggerebbe  
della economia di scala e offrirebbe la possibilità di scegliere tra un numero maggiore di 
possibili tecnologie di upgrading. Inoltre, la manutenzione e la riparazione di impianti 
centralizzati potrebbe essere eseguita in un modo molto più efficiente. 

Vi sono diverse possibilità di implementazione del  biogas in cooperativa elencati qui di 
seguito: 

• Una unità mobile di upgrading di dimensioni più grandi trasportata da impianto a 
impianto   gestendo  una percentuale giornaliera definita. E‘ neessario un volume di 
stoccaggio sufficiente del biogas grezzo presso l'impianto AD e volume di 
stoccaggio mobile per il biometano. Inoltre, questa soluzione implica molta logistica. 
 

• Una condotta di biogas grezzo che raccolga il biogas dall‘impianto AD che lo 
trasporti ad un impianto centralizzato di upgrading. In questo caso, almeno un 
upgrading rudimentale deve essere effettuato in loco negli impianti AD decentrati, al 
fine di proteggere il gasdotto dalla corrosione, intasamenti e incrostazioni. 

La terza opzione di combinare i piccoli impianti AD decentrati in un unico grande impianto 
centralizzato non è contemplata nel presente lavoro. La possibilità di riempire con il biogas 
grezzo serbatoi di stoccaggio mobili presso gli impianti AD decentrati e di consegnarli a un 
impianto centralizzato di upgrading è stata trascurata per ragioni economiche. Dato l'elevato 
contenuto di anidride carbonica nel biogas grezzo, la pressione di stoccaggio è molto 
limitata per evitare indesiderate condensazione di anidride carbonica. Così, i volumi 
necessari per il trasporto sono di gran lunga troppo grandi. 

2. Soluzioni di  upgrading mobili 
 

La prima possibilità di condividere un impianto  di upgrading del biogas tra un certo numero 
di impianti AD più piccoli è quello di costruire una unità mobile di trattamento del gas che 
può essere trasportata da un impianto AD ad un altro. Dopo il collegamento all'impianto, 
viene eseguito l‘upgrading del   biogas grezzo immagazzinato nell'impianto AD e non 
appena il contenitore del gas grezzo è svuotato, l’unità di upgrading viene trasferita al 
successivo impianto. AD.La figura 2 fornisce una rappresentazione schematica di una 
possibilità di impianto mobile di upgrading del biogas per cooperative. In questo schema, gli 
impianti  AD decentrati hanno serbatoi di stoccaggio di biogas distinti e l'impianto di 
valorizzazione del biogas ruota tra tutti gli impianti AD cooperanti. Inoltre, un sistema mobile 
di stoccaggio del biometano fornisce la possibilità di consegnare il biometano prodotto ad un 
punto remoto di utilizzazione. 
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Figure 2: Una possibilità di unità mobile di upgrading per cooperative di produzione di biomtano 

che utilizza stoccaggio mobile di biometano; Fonte: Vienna University of Technology 

E’ necessario individuare una tecnologia che : 

• sia costruita su un contenitore autonomo mobile di basso peso, bassa complessità e struttura 

compatta 

• possa sopportare sollecitazioni da trasporto (urti, temperatura) e ripetuto assemblaggio 

• sia in grado di eseguire le operazioni di avvio e di arresto veloce, operazioni di  start / stop- con alta 

efficienza dell'impianto anche a basse temperature di funzionamento 

•  abbia costo-efficacia migliore possibile, in quanto il trasporto equivale a tempi di inattività, utilizzo 

minore degli impianti e  costi specifici più elevati 

• sia in grado di far fronte alle diverse tipologie di biogas grezzo presso i diversi impianti AD per il 

contenuto di metano e tracce di componenti 

 

Questi vincoli sono molto stringenti e non esistono molte tecnologie attualmente disponibili   
considerate adeguate per la costruzione di un impianto mobile di upgrading di biogas. Le 
unità di riqualificazione a scrubbing possono essere escluse a causa della complessità, la 
gestione dell‘adsorbente e della temperatura di esercizio. Lo stesso vale per le tecnologie 
criogeniche o sistemi biologici / biochimici. La tecnologia più adatta per una applicazione 
mobile è l' upgrading di gas a membrana (gaspermeazione). Questa tecnologia di upgrading 
del biogas risulta essere molto conveniente (specialmente per le unità di piccole dimensioni) 
e resistente. Il basso livello di complessità porta a semplici operazioni di controllo e di 
automazione, nonché elevata robustezza e la sicurezza degli impianti. Gli autori concludono 
che l'unità più competitiva  mobile di upgrading è la gaspermeazione. 

È stato dimostrato, che è possibile costruire una unità di upgrading del biogas completa 
comprendente compressione, essiccazione, rimozione di zolfo finale, rimozione dell'anidride 
carbonica applicando la gaspermeazione e compressione ad alta pressione in un 
contenitore da 20 piedi standard. Uno schema di tale impianto è mostrata in Figura 3. 
L'impianto illustrato è stato progettato per soddisfare una capacità di 300m ³ / h di biogas 
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grezzo, che è già abbastanza grande per una applicazione mobile. Come si può vedere, la 
quantità maggiore di spazio è occupato dalle due fasi di compressione del gas. Il peso 
complessivo dell'intero impianto di upgrading è di circa 13 tonnellate. Impianti simili (anche 
se non mobili) sono già stati utilizzati in Austria e Germania. 
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Figure 3: Schema dell’unità mobile di upgrading del biogas con capacità di 300m³/h di biogas 

grezzo a gaspermeazione con contenitore standard da  20-piedi; Fonte: Vienna University of 

Technology 

Il layout dell'impianto semplificato raffigurato sopra trascura la necessità di elaborare il 
contenuto di metano dell‘offgas. Solitamente, sono utilizzati un basso potere calorifico di 
combustione o un'ossidazione catalitica a seconda del recupero del metano dell'impianto di 
upgrading del biogas. Sembra possibile associare  un tale sistema al concetto di upgrading 
raffigurato. 

 

Figure 4: Sistema di stoccaggio del gas a bassa pressione: palla di stoccaggio  del gas  (fila in alto a 

sinistra); cuscino di stoccaggio (fila in alto destra); tetto a membranaper stoccaggio su 
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fermentatore (fila in basso a sinistras); sistema di stoccaggio a doppia membrana esterna (fila in 

basso a destra); Fonte: Sattler AG and Panaqua AG 

Il funzionamento discontinuo di un impianto di upgrading presso un impianto AD di capacità 
inferiore richiede l'applicazione di un serbatoio di stoccaggio di biogas grezzo. A seconda 
delle dimensioni degli impianti AD cooperanti e le dimensioni dell'impianto di upgrading del 
biogas può essere calcolata una dimensione ottimale di questo serbatoio di stoccaggio in 
base alla frequenza programmata di migrazione dell‘impianto. Questo serbatoio di 
stoccaggio può funzionare a bassa pressione o a pressione elevata per una migliore 
utilizzazione del volume di stoccaggio. La compressione ad alta pressione del biogas grezzo 
per scopi di stoccaggio è sconsigliabile in quanto l'anidride carbonica comincia a 
condensare a medie pressioni già in miscele di biogas grezzo. Le miscele a due fasi 
risultanti sono molto svantaggiose per qualsiasi forma di stoccaggio. In entrambi i casi, a 
bassa pressione sarà probabilmente economicamente vantaggioso rispetto ai sistemi a 
media pressione. Alcuni sistemi di stoccaggio di biogas grezzo disponibili sul mercato sono 
mostrati in Figura 4 e Figura 5. Visto che lo stoccaggio di gas a bassa pressione di biogas 
grezzo è molto comune ed usato anche in impianti AD di piccola scala non costituisce un 
problema fondamentale. Tuttavia, il volume necessario per supportare un impianto di 
upgrading mobile e discontinuo sarà significativamente maggiore. 

 

Figure 5: Sistema di stoccaggio di biogas grezzo ad alta pressione: stoccaggio gas (sinistra); unità di 

compressione ed espansione (destra); Fonte: Panaqua AG 

I costi dei sistemi di stoccaggio di biogas grezzo variano molto. Sistemi di stoccaggio a 
bassa pressione hanno prezzi a partire da 20 €/ m³  di stoccaggio (semplice cuscino di 
stoccaggio di BAUR GmbH) fino a 180 € / m³stoccaggio (palla e cuscino di stoccaggio di 
aziende come LIPP GmbH, MUCHE GmbH, ENTEC Biogas GmbH e AAT GmbH ). Unità di 
stoccaggio di 500-2,000 m³ sono comuni. I sistemi di stoccaggio con membrana sul tetto 
nella parte superiore del fermentatore o post-digestore vano da da 25 a 55 € / m³ (BAUR 
GmbH). Sistemi di stoccaggio per pressioni più elevate sono in genere di dimensioni molto 
più grandi (50,000-250,000 m³ STP), quindi i costi di investimento assoluti sono 
relativamente elevati. I conseguenti costi specifici variano da 25 a 35 € / m³ STP. In sintesi, 
si può dimostrare che lo stoccaggio del biogas grezzo ha un'influenza significativa sulla 
fattibilità economica complessiva. I costi per il sistema da applicare devono essere valutati 
nel modo più preciso possibile, durante l'esecuzione di uno studio di fattibilità. 

Inoltre, visto che il punto di utilizzazione del biometano potrebbe non essere nel punto di 
produzione, un serbatoio di accumulo per il biometano prodotto dovrà essere previsto. 
Questo serbatoio deve essere mobile e spesso verrà trasportato al sito di utilizzazione del 



Guide to Cooperative Biogas to Biomethane Developments 

Task 3.1.2            January 2013 

           

TUV          Page 8 

biometano. Questo sito potrebbe essere un punto di accesso alla rete in cui il biometano 
viene immesso nella rete del gas naturale o potrebbe essere una stazione di rifornimento 
per  (bio-) veicoli. Per facilitare una logistica veloce, efficiente e semplice del biometano 
prodotto la costruzione del sistema di stoccaggio di gas mobile deve consentire un carico / 
scarico rapido. Ci sono diverse possibilità per i sistemi di trasporto di gas a serbatoio 
pressurizzato e molti di questi sistemi sono già disponibili in commercio. La Figura 6 dà 
un'idea delle possibili soluzioni che applicano il sistema di WAB per configurazioni  flessibili 
di rimorchio. Queste costruzioni  sono relativamente economiche e flessibili. 

 

Figura 6: Sistemi di trasporto pressurizzati con sistema WAB: Fonte: Güssing Energy Technologies 

GmbH, Schoon Fahrzeugsysteme 

 

Figura 7: Sistemi di trasporto pressurizzati – il sistema Galileo  “virtual pipeline”; Fonte: Galileo SA 

Forse uno dei sistemi più avanzati attualmente disponibili è fornito da GALILEO SA, una 
società ben nota nel campo dei gas, metano e carburanti. Il sistema chiamato "virtual 
pipeline" è stato lanciato sul mercato nel 1999 per la fornitura di gas naturale fossile in 
regioni remote o regioni senza rete del gas naturale. La Figura 7 mostra due immagini di 
questo sistema compreso il carico / scarico dei moduli. Uno di questi moduli può contenere 
fino a 1.500 m³ STP di gas. Il sistema Galileo potrebbe perfettamente rispondere alle 
esigenze di flessibilità e maneggevolezza in una più ampia rete di impianti di produzione di 
biometano distanti. 

Un punto importante per un buon funzionamento di una unità di upgrading mobile è la 
logistica. Insieme ad un sistema semplice e standardizzato di  stoccaggio mobile, il  volume, 
la pressione e la frequenza di trasporto dell’impianto di upgrading e del serbatoio di 
stocaggio del biometano sono cruciali. Questi parametri devono essere ottimizzati per 
qualsiasi nuovo progetto al fine di ottenere la massima efficienza ed economia adeguate. 
Visto che il tempo di trasporto giornaliero dell’impianto di upgrading e dei serbatoi di 
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stoccaggio   sarà relativamente basso, l'outsourcing di questo compito a una società di 
trasporto esterna sembra essere consigliabile.Va detto che il trasporto di serbatoi di gas in 
pressione sulle strade deve essere compatibile con le pertinenti condizioni del quadro 
legislativo del paese o della regione coinvolta. In base alla normativa, tali condizioni 
potrebbero comportare la tipizzazione iniziale del veicolo di trasporto secondo ADR 
(Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada), controllo 
periodico del sistema del veicolo e rinnovo annuale secondo ADR, l'ispezione e la 
certificazione del serbatoio del gas e tubazioni (es. TUV), la formazione e la certificazione 
dei conducenti di veicoli secondo ADR. 

Conclusione: Per valutare la soluzione più competitiva di una unità mobile di  upgrading del 
biogas è necessario conoscere la situazione locale. In particolare devono essere valutati il 
numero e la capacità degli impianti AD coinvolti, il loro calendario di produzione, le distanze 
tra essi e il sito di produzione di biometano, nonché l‘utilizzo del biometano previsto. Dopo di 
che, è necessaria una buona valutazione tecnico-economica  (per esempio mediante l’uso 
del “Biomethane Calculator”) di possibili configurazioni di sistema   al fine di individuare la più 
adatta. Da studi di fattibilità emerge che una tale operazione economica non è facile da 
realizzare. 

Esempio modelli matematici: qui di seguito un breve esempio numerico di quattro impianti AD 
su piccola scala che formano una cooperativa per migliorare congiuntamente il biogas 
grezzo per la produzione di biometano. Questo caso verrà confrontato con il caso di quattro 
impianti di upgrading di biogas decentrati che utilizzano la stessa tecnologia di upgrading. 
Consideriamo la purificazione del biogas per immissione in rete (per quanto riguarda la 
qualità del gas), ma supponiamo che il punto di immissione in rete non è vicino al gasdotto. 
Così, il biometano prodotto dovrà essere compresso per il trasporto a 220bar. Questo è vero 
per i quattro impianti upgrading decentrate, nonché per l‘impianto mobile di upgrading. In 
entrambi i casi, includiamo la compressione ad alta pressione nella nostra analisi, ma 
lasciamo fuori lo stoccaggio ad alta pressione e il trasporto del biometano come punto 
stesso di immissione in rete. Eventuali costi per la produzione di biogas grezzo sono stati 
esclusi in quanto questi non influenzano il confronto tra i due casi. Abbiamo effettuato una 
breve ottimizzazione del volume di stoccaggio e abbiamo creato un calendario praticabile 
per il lavoro da svolgere (costi del biogas grezzo volume di stoccaggio sono stati fissati a 50 
€ / m³). Le condizioni generali per questo esempio di modelli matematici sono riportati in 
Tabella 1, le dimensioni dello stoccaggio sono il primo risultato della fase di ottimizzazione 
che si concentra sui costi di investimento minimi. 

Tabella 1: Condizioni limite per modelli matematici di upgrading di biogas in cooperativa 

 Cooperative biogas upgrading initiative 

 Plant A Plant B Plant C Plant D 

Raw biogas capacity [m³/h] 50 80 30 50 

Raw biogas storage duration [h] 41 38 43 41 

Raw biogas storage volume [m³] 2050 3040 1290 2050 

 

Il biogas di questi quattro impianti con una capacità totale di 210 m³ / h sarà sottoposto ad 
upgrading  con un impianto di upgrading medio di recupero di gaspermeation di 300 m³ / h. 
La pianificazione dei trasporti è studiata per realizzare un tempo di ciclo di 48 ore (ogni 
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impianto viene visitata una volta in 48 ore). Questo significa, due impianti al giorno. Il 
calendario per questo esempio insieme ai livelli di riempimento del serbatoio di biogas 
grezzo sono indicati in Figura 8. I costi di trasporto sono stimati nell'ordine di 2,7 € / km e la 
distanza media tra gli impianti di AD è impostato per essere di 50 Km con un tempo di 
trasporto di un'ora. Si stima abbastanza prudentemente un‘ ora per collegare e scollegare 
nel sito dell'impianto AD. Nessun lavoro è programmato durante le ore notturne. 

 

Figura 8: Orari dell’impianto di upgrading di biogas che gestisce  4 impianti  AD di piccole 

dimensioni con stoccaggio di biogas grezzo; Fonte: Vienna University of Technology 

I risultati dell'analisi economica con l'aiuto del “Biomethane Calculator” sono riassunti nella 
Tabella 2. I costi di investimento, costi annuali (somma dei costi di capitale per un periodo di 
ammortamento di 15 anni, il funzionamento degli impianti e dei trasporti all'occorrenza) e le 
specifiche dei costi di produzione per m³ di biometano. 

Table 2: Risultati dei calcoli per upgrading di biogas in cooperative paragonati con l’upgrading 

decentralizzato 

 Cooperative upgrading Decentralised upgrading 

Investment costs upgrading plant 1 mobile plant: 1.292.819 € Sum of 4 plants: 2.076.574 € 

Investment costs raw biogas storage Sum of 4 plants: 421.500 € - 

Considered  total investment costs 1.714.319 € 2.076.574 € 

Annual costs of transportation 98.550 €/a  

Overall annual costs including capital 

costs, operation and transportation 
496.135 €/a 522.695 €/a 

Specific production costs 43,7 €ct/m³ biomethane 59,2 €ct/m³ biomethane 

Questi risultati sembrano essere molto promettenti visto che  l’upgradig in cooperativa è in 
grado di produrre biometano a notevoli costi specifici più bassi. I costi di investimento 
nonché i costi annuali sono notevolmente inferiori. Certo, rispetto ad un impianto 
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centralizzato AD (capacità di 210 m³ / h di biogas grezzo come somma dei 4 impianti di 
piccola taglia) ed un impianto di upgrading centralizzato non mobile (specifici costi di 
produzione di biometano di 34,8 € ct / m³ ), i costi sono ancora significativamente superiori. 
Ma il vero problema deriva dal calendario sottostante. Due trasporti dell’impianto di 
upgrading significa 730 trasporti all'anno, che si aggiunge a stress e usura delle parti 
meccaniche. Con queste premesse, il periodo di ammortamento considerato di 15 anni 
sembra essere poco realistico. Se consideriamo un trasporto ogni due giorni (tempo di ciclo 
di 96 ore), i volumi di stoccaggio del biogas grezzo richiesti aumenterebbero di un fattore di 
circa 2,87. Di conseguenza, l'investimento per questo deposito potrebbe saltare da 421.500 
€ a 1.212.000 € ed i costi di produzione specifici per upgrading in cooperativa sarebbero nel 
range di 67,9 € ct / m³ biometano. Così, la soluzione in cooperativa sarebbe molto meno 
attraente rispetto alla soluzione decentrata. Ancora una volta, va precisato che la fattibilità 
economica è molto difficile da raggiungere ed è necessario effettuare studi di fattibilità molto 
accurati  in una fase iniziale del progetto. 

3. Condotta per il biogas grezzo e upgrading centralizzato del 

biogas  

 

La seconda possibilità di condividere un impianto di upgrading del biogas  tra un certo 
numero di impianti AD più piccoli è quello di collegare gli impianti AD decentrati con 
l'impianto di upgrading decentrato utilizzando una condotta di  biogas grezzo. Rispetto alla 
prima possibilità di un impianto di upgrading mobile, questo schema consente una selezione 
molto più flessibile della tecnologia di upgrading e un dimensionamento più preciso 
dell‘impianto. Inoltre, l'applicazione di serbatoi per gas grezzo e il gas prodotto non è più 
necessaria. D'altra parte, visto che le condotte sono costose per distanze maggiori rispetto 
al trasporto su strada, questa  soluzione è inefficiente, se le distanze tra gli impiati AD 
decentrati sono troppo grandi o se il flusso di volume trasportato di biogas grezzo è troppo 
piccolo (i costi di investimento specifici di una condotta quasi non dipendono dal diametro 
del tubo). 
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Figura 9: Schema di produzione di biometano in cooperative con l’utilizzo di una condotta di 

biogas grezzo ed una unità di upgrading centralizzata; Fonte: Vienna University of Technology 

Una rappresentazione schematica della produzione di biometano centralizzato per impianti 
AD decentrati che applicano una condotta di produzione di biogas grezzo è dato in figura 9. 
A seconda dell‘impianto, non solo uno, ma più di una unità di purificazione del biogas può 
essere applicata. 

La condotta di biogas grezzo sarebbe progettato per funzionare a bassa pressione di gas di 
circa 200 mbar (g) a 2,0 bar (g) e probabilmente in polietilene (PE). Giusto per avere un'idea 
delle dimensioni della condotta vi suggeriamo di utilizzare un diametro interno di 15 cm per 
una portata di biogas grezzo di 1000m ³ STP / h. I calcoli mostrano che i costi di 
investimento nella gamma da 120 a 200 € al m di lunghezza della condotta dovranno essere 
anticipati. Questi costi coprirebbero la condotta direttamente nel terreno e anche stazioni e 
monitoraggio del compressore. I numeri sono altamente dipendenti dalle circostanze locali. 
La figura 10 mostra la costruzione del gasdotto di biometano presso Bruck / Leitha, Austria 
(certificata fino a 10 bar (g)) paragonabile a sistemi di condotte di biometano grezzo. 

 

Figura 10: Condotta di Biometano in costruzione presso  Bruck/Leitha, Austria; Fonte: Vienna 

University of Technology 

Un fattore importante quando si gestisce una condotta di produzione di biogas grezzo è il 
trattamento che si opera sul gas  immesso, al fine di evitare l'ostruzione o il danneggiamento 
del gasdotto. Il passo più importante di trattamento è l'essiccamento del biogas grezzo al 
fine di evitare la formazione di condensa nella conduttura. Acqua allo stato liquido all'interno 
del sistema di tubazioni direttamente potrebbe portare ad un blocco del sistema o potrebbe 
portare a rotture dovute al gelo nei punti esposti. Inoltre, visto che  il biogas è 
biologicamente attivo (i microrganismi presenti nei fermentatori di biogas vengono anche 
trasportati nel biogas), l'acqua liquida potrebbe promuovere sostanzialmente 
contaminazione biologica attraverso lo sviluppo di microbi nel sistema nuovo che porta a un 
blocco del sistema di tubazioni. Un'altra importante fase di trattamento comprende la 
rimozione di ammoniaca dal gas immesso visto che  acqua liquida unitamente a NH3 causa 
la corrosione delle parti metalliche e polimeriche del sistema. Una fase di asciugatura per 
condensazione di acqua prima di immettere il biogas grezzo alla conduttura sarebbe utile 
per trattare il gas visto che l‘ammoniaca sarebbe simultaneamente rimossa. Tecnologie 
applicabili per la rimozione dell'acqua dal biogas grezzo sono: refrigerazione a 
compressione di vapore, la refrigerazione ad assorbimento, l'essiccazione mediante 
assorbimento con glicole (glicole trietilenico TEG), essiccazione per adsorbimento su silice o 
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Zeolithe. La rimozione dell'ammoniaca efficiente può essere eseguita facendola entrare in 
contatto con acqua liquida (durante asciugatura refrigerata) o mediante adsorbimento su 
carbone attivo. 

Oltre ad acqua ed ammoniaca il biogas può anche contenere altri componenti che devono 
essere rimossi dal gas prima di immetterlo nella condotta del biogas grezzo. Questi 
componenti possono contenere acido solfidrico (alcune delle iniziative più conosciute di 
pianificazione di gasdotti di upgrading di biogas grezzo definiscono una soglia massima di 
circa 2000-3000 ppm H2S per l'immissione), silossani, polvere o elevato contenuto di 
composti organici volatili come gli acidi organici, grassi acidi o terpeni. Se tali componenti 
essenziali sono presenti nel biogas grezzo, potrebbe essere necessario 
integrarenl'essiccazione-da-raffreddamento con ulteriori tecnologie di rimozione adeguate. 
Si prega di fare riferimento al documento  " tecnologie dal biogas al biometano " per ulteriori 
informazioni. 

Infine, visto che il biogas deve essere trasportato alla condotta, un compressore di biogas 
grezzo deve essere applicato ad ogni sito di immissione di biogas. Come accennato prima, i 
layout tipico delle condotte di produzione di biogas grezzo assume una pressione d'esercizio 
di circa 200 mbar (g) a 2,0 bar (g), mentre la produzione di biogas presso l'impianto AD di 
solito è un processo a pressione atmosferica. Le specifiche per questi compressori non sono 
molto restrittive, un compressore standard di biogas sarebbe sufficiente. Solitamente la 
compressione viene eseguita in due fasi. Dopo la prima fase di compressione ad una 
pressione intermedia, il biogas grezzo viene alimentato ai citati sistemi rudimentali di 
upgrading del bioga. Il secondo stadio comprime il biogas alla pressione di esercizio nella 
conduttura. I seguenti tipi di compressori dovrebbero essere applicabili per bassa e media 
pressione: compressore rotativo, canale laterale o canale laterale soffiante, compressore a 
pistone rotante o compressori a pistone alternativo. 

La scelta della tecnologia di upgrading  nonché la progettazione e la struttura dell'intero 
impianto potenziamento stessa  saranno significativamente più facile rispetto alla possibilità 
di upgrading mobile. Ciò è dovuto al fatto che l’impianto  di upgrading non avrà i vincoli molto 
restrittivi di quelli mobili e con una operatività altamente discontinua. Così, qualsiasi 
tecnologia di  upgrading può essere applicata per la produzione di biometano da biogas  in 
gasdotti di biogas grezzo. Questo si traduce in una maggiore flessibilità di adattare l'intero 
sistema di produzione di energia alle circostanze regionali. 

Conclusione: Per quanto riguarda la soluzione di produzione mobile di biometano è 
necessario conoscere a fondo le circostanze locali per quanto riguarda le possibili 
dimensioni e le distanze degli impianti, eventuali substrati per la produzione di biogas e di 
eventuali fette di mercato per il biometano prodotto, al fine di valutare il sistema più 
competitivo. Una regola generale: maggiore è il numero di piccoli impianti all'interno di una 
data area, minori le distanze di trasporto con un conseguente vantaggio economico. Anche 
in questo caso, dopo aver valutato tutti i limiti e i parametri pertinenti, una valutazione 
tecnico-economica ben fondata (ad esempio mediante l’uso del “Biomethane Calculator”) di 
possibili configurazioni del sistema deve essere eseguito per individuare la soluzione più 
adatta. Studi di fattibilità dimostrano che anche per la soluzione gasdotto di biogas grezzo 
non è facile da realizzare la produzione di biometano in cooperativa economicamente 
conveniente. 
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Esempio modelli matematici: Oltre all'esempio die modelli matematici previsti per la soluzione 
di upgrading mobile di biogas diamo un esempio per la soluzione gasdotto biogas grezzo 
con condizionib simili (se possibile). Anche in questo caso si analizzano gli impianti AD 
decentrati di piccola taglia con una capacità di produzione di biogas grezzo già riportati nella 
tabella 1 con la sola differenza che per ogni data capacità raddoppiamo il numero di impianti 
da considerare (2 impianti di tipo A, B, C e D rispettivamente). Un numero inferiore di 
impianti si tradurrebbe in un cambiamento in negativo sull'economia del upgrading in 
cooperativa. Ulteriori serbatoi di stoccaggio di biogas grezzo come nell'altro schema non 
sono più considerati. Questi otto impianti AD decentrati saranno collegati ad un impianto di 
upgrading del biogas centralizzato utilizzando una condotta di produzione di biogas grezzo. 
L'impianto centralizzato di upgrading è progettato per soddisfare esattamente la capacità di 
biogas del‘impianto AD (sovraccapacità). Questo caso verrà confrontato con il caso di otto 
impianti di upgrading del biogas decentrati distinti che utilizzano la stessa tecnologia di 
upgrading. Prendiamo in considerazione la purificazione del biogas a fini di immissione in 
rete (per quanto riguarda la qualità del gas), ma non si considerano i costi di immissione in 
rete. Si vuole dimostrare solo l'influenza della dimensione dell'impianto di  upgrading e le 
spese di gasdotti sul bilancio economico. Naturalmente, se si svolge uno studio di fattibilità 
reale questi dati dovranno essere presi in considerazione. Eventuali costi per la produzione 
di biogas grezzo sono stati esclusi in quanto questi non influenzano il confronto tra i due 
casi. 

Il biogas degli otto impianti AD con una capacità totale di 420 m³ / h sarà aggiornato 
applicando una gaspermeation a recupero medio. Sono stati considerati i costi specifici della 
condotta di 130 € / m di lunghezza, una compressione a bassa pressione e una upgrading 
rudimentale che coinvolge refrigerazione ed essiccazione e riduzione dell'ammoniaca per il 
biogas grezzo dell‘ impianto AD. Per la prima analisi si è ipotizzato, una lunghezza del 
sistema di condotte di biogas grezzo di 20 Km.  

 
I risultati della seconda analisi economica sono riassunti nella Tabella 3. I costi di 
investimento, costi annuali (somma dei costi di capitale per un periodo di ammortamento di 
15 anni, il funzionamento dell'impianto e la manutenzione) e di specifici costi di produzione 
per m³ biometano sono riportati. L'ultima riga di questa tabella dà il semplice periodo di 
ammortamento previsto per le cooperative di produzione di upgrading di biogas rispetto alla 
soluzione decentralizzata. 

Table 3: Risultati dei calcoli per upgrading di biogas in cooperative paragonati con l’upgrading 

decentralizzato 

 Cooperative upgrading Decentralised upgrading 

Investment costs upgrading plant 1 plant: 1.062.390 € Sum of 8 plants: 3.175.786 € 

Investment costs raw biogas pipeline 2.600.000 € - 

Investment costs raw biogas 

compression 
352.581 € - 

Investment costs rudimentary upgrading 257.501 € - 

Considered  total investment costs 4.272.472 € 3.175.786 € 

Overall annual costs including capital 

costs and operation 
653.792 €/a 740.836 €/a 
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Specific production costs 37,0 €ct/m³ biomethane 42,0 €ct/m³ biomethane 

Simple payback period 12,6 a  

 

Questi risultati sembrano essere molto promettenti in quanto l’upgrading in cooperativa è in 
grado di produrre biometano a notevoli costi specifici più bassi. Tuttavia, i costi 
significativamente elevati di investimento per la costruzione del gasdotto hanno tempi di 
ammortamento di quasi 13 anni rispetto al regime di upgrading non cooperativo decentrato. 
Se consideriamo un sistema di condotte leggermente più corta di soli 17 km, i costi di 
investimento  sarebbero ridotti a 2.210.000 € e il periodo di payback si ridurrebbe a 6,3 anni. 
Possiamo concludere che la fattibilità economica è molto sensibile ai costi di investimento 
per la condotta e questo fattore di costo deve essere valutato molto attentamente prima di 
uno studio di fattibilità qualificato. In entrambi i casi, a fronte di un impianto combinato 
centralizzato con un impianto di upgrading di biogas nello stesso sito, produzione decentrata 
di biogas e / o di biometano è altamente antieconomica. 

L'influenza dei costi di investimento (anche i costi operativi diretti) sull'economia globale 
dovrebbe essere marginale. Il problema più grande è  gestire l'immissione in rete di un 
elevato numero di piccoli impianti di biometano. A seconda del paese e le disposizioni 
impartite dal gestore della rete del gas, la procedura di immissione di biometano nella rete 
del gas naturale è in genere abbastanza impegnativa. Visto che la forza lavoro necessaria 
per l'espletamento di tali compiti non dipende dallla capacità di immissioe del biometano, un 
numero maggiore di punti di immissione di piccole dimensioni sono economicamente poco 
attraenti. 

4. Esempi di  cooperative di upgrading del biogas  
Ci sono una serie di iniziative di upgrading in cooperativa   che riguardano principalmente 
impianti agricoli di piccola taglia. Tre diverse iniziative in diverse fasi di realizzazione 
saranno qui di seguito prese in considerazione. 

Ringkoebing-Skjern biogas project, Danimarca:  Il comune di Ringkoebing-Skjern è il comune 
più grande della Danimarca, con una superficie di 1,489 km ². Come   tipico comune rurale 
mostra un elevato potenziale per la produzione di biogas. Il comune ha avviato un progetto 
pilota finanziato con fondi pubblici di ricerca per capire se l'economia della produzione di 
biogas e l'utilizzazione può essere migliorata con il trasporto del biogas al posto del 
substrato. Il piano è quello di costruire circa 60 impianti  di piccola taglia e uno o due grandi 
impianti di produzione di biogas che soddisfano il potenziale stimato del comune di circa 60 
milioni di metri cubi di metano all'anno. Vedere la Figura 11 per una panoramica della 
situazione geografica del progetto. Una rete   di produzione di biogas grezzo con una 
lunghezza di 150 km  collegherà questi impianti AD con gli impianti di cogenerazione 
esistenti e uno o due impianti di upgrading del biogas da costruire. Il progetto analizzerà gli 
aspetti economici delle due possibilità distinte: 1) la gestione della cogenerazione esistente 
con biogas grezzo (revamping di motori a gas esistenti e l'acquisizione di nuovi motori a 
gas), migliorare e introdurre l'eccesso di produzione di biogas nella rete del gas naturale o 2) 
upgrading dell’intero quantitativo di biogas in biometano in due impianti centralizzati e 
immissione in rete del gas insieme ad una operazione inalterata della cogenerazione 
esistente con il gas naturale dalla rete. Inoltre, il Comune ha avviato la ricerca sullo 
stoccaggio di grandi quantità di energia eolica come il metano nella rete del gas naturale 
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applicando un elettrolizzatore e una metanazione Sabatier- dell‘ idrogeno prodotto con 
l'anidride carbonica da impianti a biogas. 

 

Figura 11: Ubicazione del commune di Ringkoebing-Skjern in Danimarca e collocazione geografica 

del progetto biogas in cooperative; Fonte: Bioenergi Vest A/S 

Biogas in Småland AB, Svezia: Nel comune di Kalmar, nella parte meridionale della Svezia 18 
agricoltori locali, un produttore di bio-metano (Famax AB), una società di pulizia pubblico 
costituito da 4 comuni (KSRR) e un fornitore operante a livello mondiale di impianti chiavi in 
mano per la produzione di biogas e biometano (Läckeby acqua) hanno iniziato una società 
per azioni per la produzione cooperativa di biogas. Lo studio ha analizzato preclusa la 
possibilità di costruire -impianti AD singoli in ciascuna delle aziende coinvolte e di effettuare 
l’upgrading del biogas prodotto in un impianto di biometano centralizzato collegato da un 
sistema di condotte di biogas grezzo. La Figura 12 mostra la situazione geografica del 
progetto. L'obiettivo è stato quello di utilizzare il biometano prodotto come carburante nel 
settore automobilistico. Il risultato di questo studio iniziale era che la soluzione più 
economicamente vantaggiosa per questa particolare regione è l'applicazione di una impianto 
AD centralizzato e di un trasporto dei substrati (letame e rifiuti organici) dalle aziende 
agricole all‘impianto. A fine gennaio 2013 è stata annunciata la costruzione di questo  
impianto AD- centralizzato con una capacità di 2 milioni di m³ / a. La costruzione 
dell'impianto ha avuto inizio nel mese di aprile 2013,  la fine lavori è prevista per l'estate 
2014. 
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Figura 12: Ubicazione del comune di Kalmar in Svezia e collocazione geografica; Fonte: 

Energikontor Sydost AB, LRF Konsult AB 

Biogasnetz Guessing/Strem, Austria: Il comune di Guessing nella parte orientale dell'Austria è 
molto noto per essere pioniere nel campo delle rinnovabili. Un   numero di impianti di 
cogenerazione a biomasse con un sistema di teleriscaldamento fornisce la base per ulteriori 
progetti di ricerca. Un gassificatore a base legnosa, biomassa, con una capacità nominale di 
8 MWth viene utilizzato per la produzione combinata di elettricità, calore e la ricerca su 
vettori energetici rinnovabili, come l'idrogeno, il metano (SNG - gas naturale sintetico) ed 
idrocarburi superiori (da Fischer-Tropsch-systhesis). Inoltre, un impianto di biogas agricolo 
con colture energetiche è in piena attività. Un progetto di ricerca ha valutato la fattibilità 
tecnico-economica di un sistema di condotte di produzione di biogas di circa 3,5 km di 
lunghezza che collega i produttori di biogas (produzione di biogas dall‘impianto AD così 
come SNG dal gassificatore) con i possibili consumatori di biogas (motori a gas, 
cogenerazione a metano stazioni di rifornimento, le imprese con alta richiesta di gas 
naturale). Questo sistema di distribuzione di biogas è stato paragonato a cogenerazione 
decentrata e un sistema di teleriscaldamento. 



LE BIOMASSE UTILI ALLA PRODUZIONE LE BIOMASSE UTILI ALLA PRODUZIONE 

DI BIOMETANODI BIOMETANO

Giovanni Fecondo, Paola Tano, Sabina Bucciarelli, Giovanni Fecondo, Paola Tano, Sabina Bucciarelli, 

Donato Civitella, Elvio Di PaoloDonato Civitella, Elvio Di Paolo

Co.T.Ir (Consorzio Tecniche Irrigue)Co.T.Ir (Consorzio Tecniche Irrigue)

Pescara 26 Giugno 2012Pescara 26 Giugno 2012

BIOMETANOBIOMETANO

Il termine biometano si riferisce a un biogas che h a Il termine biometano si riferisce a un biogas che h a 

subsub ììto un processo di raffinazione per arrivare ad una to un processo di raffinazione per arrivare ad una 

concentrazione di metano superiore al 95% e può ess ere concentrazione di metano superiore al 95% e può ess ere 

utilizzato come biocombustibile per veicoli a motor e. utilizzato come biocombustibile per veicoli a motor e. 

La quantitLa quantit àà di metano che si produce in ambiente di metano che si produce in ambiente 

controllato (digestore) controllato (digestore) èè pari al 55pari al 55 --65%, mentre in una 65%, mentre in una 

discarica il contenuto di metano scende al 45%.discarica il contenuto di metano scende al 45%.
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METODI  DI PURIFICAZIONEMETODI  DI PURIFICAZIONE

ADSORBIMENTOADSORBIMENTO : dal biogas si rimuovono prima : dal biogas si rimuovono prima 

ll’’acqua e lacqua e l’’acido solfidrico; la COacido solfidrico; la CO22 si rimuove con si rimuove con 

carboni attivi.carboni attivi.

LAVAGGIO AMMINICO:LAVAGGIO AMMINICO: al posto dellal posto dell’’acqua acqua 

vengono usati come solventi le ammine (monoetilvengono usati come solventi le ammine (monoetil-- o o 

dimetildimetil--ammina).ammina).

SISTEMA  A MEMBRANASISTEMA  A MEMBRANA



GERMANIAGERMANIA

��La sola produzione di energia elettrica da biogas n on La sola produzione di energia elettrica da biogas n on èè pipi ùù accettata, accettata, 

perchperch éé bisogna recuperare anche lbisogna recuperare anche l ’’energia termica.energia termica.

��LLàà dove non dove non èè remunerativo il recupero del calore, diventa intere ssante remunerativo il recupero del calore, diventa intere ssante 

produrre biometano ,che può essere usato per produr re elettricitprodurre biometano ,che può essere usato per produr re elettricit àà e calore e calore 

oppure impiegato nelloppure impiegato nell ’’autotrazione.autotrazione.

��La quota di biometano destinata allLa quota di biometano destinata all ’’autotrazione autotrazione èè di circa 250 milioni di di circa 250 milioni di 

mm3 3 ed ed èè erogata nel 15% delle stazioni di rifornimento.erogata nel 15% delle stazioni di rifornimento.

��Il biometano può essere miscelato in percentuali va riabili dal 5Il biometano può essere miscelato in percentuali va riabili dal 5 al 20% con al 20% con 

il metano fossile.il metano fossile.
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ITALIAITALIA

Nel maggio 2011 sono stati rilevati 521 impianti a biogas, con uNel maggio 2011 sono stati rilevati 521 impianti a biogas, con u n n 

incremento di circa il 91% rispetto al marzo del 20 10 (273 incremento di circa il 91% rispetto al marzo del 20 10 (273 

impianti). impianti). 

In particolare, lIn particolare, l ’’ incremento incremento èè stato del:stato del:

-- 40%: impianti operanti con reflui zootecnici e colt ure dedicate40%: impianti operanti con reflui zootecnici e colt ure dedicate

-- 110%: impianti basati solo sull110%: impianti basati solo sull ’’ impiego di colture energeticheimpiego di colture energetiche

-- 6,6%: impianti con soli reflui zootecnici 6,6%: impianti con soli reflui zootecnici 

PESCARA - 25 giugno 2012



COLTURE ENERGETICHE

Mais

Sorgo zuccherino

Triticale

Orzo

Erba sulla

Erba medica

Favino

REFLUI ZOOTECNICI

Liquame suino

Liquame bovino

Letame bovino

Pollina

SCARTI ORGANICI E REFLUI 

DELL’AGROINDUSTRIA

Sansa di oliva

Crusca e paglia

Vinacce, raspi, fecce

Grasso e sangue bovino

Fango di depurazione e di lavaggio

Scarti caseificio

Acque reflue

Alghe acquatiche

PESCARA - 25 giugno 2012

Materia prima Biogas (m 3) Energia 
elettrica (kWh)

Energia termica 
(kWh)

Liquame e 
letame bovino

10-15 18-27 36-54

Liquame e 
letame suino

15-23 28-42 56-84

Insilato di mais 67 121 243

Insilato 
medica/trifoglio

70-137 115-248 230-496

Stocchi di mais 124 222 445

Scarti vegetali 15 26 52

RESA BIOGAS (mRESA BIOGAS (m 33/m/m33))
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Caratterizzazione e risultati Caratterizzazione e risultati 

dei test di biometanazione dei test di biometanazione 

relative a reflui zootecnici, relative a reflui zootecnici, 

colture energetiche e scarti colture energetiche e scarti 

delldell ’’agrindustriaagrindustria

PESCARA - 25 giugno 2012

USE = mUSE = m33 CHCH44/t silomais/ m/t silomais/ m 33 CHCH44/t biomassa X/t biomassa X

USE USE -- UNITAUNITA’’ DI SILOMAIS DI SILOMAIS 

EQUIVALENTEEQUIVALENTE

Rapporto tra i metri cubi di metano ottenibili da 1  Rapporto tra i metri cubi di metano ottenibili da 1  

tonnellata tal quale di insilato di mais e quelli tonnellata tal quale di insilato di mais e quelli 

ottenibili da 1 tonnellata tal quale di ciascuna de lle ottenibili da 1 tonnellata tal quale di ciascuna de lle 

biomasse consideratebiomasse considerate
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UnitUnit àà di silomais equivalente (USE) per i diversi substra ti analizzatdi silomais equivalente (USE) per i diversi substra ti analizzat ii

Relazione tra il contenuto di sostanza organica sul  tal quale Relazione tra il contenuto di sostanza organica sul  tal quale 
di ogni substrato (% s.v. sul t.q.) e la sostituibi litdi ogni substrato (% s.v. sul t.q.) e la sostituibi lit àà energetica energetica 

con il silomaiscon il silomais
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Calcolo dellCalcolo dell ’’energia specifica e energia specifica e 

delldell ’’UnitUnit àà di silomais di silomais 

equivalente (Use)equivalente (Use)

PESCARA - 25 giugno 2012

Valutazione economica di 5 piani colturali con e se nza Valutazione economica di 5 piani colturali con e se nza 
tariffa incentiva (euro/ha)tariffa incentiva (euro/ha)
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DIGESTATODIGESTATO

��Il digestato Il digestato èè un fango formato da una frazione liquida e da un fango formato da una frazione liquida e da 

una parte solida e viene utilizzato come ammendante  in una parte solida e viene utilizzato come ammendante  in 

agricoltura.agricoltura.

��La frazione CHIARIFICATA La frazione CHIARIFICATA èè molto ricca di azoto molto ricca di azoto 

ammoniacale.ammoniacale.

��La frazione SOLIDA La frazione SOLIDA èè ricca di sostanza organica, di azoto ricca di sostanza organica, di azoto 

organico e di fosforo.organico e di fosforo.

PESCARA - 25 giugno 2012

Decreto ministeriale  7Decreto ministeriale  7 --44--2006 (direttiva 2006 (direttiva 

nitrati) che disciplina lnitrati) che disciplina l ’’utilizzazione utilizzazione 

agronomica degli effluenti zootecnici, agronomica degli effluenti zootecnici, 

sostiene che i reflui trattati con sostiene che i reflui trattati con 

digestione anaerobica, anche con digestione anaerobica, anche con 

aggiunta di altre fonti di carbonio, non aggiunta di altre fonti di carbonio, non 

subiscono perdite di azoto, ma subiscono perdite di azoto, ma 

migliorano il proprio valore migliorano il proprio valore 

agronomico.agronomico.

A livello nazionale manca una normativa di A livello nazionale manca una normativa di 

riferimento sullriferimento sull’’impiego del digestato.impiego del digestato.
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Il digestato, quando sono stati impiegati effluenti  di Il digestato, quando sono stati impiegati effluenti  di 

allevamento, allevamento, èè assimilato al refluo zootecnico di partenza. assimilato al refluo zootecnico di partenza. 

Questo, ovviamente, pone un problema nelle zone Questo, ovviamente, pone un problema nelle zone 

vulnerabili ai nitrati.vulnerabili ai nitrati.
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Parametri UM Liquami 

suini

Liquami 

bovini + 

biomasse

Biomasse 

vegetali

pH - 8,3 7,8 7,9

Solidi Totali 

(ST)

% t.q. 3,0 4,3 6,8

Solidi Volatili  

(SV)

% ST 52 66 65

Azoto totale 

Kjeldahl (NTK)

g/kg t.q. 3,9 3,8 4,0

Azoto 

ammoniacale

% NTK 77 62 53

Fosforo totale g/kg t.q. 0,8 0,5 0,5

Caratteristiche chimiche  del digestatoCaratteristiche chimiche  del digestato
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Grazie per lGrazie per l ’’attenzioneattenzione



TECNOLOGIE DI UPGRADING DA
BIOGAS A BIOMETANO

KATIA GALLUCCI

Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione 

e di Economia 

1

PREVISIONE PRODUZIONE 
ENERGETICA DA FONTI PRIMARIE

2



PROCESSI APPLICATI ALLA BIOMASSA
RENDIMENTI ENERGETICI 

3

BENEFICI

• Direttiva 2009/28/CE e Direttiva 2009/30/CE, recepite in Italia,
rispettivamente, con D. Lgs. 28/2011 e D. Lgs. 55/2011

• Decreto ministeriale 6 luglio 2012 ha ridefinito il quadro degli
incentivi per gli impianti di biogas che saranno messi in 
esercizio a partire dal 2013.

(Fonte: Divulgatore - Anno XXVIII - n.12 - Dicembre 2005 - ISSN 1826-1280)

4



Premio al teleriscaldamento  (40 €/MWh), Premio recupero dell’azoto per produrre 
fertilizzanti (30 €/MWh)

5
http://www.gse.it/it/Pages/default.aspx

Biogas 1095,7 ktep
(EE da biogas 3404,7 GWh)

994 Impianti biogas
Circa 750 MWe installati

(Fonte BAROMÈTRE biogaz – EUROBSERV’ER – décembre 2012)

(Fonte: S. Piccinini - BIOGAS E BIOMETANO: una filiera 
bioenergetica sostenibile Marzo 2013)

6



(Fonte: S. Piccinini - BIOGAS E BIOMETANO: una filiera bioenergetica sostenibile Marzo 2013)

Andamento del numero di impianti costruiti per annualità:
sono riportati i dati ripartiti per classe di potenza e totale

7

BIOGAS

• Il Biogas è miscela gassosa costituita in prevalenza da metano 
(45-75%) e anidride carbonica (25-50%), prodotta nel corso del 
processo di digestione anaerobica (DA) 

• La DA può avvenire in ambiente controllato (digestore) o nelle 
discariche a seguito alla decomposizione dei rifiuti (45% CH4)

8



COMPOSIZIONE DEL BIOGAS 

(Fonte Huber , S. ; Mair , K. : Untersuchung zur Biogaszusammensetzung bei Anlagen 
aus der Landwirtschaft. Ergebnisbericht des Bayerischen Landesamts f ü r Umweltschutz, 1997)

Composto Intervallo da 
produzione 
agricoltura

Intervallo da  
produzione 

liquami

Metano 45-75% 65-75%

Anidride 
carbonica

30-55% 20-35

Idrogeno 5-10% n.a

Azoto 0.01-5% 3.4%

Acqua 0.3% n.a

Acido 

solfidrico

50 mg/Nm3 50-300 
mg/Nm3

9

COMPOSIZIONE  BIOGAS  
DIGESTORI  INTERRATI

Progetto Gas to Energy - California

Composizione Range

Metano 35-60%

Anidride carbonica 35-55%

Azoto 0-20%

Ossigeno 0-2.5%

Acido solfidrico 0-1700 ppmv

Alogenuri NA

Acqua 1-10%

Altri organici 237-14500 ppmv

10



CARATTERISTICHE DEL BIOGAS

• Il contenuto energetico è definito dal concentrazione di 
metano (10% di CH4 nel gas secco corrisponde a circa 
1kWh/m3)

*IW = HHV/ρ1/2

(Fonte IEA Bionergy: Task 24 Energy from biological conversion of organic)
11

Discarica

Gas CHP

UPGRADE A 
BIOMETAN

O

Reflui e fanghi

Rifiuti domestici: 
cucina e 

giardinaggio 
(FORSU)

Liquami
Letame

Colture dedicate

Rifiuti industria 
agro-alimentare 

Idrogeno

DA

Digestato

BIOGAS

Compost/altri 
trattamenti

Spargimento 
al suolo

BIOGAS

12



SCHEMA DI PRINCIPIO: 
DISPONIBILITÀ DI MATRICE ORGANICA

ST: solidi totali o sostanza secca
SV: solidi volatili o sostanza organica

13(Fonte: C. Fabbri, S. Piccinini Bovini da latte e biogas - CRPA spa)

PROCESSO BIOLOGICO

14(Fonte: C. Fabbri, S. Piccinini Bovini da latte e biogas - CRPA spa)



15(Fonte: C. Fabbri, S. Piccinini Bovini da latte e biogas - CRPA spa)

PARAMETRI CHIMICO-FISICI DI DUE 
COLTURE ENERGETICHE

16

(Fonte: Divulgatore - Anno XXVIII - n.12 - Dicembre 2005 - ISSN 1826-1280)



RESE IN BIOGAS 

Rese in biogas in condizioni ottimali

17
(Fonte: Divulgatore - Anno XXVIII - n.12 - Dicembre 2005 - ISSN 1826-1280)

IMPIANTO DI BIOGAS

18
(Fonte: C. Fabbri, S. Piccinini Bovini da latte e biogas - CRPA spa)



19(Fonte: Divulgatore - Anno XXVIII - n.12 - Dicembre 2005 - ISSN 1826-1280)

CODIGESTORE DI LIQUAMI E ALTRE 
COLTURE ENERGETICHE O SCARTI 

ORGANICI

20(Fonte: Divulgatore - Anno XXVIII - n.12 - Dicembre 2005 - ISSN 1826-1280)



PRODUZIONE DI BIOGAS – DIGESTORI:
OTTIMIZZAZIONE TEMPO DI RITENZIONE E 

PORTATE

Expanded (fluidized) granular sludge bed – developed by G. Lettinga. 21

BIOGAS - PICCOLA SCALA: 
CONDIZIONI OTTIMALI

• Temperatura:  35 °C (mesolifi) 55°C (termofili).

• pH dell’alimentazione 6-7.

• Portata d’alimentazione
• Troppo alta: acidi si accumulano e provocano l'inibizione
• Troppo bassa: non abbastanza nutrienti

• Tempo di ritenzione  15-60 giorni.

• Mix di materiali per aumentare rapporto C / N

22



ALIMENTAZIONI BIOGAS: RAPPORTI C/N 

(Fonte: Karki and Dixit (1984) - Biogas Fieldbook)  

Deiezioni e 

materie prime

Rapporto C/N

Papera 8

Umani 8

Pollo 10

Maiale 18

Pecora 19

Vacca 24

Elefante 43

mais 60

riso 70

grano 90

segatura circa 200
23

INIBITORI  DI BIOGAS 

(Fonte: Biogas from waste and renewable resources, 
Dieter Deublein, Angelika Steinhauser, Wiley –VCH Editor 2008) 

Inibitori Concentrazioni di 
inizio inibizione

Solfato (SO4
--) 5000 ppm

Cloruro di sodio 40000 ppm

Nitrati 0.05 mg/ml

Rame (Cu++) 100 mg/l

Cromo(Cr+++) 10-300mg/l

Nickel (Ni+++) 200-500 mg/l

Sodio (Na+) 5000-30000 mg/l

Potassio (K+) 2500-4500 mg/l

Calcio (Ca++) 2500-7000 mg/l

Magnesio (Mg++) 1000-2400 mg/l

Manganese (Mn++) circa 1500 mg/l

24



IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOGAS 

Mantova
Veneto

Manduria

25 Preparazione del sito+ installazione tubature– Progetto MARCA – Biogas Technology Ltd

PRODUZIONE BIOGAS: DIGESTORI 
INTERRATI

26



PRODUZIONE BIOGAS: DIGESTORI 
INTERRATI

Camino e produzione di energia elettrica– MARCA– Biogas Technology Ltd

1 MWe

2 MWe

35 yrs

27

UPGRADING:

(Fonte IEA Bionergy: Task 24 Energy from biological conversion of organic)

RIMOZIONE DEI I COMPONENTI GASSOSI IN 
FUNZIONE DELL’UTILIZZO DEL BIOGAS

28



UTILIZZO DEL BIOGAS

• Riscaldamento

• Produzione di energia elettrica

• Cogenerazione (CHP)
• Celle a combustibile

(Fonte: La termotecnica, marzo 2011)

Potenza 9.5MW, rendimento elettrico 48.7%, copre il
fabbisogno medio di 18500 abitanti

GE Jenbacher GmbH & Co. OHG

29

CELLE A COMBUSTIBILE

30
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Fuell_cell-it.png



TIPI DI FUEL CELLS

(Fonte IEA Bionergy: Task 24 Energy from biological conversion of organic)

31

BIOMETANO

• Upgrading del biogas/SNG al 95% di metano

http://www.expo21xx.com/renewable_energy/19431_st3_bioenergy_biofuel/

32



PERCHÉ IL BIOMETANO

Nel 2009 circa 10,5 milioni di veicoli a metano nel mondo, che usano 32 
miliardi di m3 metano (27,5 Mtep)

Km per ettaro di 

coltivazione

* Biometano da sottoprodotti

33

TECNOLOGIE DI UPGRADING

• Rimozione dell’anidride carbonica

• Rimozione dell’acido solfidrico

• Rimozione degli idrocarburi alogenati

• Rimozioni di silossani

• Rimozione di ossigeno e azoto

34



SISTEMI D’ASSORBIMENTO DELLA CO2  E 
SORBENTI UTILIZZATI

Pressure swing 
adsorption (PSA)

TECNOLOGIA:
Adsorbimento di 
CO2 su carboni attivi 
o setacci molecolari

PERDITA IN METANO
Circa 2-4%

Wet scrubbing

TECNOLOGIA:
Assorbimento di CO2
fisico o chimico 

PERDITA IN METANO
Fisico: circa 2-4%
Chimico: circa 0,05-
0,1%

PERDITA IN METANO
Membrana a doppio
strato; circa 1-3%

Processi di 
separazione a 

membrana

TECNOLOGIA
Separazione di CO2 

tramite membrane 
polimeriche con 
differenti permeabilità
ai componenti del gas

35

Rimozione di CO2 e H2S entrambi più solubili in acqua del CH4

Processo fisico: assorbimento in contro-corrente
La rigenerazione dell’acqua è fatta mediane depressurizzazione o 
mediante strippaggio (sconsigliato per alti contenuti di H2S per la 
contaminazione dell’acqua con S elementare: necessario un 
impianto di trattamento dei reflui)

36
(Fonte IEA Bionergy: Task 24 Energy from biological conversion of organic)



RENTON PLANT (SEATTLE, U.S.A.)

Water 

scrubbers

4.000 Nm3

per day

37(Fonte IEA Bionergy: Task 24 Energy from biological conversion of organic)

• Processo di assorbimento fisico. 

• Nome commerciale: Selexol

• CO2 e H2S sono più solubili nel Selexol che in acqua 

► consumo un solvente inferiore

► riduzione del pompaggio. 

• Rimossi acqua  e idrocarburi alogenati

• Impianto con ricircolo. 

• Strippaggio con vapore o gas inerte o, in alternativa, 
una preventiva rimozione di H2S. 

38



• Carboni attivi o zeoliti (setacci molecolari)
• Alta selettività di separazione dei componenti gassosi 

(dimensioni di maglia o diversa pressione applicata)
• Adsorbimento reversibile attraverso il rilascio della 

pressione 39
(Fonte IEA Bionergy: Task 24 Energy from biological conversion of organic)

TECNOLOGIA  PSA PER IL BIOGAS

• La Pressure Swing Adsorption ha guadagnato interesse

• basso consumo energetico
• bassi costi di investimento

• I requisiti principali perché questa tecnologia sia 
praticabile sono:

• sorbente adeguato, selettivo a uno dei due componenti della 
miscela CO2/CH4 senza che l'affinità al componente selezionato 
sia troppo alto, per non comprometterne la rigenerazione

• velocità di assorbimento elevata per lavorare con cicli brevi e 
ad elevata produttività.

(Fonte: Report ENEA RdS/2011/Obiettivo E, Studio della valorizzazione dell’impianto di gassificazione di 
biomasse a letto fluidizzato internamente ricircolante per la produzione di metano) 40



Upgrading plant, Malmö Sweden, using the PSA 
technologyof Carbotech

41

MEMBRANE

1. Ad elevata pressione con fasi gassose su entrambi i lati 
della membrana ,

2. A bassa pressione in cui un liquido assorbe le molecole 
che diffondono attraverso la membrana.

biogas

H2S

CO2

Abs. 
liquid

Microporous 
membrane

42
(Fonte IEA Bionergy: Task 24 Energy from biological conversion of organic)



MEMBRANE
Ad alta pressione                                               Assorbimento gas-liquido

•Membrana in acetato di 
cellulosa. 
•P = 36 bar 
•3 fasi di upgrading per un 
gas pulito almeno al 96 % di 
CH4
•Durata : 3 anni (dopo 1 e 
mezzo perdono il 30% di 
efficienza)
•Biometano compresso fino a 
250 bar e stoccato in serbatoi 
cilindrici in acciaio.

• Membrana microporosa 
idrofoba
•P=1 bar 
• T= 25 - 35 ° C 
2% H2S →< 250 ppm . 
•Liquido assorbente 
•Coral® (rigenerato per 
riscalamento) 
• NaOH (trattamento acque -
metalli pesanti) .

Rimozione mediante una 
soluzione di ammina (biogas 
dal 55 % CH4 a più del 99 % ), 
rilascia, nella rigenerazione, 
CO2 pura per applicazioni 
industriali 43

CONFRONTO TECNOLOGIE DI 
SEPARAZIONE: EFFICIENZA

PROCESSO

POTENZA

AMMINA SELEXOL PSA

COMPRESSORE  6/10 bar  [kW]
2,3 (100 
mbar)

28,5/33,1 29,5/34

POMPA 6/10 bar [kW] 5 15

POMPAGGIO DA VUOTO [kW] 10

REFRIGERATORI [kW] 8 15

H2O DI RAFFREDDAMENTO [kW] 2 2 0,5

SOMMA [kW] 17,3 60,5/65,1 39,5/44,6

BIOGAS [kWh/Nm3] 0,069 0,251 0,168

http://www.expo21xx.com/renewable_energy/19431_st3_bioenergy_biofuel/
44



TECNOLOGIE DI SEPARAZIONE: PERDITE 
IN METANO

PROCESSO

PERDITE

AMMINA

Non in 

pressione

SELEXOL PSA

PERDITE IN METANO % 0,03 9,5-18 4-7

VALORE MEDIO % 0,03 13,75 5,5

PERDITA IN POTERE CALORIFICO 
[kW]

0,5 212,8 85,1

EFFICIENZA CHPS % 35 35 35

PERDITE DI ENERGIA ELETTRICA[kW] 0,2 74,48 29,8

BIOGAS [kWh/Nm3] 0,001 0,298 0,119

Symposium „INNOGAS“, 27 Ottobre 2006 in Lutherstadt Wittenberg

45

RIMOZIONE DELL’ H2S

• Corrosione di compressori, serbatoi di 
stoccaggio e dei motori, si 
raccomanda per togliere l’ H2S fin dalle 
prime fasi del processo di upgrading.

• I metodi commerciali comuni
• aria / ossigeno al digestore di 

biogas,
• cloruro di ferro nei liquami,
• spugna di ferro,
• pellets di ossido di ferro,
• carbone attivo,
• lavaggio con acqua (scrubbing),
• lavaggio con NaOH,
• rimozione biologica su un letto 

filtrante,
• strippaggio con aria e recupero.

Colonna a con 
carbone attivo. 

46
(Fonte IEA Bionergy: Task 24 Energy from biological conversion of organic)



DESOLFORAZIONE BIOLOGICA
FILTRI BIOLOGICI 

• Microrganismi solfuro ossidanti: 

Thiobacilli.

• Producono  per lo più S, ma anche 

solfati (rischio di corrosione all'interfaccia 

gas / liquido)

• O2 stechiometrico (dal 2 al 6 % di aria in biogas).

• Formano grappoli gialli di zolfo. 

• H2S ridotto del 95 % (<50 ppm). 

• Misure di sicurezza per evitare un sovradosaggio di 
aria (biogas in aria è esplosivo nel range tra il 6 a 
12%, a seconda della contenuto di metano) 

47
(Fonte IEA Bionergy: Task 24 Energy from biological conversion of organic)

CLORURO DI FERRO

• FeCl2 può essere fornito 
direttamente nel digestore o nel 
serbatoio di stoccaggio. 

Fe+++H2S→ FeS +2H+

• Metodo è estremamente efficace, 
ma non raggiunge il basso e stabile 
livello di H2S richiesto per 
l’autotrazione (10 ppm) 

• Costo di investimento è limitato 
(serbatoio di stoccaggio di ferro + 
pompa di dosaggio) .

• Costo operativo elevato.

48
(Fonte IEA Bionergy: Task 24 Energy from biological conversion of organic)



OSSIDO DI FERRO

• H2S reagisce facilmente con idrossidi di ferro o ossidi 
di solfuro di ferro .

• Reazione è leggermente endotermica (Tmin=12 ° C). 

• T ottimale: 25 - 50 ° C

• FeS  ossidato con l'aria  a ossido o idrossido di ferro 
e zolfo elementare  (altamente esotermico).

• Riduzione della superficie attiva .

• 2 letti: mentre il primo è in fase di desolforazione del 
biogas , il secondo viene rigenerato con aria.

• Per aumentare l’area superficiale si possono usare 
trucioli di legno ricoperti di ruggine (popolare in 
USA)o pellet di fango rosso (FeO) 49

CARBONE ATTIVO IMPREGNATO

• Sistemi PSA con carbone attivo impregnato 
con KI. 

• In presenza di aria H2S è cataliticamente 
convertito S eH2O

• P=7 - 8 bar 

• T = 50 a 70 ° C (calore di compressione) .

• Tempo di funzionamento di 4.000 a 8.000 
ore. 

• Processo rigenerativa per H2S > 3.000 ppm

50



SCRUBBING 

• Processi puramente fisici adatti per la 
simultanea rimozione CO2 e H2S :

• Acqua (carburante dei veicoli)

• Selexol (principalmente costituente PEG ). 

• Processo di assorbimento chimico

• soluzione acquosa di  soda caustica 
(NaOH ), Sali insolubili Na2S o NaHS, 
Metodo non rigenerativo, minori volumi di 
H2O; svantaggio principale: smaltimento di 
acqua contaminata Na2S.

51

RIMOZIONE DEGLI 
IDROCARBURI ALOGENATI

• Idrocarburi superiori ,  FHC (biogas da discarica)
• Corrosione in motori di cogenerazione, nella  

camera di combustione, a candele, valvole, 
cilindri, ecc.

• Carboni attivi. 
• Periodo di funzionamento di 10 ore. 
• 2 colonne in parallelo
• Rigenerazione a 200 ° C: i composti adsorbiti 

vengono evaporati e rimossi da un flusso di gas 
inerte .

52



RIMOZIONE DEGLI SILOSSANI

• Se ossidati formano l’ossido di silicio 
abrasivo.

• Composti organici del silicio sono in 
forma di lineare o silossani ciclici 
metilici

• Prodotti cosmetici e farmaceutici, 
e come agenti anti-schiuma nei 
detergenti .

• Rimossi per assorbimento in un 
mezzo liquido (miscela di 
idrocarburi) e il sorbente è
rigenerato per riscaldamento.

53

RIMOZIONE  DI O2 E N2

• Aria  risucchiata (discariche dove il gas 
viene aspirato  mediante tubi). 

• Rischio di esplosione : tra il 6 e il 12 % in aria .

• Metodi;

• Membrane

• PSA a bassa temperatura 

• Costosi, meglio prevenire l' introduzione di 
aria (monitoraggio della concentrazione di 
ossigeno è molto più economico e più
affidabile del  trattamento gas)

54



Impianto Biometano Muehlacker (DE): EUCO® Titan 5,7
Dimensioni impianto: 2.2 MWel or 5.7 MW biometano output
http://schmack-
biogas.viessmann.com/sb/en_uk/Referenzen/Biomethananlage_Muehl
acker_EUCO_Titan_5_7_MW_Gas.html

IMPIANTI BIOMETANO

55

Impianto Biometano Muehlacker (DE): EUCO® Titan 11,4
Dimensione impianto: 4.4 MWel or 11,4 MW biometano output
Biogas processato: 2000 m3/h
http://schmack-
biogas.viessmann.com/sb/en_uk/Referenzen/Biomethananlage_Muehla
cker_EUCO_Titan_5_7_MW_Gas.html

56



IMPIANTO BIOMETANO WILLINGHSAUSSEN/HESSE
Biogas  produzione/anno: 9.1 milioni Nm³
Biometano  produzione/anno : 3.5 milioni m³
Riduzione emissioni CO2 /anno: 13,200 t
http://www.oekobit-biogas.com/en/the-biogas-experts-your-general-contractor-for-
75kw-to-5mw.html

57

Janesville, Wisc.
Cornerstone Environmental 
Produzione di metano pari a 250 galloni di benzina equivalenti  
da impianto di trattamento acque reflue Janesville, Wisc.
http://www.fleetsandfuels.com/tag/biomethane/ 58



Paese Numero 

totale 

impiati

PSA Srubber Selexol Membrane

Austria 5 2 1 / 2

Canada 1 / / / 1

Francia 2 2 / /

Germania 32 14 18 / /

Islanda 1 / 1 / /

Giappone 2 / 2 / /

Norvegia 3 1 2 / /

Olanda 6 2 2 / 2

Korea del sud 1 / 1 / /

Spagna 2 / 2 / /

Svezia 39 7 32 / /

Svizzera 17 11 6 / /

USA 10 2 2 2 3

Regno Unito 1 1 / / 1

IMPIANTI BIO-METANO E TECNOLOGIE UTILIZZATE 
NEL MONDO 

59

FORNITORI TECNOLOGIE UPGRADING BIOGAS A 
BIOMETANO

(Fonte: Biogas Upgrading IEA BioEnergy, TASK 37 Energy from Biogas and Landfillgas, Petersson and 
Wellinger, www.iea-biogas.net) 60
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1. Scopo del Report 

 

Il report spiega l'importanza di attuare un monitoraggio adeguato della digestione anaerobica 
(AD) e degli impianti di biometano. Esso passa in rassegna numerosi parametri e sistemi di 
campionamento e di monitoraggio del processo di AD, dei substrati, del digestato e del biogas 
prodotti. Il report include anche informazioni sul monitoraggio relativo alla depurazione del 
biogas e all'aggiornamento delle tecnologie di processo. Non verranno esaminate le azioni di 
controllo, sistemi o regimi che possono essere applicati per impianti AD e biometano. 

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale relative a parametri chiave che 
possono essere monitorati in modo che un impianto AD possa essere controllato al fine di: 

a) consentire una certa flessibilità di variazione del carico idraulico ed organico di substrati 

b) consentire una certa diversificazione dei tipi di substrati 

c) smaltire rifiuti (quando i substrati sono classificati come rifiuti) 

d) massimizzare l'efficienza di conversione organica in biogas / biometano 

e) produrre digestato e biometano di buona qualità  

f) accedere ai mercati di digestato più specifici ed esigenti 

g) accedere ad altri mercati per il biometano prodotto (ad esempio carburante e biometano per 

la rete del gas) 

h) ridurre la quantità di impianti / processo di down time 

i) ridurre le dimensioni dell'impianto e ridurre i costi operativi (ad esempio dosaggio chimico e  

 carichi termici) 

j) migliorare i vantaggi ambientali dell’impianto e ridurne gli impatti 

 

In ultima analisi, questi benefici avranno un impatto positivo sugli aspetti economici dell’ 
impianto AD e di biometano e continueranno ad aggiungere  credenziali alle tecnologie per: 

a) aggiornamenti tecnici a lungo termine 
b) consentire una certa flessibilità operativa 
c) accettabilità degli impianti 
d) vantaggi in termini ambientali ed economici 
e) mantenere le promesse fatte al governo e al pubblico 
Questo consentirà da parte del pubblico e degli amministratori una rapida accettabilità di nuove 
proposte di impianti AD e di biometano le quali  continueranno a ricevere il sostegno di politiche 
governative e di incentivi finanziari. 
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2. Necessità di monitorare le performance dei proce ssi AD, dei Substrati e degli   
 output 
 

La digestione anaerobica è un processo biochimico che avviene in vasche chiuse, in cui viene 
mineralizzata materia organica per ottenere principalmente metano e biossido di carbonio 
attraverso una serie di reazioni ad opera di diversi gruppi di microrganismi (Figura 1). Le varie 
fasi del processo possono avvenire tutte all’interno di una vasca (digestore, talvolta indicato 
come reattore) o in vasche separate. Dal processo di digestione anaerobica viene prodotto il 
metano che può essere utilizzato per produrre elettricità, calore o utilizzato come carburante per 
veicoli, e anche un digestato, che può contenere sostanze nutrienti importanti. La digestione 
anaerobica utilizzata per il trattamento dei rifiuti organici e per la produzione di biogas è una 
tecnologia rispettosa dell'ambiente e molto interessante. Comporta benefici ambientali che 
includono il trattamento dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento, la produzione di energia 
rinnovabile e il miglioramento delle pratiche agricole attraverso il riutilizzo dei nutrienti per le 
colture. Ampliare l'uso e i benefici ottenuti del digestato e sostanze nutritive è attualmente 
oggetto di ulteriori attività di R & S. Più di 8000 impianti di AD sono attualmente presenti in tutto 
il mondo (senza contare gli impianti di micro-scala ). Attualmente l'Europa vanta la più grande 
capacità installata e la distribuzione continua a crescere in alcune regioni con l'obiettivo di 
fornire il trattamento dei rifiuti e, in molti casi, la produzione di bioenergia. Secondo l'AIE, oltre 
170 impianti di biometano sono stati costruiti in tutto il mondo partendo da una varietà di 
substrati per la produzione di biometano da utilizzare come carburante per veicoli o per 
l'immissione in rete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Diagramma semplificato dei vari stadi del processo di AD  

Idrolisi  

Materiale organico complesso (carboidrati, protine e lipidi) ridotto in 
piccole molecole 

Acidogenesi/Fermentazione 

Produzione di idrogeno, CO2 e acidi grassi volatili (VFAs) 

Acetogenesi 

Alcool and VFAs (>C2) convertiti in acetato, idrogeno  e CO2; l’idrogeno 
ed la CO2 possono essere riconvertiti in acetato 

Metanogenesi 

Acetato, idrogeno e CO2 convertiti in metano 
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La digestione anaerobica è un processo versatile che è in grado di degradare una moltitudine di 
substrati organici che vanno da una varietà di residui urbani, industriali ed agricoli e a colture 
energetiche. Questa versatilità tuttavia comporta alcune sfide. Il processo in molti casi deve 
essere in grado di far fronte a substrati con una vasta gamma di composizioni fisiche e 
chimiche, che possono essere altamente variabili, anche su base giornaliera o settimanale e 
possono anche portare alcune inibizioni al processo. 

 

Oltre alla varietà di substrati ( o feedstocks) che possono eventualmente essere utilizzati, il 
processo di AD è caratterizzato da sistemi complessi e dinamici dove aspetti meccanici, 
microbiologici e fisico-chimiche sono strettamente collegati e influenzano la prestazione del 
processo. La ricerca che coinvolge le competenze di microbiologi, chimici, ingegneri e 
matematici in gran parte eseguita in tutto il mondo nel corso degli ultimi quattro decenni ha 
portato al costante aggiornamento dei principi di processo e un maggiore consapevolezza della 
complessità e della diversità del processo. Tuttavia, non tutte le complessità e modelli di azione-
reazione relativi alle attività microbiche e le rese generali sono pienamente compresi. La 
stabilità del processo dipende dal corretto equilibrio fra i tassi di crescita simbiotici dei principali 
gruppi metabolici dei batteri (ad esempio acetogeni e metano geni). 

 

Sebbene intrinsecamente stabile, il processo AD può raggiungere instabilità a causa di una 
varietà di perturbazioni di processo quali: 

a) sovraccarico dei tassi organici o idraulici; 
b) presenza di composti tossici o inibitori, che possono ostacolare la digestione a causa di danni 
  ai microrganismi attivi o ad una riduzione dell'efficacia (attività) di enzimi; 
c) mancanza di sostanze nutritive o di oligoelementi essenziali per il mantenimento e la crescita  
  dei microbi; 
d) deviazione dalla temperatura di funzionamento ottimale. 
 

E’ importante capire che ogni stadio ha le sue caratteristiche intrinseche, l’ idrolisi e la 
metanogenesi sono in genere i più impegnativi. L’Idrolisi ha dimostrato essere il rate-limiting 
step per la digestione del substrato particolato e anche di alcuni grassi. La velocità complessiva 
della reazione di idrolisi dipende dalle dimensioni del substrato e la forma, la superficie, la 
concentrazione microbica, produzione e adsorbimento di enzimi.  

La Metanogenesi è in genere il rate-limiting step per substrati più facilmente degradabili in cui 
gli impianti possono includere i tempi di ritenzione brevi che possono portare a una perdita netta 
di microbi all'interno dei digestori in quanto i metanogeni crescono lentamente. Un digestore 
potrebbe subire limitazioni non solo da una serie di microbi. Infatti per molti impianti, limitazioni 
possono provenire da più di un gruppo di microbi, e quindi più di una delle fasi di digestione.  
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Spanjers e Van Lier (2006) hanno monitorato circa 400 impianti AD in scala reale in gran parte 
per il trattamento delle acque reflue e hanno scoperto che, nel 95% degli impianti, la 
strumentazione in-situ e in linea si limitava a pH, temperatura, portata di acqua, la portata, il 
livello e la pressione del biogas. Madsen et al. (2011) ha verificato che molti impianti operano 
sulla base di analisi ex-situ e vengono impiegati in situ o in linea solo sensori quali pH, il 
potenziale redox e la percentuale di produzione di gas. Finora questo continua ad essere anche 
la percezione da parte degli autori di questa relazione. Tuttavia, l'industria sta mostrando più 
motivazione a comprendere meglio il processo e monitorarlo in modo più approfondito, ed 
anche le tecniche di controllo a distanza iniziano ad essere usate. 

In molti casi, si è evitata l'instabilità del processo conducendo il processo AD molto al di sotto 
della capacità nominale con ridotte capacità di substrato. Questo, tuttavia, significa che impianti 
più grandi del necessario sono costruiti e gestiti con maggiore capitale e costi di esercizio ed 
inefficienze connesse. E' importante invece considerare che essendo il processo di digestione 
anaerobica un processo biochimico che avviene ad opera di batteri ed alimentato da substrati 
organici, i batteri crescono solo se le condizioni sono adeguate. Pertanto, una 
sottoalimentazione e un funzionamento con lunghi tempi di ritenzione in digestori non 
necessariamente producono un migliore trattamento dei rifiuti e conversioni più elevate in 
biogas in quanto la crescita della coltura microbica sarà limitata a causa della mancanza di 
alimentazione. La microbiologia nell'ambito del processo di AD è anche più complessa rispetto 
all’alimentazione dell’impianto: il rapporto dei  microrganismi, microbi ad alta velocità di 
conversione si svilupperanno solo se il carico del sistema è relativamente alto o quando il 
digestore è affetto da determinati disturbi. Questo è il caso dei metanogeni del 
Methanosarcinasp. (ad esempio De Vrieze et al., 2012) per esempio. Nonostante gli alti tassi di 
conversione, quando i digestori sono dominati solo da queste specie microbiche, questi 
possono produrre un digestato di qualità ridotta, conseguente probabilità di un ulteriore step di 
depurazione del digestato (anaerobico o altro); il digestato può essere caratterizzato da un 
relativamente alto carico organico e da odori connessi all’elevato contenuto di acidi grassi 
volatili, che possono poi causare fitotossicità nell’ impianto se utilizzati a terra.  

Ci sono anche differenze importanti introdotte dai pretrattamenti del substrato (ad esempio le 
condizioni di stoccaggio o pretrattamenti più complessi) eseguiti per aumentare attivamente la 
velocità di idrolisi dei substrati, e questi possono avere un'influenza diretta per esempio sul pH, 
livelli di ammonio e  VFA (volatile fatty acid) quando i substrati entrano nel digestore. In 
aggiunta, ci sono una serie di altri fattori che contribuiscono a decidere come condurre i 
digestori, e il tipo di processo di digestione è certamente un fattore importante. Ad esempio, 
digestori ad alta velocità come i reattori Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) normalmente 
progettati per funzionare su basso livello di solidi sospesi e grassi sono normalmente in grado di 
ospitare un tasso più elevato di carico organico e ridotti tempi di ritenzione idraulica (HRTS) 
rispetto al più convenzionale Continuously Stirred Tank Reactors (CSTRs). Ciò è dovuto alla 
loro capacità di trattenere microbi all'interno di granuli del digestore riducendo 
significativamente il potenziale di wash out microbico. Inoltre, la struttura granulare consente 
una certa protezione per i metanogeni. 
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Vi è una notevole quantità di letteratura che fa riferimento ad alcune condizioni di inibizione note 
per sistemi AD e un certo numero di modi di ottimizzare le prestazioni del sistema (ad esempio 
Chen et al, 2008;.. Fricke et al, 2006). Tuttavia, oltre alle variazioni di substrati e il processo 
biochimico altamente complesso, un numero di interazioni biochimiche può avere effetti 
antagonisti nonché sinergici. Tutti questi fattori rendono le prestazioni del processo in alcuni 
casi difficili da prevedere. Alcuni di questi effetti complessi si verificano per esempio quando la 
digestione avviene in presenza di vari metalli e ammoniaca, con difficoltà di individuare un 
preciso valore dell'elemento che o è necessario o è in eccesso. Ci sono anche altri fattori 
importanti come la biodisponibilità e bioaccessibilità di alcuni composti ad esempio tracce di 
metalli essenziali, che possono essere individuati mediante l'analisi. Tuttavia, è più difficile 
definire la loro disponibilità/accessibilità alla coltura microbica, e anche certi composti (aggiunti 
come parte del substrato o tramite dosaggio chimico (es alcalinità o controllo di H2S) possono 
alterare la disponibilità di elementi essenziali e indurre, per esempio, precipitazioni. 

 

Ci sono altri modi per aumentare l’efficienza di un impianto AD, invece di progettare e gestire 
processi di digestione di grandi dimensioni per cercare di tamponare i potenziali problemi,. 
Questi possono essere conseguiti monitorando attivamente e frequentemente i substrati così 
come la matrice del processo di AD e i materiali in uscita. Comprendere l’efficienza di processo, 
capacità e l’andamento della digestione anaerobica, è la chiave per far si che gli operatori 
possano prendere decisioni di controllo appropriate. Queste possono essere relative a cambiare 
i substrati, ad aggiungere un tampone pH, nutrienti e oligoelementi, a modificare le velocità di 
carico organico ed idraulico,a introdurre pre-trattamenti del substrato o post-trattamenti del 
digestato, o ad attuare, tra le altre azioni (su base intermittente), un processo industriale di 
rimozione dell'ammoniaca.  

 

È importante che la ricerca continui in modo da sviluppare una maggiore comprensione del 
processo, ottimizzare le tecniche di monitoraggio e controllo degli impianti AD e ridurre i costi . 
E' anche importante che  ulteriori conoscenze non vengano solo da esperienze di  laboratorio, 
ma anche da esperienze industriali a larga scala, dove le condizioni operative sono in generale 
più variabili e regimi di monitoraggio e controllo sono varie e quindi possono essere valutate a 
pieno . 

 

Ci sono ovviamente anche dei limiti su ciò che i regimi di monitoraggio e controllo possono 
raggiungere. È importante comprendere che non sempre è possibile operare su substrati 
significativamente differenti, o operare in modo diverso dalla specifica generale dell'impianto, e 
le modifiche progettuali richiedono tempo, possono causare qualche interruzione al  normale 
processo di funzionamento e richiedono investimenti significativi. 
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Inoltre, al fine di migliorare il funzionamento ed efficienza del digestore, ragionevolmente si può 
monitorare la qualità del digestato questo anche per soddisfare le condizioni di scarico degli 
effluenti o rispettare i requisiti di smaltimento.  

Allo stesso modo, la qualità del biogas e biometano deve essere monitorata continuamente o 
almeno frequentemente. Chiaramente, la qualità del biometano prodotto deve essere garantita 
in qualsiasi momento, quindi è un obbligo monitorare e registrare la qualità dei dati e di 
parametri quantitativi a seconda dell’utilizzo finale del biometano. Come ci si aspetterebbe, gli 
obblighi più restrittivi da rispettare sono nel momento in cui il biometano viene immesso nella 
rete del gas naturale. Anche nel fornire biometano come carburante, conservato a pressioni 
elevate è necessario un certo controllo. Oltre ai requisiti di legge, alcuni parametri di upgrading 
dell'impianto biogas devono essere monitorati e registrati per la verifica e la successiva 
interpretazione dei dati in base alla tecnologia di upgrading. Il monitoraggio è richiesto non solo 
nelle fasi di messa in funzione, ma anche durante il funzionamento a regime dell'impianto. I dati 
di monitoraggio sono utili e possono indicare un deterioramento delle prestazioni dell'impianto, 
se analizzati per tutta la durata di operatività dell'impianto. Tali dati potranno anche prevedere la 
possibilità di aumento delle prestazioni, aumento dell'efficienza, riduzione dei programmi di 
utilità o debottlenecking. Infine, dati corretti di parametri di manutenzione supportano la 
manutenzione preventiva e la programmazione di quella appropriata (ad esempio manutenzione 
di macchinari, la sostituzione dei materiali di consumo, rifornimento delle sostanze chimiche), e, 
quindi, aiutano a massimizzare la disponibilità complessiva dell'impianto. 

 

 



 

9 | P a g e  

 

 

2. Guida al monitoraggio dei parametri 

 

Ci sono numerosi parametri che possono essere monitorati all'interno di ogni matrice / fase dell’ 
impianto AD e biometano (Figura 2). I parametri di monitoraggio individuati sono stati 
selezionati dagli autori in base alle informazioni della letteratura, agli  anni di esperienza pratica 
nella ricerca sulla AD e all'aggiornamento dei processi di produzione di biogas e di lavoro con 
impianti su larga scala in tutta Europa. 

 

 
Figure 2 – Interazione tra i vari stadi in impianto AD e biometano 

 

Parametri sono stati distinti in base alla matrice / stadio dell'impianto AD e biometano in cui 
possono essere misurati (Figura 3). Il report completo associato al Task 5.2 include una 
spiegazione più completa di ogni parametro. La combinazione di un certo numero di questi 
parametri fornirà una buona comprensione del funzionamento degli impianti e consentirà una 
serie di vantaggi tra cui l'ottimizzazione della produzione di biogas e biometano. Non tutti i 
parametri devono essere misurati per tutti gli impianti. Tuttavia, in alcuni casi potrebbe essere 
necessario misurare parametri aggiuntivi a seconda delle circostanze specifiche. 

In particolare per quanto riguarda gli impianti AD, substrati e digestato, nessun regime di 
monitoraggio standard è stato definito dalla comunità di ricerca o operatori cioè nessun accordo 
è stato raggiunto per la migliore selezione dei parametri da utilizzare per il monitoraggio, e solo 
per pochi sono stati definiti livelli e concentrazioni ottimali. Le frequenze ottimali o minime di 
misurazione non sono state definite. Sarebbe utile avere maggiori frequenze di monitoraggio, 
tuttavia, ciò comporta costi aggiuntivi es costi esterni di laboratorio di analisi, gli investimenti in 
sensori e analizzatori, i costi di impianto o del personale che esegua analisi ex-situ o 



 

10 | P a g e  

 

calibrazione dei sensori e la manutenzione. Una volta implementato un regime di controllo, vi è 
anche la necessità che gli operatori siano in grado di interpretare i dati sensoriali o biochimici 
risultanti dalle analisi, quindi correlarle e identificare eventuali interferenze nelle analisi e trarre 
conclusioni sullo stato dell'impianto in modo da intraprendere azioni di controllo e di 
miglioramento. Come se non bastassero le sfide, tutto questo deve essere eseguito 
rapidamente in caso contrario la funzionalità del processo può deteriorarsi. 

 

Protocolli di monitoraggio in materia di produzione di biometano in parte sono stati installati e 
sono operativi, ma la situazione di ciascun paese è significativamente diversa. In genere, il 
monitoraggio della qualità biometano è ben definito e non ci sono limiti per alcune specie, vale a 
dire i componenti in genere indesiderati come l'anidride carbonica, solfuro di idrogeno, zolfo 
totale, ammoniaca, ossigeno e umidità. Il metano in realtà non è menzionato direttamente nella 
maggior parte dei casi, e le caratteristiche del gas e la qualità sono specificati in termini di 
requisiti, in termini di potere calorifico, indice di Wobbe, densità o densità relativa. La frequenza 
di monitoraggio e requisiti relativi ai dati possono variare e i parametri non sempre devono 
essere monitorati in modo continuo (intervalli di misurazione di 15 minuti sono spesso 
sufficienti). Tuttavia, l'approccio esatto nel monitoraggio e i protocolli sono generalmente come 
descritto dalla legge o richiesto dall'operatore rete del gas naturale. 

 
Lo stato del processo e il rendimento possono essere monitorati misurando la conversione del 
substrato (ChemicalOxygenDemand (COD), la rimozione di sostanza secca o solidi totali (TS), 
o disostanza organica o secca o di solidi volatili (VS)), l'accumulo di prodotti intermedi (acidi 
grassi volatili (VFA), pH, alcalinità, H2, CO), e la formazione del prodotto (produzione del gas, 
CH4, CO2). In breve, i singoli VFA sono stati generalmente accettati come utili al monitoraggio 
dei parametri per gli impianti di AD. Il pH dà una risposta lenta e l'estrema variabilità di pressioni 
parziali di H2 pongono in molti casi una difficoltà di interpretazione. Ulteriori parametri possono 
essere misurati e sono legati alle comunità microbiche (abbondanza e la diversità delle 
popolazioni) e le attività microbiche. Ultimamente queste analisi microbiche stanno 
guadagnando notevole interesse. La figura 4 illustra aspetti di monitoraggio possibili che 
possono essere utilizzati per valutare le prestazioni dei digestori e molti di questi parametri sono 
descritti in maggiore dettaglio nel rapporto completo associato anche con Task 5.2. 
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Figura 3 – Monitoraggio parametri per ogni stadio o matrice rilevante per l’operatività 
dell’impianto AD  
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Figure 4 –Test di caratterizzazione per le 3 fasi dei digestori anaerobici 

 

La Figura 5 introduce la terminologia usata per definire dati di monitoraggio, in questo caso 
esemplificati nel monitoraggio della matrice all’interno del digestore. 

 



 

13 | P a g e  

 

 

Figura 5 – Concetti/terminologia utilizzata per definire il monitoraggio dei campioni e la raccolta 
dati 

Il successo di un sistema di monitoraggio di un processo è determinato anche dal 
posizionamento adeguato di sensori e di regimi adeguati di campionamento o di protocolli. 
Questo si applica a qualsiasi matrice o stadio all'interno dello stabilimento, con un effetto 
migliore quando le matrici sono molto eterogenee e per i campioni per i quali le condizioni di 
tempo e di stoccaggio possono influenzare le loro caratteristiche, cosa che accade spesso nei 
sistemi AD. Con il monitoraggio in situ, anche se i sensori sono meno soggetti a problemi di 
qualità di campionamento e di misurazione di campioni non rappresentativi (quando il digestore 
è ben miscelato), essi soffrono in molti casi di problemi di incrostazione, specialmente per i 
sensori a contatto con matrici  liquido / solide. Inoltre, un aspetto importante  è la posizione del 
sensore o sonda o la porta di campionamento. E’ probabile che si verifichino incrostazioni di 
sensori posti in-situ e in-linea a contatto con matrici solide e liquide ed e’ necessario ripulire ed 
effettuare manutenzione di frequente a meno che non ci sia un  sensore autopulente. I Sensori 
possono talvolta essere collocati in posizioni in cui il contenuto di digestato sia scarso, o 
possano verificarsi alcuni depositi di materiali inorganici, o in cima ai digestori dove la 
formazione di schiuma e la crosta possono interferire con la lettura, a meno che il ruolo del 
sensore è quello di misurare tali condizioni specifiche. Per tutti questi motivi l'immissione di 
porte e sensori di campionamento deve essere pensato con cura e dovrebbe essere decisa una 
certa flessibilità per  posizionamento delle porte e dei sensori durante la fase di progettazione 
dell'impianto. Quindi il campionamento in più punti, il monitoraggio frequente e su diversi 
parametri sono una buona strategia da seguire, consentendo la compensazione di una certa 
eterogeneità del campione, incrostazioni e altre interferenze. 
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Metodi di monitoraggio ideale dovrebbe essere in-situ o in linea, automatizzati ed eseguiti in 
continuo, fornendo dati in tempo reale. Ciò provocherebbe interferenze minime e segnalerebbe 
tempestivamente indicazioni di squilibrio e di importanti cambiamenti nello stato microbico e 
nelle prestazioni del sistema. Ciò consentirebbe anche azioni di controllo immediate anche a 
distanza. Attualmente, tuttavia, non tutti i parametri importanti possono essere misurati 
automaticamente in situ o in linea su base continua ed in tempo reale con i dati acquisiti on-line. 
Alcune difficoltà tecniche e costi rendono impraticabile cioè in alcuni casi l'acquisto e 
funzionamento di sensori, sonde o analizzatori è relativamente costoso ed anche in alcuni casi 
ilpre-trattamento del campione può essere necessario per evitare incrostazioni per esempio 
specialmente quando si misurano campioni con il particolato. 

 

Quando si seleziona un metodo di misurazione si deve tenere a mente la necessaria precisione 
di misura e la qualità dello strumento. Gli strumenti da applicare a questo settore possono 
richiedere una manutenzione e calibrazione su una base regolare. Particolare attenzione 
dovrebbe essere prestata al principio di misura e possibili interferenze, e gli strumenti o sensori 
devono essere usati solo in un ambiente per il quale sono stati progettati. 

I metodi di campionamento influiscono per lo più le analisi ex-situ e monitoraggio in linea (per lo 
più durante il funzionamento ad intermittenza), la rappresentatività e la freschezza / 
conservazione del campione a volte può essere difficile da garantire. Inoltre, se l'alimentazione 
dei substrati è intermittente durante il giorno o per tutta la settimana, ci saranno varie differenze 
constatate nel monitoraggio dei contenuti del digestore e del biogas in quel periodo. Per 
esempio, se un digestore non è alimentato durante il fine settimana o l’ alimentazione è 
notevolmente ridotta, i contenuti di digestato ed i profili del biogas saranno diversi il lunedì 
rispetto al Giovedi, quando il digestore è stato alimentato più intensamente nei giorni 
precedenti. 

 

Regimi intermittenti o inefficienti di miscelazione del digestore possono portare anche alcuni 
contenuti irregolari all'interno del digestore. Questo può quindi avere un impatto sulla 
omogeneità del campione prelevato. Anche campioni prelevati dal digestore e che possono 
rilasciare gas disciolti come CO2, avranno un impatto sulle misurazioni quali pH e l'alcalinità. 
Inoltre, contenitori in plastica per la raccolta di campioni possono assorbire una piccola porzione 
di VFA e altri composti. 
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In sintesi, la ragione dei regimi non standard di 
monitoraggio in termini di scelta dei parametri e la 
frequenza di analisi è in gran parte a causa della 
complessità del processo di AD e la grande varietà di 
substrati utilizzati, tipi di digestato, condizioni operative e 
gli obiettivi dell’impianto. Regimi di controllo diversi si 
applicano anche a seconda della fase di funzionamento 
dell'impianto. Il sistema di monitoraggio di un impianto AD 
può essere suddiviso in tre fasi: 1) Start-up, 2) il normale 
funzionamento che comprende 'stato quasi o quasi 
costante' e le condizioni di funzionamento più transitorie, e 
3) spegnimento. 
 
Ogni fase dell'operazione ha esigenze particolari in termini 
di monitoraggio. La frequenza del monitoraggio può 
essere meno frequente in caso di funzionamento normale 
ad esempio "condizioni di stato quasi stazionario" visto 
che diversi  impianti di biogas operano regolarmente su 
colture energetiche specifiche. Tuttavia, i regimi di 
monitoraggio devono poter contare su misurazioni più 
frequenti e con una parametrizzazione più ampia durante 
l'avvio (soprattutto quando la fonte di inoculo è dal 
digestore (s) che opera in modo diverso), e durante 
condizioni transienti ad esempio per un numero di impianti 
AD che utilizzano rifiuti biodegradabili dove si verificano 
frequenti cambiamenti di ingresso substrato . 
 

 

 

E 'anche importante capire che alcuni cambiamenti indotti dall’ ingresso del substrato o le 
variazioni delle condizioni di funzionamento possono richiedere molto tempo per modificare in 
modo significativo le prestazioni dell'impianto AC, i periodi di monitoraggio possono richiedere 
anche fino a tre volte la ritenzione idraulica (HRTS), che possono essere per alcuni impianti AD 
molti mesi. In tali casi, le esigenze di monitoraggio abbastanza frequente per quei periodi (cioè 
un numero di parametri monitorati almeno un paio di volte a settimana). In questi casi, 
l'andamento dei parametri di monitoraggio diventano più preziosi rispetto a semplicemente 
evitare certi livelli / limiti. Ritardi nella manifestazione di sub prestazioni ottimali nel digestore 
possono essere legate al tempo necessario per la costruzione di concentrazioni nel digestore di 
un composto, per esempio ioni metallici leggeri di sodio, calcio e potassio, o ammonio, che 
possono raggiungere livelli eccessivi in grado di creare inibizioni significative dopo qualche 
tempo. Tuttavia, le tendenze di concentrazioni crescenti dimostrerebbe che i problemi possono 
iniziare a verificarsi ad un certo punto. Inoltre, non sempre  si verifica un deterioramento delle 
prestazioni nel tempo. Infatti, alcuni substrati e condizioni operative non possono inizialmente 
essere tollerate, ma dopo un regime di alimentazione moderato che permette l'adattamento e 
spostamento della popolazione microbica, il digestore può successivamente essere in grado di 
accogliere determinati livelli di tali composti o condizioni operative. 
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È difficile generalizzare quali parametri e frequenze di controllo appropriate sono necessari per 
tutti gli impianti AD a causa dell'influenza di tutti i fattori sopra esposti. Gli operatori dovrebbero 
riflettere su una serie di aspetti tecnici di funzionamento di frequente. La figura 5 contiene una 
serie di domande cui gli operatori devono ciclicamente rispondere. Quante più risposte "sì" si 
ottengono, tanto più necessario sarà un regime di monitoraggio più completo presso l'impianto 
di AD. 

Figura 5 – Alcune domande cui gli operatori dovrebbero rispondere regolarmente 
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Inoltre, uno sforzo è stato fatto qui per indicare tre grandi classi di funzionamento del digestore, 
che indicano un livello di rischio e per i quali è suggerito un regime di controllo indicativo. In tutti 
i casi, la temperatura deve essere monitorata e mantenuta entro l'intervallo ottimale (sia 
mesofilo o termofilo) e non dovrebbe avvenire nessun ingresso di aria al digestore. 
L’Inoculazione di un digestore dovrebbe avvenire da un digestore ben funzionante idealmente 
operare su substrati simili, al fine di portare una coltura adattato e una certa diversità. In alcuni 
casi più di un tipo di inoculo può essere miscelato in modo da assicurarsi che è presente una 
grande varietà di microbi. Materiale inerte deve essere rimosso il più possibile prima di entrare 
nel digestore o avere un adeguato programma di rimozione. Altrimenti, con il tempo il digestore 
può riempirsi di sabbia e precipitati, riducendo il volume di lavoro dei digestori e alterando 
l'efficienza di miscelazione. 

Classe A – Impianto AD ottimizzato che opera in con dizioni stabili – Rischio 
basso 

I regimi di monitoraggio possono essere meno costanti in termini di diversità dei parametri e 
anche meno frequenti quando gli impianti AD: 

• hanno un funzionamento ottimale e non spinti al massimo o con tassi di carico organici o 
idraulico superiori al tipo di digestore e substrati utilizzati, 

• operano in condizioni   stazionarie per lunghi periodi cioè operare con lo stesso tipo e  velocità 
di carico di substrato/i, e 

• quando l'operazione è senza condizioni inibitorie (ad esempio, nutrienti e metalli sono 
sufficienti, ma non in eccesso, non sono introdotti biocidi e la capacità tampone è adeguata). 

In queste condizioni, le misurazioni della portata e composizione del biogas possono essere 
effettuate di continuo o molto regolarmente, supportate da misurazioni settimanali del pH e 
bicarbonato di alcalinità e almeno concentrazione totale di VFA. Ciò consentirebbe una 
valutazione ragionevole delle prestazioni del digestore. Inoltre, la caratterizzazione dei substrati 
potrebbe avvenire anche settimanalmente e che comprenda un contenuto minimo solido (TS e 
VS) per verificare tassi di carico al digestivo. Altri parametri possono essere misurati 
occasionalmente per verificare le prestazioni complessive o in base ai requisiti della normativa 
nazionale, come ad esempio nel dimostrare la qualità del digestato. Ulteriore monitoraggio 
sarebbe richiesto se le prestazioni iniziano a cambiare, come indicato da acidi totali, e livelli di 
alcalinità, misure di produzione di biogas e le variazioni delle superfici o delle caratteristiche del 
digestato. Questo regime di monitoraggio per questi tipi di impianti è idoneo ad evitare errori 
significativi. 
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Classe B – Impianto AD che opera in condizioni tran sitorie – Rischio Medio 

Il regime di controllo che segue è probabilmente appropriato quando gli impianti AD non sono 
spinti al massimo o al di sopra dei tassi di carico organico o idraulico per il tipo di digestore e 
substrati utilizzati, ma vengono azionati per alcuni periodi di condizioni transitorie per esempio 
variazioni del tipo di substrati e dei tassi di carico organico ed idraulico. Al fine di ottimizzare i 
tempi di funzionamento e cioè eventuali inibizioni di carico potenziali, le caratterizzazioni 
substrato dovrebbe essere almeno una volta alla settimana per il contenuto solido e più 
frequentemente per qualsiasi cambiamento significativo nel substrato. Per qualsiasi 
cambiamento significativo in substrati la seguente caratterizzazione dovrebbe anche avere 
luogo: 

• C: N: P: rapporto S 

• metalli tra cui il calcio, sodio e potassio in funzione dei tipi di substrati. 

Il Monitoraggio della portata del biogas e delle concentrazioni di gas devono avvenire 
continuamente e contenuti di digestato devono essere monitorati circa 3 volte alla settimana per 
parametri quali alcalinità, VFA individuali (cioè acidi acetico, propionico, butirrico, iso-butirrico, 
valerico e iso-valerianici), pH. Potrebbero essere necessarie alcune altre misurazioni nel 
digestore quali oligoelementi, ammoniaca e alcuni alcali (terra) metalli a seconda dei substrati 
utilizzati. Se le prestazioni non si dimostrano ottimali, una più ampia parametrizzazione 
potrebbe essere necessaria cosi come un monitoraggio più frequente effettuato in modo che le 
azioni di controllo possano avvenire in modo più efficace. 

 

Classe C – Impianti AD che operano al Massimo tasso  di carico (incluso sistemi 
di digestione ad alto tasso con basso HRTs) con con dizioni transitorie 
significative Rischio alto 

Altri impianti AD richiedono regimi di controllo più rigidi. Per esempio, quando un digestore 
combina un certo numero di questi scenari operativi: 

• opera molto vicino alla velocità massima di carico biologico, o per il tempo minimo di 
conservazione come da specifiche di progetto, 
• esistono condizioni che possono in alcuni casi essere una mancanza di nutrienti essenziali 
e oligoelementi, 
• esiste la possibilità di composti inibitori alimentati o generati, quali i livelli significativi di 
alcali (terra) di metalli, acidi grassi a catena lunga, ammoniaca o biocidi determinati ad 
esempio da detergenti, 
• modifiche significative nella composizione del substrato avvengono molto rapidamente. 
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In questi casi, il controllo di un insieme di parametri che riguardano il biogas, substrato/i e il 
digestato sarà fondamentale e ci saranno benefici se vengono misurati di continuo o semi-
continuo, molto frequentemente, in situ o in linea con i dati ricevuti quasi in tempo reale. Se 
sono richieste analisi ex situ o analisi manuali biochimiche, esse dovrebbero essere effettuate 
con risultati acquisiti molto rapidamente in modo che, se necessario,  si possono attuare 
rapidamente azioni di controllo. Oltre al monitoraggio on-line della portata del biogas e del 
contenuto in metano e H2S (a seconda del tipo di substrato), almeno una volta al giorno è 
probabile che siano necessarie analisi di parametri quali l'efficienza di rimozione organici, 
alcalinità, VFA individuali, ammoniaca e alcuni (alcali terra metalli) (seconda substrati). 
Misurazioni frequenti di oligoelementi sono necessarie. Inoltre, l'attività enzimatica batterica e 
microbica può anche essere di beneficio, specialmente quando la necessità di diagnosi della 
causa di un calo di prestazioni del digestore non risulta con altre misurazioni. Un certo numero 
di digestori operanti ad alta frequenza con HRTS bassa (ad esempio al di sotto di 4 giorni) su 
substrati a basso contenuto solido in sospensione con consorzio microbico immobilizzato anche 
normalmente richiedono questo tipo di regime di controllo, come anche nell’ambito di una 
settimana, può verificarsi un impatto significativo per la biochimica del digestore. Monitoraggi 
meno frequenti limiteranno in termini di ottimizzazione degli impianti seguendo diverse 
condizioni di funzionamento e in rapida evoluzione, e limiteranno anche la capacità di 
identificare con sicurezza la causa di risultati non ottimali o di fallimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ogni caso, è importante tenere a mente che quant o più parametri vengono 
monitorati, maggiore sarà il controllo delle condiz ioni di processo e maggiore sarà la 
flessibilità per controllare il funzionamento. Non c'è mai eccesso di informazioni, e più 
velocemente le informazioni diventano disponibili p iù rapidamente avverrà l'azione di 
controllo. 

Con microrganismi viventi svolgere i compiti essenziali, il tempo è l'essenza. E 'anche importante 
che i dati sono analizzati e compresi, e quindi la conoscenza dell'operatore e l'esperienza non può 

essere trascurato. In pratica un buon monitoraggio fornisce agli operatori un quadro di ciò che sta 

accadendo nel processo di AD e caratteristiche digestato che ne derivano. Il monitoraggio dei 

parametri specifici ad intervalli regolari consente di dedurre le tendenze e offre agli operatori la 

possibilità di individuare una situazione critica in anticipo, lasciando il tempo di prendere le 

misure precauzionali è la chiave per funzionamento a lungo termine con successo. Se AD piante 
non sono monitorati per almeno parametri chiave è molto difficile ottenere vantaggi importanti 

del sistema. E 'simile a' guidare una macchina senza un parabrezza o un volante '. Diventa difficile 
operazione di riferimento e per ottimizzare l'erogazione della pianta. È anche difficile capire quale 

sarebbe il principale fattore (s) se si verifica un guasto di processo, che limita di conseguenza la 

capacità di fornire velocemente (e in alcuni casi redditizio) azioni correttive. 
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Nei casi in cui gli impianti non sono monitorati e controllati in modo efficace, è probabile che le 
prestazioni del digestore siano sotto il livello ottimale e, nel peggiore del casi, la biochimica di 
un digestore può fallire. La necessità di re-inoculare e fare lo start-up del digestore può ritardare 
il funzionamento per molti mesi. Ad esempio, se non viene raggiunta una conversione 
accettabile dei materiali organici del biogas, oltre a ridurre la generazione di energia, ci sarà 
anche un aumento delle perdite di emissione potenziali per l'ambiente, che deve essere evitata. 
E 'quindi indispensabile una buona comprensione dello stato del processo esiste a livello 
operativo. 

 

Oltre al valore del multi-parametro e del frequente monitoraggio, si può anche acquisire valore 
mantenendo una buona archiviazione e memorizzazione di dati per lunghi periodi. Queste 
informazioni dovrebbero essere catalogate in un formato facilmente recuperabile e 
comprensibile anche da un operatore differente. È comune che le modifiche apportate nel tipo 
di substrato e nei carichi, nonché le modalità di funzionamento non sono sempre registrati, così 
come diventa difficile interpretare i cambiamenti nella risposta di processo e nei dati di 
prestazione. Per impianti AD che non hanno un sistema significativo di monitoraggio, per 
comprendere le motivazioni per cui alcuni cambiamenti possono verificarsi, un certo numero di 
piccoli campioni possono essere conservati in un congelatore dedicato per alcuni mesi in modo 
che possano essere analizzati se necessario. 

 

Un certo numero di ricercatori ha esaminato il monitoraggio dei parametri e dei regimi di AD (ad 
esempio Madsen et al, 2011;.. Boe et al, 2010, Monson et al, 2007.). Ulteriori sviluppi nel 
campo continuano sia in termini di comprensione, la biochimica e le risposte dei parametri di 
processo e anche in termini di ulteriore sviluppo di nuove tecniche di monitoraggio e di 
migliorare e ridurre il costo delle varie tecniche di monitoraggio. Vale la pena quindi, continuare 
a studiare la letteratura accademica e seguire lo sviluppo di nuove tecniche di monitoraggio / 
sensori / analizzatori che saranno disponibili sul mercato in futuro che può essere meno 
soggetto a interferenze, incrostazioni e possono essere automatizzati e fornire dati in tempo 
reale. 
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3. Parametri Generali (progettazione, operatività e  performance) 

Gli impianti AD sono normalmente indicati da una serie di parametri che sono elencati di 
seguito. Questi descrivono parametri di progettazione, prestazioni di funzionamento tipico e 
comprendono produzione annuale e l'utilizzo di energia. Queste informazioni sono normalmente 
usate per riassumere il profilo dell'impianto AD e permettono l’analisi comparativa tra i processi 
e gli impianti, così come di tracciare la capacità della digestione anaerobica nelle regioni. Questi 
dati sono normalmente compilati in fase di progettazione e in base al rendimento previsto, ma 
possono essere rivisti in caso di modifiche nella risposta dei substrati, delle prestazioni e del 
processo. Queste revisioni possono essere compilate sulla base della documentazione 
dell'operatore. Le informazioni generalmente forniscono una panoramica generale del tipo e 
delle prestazioni dell’impianto AD a biometano. Tali informazioni dovrebbero includere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificazione del tipo/i di sub strati utilizzati  

 Sistemi di digestione (umido o secco, mesofilo o termofilo, a intermittenza o continuo, multi 
digestori ad uno o più stadi con microbi sospesi) 

Rendimento annuale o giornaliero di materie prime  (e.g. tonnellate/anno) 

Tasso di carico organico (OLR) 
Quantità di sostanza organica secca o solidi volatili che viene caricata per volume di lavoro del 

digestore al giorno (kg VS or COD/m3.d) 
Tasso di carico volumetrico (VLR) 
Quantità di material prima (peso umido) caricata per volume di lavoro del digestore al giorno 
(kg di materia prima (ww)/m3.d) 
Tempo ritenzione idraulica (HRT) 
Tempo medio di permanenza del substrato nel digestore 
(working digester volume m3 / substrate daily feed rate m3/d) 

Produzione annuale o giornaliera del biogas/biometano  (e.g. m3
STP CH4/annum) 

Resa metano 

CH4 prodotto per tonnellate di substrato (peso umido o VS o COD) aggiunto o distrutto 
(m3

STPCH4 / tonne VS aggiunto o distrutto) 
Metano or biogas prodotto per volume di digestore al giorno (e.g. m3

STP CH4 / m
3digestore.d) 

Temperatura e pressione standard (STP) condizioni normali 273 K, 1013 hPa 

Grado di degradazione del processo di digestione  (% VS) 

Output di Digestato (tonnellate/anno) 

Specifica dei mercati per il digestato (intero, separazione fibre liquido) 



 

22 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La compilazione e la registrazione di queste informazioni fa parte delle buone pratiche e in molti casi 
sono richieste da parte delle normative ambientali in base ai rendimenti per le energie rinnovabili, 
incentivati attraverso i sistemi di governo. 

 

Conversione dell’energia, correnti parassita  e utilizz o 

Uso biogas es. CHP (calore e elettricità) o upgrading del biometano (immissione in rete o 
autotrazione) 
Potenza motore o turbina (MWe) 
Capacità unità di upgrading del Biometano (m3

STP biogas/h) e produzione (m3
STPbiometano/h 

Produzione annuale o giornaliera di elettricità o calore  (e.g. MWhe or MWhth/annum) 
Carico di elettricità o calore  annuale o giornaliera, corrente parassita (es. kWhe or 
kWhth/anno) 
Ulteriori requisiti energia/carburante (kWhe or kWhth/anno) gas naturale, petrolio o elettricità 
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4. Tecniche e principi di misurazione utilizzati ne l monitoraggio degli impianti  
AD e biometano 

 Il monitoraggio degli impianti di trasformazione AD e di biogas si basa su una serie di metodi 
analitici e tecniche che sono state sviluppate e applicate in molti altri processi in biotecnologia e 
dall'ingegneria chimica. Tuttavia, in alcuni casi, una specifica metodologia è stata concepita in 
modo da usare principi di misurazione ampiamente applicati per i sistemi di biogas. In molti 
casi, per esempio, la preparazione del campione è stato richiesto a causa del biofouling e 
l'elevato contenuto di solidi sospesi nei campioni AD. 

Principi di misurazione fanno affidamento su un numero limitato di tecniche fisiche, chimiche o 
biologiche, o combinazioni di esse. Alcuni principi di misurazione possono essere utilizzati per 
valutare più parametri mentre alcuni parametri possono essere misurate con diversi principi. La 
scelta di quale principio da utilizzare per il monitoraggio può essere effettuato sulla base dei 
costi, precisione, tempo necessario per l'analisi, le potenziali interferenze e requisiti per la 
preparazione del campione. Alcuni dei metodi di misurazione più significativi che sono stati 
applicati a sistemi AD comprendono: 

1. Gravimetria 
• Semplice metodo per quantificare i composti sulla base della massa (che possono in 
alcuni casi essere combinati con pre-trattamento/i di calore ad esempio per eliminare 
l'umidità per la caratterizzazione TS 

 
2. Cromatografia 

• separazione di sostanze mediante la differente affinità tra una fase mobile e una fase 
stazionaria (basata sulla solubilità relativa, adsorbimento, dimensioni o carica) 
• può essere utilizzato per liquidi o gas e può essere utilizzato per misurare VFA 
individuali e la composizione del gas 
• Le tecniche si dividono in gas cromatografia (GC), Gascromatografo Headspace Gas 
(HS-GC) e cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) 

 
3. Elettrochimica 

• basato sulla misura di potenziale elettrico, corrente o resistenza utilizzando elettrodi 
• può essere usato per misurare campioni liquidi pH, redox, conducibilità e un numero 
di specie ioniche come ammonio, calcio, vari metalli pesanti, carbonati e solfuri. È 
stato anche usato per misurare idrogeno disciolto 

 

4. Titrimetrico 

• misurazione della quantità di reagente che reagisce con il componente da valutare 
• può essere utilizzato per misurare alcalinità e puo essere usato come metodo per 
misurare surrogati VFA totali 
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5. Biosensori 

• Unire la selettività delle sostanze biologiche con la microelettronica e optoelettronica 
• Può essere utilizzato per misurare la BOD, e più recentemente l'ammoniaca e VFA 
totali 

 

6.  I nasi elettronici per la misurazione di gas 

• L'uso di sensori di gas elettronici, cosiddetti 'nasi elettronici', o mapper di composti 
volatili sono stati utilizzati per misurare l'attività metabolica, indirettamente. 
• Questo tipo di sensore può avere un potenziale promettente in AD in quanto non 
invasivo, tuttavia, equilibrio di fase del liquido-gas è limitata a sistemi anaerobici, e più 
ricerca deve ancora essere effettuato se devono essere utilizzati in questo campo.nasi 
elettronici  

7. Microbiologia e strumenti molecolari 
• Tecniche che possono essere utilizzate per il conteggio dei microbi o per l'analisi del 
DNA/RNA correlat ; queste includono la microscopia , la fluorescenza in situ (FISH ) , 
elettroforesi su gel in gradiente denaturante ( DGGE ) , real - time PCR ( qPCR ) e DNA 
sequencer 
• Queste tecniche hanno compiuto progressi significativi negli ultimi anni e la loro 
applicazione può diventare più diffusa nei sistemi di AD in futuro 

 
8. Spettrometrica 

• misurare l' assorbanza , trasmissione , diffusione o 
fluorescenza della radiazione nella gamma dell'ultravioletto ( 
UV ) , visibile ( VIS ) e infrarossi ( IR )  
• la spettroscopia molecolare i liquidi , mentre la 
spettroscopia atomica misura componenti in fase gassosa 
• A seconda analisi eseguite con la fotometrica , le 
concentrazioni misurate es COD , NH4 - N e VFA possono 
soffrire di interferenze da particelle e dalla colorazione 
intrinseca del campione 
• Applicazioni significativi per AD di queste tecniche sono state studiate negli ultimi dieci 
anni 

 
Alcuni dei principi di misura sopra hanno, o possono essere applicati in teoria, di costruire strumenti per 

misurare parametri di linea all'interno dei sistemi AD. Un certo numero di loro sono stati costruiti e 

gestiti in laboratori, ma in alcuni casi non sono state ancora pienamente sviluppato come strumenti 

commerciali (ad esempio, una linea HS-GC sensore a base per le misure VFA (Boe et al., 2007) e il 

bicarbonato intermittente alcalinità analizzatore riportato da Esteves et al., (2000)). 

Anche le recenti tendenze nel campo del monitoraggio utilizzano raggi infrarossi (IR), Spettroscopia e 

tecniche di analisi multivariata per stimare una serie di parametri relativi AD. Spettroscopia IR è stato 

utilizzato ad esempio per il monitoraggio VFA, alcalinità (parziale e totale), COD, carbonio organico 
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totale (TOC), TS e VS, l'identificazione dei fanghi primari vs fanghi secondari, così come potenziali 

biometano, in alcuni casi per un certo numero di differenti substrati e il funzionamento digestivo da 

parte di ricercatori tra cui Steyer et al. (2002), Lomborg et al. (2009), Jacobi et al. (2009), Reed et al. 

(2011) e Lesteur et al. (2011). Un analizzatore che richiede poca manutenzione è stata in grado di fornire 

multi-parametri e risultati che sono stati abbastanza affidabile. Tuttavia, in alcuni casi la preparazione 

del campione mediante filtrazione o essiccazione è stata eseguita, il che significa che la tecnica non può 

essere utilizzata in situ o in linea di on-line di acquisizione dati. Tuttavia, questi requisiti di pre-

elaborazione non sono stati universale. Modelli di dati devono tuttavia essere costruito e tarato per le 

correlazioni desiderati, che in molti casi significa investimento di tempo, e come un modello non può 

necessariamente montare la correlazione (s) per diversi tipi di substrati questo può ritardare l'uso di 

queste tecniche settore. Ma una volta che il modello (s) sono stati calibrati il tempo di ciclo di misura è 

dell'ordine di minuti. Significativo di R & S relative a questo continua ad essere eseguito e alcuni modelli 

hanno già iniziato a essere commercializzato, e una varietà di modelli sono stati prodotti da un certo 

numero di istituzioni accademiche e aziende. Spettrometria Raman ha anche iniziato a essere utilizzati. 

Chemiometria acustici sono oggetto di ricerca e possono avere un certo potenziale per l'utilizzo in 

sistemi di AD (ad esempio Lomborg et al., 2009 e Lhunegbo et al., 2012). 
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5. Costi e benefici del monitoraggio di impianti AD  e biometano 

 
Il monitoraggio in tempo reale di alcuni parametri biochimici relativi al funzionamento del digestore è 

utile in aggiunta a quello della portata e della composizione del biogas. Tuttavia  questi ulteriori 

parametri non sono sempre monitorati a causa della non disponibilità degli  strumenti analitici o dei 
costi per le analisi in tempo reale .. 

 
I dati dei costi relativi ai sensori per il monitoraggio e gli analizzatori, nonché delle analisi di laboratorio 
e dei contratti per il monitoraggio dell'impianto sono difficili da compilare. Ciò è dovuto alle diverse 

situazioni e ai diversi contesti regionali. Una serie di informazioni sui costi è stata tuttavia raccolta da 

alcuni paesi europei ed è stata riassunta qui. 

Costi tipo per contratti di fornitura degli strumenti analitici, analisi di laboratorio e monitoraggio 

impianti 

Gli analizzatori in continuo che sono più comunemente usati misurano portata e composizione del 

biogas e biometano. I costi per gli analizzatori di gas multicomponenti che misurano le concentrazioni di 

gas CH4, CO2, O2 e H2S variano da € 20.000-80.000, a seconda del principio di misura dell'analizzatore e 

la precisione e se prevedono misure off-line o su base continua ed eseguono la calibrazione automatica 

e l’essiccazione del gas. Le misurazioni del volume del biogas e del biometano, compensati per pressione 

e temperatura possono essere eseguite con analizzatori con costi che variano circa da € 5.000-12.000 a 

seconda della portata del gas. La misurazione del pH in genere può essere effettuata sia in tempo reale o 

ex-situ e i costi delle sonde pH è di circa 300 € ma la scatola del trasmettitore del segnale richiede un 

supplemento di € 700-900. 

Le analisi ex-situ in genere si eseguono per i parametri biochimici rilevanti per il controllo delle materie 

prime, i contenuti del digestore e le caratteristiche del digestato. Queste analisi possono essere eseguite 

utilizzando apparecchiature di analisi o metodologie di analisi in loco o con l'invio di campioni a 

laboratori esterni. Per esempio, i costi di acquisto di un analizzatore di acidi grassi volatili che fornisce le 

concentrazioni di un certo numero di VFA tra cui acidi acetico, propionico e butirrico può costare circa € 

35.000, mentre un titolatore per misurare l'alcalinità e VFA complessivo è  nell'ordine di € 1700-3800. 

Altri costi di gestione sono associati all'esecuzione di queste analisi che comprenderanno materiali di 

consumo, la manutenzione e il pesronale. 

La Tabella 4 riassume i costi,  sulla base dei dati forniti da una varietà di laboratori in tutta Europa . I 

costi sembrano variare a seconda delle metodologie utilizzate , nonché del livello di reddito del paese . 

E’ bene chiarire che, in un certo numero di paesi, la disponibilità di fornitura di queste analisi non è 

molto diffusa. Per alcuni parametri quali le popolazioni microbiche e anche analisi VFA o i potenziali di 

biogas e biometano , l'analisi è in gran parte svolta da università o istituti di ricerca, poiché la 

disponibilità di laboratori commerciali è ancora limitata. I contratti annuali di monitoraggio delle 

prestazioni degli impianti variano per caratteristiche e costi, ma in genere riguardano le informazioni di 
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base per contribuire ad evitare il fallimento del digestore e per soddisfare la conformità alle normative 

che possono essere nell'ordine di € 5.000 – 40.000;-per un livello più elevato di valutazioni dei costi 

l'obiettivo non è solo per evitare il fallimento del digestore , ma anche sostenere la continua 

ottimizzazione degli impianti sulla base di valutazioni tecniche e analisi di laboratorio . Questi valori 

tuttavia , devono essere presi come guida , visto che ogni impianto è diverso , più o meno un'operazione 

variabile e il tipo e la frequenza delle analisi e modifiche proposte possono essere anche 

significativamente diversi . 

Il report dal titolo 'European Case Studies di sistemi di monitoraggio di impianti di digestione 

anaerobica"( deliverable. Task 5.1) contiene qualche riferimento a costi di monitoraggio per alcuni 

numero di impianti di digestione anaerobica  e biometano in Europa. 

Tabella 4 - Costi per l'analisi dei parametri rilevanti da parte di laboratori esterni (i costi si intendono per 

campione se non diversamente specificato) 

 
Parametri 

 

 
Costi di laboratorio 

 
 
Potenziale del biogas / biometano per materie prime e digestato 
(il batch test in genere richiede circa 30 giorni; la metodologia 
può variare e i risultati possono includere il contenuto solido , 
nonché la composizione del biogas ; il pH e VFA possono 
essere monitorati al termine del test e può essere eseguito un 
controllo in parallelo )  
 

€ 520-800 

Composizione del Biogas (CH4, CO2, H2S, O2) € 20 -30 /composti  
pH € 5 - 10 
TS  € 6 - 40 
oTS (VS) € 9 - 40 
COD € 30 - 60 
Nutrienti (N, P, K) € 35 - 85 
Analisi degli elementi (Carbonio, idrogeno, azoto, zolfo, CO , 
idrogeno, azoto, zolfo e ossigeno) 

€ 210 

TKN € 14 - 45 
NH4  € 15 - 40 
VFAs € 50 – 100 (Total) 

Speciati in 6 VFAs €120  
Per composto €30 

Metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn) € 65 - 129 
Cationi e anioni (sodio , potassio , ammonio , fosforo , cloruro , 
nitrati , nitriti ) 

€ 80 - 125 

Elementi in traccia Oligoelementi ( cobalto, nichel , selenio , 
molibdeno , ferro , tungsteno ) 

€ 50  - 135 
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Parametri igienici ( salmonella , E. coli , enterococchi ) € 150 - 210 
Popolazione microbica tramite qPCR 
( Eubac e methanogeni ) 

 
16 S piro sequenziamento ( a seconda della lunghezza 
sequenziamento e la dimensione dei dati ) 
 
Analisi metagenomica ( 1 GB di dati ) 
 

€ 470 
 
 
€ 720 - 1650 
 
 
€ 1200 

Fase metanogenica ( a seconda della metodologia e numero di 
substrati testato ) 

€ 75 – 280 
 

Nota: Le Analisi vengono svolte tre volte e i costi escludono le tasse governative.   

Uno sconto del 10-20% può essere offerto per contratti di monitoraggio a lungo termine o per campioni 

multipli. Alcuni laboratori hanno anche tariffe minime. 

Esempi di benefici economici grazie ad una migliore performance dell'impianto a seguito di 

monitoraggio 

Due esempi sono di seguito esposti per dimostrare i vantaggi economici quando la produzione 
di biogas aumenta a seguito del monitoraggio. 

 

Impianto AD da scarti agricoli (Austria) 

Potenza nominale (initiale) 
 
Materia in ingresso (portata annua) 
 
 
 
Conto energia 
 
Energia elettrica (initial) 
 
Biogad per tonn di colture o TS 
 
Ricavi da calore 
 
Quantità di calore vendibile (initiale) 
 
Prezzo delle colture 
 
Costi di investimento 
 

500 kW 
 
pig slurry (1,600 tons), clover (175 tons)  
and energy crops (corn-whole crop silage 
8,500 tons 
 
€ 170.2 / MWh 
 
4,077 MWh 
 
600 m³/ t oDM 
 
€22.5 / MWh 
 
1,937 MWh 
 
62.5 €/ t TS 
 
€ 2,041,000 

 



 

29 | P a g e  

 

Senza tener conto della tassazione dei profitti annuali o di eventuali costi maggiori in termini di spesa in 

conto capitale, al fine di consentire i miglioramenti, un impianto meglio gestito potrebbe 

potenzialmente portare ad un aumento della produzione di biogas del 10%, che si tradurrebbe in un 

aumento a reddito annuo di 72.000 € o un incremento di € 150.000 se l'aumento è stato del 20% in 

termini di biogas prodotto. 

Impianto AD alimentato da scarti alimentari (Operanti nel Regno Unito) 

Potenza nominale  (iniziale) 
 
Materie prime (portata annua) 
 
Conto Energia 
 
Tariffa elettricità e calore 
 

1 MW 
 
30,000 tonnes di scarti alimentari 
 
9.24 p/kWh 
 
4.64p/kWh and 2p/kWh 

 

A titolo di esempio, un aumento del 20% nella produzione di biogas per questo pianto AD equivarrebbe 

ad un aumento delle entrate di circa £ 200.000 all'anno da fonti di calore e energia elettrica e di calore 

ed il conto energia. Ci sarebbero maggiori ricavi  nel caso in cui il calore beneficiasse di un 

incentivo come calore rinnovabile. E 'anche possibile che, come  impianto di trattamento di rifiuti un 

aumento della produzione di biogas comporterebbe un incremento del trattamento dei rifiuti e un 
aumento dei rifiuti potrebbe anche portare  ad un aumento della  tassa sul reddito. 

 
Gli incrementi di produzione di metano di oltre il 10% sono parte di questo progetto e saranno presto 
pubblicati come parte del risultato finale del Task 5.3. 

Monitoraggio dell upgrading di impianti AD 

Prima di tutto, il monitoraggio e l’archiviazione di parametri qualitativi e quantitativi di  biometano è 

obbligatorio a seconda della utilizzazione finale del biometano. Obblighi più restrittivi devono essere 

soddisfatti per l’immissione in rete del gas. Inoltre, l'acquisizione e la conservazione dei relativi 
parametri di performance   risultano essere di grande valore per un efficiente operatività 
dell’impianto. Questi parametri possono indicare un deterioramento delle prestazioni dell'impianto  se 

analizzati nel corso della vita dell'impianto dando valore alla manutenzione preventiva. In secondo 

luogo, durante l’operatività dell’impianto, questi dati possono fornire la possibilità di osservazione 
delle performance (verifica di conformità alle specifiche di progetto), il miglioramento dell'efficienza o 
Debottlenecking. 
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6. Conclusioni 

I parametri misurabili per gli impianti di biogas AD e l'upgrading delle tecnologie sono numerosi. 
Vi sono tuttavia ancora un numero di parametri che non vengono misurati in-situ e in tempo 
reale. Questo in alcuni casi riguarda difficoltà analitiche, in altri casi, a causa della notevole 
manutenzione e del costo. In questa guida sul monitoraggio, sono stati scelti e definiti più 
parametri che consentano un approccio efficace al monitoraggio. Questi parametri di 
monitoraggio principali sono stati scelti da esperti sulla base di R & S e l'esperienza pratica 
nell’upgrading di impianti AD e biogas in tutta Europa. Si possono applicare parametri di 
monitoraggio diversi a seconda dell'obiettivo dell’upgrading degli impianti AD di biogas, se il 
controllo deve essere eseguito, il tipo e le caratteristiche dei substrati utilizzati, il tipo di 
tecnologie di conversione e dei mercati del digestato e biometano prodotti. 

I tipi e le caratteristiche dei substrati, la loro preparazione e conservazione e il design del 
digestore avrà un impatto significativo sulle prestazioni dell'impianto AD. Inoltre, ogni consorzio 
multi-batterico può essere unico (in diversità e quantità) e le reazioni chimiche sono anche 
complesse. Pertanto, e anche se sussistono prestazioni analoghe, i digestori non sono uguali e 
non rispondono sempre nello stesso modo. Mentre ci sono linee guida generali per la 
funzionalità dei digestori , esattamente i livelli ottimali per i vari componenti biochimici non 
possono essere completamente definiti. In generale, la caratterizzazione frequente dei substrati 
(contenuto organico e di umidità, biodegradabilità, elementi nutritivi e di traccia e composti 
eventualmente inibitori) che portano ad un design e funzionamento appropriato del digestione, 
insieme alla risposta feedback delle prestazioni del digestore cioè in termini di portata di 
metano, nonché residui VFA individuali e alcalinità, sarebbero dei parametri di monitoraggio 
ideali. Questi parametri insieme sono in grado in molti casi di dettare abbastanza rapidamente 
opportune azioni di controllo, necessarie per ottimizzare le prestazioni digestore.   

Analogamente, è stato dimostrato che il monitoraggio della qualità e quantità del biometano 
nonché diversi parametri di produzione dell'impianto di biometano forniscono input efficienti, 
sicuri e affidabili per il funzionamento dell'impianto di upgrading del biogas. Il monitoraggio e la 
memorizzazione dei dati provenienti da un certo numero di parametri di qualità del biometano è 
un obbligo sia per l'immisione nella rete di distribuzione del gas naturale o per 
l'approvvigionamento di carburante dei veicoli, ma i criteri esatti variano  nei diversi paesi. 
Tuttavia, una documentazione completa e tracciabile del biometano prodotto è obbligatoria e 
deve essere vista come una risorsa durante il funzionamento dell'impianto. A seconda della 
tecnologia di upgrading del biogas applicata, il monitoraggio e la memorizzazione di alcuni 
parametri di funzionamento dell'impianto consentono l'identificazione del deterioramento delle 
prestazioni dell'impianto o la possibilità di miglioramento dell'efficienza. Inoltre, la manutenzione 
preventiva e la manutenzione dell'impianto e dei suoi componenti sono supportati da un sistema 
di monitoraggio globale, che porta alla massima disponibilità degli impianti. 
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Considerando gli incentivi in materia di energia rinnovabile, in molti paesi in Europa e sulla base dei 

dati presentati in questo rapporto in relazione al costo di analizzatori, analisi di laboratorio esterno e 
contratti annuali di monitoraggio per impianto AD e biometano, quando l'attuazione di programmi di 

monitoraggio permettere miglioramenti nella produzione di biogas sia dalle materie prime agricole sia 
dai rifiuti urbani e industriali anche poco più del 10%, gli introiti derivanti dalla produzione di biogas 
aggiuntivo è molto probabilmente superiore alll'investimento in programmi di monitoraggio, anche su 
impianti di media dimensione .  
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