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Valorizzare la produzione delle energie rinnovabili è uno degli obiettivi del 
programma di sviluppo rurale 2007-13. Ottenere biogas da reflui zootecnici 
e da biomasse rappresenta per gli imprenditori agricoli una sfida di estrema 
rilevanza per il futuro del settore, e alla luce di questa considerazione la 
Regione intende assecondare questa prospettiva e affiancare gli operatori 
attraverso interventi di consulenza e sostegni strutturali. Questo indirizzo 
consente di conseguire vantaggi non solo sotto il profilo della produzione di 
energia elettrica, ma anche del trasporto e del calore. 
Con uno spirito di sincero interesse saluto questa pubblicazione, auspican-
do che sia un utile supporto a quegli operatori che si apprestano a orientare 
le loro aziende verso il mondo delle energie rinnovabili, consci del nuovo 
ruolo che l’agricoltore dovrà interpretare in futuro per la realizzazione di 
filiere aziendali e territoriali capaci di intessere relazioni strette tra le produ-
zioni agricole e la produzione di energia rinnovabile e di servizi innovativi. 

Dr. Claudio Violino
Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali

Regione Friuli Venezia Giulia 

La fase di avvio del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ri-
chiede un particolare sforzo di divulgazione sul territorio in relazione alla 
necessità di far conoscere tutte le opportunità tecniche e contributive che i 
nuovi orientamenti comunitari esigono in materia di energie rinnovabili in 
ambito rurale.
Più  misure del Programma di sviluppo rurale prevedono aiuti in questo 
settore, diversificando gli stessi a seconda del tipo di beneficiario e della 
destinazione d’uso dell’energia prodotta.
Ciò configura un quadro estremamente diversificato e articolato, che richie-
de di essere pubblicizzato attraverso puntuali ed opportune forme di divul-
gazione.
La Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali  ha ritenuto oppor-
tuno organizzare sul territorio, una serie di iniziative divulgative aperte a 
tutti gli operatori del settore agricolo e forestale.
Per sostenere opportunamente l’iniziativa la Direzione centrale in collabo-
razione con l’Associazione italiana per le agro-energie (A.I.E.L.) ha voluto e 
curato la pubblicazione di questo manuale che vuole essere un supporto ed 
una guida alle migliori scelte tecniche che gli operatori del settore del biogas 
devono operare per garantire i migliori risultati ai loro investimenti.

Dr. Augusto Viola
Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali

Regione Friuli Venezia Giulia
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La storia del biogas da effluenti zootecnici è stata caratterizzata in Italia 
da due distinte fasi. La prima, non positiva, risale agli anni ’80, mentre la 
seconda ha avuto inizio nel decennio successivo, quando tecnologie più 
semplici e studiate espressamente per il mondo agricolo hanno iniziato ad 
essere adottate e a garantire agli allevatori un effettivo ritorno economico 
dell’investimento.
Le difficoltà del primo periodo sono testimoniate dal fatto che rispetto al 
censimento realizzato dall’ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia 
e l’Ambiente) nel 1983, che rilevava su effluenti zootecnici una sessantina 
di installazioni in Italia (Tilche et al., 1983), oggi molti di quegli impianti 
non sono più attivi. Le ragioni sono per lo più da imputare al fatto che la 
loro costruzione era motivata dalla necessità di ridurre l’impatto ambien-
tale dei liquami, più che dalla volontà di realizzare un risparmio energeti-
co, e infatti proprio sull’”ipotetico” vantaggio depurativo della tecnologia 
facevano leva le ditte costruttrici di impianti per convincere gli allevatori 
all’acquisto.
Anche molte delle ditte costruttrici di impianti di biogas censite nel 1983 
non operano più in questo settore.
A rendere ancora meno positiva l’immagine della digestione anaerobica 
agli occhi degli allevatori negli anni ’80 ha contribuito pure il fatto che gli 
impianti realizzati a quell’epoca erano un adattamento alle aziende zootec-
niche di processi e tecnologie nati per il settore industriale. La mancanza 
di valutazioni sull’idoneità delle aziende ad ospitare gli impianti in ter-
mini di dimensione, qualità e quantità dei consumi energetici, oltre che 
sulle caratteristiche dei liquami ha ulteriormente accentuato la delusione 
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contributi in conto capitale nella realizzazione dell’impianto.
È nato così un mercato o borsa dei “certificati verdi” (gestito dal Gestore 
dei Servizi Elettrici, GSE, www.gsel.it), che attualmente valgono circa 0,137 
euro per kWh (valore di riferimento GSE nel 2007). 
Sommando il prezzo dell’energia elettrica venduta al “certificato verde”, oggi 
si possono ricavare circa 0,17-0,20 euro per kWh. Tale incentivo risulta ul-
teriormente rafforzato dal nuovo sistema di remunerazione dell’energia elet-
trica prodotta da fonti rinnovabili, approvato nella Finanziaria 2008 (vedi 
box a pag. 10). 
Sulla necessità di ridurre l’emissione di gas serra entro il 2010, così come 
stabilito dal Protocollo di Kyoto, si basa la riforma della politica ambien-
tale dell’Unione Europea, concretizzata con l’emanazione del Libro bianco 
sulle energie rinnovabili, della delibera Cipe n. 137/98 sulle politiche na-
zionali per la riduzione delle emissioni di gas serra, del Libro bianco sulle 
energie rinnovabili elaborato dall’Enea e approvato nel 1999 dal Cipe, del 
D.Lgs. 387/2003 (attuazione della direttiva CE n. 77/2001 sulle energie 
rinnovabili). 
L’applicazione di tecniche di digestione anaerobica (siano semplici coper-
ture degli stoccaggi o reattori anaerobici veri e propri) oltre a ridurre le 
emissioni di metano porta anche ad una diminuzione delle emissioni di 
ammoniaca e di altri gas serra, come pure di composti organici volatili non 
metanici e di composti odorigeni causa di cattivi odori.
Non da ultimo, la captazione del biogas permette di sostituire i combustibili 
fossili con combustibili da fonti rinnovabili.
In questo contesto si inserisce anche la riforma della Politica Agricola Co-
munitaria (PAC) e dell’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per lo 
zucchero, che tagliando il sostegno a seminativi e barbabietola da zucchero 
e introducendo l’aiuto disaccoppiato, ha creato le premesse per un utilizzo 
diverso dei terreni, o quantomeno delle produzioni, favorendo la coltivazio-
ne di colture energetiche.
Per tutti questi motivi il biogas dovrebbe essere considerato una risorsa ed 
essere incentivato con adeguati interventi economici.

per i risultati e la sensazione di inadeguatezza del sistema alle esigenze del 
mondo agricolo.
La situazione è andata modificandosi a partire dalla fine degli anni ’80, 
quando ha iniziato a diffondersi una nuova generazione di impianti di bio-
gas semplificati e a basso costo, che oltre a recuperare energia permettono 
di controllare gli odori e di stabilizzare i liquami. Attualmente se ne contano 
in attività nel nostro Paese circa settanta.
Ad accrescere l’interesse nei confronti degli impianti di biogas che utiliz-
zano il gas prodotto in cogenerazione ha contribuito il provvedimento CIP 
n. 6 del 29 aprile 1992, riguardante i “Prezzi dell’energia elettrica relativi a 
cessione, vettoriamento e produzione per conto dell’ENEL, parametri rela-
tivi allo scambio e condizioni tecniche generali per l’assimilabilità a fonte 
rinnovabile”, che stabiliva un regime tariffario particolarmente favorevole 
nel caso di autoproduttori che cedevano all’ENEL l’intera potenza elettrica 
ottenuta da impianti alimentati a biomasse (nel 1999, ENEL pagava circa 
290 Lire/kWh, pari oggi a 0,149 euro/kWh).
I benefici del provvedimento Cip n.6/92 sono stati successivamente so-
spesi e ora l’incentivazione delle energie rinnovabili, in accordo con una 
direttiva europea, si avvale dei cosiddetti “certificati verdi” (CV) (D.Lgs. 
387/2003). In pratica, a partire dal 2002 è stato definito l’obbligo, da parte 
di tutti i produttori ed importatori di energia elettrica da fonte convenzio-
nale, di immettere in rete, ogni anno, una quota di elettricità prodotta da 
fonti rinnovabili (tra cui il biogas) pari almeno, nel 2006, al 3,05% della 
quantità totale immessa. Per poter rispettare tale quota, i produttori di 
energia da fonte convenzionale devono acquistare i cosiddetti “certificati 
verdi” dai produttori di energia rinnovabile. Attualmente la durata dei CV 
è di dodici anni (come indicato nel recente testo unico recante norme in 
materia ambientale, D.Lgs. n.152/2006), elevabile per l’energia rinnovabile 
ottenuta da biomasse, quale è il biogas, per altri quattro anni, anche se con 
il riconoscimento solo del 60% dell’energia elettrica prodotta (art. 5 del 
decreto del Ministero Attività Produttive e del Ministero dell’Ambiente 
del 24 ottobre 2005, G.U. n. 265 del 14/11/2005) e se non si sono ottenuti 
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agricoltori ad attività agricola connessa, di fatto, riconosce la possibilità 
di realizzare le strutture che compongono l’impianto (digestori, vasche, 
vani tecnici, …) in area definita agricola. Ovviamente, fatto salvo l’otte-
nimento delle specifiche autorizzazioni ed il rispetto delle norme ed i re-
golamenti vigenti.  

I NuOvI “cERTIFIcATI vERdI AgRIcOlI”

In seguito all’approvazione del così detto «collegato» alla Legge Finanzia-
ria 2008, vale a dire del decreto legge 159/2007 convertito nella legge 29 
novembre 2007 n. 222 (G.U. n. 279 del 30 novembre 2007 – Suppl. Ordi-
nario n.249/L), il Parlamento ha dato vita ad un nuovo regime d’incentivi 
riservato agli impianti per la produzione d’energia elettrica alimentati da 

biomasse agroforestali.
Vi sono delle specifiche condizioni per avere diritto ai nuovi incentivi:
• che le biomasse ed il biogas utilizzati per alimentare gli impianti, de-

rivino da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sot-
toprodotti;

• che questi prodotti siano stati ottenuti nell’ambito di intese di filiera 
o contratti quadro così come disciplinati dagli articoli 9 e 10 del Dlgs 
102/2005, oppure da filiere corte, ossia quelle in cui i prodotti sono 
ricavati entro un raggio di 70 km dall’impianto che li utilizza per ge-
nerare elettricità.

Una volta rispettate entrambe le condizioni di cui sopra, si ha diritto ai 
seguenti incentivi:
• per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW, la possibili-

tà di moltiplicare per 1,8 l’energia elettrica prodotta nell’anno prece-
dente, ai fini del riconoscimento del numero dei certificati verdi; 

• per gli impianti di potenza elettrica inferiore ad 1 MW, la possibilità 

A cura di Marino Berton - AIEL
 
l’AgRIcOlTORE cHE vENdE ENERgIA 
SvOlgE uN’ATTIvITÀ AgRIcOlA

La legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005) ha stabilito un principio innova-
tivo ed importante per gli agricoltori che intendono impegnarsi nel settore 
agrienergetico: la produzione e cessione  di energia elettrica e calorica da 
fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuata da imprenditori agri-
coli costituisce attività agricola connessa soggetta a reddito agrario. In segui-
to, la legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) ha previsto l’estensione del 
beneficio anche alla produzione e cessione di carburanti ottenuti da pro-
duzioni vegetali e prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli. Inoltre, 
il provvedimento ha stabilito che, per il riconoscimento di attività agricola 
connessa, i prodotti agricoli e le produzioni vegetali da utilizzare nella pro-
duzione di energia elettrica e termica devono provenire prevalentemente 
dal fondo agricolo, sciogliendo così le incertezze sulle interpretazioni che 
avevano fatto molto discutere.  
Il principale effetto positivo per gli imprenditori agricoli che si attivano nel 
settore del biogas è che tutti i redditi derivanti dalla vendita dell’energia 
elettrica e dai certificati verdi, ed eventualmente dell’energia termica otte-
nuta in cogenerazione, non sono soggetti ad ulteriori imposte sul reddito 
perché questa attività è considerata agricola e soggetta al reddito agra-
rio. Reddito che l’imprenditore agricolo deve comunque dichiarare per le 
particelle catastali coltivate. È necessario però rispettare il principio della 
prevalenza, secondo il quale almeno il 51% dei prodotti utilizzati per la 
produzione del biogas devono provenire dalla stessa impresa agricola.

Aspetti urbanistici
Un ulteriore effetto di questa norma riguarda gli aspetti urbanistici. Il 
principio che equipara la produzione e la vendita d’energia da parte degli 
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La digestione anaerobica è un processo biologico che in assenza di ossigeno 
trasforma la sostanza organica in biogas, cioè una miscela costituita princi-
palmente da metano e anidride carbonica. 
L’azione di decomposizione avviene in due fasi, la prima ad opera di diversi 
gruppi di microrganismi in grado di trasformare la sostanza organica essen-
zialmente in acido acetico, anidride carbonica ed idrogeno; successivamente 
questi composti intermedi vengono trasformati in metano e anidride carbo-
nica dai microrganismi metanigeni. 
Il vantaggio del processo è che partendo da materia organica si ottiene energia 
rinnovabile sotto forma di un gas combustibile ad elevato potere calorifico. Il 
limite è dato invece dal fatto che i microrganismi anaerobi presentano basse 
velocità di crescita e di reazione, ciò significa che per ottenere buoni risultati 
l’ambiente di reazione deve essere mantenuto il più possibile in condizioni 
ottimali. 
La presenza di gruppi di microrganismi diversi porta a cercare un compro-
messo tra le diverse esigenze di crescita e sviluppo, pertanto l’ambiente di rea-
zione, definito solitamente reattore anaerobico, deve avere un pH intorno a 
7-7,5, mentre la temperatura ottimale di processo è di circa 35°C se si opera 
con i batteri mesofili, o di circa 55°C se si utilizzano i batteri termofili; con 
impiantistica di tipo semplificato è possibile operare anche in psicrofilia, cioè 
a una temperatura compresa tra 10 e 25°C. In figura 1 viene illustrato schema-
ticamente il processo di digestione anaerobica.

2. dIgESTIONE ANAERObIcA
di scegliere una tariffa omnicomprensiva (incentivo più energia pro-
dotta) pari a 0,3 Euro/kWh prodotto.

In entrambe i casi, la durata del diritto agli incentivi è di 15 anni.
Il decreto stabilisce inoltre:
• la possibilità di cumulare gli incentivi con altri incentivi pubblici non 

eccedenti il 40% del costo d’investimento;
• la necessità di definire con appositi decreti ministeriali i criteri di pro-

venienza, tracciabilità e rintracciabilità della filiera.

ENERgIA dAl bIOgAS PROdOTTO dA EFFluENTI ZOOTEcNIcI, bIOMASSE dEdIcATE E dI ScARTO
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Il biogas è una miscela composta da metano, in genere pari al 55-75% quando 
è ottenuto con gli effluenti zootecnici, da anidride carbonica, tracce di idro-
geno solforato e umidità elevata, derivante dalla degradazione in ambiente 
anaerobico (assenza di ossigeno) della sostanza organica. La digestione anae-
robica per il trattamento delle biomasse organiche trova applicazione negli 
allevamenti zootecnici perché:
• accelera il processo di stabilizzazione dei liquami destinati allo stoccaggio 

e al successivo utilizzo agronomico;
• permette un buon abbattimento degli odori e delle emissioni di metano 

(gas serra) e di ammoniaca; 
• consente il recupero dai liquami.
La trasformazione del biogas in energia utilizzabile in azienda può avvenire:
• per combustione diretta in caldaia, con produzione di sola energia termica;
• per combustione in motori azionanti gruppi elettrogeni per la produzione 

di energia elettrica;
• per combustione in cogeneratori per la produzione combinata di energia 

elettrica e di energia termica. Con 1 m3 di biogas è possibile produrre me-
diamente 1,8-2 kWh di energia elettrica e 2-3 kWh di energia termica

Il biogas, dopo essere stato purificato a metano al 95-98%, può anche essere 
utilizzato per autotrazione (tale uso del biogas non è attualmente incentivato 
in Italia, a differenza degli altri biocarburanti, quali biodisel e bioetanolo) e/o 
immesso nella rete di distribuzione del gas naturale.
La combustione diretta in caldaia si presta molto bene per impianti realizzati 
negli allevamenti suinicoli annessi ai caseifici; questi sono forti consumatori 
di combustibili, utilizzati per produrre il vapore necessario per la caseificazio-

3. dAl bIOgAS All’ENERgIAFigura 1 - Schema di decomposizione anaerobica delle sostanze organiche du-
rante la digestione. Composti polimerici ad alto peso molecolare, carboidrati, 
grassi e proteine vengono frammentati in sostanze più semplici, quali zuccheri, 
glicerolo, acidi grassi e amminoacidi.

CARBOIDRATI GRASSI PROTEINE

Zuccheri semplici Glicerolo
Acidi grassi

Gruppi 
sub proteici

Amminoacidi

ACIDI VOLATILI
ACIDI VOLATILI 

ALCOOLI

METANO 
ANIDRIDE CARBONICA

Ammine 
Ammoniaca

Azoto
Mercaptani

Indolo
Skatolo

Idrogeno solf.
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I substrati utilizzabili per la trasformazione in biogas sono vari e non necessa-
riamente di produzione zootecnica e/o agricola: 
• Liquame suino. Il contenuto di sostanza secca di questo effluente zootec-

nico varia dall’1 al 6%, a seconda della tipologia di allevamento di origine; 
dal liquame prodotto da un suino da ingrasso del peso vivo medio di 85 
kg si possono ottenere mediamente 0,100 m3 di biogas al giorno.

•  Liquame bovino. Il contenuto di solidi totali oscilla tra l’8 e il 15% e varia 
oltre che in funzione del tipo di allevamento anche in base alla quantità 
di paglia aggiunta nelle stalle. L’effetto di diluizione è minimo rispetto alle 
deiezioni suine sia per il metodo di rimozione generalmente usato (ra-
schiatori), sia perché normalmente le zone calpestate dal bestiame vengo-
no pulite e risciacquate con basse quantità di acqua; dal liquame prodotto 
da una vacca da latte del peso vivo medio di 500 kg si possono ottenere 
mediamente 0,750 m3 di biogas al giorno.

• Deiezioni avicole. Tra le varie deiezioni avicole, la pollina di galline 
ovaiole è quella che più si presta alla digestione anaerobica, perché l’al-
levamento in gabbie non prevede l’uso di lettiera. Le deiezioni asportate 
fresche presentano un contenuto in solidi totali del 18-20% e alto conte-
nuto di azoto. L’ammoniaca, che si libera in presenza di acqua per idrolisi 
enzimatica, può raggiungere alte concentrazioni e inibire il processo di 
digestione e dare luogo a forti emissioni nella fase di stoccaggio del dige-
stato. Inoltre, frequentemente la pollina contiene inerti che sedimentando 
possono causare problemi operativi e ridurre il volume utile dei reattori. 

• Residui colturali. Si tratta di residui provenienti dai raccolti agricoli quali 
foraggi, frutta e vegetali di scarsa qualità, percolati da silos e paglia che 

4. SubSTRATI AvvIAbIlI 
AllA dIgESTIONE ANAERObIcA

ne, e sono in grado di bruciare tutto il biogas prodotto, realizzando risparmi 
significativi.
Oltre che per la lavorazione del latte, l’energia termica può avere un impiego, 
anche se più discontinuo, per il riscaldamento e la preparazione della broda 
nelle porcilaie, per la preparazione dei pastoni, per il riscaldamento di serre, 
per l’essiccazione di foraggi e cereali, per usi civili (teleriscaldamento).
Nel caso invece di produzione di sola energia elettrica per autoconsumo il 
limite è sempre stato rappresentato dalla scarsa convenienza economica a im-
magazzinare il biogas prodotto in eccesso rispetto ai fabbisogni aziendali. 
La cogenerazione ha il vantaggio di produrre sia energia termica che elettrica, 
favorendo un maggiore coefficiente di sfruttamento del biogas a copertura dei 
vari fabbisogni aziendali (acqua calda ed energia elettrica). Anche in questo 
caso, però, il consumo di energia termica è quasi sempre disaccoppiato rispet-
to al consumo di energia elettrica e con carichi molto variabili. In alternativa, 
ed è il caso più frequente, si può cedere l’energia elettrica in eccesso rispetto ai 
fabbisogni aziendali alla rete elettrica nazionale.



18

ENERgIA dAl bIOgAS PROdOTTO dA EFFluENTI ZOOTEcNIcI, bIOMASSE dEdIcATE E dI ScARTO

19

MANuAlE PRATIcO

sto perché possono essere prodotte in azienda ed essere addizionate come 
co-substrati agli effluenti zootecnici direttamente o dopo insilamento e il 
digestato ottenuto a seguito del trattamento anaerobico può essere utiliz-
zato per fertilizzare le aree agricole in cui le stesse vengono coltivate.

• Scarti organici e acque reflue dell’agro-industria. Le ingenti quantità di 
prodotti agricoli lavorati dall’industria alimentare producono reflui spes-
so avviabili alla digestione anaerobica. Si tratta, ad esempio, del siero di 
latte proveniente dall’industria casearia, di reflui liquidi dell’industria che 
processa succhi di frutta o che distilla alcool, ma anche degli scarti orga-
nici liquidi e/o semisolidi dell’industria della carne (macellazione e lavo-
razione della carne), quali grassi, sangue, contenuto stomacale, budella 
(vedi regolamento CE 1774/2002 “Norme sanitarie relative ai sottopro-
dotti di origine animale non destinati al consumo umano”). Questi ultimi 
possono essere addizionati come co-substrati nella digestione di liquami 
zootecnici e/o fanghi di depurazione. Il digestato risultante può essere uti-
lizzato come ammendante sui terreni agricoli.

Foto 2 - Fase di scarico di liquame bovino presso un impianto di biogas (Alto Adige).possono essere addizionati come co-substrati alle deiezioni animali. 
• Colture non alimentari ad uso energetico. La coltivazione di piante spe-

cifiche da avviare alla digestione anaerobica per la produzione di biogas 
può essere, in Europa, una soluzione per ridurre la sovrapproduzione 
agricola, ma anche una valida alternativa per l’utilizzo di aree incolte e 
a riposo (set aside) o di aree irrigate con acque recuperate dai depuratori 
urbani. Per sviluppare le colture energetiche la nuova PAC prevede uno 
specifico incentivo di 45 euro/ha. Nel corso degli ultimi anni molti studi 
sono stati effettuati su mais, sorgo, foraggi (ma anche altre colture hanno 
dimostrato di possedere un buon potenziale di produzione di biogas) per 
valutarne le caratteristiche ai fini del loro utilizzo energetico e la resa in 
biogas. Anche le tecnologie impiantistiche attualmente in via di sviluppo 
sono orientate all’introduzione di tali substrati, sia liquidi che solidi, nel 
digestore. L’uso delle colture energetiche come co-substrato, infatti, per-
mette di ottimizzare la produzione di biogas e il riciclo dei nutrienti. Que-

Foto 1 - Una vacca da latte (PV 500 kg) produce in media 0,750 m3/giorno di 
biogas.
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In tabella 1 è riportata la resa indicativa in biogas di varie biomasse e scarti 
organici.

Tabella 1 - Biomasse e rifiuti organici per la digestione anaerobica e loro resa 
indicativa in biogas (m3 per tonnellata di solidi volatili).

Materiali m3 biogas/t SV(*)

Deiezioni animali (suini, bovini, avi-cunicoli) 200 - 500
Residui colturali (paglia, colletti barbabietole, ecc.) 350 - 400
Scarti organici agro-industria (siero, scarti vegetali, lieviti, 
fanghi e reflui di distillerie, birrerie e cantine, ecc.) 400 - 800

Scarti organici macellazione (grassi, contenuto stomacale ed 
intestinale, sangue, fanghi di flottazione, ecc.) 550 - 1000

Fanghi di depurazione 250 - 350
Frazione organica rifiuti urbani 400 - 600
Colture energetiche (mais, sorgo zuccherino, erba, ecc.) 550 - 750

(*) Solidi Volatili = frazione della sostanza secca costituita da sostanza organica.

Foto 4 - L’uso delle colture energetiche come co-substrato permette di ottimizzare la 
produzione di biogas e il riciclo dei nutrienti.

• Fanghi di depurazione. Costituiti da biomassa batterica e da sostanza 
inerte organica ed inorganica, sono il residuo del processo di depurazione 
delle acque reflue urbane e industriali. In questo caso la digestione anae-
robica permette la stabilizzazione della sostanza organica e la distruzione 
di eventuali microoganismi patogeni, facilitando lo smaltimento finale. 
Viste le problematiche insite nelle attuali normative di riferimento, non è 
consigliabile l’utilizzo dei fanghi di depurazione negli impianti di biogas 
aziendali per liquami zootecnici.

• Frazioni organiche di rifiuti urbani. Nei rifiuti urbani domestici la frazione 
organica umida si trova in percentuale variabile tra il 25 e il 35% in peso. La 
composizione media di questa frazione se derivante da raccolta differenziata 
secco-umido non differisce in modo sostanziale dall’organico raccoglibile da 
utenze selezionate, quali mercati all’ingrosso dell’ortofrutta e dei fiori, mer-
cati ittici e rionali, esercizi commerciali di generi alimentari, punti di ristoro 
(pizzerie, ristoranti, ristorazione collettiva); la presenza di piccole quantità di 
plastica e vetro è in genere inferiore al 5% sul totale. Queste frazioni organi-
che presentano un elevato grado di putrescibilità ed umidità (> 65%) che le 
rendono adatte alla digestione anaerobica. Il loro uso non è però consigliabile 
negli impianti di biogas aziendali per liquami zootecnici, a causa delle proble-
matiche connesse alle attuali normative italiane di riferimento.

Foto 3 - Le deiezioni avicole fresche hanno un contenuto in solidi totali del 18-20% e 
alto contenuto di azoto.
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diluite con il substrato base (effluenti zootecnici liquidi), in quanto possono 
formare metaboliti inibitori del processo (ad esempio l’ammoniaca). Una va-
sta gamma di matrici richiede step vari di pre-trattamento quali, ad esempio, 
il rifiuto organico da raccolta differenziata, gli alimenti avanzati e/o scaduti, 
gli scarti mercatali, i residui agricoli, gli scarti di macellazione.
Nel caso di codigestione con i liquami zootecnici di colture energetiche e/o 
scarti organici agroindustriali, è necessaria la presenza in testa al digestore di 
un sistema di alimentazione che tagli e sminuzzi i co-substrati, e ne consenta 
la dosatura e la pesatura.
A tal fine negli ultimi anni si è sviluppata molto la tecnica “ad introduzione di-
retta” nel digestore anaerobico, di cui si riportano alcuni esempi nella figura 2.

Figura 2 – Sistemi di carica diretta delle frazioni solide. (Fonte: Weiland P., 
Rieger C., Ehrmann T. – 2003)

Nel caso di codigestione della frazione organica da raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani (forsu), tra i pre-trattamenti di tipo innovativo di recente com-
parsa sul mercato rientra la “pressatura/spremitura”, con l’obiettivo di disidra-
tare il materiale e ridurre la quantità di coformulante necessario per l’avvio a 
compostaggio, con conseguente implementazione della capacità di trattamento 
del sistema. La frazione liquida che si produce è ottima per l’invio a digestio-

Alimentazione 
con coclea

Alimentazione 
con pistone

Sistema a flusso

Digestore Digestore Digestore

Substrato solido Substrato solido

Substrato 
solido

4.1 cOdIgESTIONE
 La codigestione di effluenti zootecnici con altri scarti organici al fine di au-
mentare la produzione di biogas è pratica standard in Europa ormai da diversi 
anni. L’interesse che spinge gli operatori del settore verso la codigestione è 
costituito principalmente dal fatto che la vendita della maggior quantità di 
elettricità prodotta, unitamente agli introiti ricevuti dai produttori del rifiuto 
organico utilizzato come co-substrato, permette di ottenere guadagni mag-
giori. Nelle piccole e medie strutture aziendali, in particolare, l’utilizzo della 
codigestione può notevolmente migliorare l’economia globale in quanto gli 
aumentati guadagni consentono di bilanciare anche i maggiori investimen-
ti necessari e i costi sostenuti per rendere idoneo l’impianto al trattamento 
di più scarti (alcuni dei quali sono anche soggetti a restrizioni di legge che 
obbligano a costosi pre-trattamenti).  La miscelazione di diversi prodotti con-
sente di compensare le fluttuazioni di massa stagionali dei rifiuti, di evitare 
sovraccarichi o al contrario carichi inferiori alla capacità stessa del digestore e 
di mantenere quindi più stabile e costante il processo. Diversi problemi infatti 
possono nascere da un utilizzo non congruo delle diverse matrici; un’aggiunta 
incontrollata di olii e grassi contenuti nello scarto, ad esempio, può determina-
re un’eccessiva formazione di schiume, mentre rifiuti contenenti considerevoli 
quantità di inerti, quali sabbia, pietre e terra, possono favorire la formazione 
di sedimento nel digestore e accumulo di materiali inerti con conseguente 
riduzione del volume attivo del reattore o blocco di valvole e tubazioni, invece 
un quantitativo eccessivo di deiezioni avicole può causare tossicità alla flora 
metanigena a causa di una concentrazione eccessiva di ammoniaca.
Le matrici attualmente più utilizzate nella codigestione con effluenti zootec-
nici sono gli scarti organici agroindustriali e le colture energetiche. Gli scarti 
organici da utilizzare come co-substrati provengono dalle più svariate fonti e 
possiedono quindi forti differenze nella composizione chimica e nella biode-
gradibiltà. Alcune sostanze (quali percolati, acque reflue, fanghi, olii, grassi 
e siero) sono facilmente degradabili mediante digestione anaerobica senza 
richiedere particolari pre-trattamenti, mentre altre (quali gli scarti di macel-
lazione, sostanze ad elevato tenore proteico) necessitano di essere fortemente 
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L’esperienza accumulata nel corso degli anni in studi e applicazioni sulla di-
gestione anaerobica di diverse tipologie di biomasse di scarto e vergini ha 
condotto allo sviluppo 
di differenti  tecnologie, principalmente basate sul tenore di sostanza secca del 
substrato alimentato al reattore. 
Le tecniche di digestione anaerobica possono essere suddivise in due gruppi 
principali:
• digestione a umido, quando il substrato in digestione ha un contenuto di 

sostanza secca inferiore al 10%; è questa la tecnica più diffusa, in partico-
lare con i liquami zootecnici;

• digestione a secco, quando il substrato in digestione ha un contenuto di 
sostanza secca superiore al 20%.

Processi con valori intermedi di sostanza secca sono meno comuni e vengono 
in genere definiti a semisecco.
Il processo di digestione anaerobica è anche suddiviso in:
• processo monostadio; quando le fasi di idrolisi, fermentazione acida e me-

tanigena avvengono contemporaneamente in un unico reattore;
• processo bistadio; quando si ha un primo stadio durante il quale il sub-

strato organico viene idrolizzato e contemporaneamente avviene la fase 
acida, mentre la fase metanigena avviene in un secondo momento.

Una ulteriore suddivisione dei processi di digestione anaerobica può essere 
fatta in base al tipo di alimentazione del reattore, che può essere continua o 
in discontinuo, e in base al fatto che il substrato all’interno del reattore venga 
miscelato o venga spinto lungo l’asse longitudinale attraversando fasi di pro-
cesso via via diverse (flusso a pistone o plug-flow).

5. TEcNOlOgIE dI dIgESTIONE 
ANAERObIcA APPlIcAbIlI 

ne anaerobica. Allo scopo sono comparsi sul mercato sia miscelatori dotati di 
coclea aggiuntiva per la pressatura, sia presse singole operanti a punto fisso. Il 
ricorso a tale pre-trattamento è peraltro limitato, anche in relazione alla ancora 
ridotta presenza di impianti a doppia linea anaerobica-aerobica, in Italia. Tutta-
via si tratta di una tematica intorno alla quale c’è grande interesse. 
A tali operazioni se ne possono aggiungere altre, specifiche per quei casi in cui 
si intendono recuperare partite di prodotti alimentari inscatolati difettosi e/o 
scaduti (conserve vegetali, succhi di frutta, condimenti, ecc.). A tale scopo il 
mercato offre una macchina specifica, definita “idropulper” o “selezionatore 
a umido”, dedicata alla selezione di rifiuti organici eterogenei che consente di 
separare la parte organica dalle restanti frazioni indesiderate, quali le frazioni 
leggere (plastiche,ecc.) e gli inerti. Parallelamente, operatori del settore stan-
no mettendo a punto dispositivi aventi lo stesso scopo, ma in grado di operare 
senza aggiunta di acqua.

Foto 5 - Impianto di codigestione di effluenti zootecnici, colture energetiche e 
biomasse di scarto, con cogeneratore di 1 MWe, a Limena (Padova).
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Figura 3 – Schema di impianto semplificato di digestione anaerobica, ricavato 
dalla copertura di una laguna di stoccaggio dei liquami.

Il dimensionamento dell’impianto manca di una procedura standardizzata, 
così come la previsione della quantità di biogas prodotto. Per questo le ditte 
che propongono questo tipo di tecnologia adottano un approccio empirico, 
raccomandando la copertura di superfici pari a un minimo di 30 fino a un 
massimo di 90 giorni di ritenzione idraulica del liquame (rapporto tra il volu-
me del bacino coperto e il volume del liquame caricato giornalmente).
Lo schema più efficiente è quello che prevede:
• la realizzazione di più bacini, di cui uno per separare i solidi e i successivi 

di stoccaggio;
• la copertura del primo bacino per la captazione del biogas;
• l’utilizzo di una serpentina per l’acqua calda immersa nella vasca coperta 

per il riscaldamento dei liquami.
Il riscaldamento dei liquami è una misura necessaria se si vogliano evitare 
sbalzi di produzione di biogas legati alla stagionalità, dato che a temperature 
basse corrispondono basse produzioni. Con una temperatura controllata di 
digestione del liquame compresa tra i 35 e i 37°C la concentrazione di metano 
nel biogas è mediamente del 65%.
In realtà, in impianti di tipo semplificato non è sempre possibile mantenere 
costante la temperatura del reattore e le variazioni oscillano da un minimo di 
20-25°C in inverno fino a un massimo estivo anche superiore ai 35°C. 

rotovaglio serbatoio di stoccaggio

frazione solida

lagone o vasca di accumulo

sistema galleggiante
di raccolta gas

biogas agli utilizzi

vasca di raccolta e 
sollevamento

Inoltre, la digestione anaerobica può essere condotta, come già ricordato, o 
in condizioni mesofile (circa 35°C) o termofile (circa 55°C); la scelta tra le 
due determina in genere anche la durata (tempo di residenza) del processo. 
Mediamente in mesofilia si hanno tempi di residenza compresi nel range 15-
40 giorni, mentre in termofilia il tempo di residenza è in genere inferiore ai 20 
giorni (con i liquami zootecnici ed i reflui agroindustriali). Con impiantistica 
di tipo semplificato è possibile operare anche in psicrofilia (10-25°C), con 
tempi di residenza superiori ai 30 giorni, fino a 90 giorni.

Il rendimento in biogas e quindi energetico del processo è molto variabile 
e dipende dalla biodegradabilità del substrato trattato. In genere durante la 
digestione anaerobica si ottiene una riduzione di almeno il 45-50% dei SV o 
sostanza organica alimentati.
Nel caso si vogliano digerire i soli liquami suini, senza l’aggiunta di altre bio-
masse a maggior tenore di sostanza secca, a livello di singola azienda, una tec-
nologia che ha riscosso l’interesse dei suinicoltori è quella raffigurata nelle figure 
3 e 4. I suoi punti di forza sono la semplicità e il basso costo d’investimento, in 
quanto il sistema prevede la sola copertura dei lagoni o delle vasche di stoccag-
gio con teli in materiale plastico. Si ha come risultato di:
• ridurre le emissioni maleodoranti;
• stabilizzare i liquami;
• raccogliere il biogas prodotto durante il processo.

 Digestione anaerobica
 Psicrofilia Mesofilia Termofilia
Temperatura (°C) 10-25 33 - 38 50 - 55
Tempi di residenza (g) 30-90 15-40 <20
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Figura 5 – Schemi di impianti completamente miscelati (CSTR), coibentati ed 
operanti ad umido in mesofilia e/o termofilia. 
(Fonte UTS) 

(Fonte Thöni)

Quando all’interno dell’allevamento suino è presente un impianto di depurazio-
ne biologico aerobico per diminuire il carico di nutrienti (in particolare azoto) 
del liquame, può essere conveniente l’inserimento della digestione anaerobica 
nella linea di trattamento depurativo (figura 6); la richiesta energetica, infatti, 
può arrivare ad essere completamente soddisfatta dal biogas recuperato, con 
una forte riduzione dei costi di esercizio del trattamento depurativo.
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In questo caso la cogenerazione è la soluzione più conveniente, perché per-
mette di produrre energia elettrica ed energia termica. Gran parte dell’energia 
termica prodotta può essere utilizzata per il riscaldamento del digestore, im-
mettendo acqua calda nella serpentina.
La produzione di biogas ottenibile può variare da 25 a 32 m3/anno ogni 
100 kg di peso vivo suino, pari a 15-21 m3/anno di metano. La variabilità è in 
funzione della tecnologia adottata, se cioè si è optato per un impianto di tipo 
semplificato “a freddo” o con sistema di riscaldamento. 

Figura 4 – Schema di copertura di vasca anaerobica con riscaldamento 

La semplicità del sistema descritto non si adatta alla digestione anaerobi-
ca dei liquami bovini e/o alla codigestione degli effluenti suini e/o bovini 
con altri co-substrati, quali colture energetiche e/o scarti organici agroin-
dustriali. In questo caso è preferibile il reattore completamente miscelato 
(CSTR), coibentato ed operante ad umido, in mesofilia e/o termofilia (figura 
5), dotato in testa di un sistema di alimentazione che tagli e sminuzzi le 
varie matrici, e ne consenta la dosatura e la pesatura (vedi figura 2 e para-
grafo 4.1). Nei processi ad umido si opera generalmente con carichi organici 
compresi tra 2-5 kg SV/m3 giorno.
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Ad esempio, la Schmack Biogas AG, ha sviluppato un sistema brevettato di 
digestore plug-flow , di volume compreso tra 400 e 800 m3, dotato di albero di 
agitazione centrale che funge anche da scambiatore di calore per distribuire 
il calore all’interno. Lo schema standard dell’impianto che utilizza tale tecno-
logia è costituito dal fermentatore orizzontale a flusso continuo, seguito da 
un post-fermentatore (figura 8). La struttura modulare delle unità consente 
di poter aumentare il numero dei fermentatori e post-fermentatori a seconda 
della potenzialità di trattamento necessaria. 

Figura 8 - Esempio di impianto con reattore primario orizzontale. (Fonte 
Schmack)

Riguardo i sistemi di digestione a batch (alimentazione discontinua) e a 
secco, un rinnovato interesse è derivato ancora una volta dalla diffusione del-
l’utilizzo delle colture energetiche e in particolare dalle possibili applicazioni 
della loro mono-fermentazione (ancora non molto praticata), per la quale 
tali sistemi paiono essere particolarmente adatti (oltre che per il trattamento 
dei letami bovini, suini e avicoli e delle frazioni organiche da raccolta diffe-
renziata dei rifiuti urbani). Oltre a diversi sistemi batch senza mescolamento 
meccanico (di cui solo pochi esempi sono però operativi su scala aziendale), 
due differenti tecnologie di processo sono state recentemente sviluppate: il 
processo a “contenitore con percolazione” e quello a “sacco senza percolazione” 
(figura 9).
Nel processo “senza percolazione” si utilizza un sacco di plastica laminare (co-
munemente adottato per l’insilamento dei foraggi) che viene riempito con 

(Digestore anaerobico a flusso continuo)
1000m3; l=26,00m; b=6,50m; h=6,50m

(Vasca di stoccaggio digestato)
5000m3; Ø=28,00m; h=8,00m

(Digestore anaerobico)
2400m3 cadauno; 
Ø=19,50m; h=8,00m

Cogeneratore
1127 kW

(Dosatore di alimentazione)

Sala tecnica
l=7,49m; b=6,70m; 
h=4,50m 

15,6

12,2

Figura 6 - Inserimento della digestione anaerobica in un impianto di depura-
zione aerobico su liquami suini.

Il reattore cilindrico orizzontale, miscelato, coibentato ed operante in meso-
filia e/o termofilia, schematizzato in figura 7, è un’altra tipologia impiantistica 
utilizzata in particolare quando si digeriscono miscele di biomasse ad alto 
tenore di sostanza secca  (sostanza secca all’interno del digestore compresa 
nell’intervallo 12-18%).

Figura 7 - Schema di impianto di biogas a reattore cilindrico orizzontale, misce-
lato. (Fonte: Raven R.P.J.M, Gregersen K.H. – 2004)
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5.1 cOSTI dI INvESTIMENTO
È difficile dare indicazioni sui costi di investimento di un impianto di biogas. 
Essi, infatti, risultano molto variabili perché correlati alle specifiche esigenze 
di installazione (impianti di tipo semplificato, impianti completamente mi-
scelati, coibentati e riscaldati, ecc.) e ai materiali avviati a digestione (solo 
liquami zootecnici, liquami zootecnici + colture energetiche o scarti agro-in-
dustriali, ecc.). A titolo puramente orientativo si può però dire che, per la 
maggior parte degli impianti, ad esclusione di quelli di tipo semplificato (co-
perture in materiale plastico di lagune o vasche di stoccaggio di liquami zoo-
tecnici, non miscelati e non riscaldati) l’intervallo di costo di investimento va 
da 250 a 700 euro per metro cubo di digestore anaerobico o da 2.500 a 7.500 
euro per kW elettrico installato in cogenerazione.
Nel caso in cui tra i substrati avviati a digestione anaerobica vi sia anche la fra-
zione organica dei rifiuti urbani, anche da raccolta differenziata (forsu), non 
sono inclusi nei costi di cui sopra quelli per l’eventuale linea di pre-trattamen-
to, per togliere tutti i materiali indesiderati (inerti, plastiche ecc.). A titolo di 
esempio, la linea di pre-trattamento ad umido (idropulper) della forsu in un 
impianto di digestione anaerobica, con una capacità di trattamento di 20.000-
30.000 t forsu/anno, può costare circa 1,5 milioni di euro, pari a circa il 20% 
dell’investimento globale.

5.2 STudIO dI FATTIbIlITÀ TEcNIcO-EcONOMIcO PER
l’INSERIMENTO dI uN IMPIANTO dI bIOgAS IN uN’AZIENdA 
La scelta imprenditoriale di realizzare un impianto di digestione anaerobica 
in un’azienda agricola comporta quasi sempre investimenti molto onerosi, che 
possono arrivare anche a diversi milioni di euro e superare talvolta il valore 
stesso delle proprietà immobiliari aziendali. Anche nelle realtà più piccole gli 
investimenti rappresentano sempre voci significative che non possono esse-
re affrontate senza avere un quadro preciso della loro remuneratività e delle 
modificazioni che l’inserimento di questa tecnologia determina nella propria 
realtà produttiva e gestionale. A fronte degli elevati investimenti che questa 
tecnologia richiede, però, la produzione di biogas e la conseguente conver-

una miscela di substrato fresco e di materiale già digerito come inoculo e fatto 
aderire ad un fondo riscaldato e isolato durante il processo fermentativo. Nel 
processo “a percolazione” il reattore in cui avviene la digestione è accoppiato 
ad un contenitore per la raccolta e il riscaldamento del percolato che viene 
poi ricircolato.
Dal punto di vista tecnologico questi sistemi risultano semplici e robusti an-
che se alcuni problemi possono nascere dall’intasamento dei fori di ricircolo 
del percolato sistemati sul fondo del reattore. Questi sistemi potrebbero essere 
applicabili anche per la codigestione delle lettiere avicole e/o della pollina di 
ovaiole a maggior contenuto di umidità (70-80%), in miscela con altre bio-
masse a minor tenore di azoto ammoniacale.

Figura 9 – Processi tipici di digestione batch a secco. (Fonte: Weiland P., Rieger C., 
Ehrmann T. – 2003)
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• il dimensionamento del digestore e dei relativi accessori tecnologici di ge-
stione e controllo;

• le modalità di conversione energetica;
• l’analisi finanziaria dell’investimento.
L’inseribilità dell’impianto nell’azienda deve valutare la compatibilità del pro-
cesso di digestione anaerobica con la gestione degli effluenti in corso, il rispet-
to della normativa ambientale vigente e la compatibilità con i vincoli fissati 
dai piani di spandimento agronomici del digestato.
Il dimensionamento del digestore è il primo elemento da cui si deve partire 
perché da questo dipendono le rese in biogas e i principali costi di opere edili. 
Per la sua stima devono essere considerate:
• la disponibilità complessiva e temporale delle biomasse. Le biomasse sta-

gionali (colture energetiche, scarti colturali e scarti agroalimentari) devo-
no poter essere utilizzate per la maggior parte dell’anno e quindi necessi-
tano di investimento per strutture di stoccaggio (insilamento);

• il contenuto di sostanza secca e della relativa percentuale di sostanza orga-
nica (frazione digeribile durante il processo anaerobico) di tutti i substrati;

• il carico organico volumetrico, ovvero la quantità di sostanza organica che 
mediamente si ritiene che possa essere caricata giornalmente nel digestore;

• il tipo di processo: psicrofilo (temperatura ambiente), mesofilo (tempe-
rature comprese fra 35 e 40°C), termofilo (temperature comprese fra 50 e 
55°C). In linea generale all’aumentare della temperatura il processo divie-
ne più efficiente, ma al contempo più delicato e aumenta la professionalità 
richiesta al gestore.

Per quanto concerne la conversione del biogas prodotto in energia elettrica, 
l’analisi di fattibilità deve considerare:
• la quantità e la qualità del biogas prodotto: la percentuale di metano, e 

quindi il contenuto energetico del biogas stesso, cambia a seconda del 
contenuto di lipidi, proteine e carboidrati delle diverse matrici caricate e 
della stabilità del processo digestivo;

• il tempo di funzionamento del cogeneratore: al fine di poter utilizzare tutto 
il biogas prodotto la potenza elettrica installata e il volume di stoccaggio del 

sione in energia elettrica e/o termica può portare ad un reddito netto che 
talvolta arriva a superare quello dell’attività agricola e/o zootecnica propria 
dell’azienda e rappresentare, quindi, un’attività imprenditoriale non più sola-
mente integrativa ma addirittura alternativa.
La produzione di energia con impianti di digestione anaerobica non richiede 
solamente la costruzione di uno o più digestori e di opere di gestione e con-
versione termochimica del biogas, ma molto spesso anche trasformazioni del 
sistema di gestione delle deiezioni a monte e a valle dell’impianto stesso. La 
qualità degli effluenti zootecnici e lo stoccaggio delle materie prime insilabi-
li (colture energetiche e/o scarti agro-industriali), l’adeguamento dei volumi 
di stoccaggio del digestato a seguito dell’utilizzo di biomasse aggiuntive agli 
effluenti zootecnici e l’eventuale trattamento del digestato rappresentano so-
lamente alcune delle voci di costo di investimento e di gestione che incidono 
sulla remuneratività dell’operazione.
Solamente la conoscenza e l’analisi di tutte le variabili tecniche che possono 
avere influenza sui rendimenti energetici e delle voci di costo dirette e indiret-
te analizzate preliminarmente può permettere all’imprenditore di individuare 
i punti di criticità dell’investimento e di decidere la tipologia costruttiva e la 
dimensione dell’impianto. 
Accanto agli aspetti tecnici, l’imprenditore deve poter valutare, infine, la sen-
sibilità della remuneratività dell’investimento alle variazioni delle voci attive: 
prezzo dell’energia elettrica, prezzo degli incentivi (certificati verdi), inciden-
za degli eventuali contributi pubblici. L’analisi della sensitività è lo strumento 
che permette di confrontarsi con tutti gli scenari possibili e giungere alla de-
cisione con più tranquillità.
Affinché, però, l’allevatore possa avere benefici economici in grado di ripagare 
il proprio lavoro e l’investimento sostenuto diviene fondamentale affrontare 
la scelta imprenditoriale con una analisi approfondita dei benefici e dei costi 
energetici ed extra-energetici che l’introduzione della tecnologia della dige-
stione anaerobica comporta.
Con l’analisi di fattibilità i principali temi da affrontare sono:
• l’inseribilità dell’impianto nell’azienda;
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• la manutenzione straordinaria: spesa straordinaria al termine della vita utile 
del cogeneratore (generalmente 60.000 ore di funzionamento, corrispondenti 
a 7-8 anni di vita) e delle opere elettromeccaniche (generalmente 10 anni);

• affitto e/o concessione per terreni aggiuntivi a quelli di proprietà per ge-
stire le quantità di azoto eccedenti dovute al ritiro di biomasse dall’esterno 
dell’azienda;

• l’assistenza tecnica biologica esterna (analisi chimiche dei substrati, quali-
tà del gas prodotto, emissioni …): è fondamentale per valutare il processo 
di digestione e massimizzare il rendimento biologico;

• imprevisti e spese generali.
Per le voci attive devono essere considerate:
• la vendita di energia elettrica al gestore della rete: le quantità di energia 

elettrica venduta al gestore della rete devono tenere conto degli autocon-
sumi da parte del digestore e degli ausiliari del cogeneratore;

• la valorizzazione dell’energia autoprodotta: normalmente il costo dell’EE 
acquistata è più elevato del prezzo dell’energia elettrica venduta alla rete e 
quindi è più conveniente autoconsumare in azienda che vendere;

• i certificati verdi;
• l’energia termica e gli eventuali ricavi da conferimenti (sottoprodotti o rifiuti): 

queste voci vengono calcolate sulla base delle specifiche realtà aziendali.
Gli investimenti devono essere stimati sulla base della tipologia e della di-
mensione dell’impianto, devono tenere in considerazione tutti gli accessori 
necessari (eventuali modifiche dei sistemi di gestione degli effluenti, platee e 
vasche di stoccaggio, sistemi di pompaggio e premiscelazione, caricamento 
e separazione solido/liquido, connessioni alla rete elettrica …) e le strutture 
eventualmente già presenti e utilizzabili.
Infine, i principali indici di analisi finanziaria utili a evidenziare la redditività 
dell’operazione sono:
• Tempo di ritorno: Investimento/MOL (Margine Operativo Lordo o EBI-

TDA, equivalente alla differenza fra i ricavi e i costi), fornisce una indica-
zione sintetica della bontà dell’investimento;

• Valore Attuale Netto (VAN): valore attualizzato, scontato secondo il tasso 

gasometro devono tenere conto del fermo macchina, causato sia dalla manu-
tenzione ordinaria che straordinaria, e delle punte di produzione di biogas;

• il rendimento elettrico del cogeneratore: è questo uno dei punti più impor-
tanti da valutare. In linea generale dipende dalla taglia della macchina, ma 
occorre valutare attentamente anche l’affidabilità e la continuità di prestazioni 
e il servizio di assistenza. Visto che gli incentivi per la produzione di energia 
rinnovabile sono fissati per un determinato periodo di tempo, il fermo mac-
china si traduce automaticamente in una perdita assoluta di introito; in altri 
termini, gli incentivi non possono essere recuperati nel tempo.

L’analisi finanziaria dell’impianto, infine, è lo strumento che consente di ordi-
nare tutte le voci, attive e passive, del flusso di cassa. Per le voci passive devono 
essere considerate: 
• il service del cogeneratore: in mancanza di condizioni particolari e speci-

fiche della realtà aziendale (officina meccanica specializzata), deve essere 
considerato un importo standard  per unità di energia elettrica prodotta, 
in genere dato dalla ditta fornitrice dell’impianto e variabile con la taglia 
della macchina. Il service rappresenta la garanzia al funzionamento del 
motore e quindi alla fruizione dei certificati verdi;

• la produzione/conferimento di matrici organiche: comprende tutti i co-
sti relativi alla produzione delle biomasse vegetali e/o di conferimento da 
aziende esterne;

• manodopera relativa alla gestione delle biomasse vegetali: a differenza 
degli effluenti zootecnici che normalmente sono pompabili e già gestiti 
all’interno dell’azienda, le biomasse vegetali richiedono un impegno di 
manodopera aggiuntivo che deve essere conteggiato sulla base del costo 
medio dell’operaio e della macchina operatrice;

• la manodopera relativa alla gestione ordinaria dell’impianto: con questa 
voce si intende il tempo impegnato da parte del conduttore nel funziona-
mento dell’impianto per eseguire tutte le operazioni di controllo e gestio-
ne dell’impianto nel suo complesso; 

• la manutenzione ordinaria delle attrezzature elettromeccaniche connesse 
a tutta la filiera impiantistica (digestore anaerobico, pompe, agitatori…);
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quegli impianti con tempo di ritorno superiore a 5-8 anni, limite oltre il 
quale l’incidenza degli oneri finanziari assume una notevole importanza 
sul reddito netto;

• Tasso Interno di Rendimento (TIR): rappresenta il principale indicato-
re di redditività ed esprime l’interesse al quale l’operazione remunera la 
somma investita. In realtà il TIR indica anche la propensione al rischio 
dell’imprenditore: quanto più è elevato il rischio dell’investimento (tipico 
soprattutto negli impianti che si approvvigionano prevalentemente di bio-
masse dal mercato e quindi esposti a variazioni repentine di prezzo) tanto 
più il TIR deve essere elevato. Impianti che si alimentano esclusivamente 
con effluenti zootecnici e biomasse aziendali sono meno esposti alle per-
turbazioni di mercato e quindi possono essere realizzati anche se il TIR 
conseguente è meno elevato.

La possibilità di analizzare, con modalità indipendenti, i diversi scenari basati 
sulle proprie disponibilità di biomasse e considerando il proprio contesto azien-
dale rappresenta un elemento di forza per le imprese agricole e i tecnici che 
intendono affrontare la realizzazione di impianti di digestione anaerobica.
In figura 12 viene illustrata la sensitività del TIR di un piccolo impianto di dige-
stione anaerobica, in cui il 50% circa del biogas è prodotto con biomasse, al va-
riare del prezzo delle biomasse stesse. È evidente che l’analisi dei possibili scena-
ri che si potrebbero presentare all’imprenditore, anche alla luce delle dinamiche 
di mercato attuali dei cereali, sono di fondamentale importanza. La possibilità 

Figura 11 - Correlazione fra il tempo di ritorno semplice e il ROE (Return 
of Equity = Reddito netto/Investimento).

0

5

10

15

20

3 5 7 9 11 13

R
O

E
 (

R
e

tu
rn

 o
f 

Eq
u

it
y)

 [
%

]

Tempo di ritorno semplice [anni]

di interesse e il tempo, dei redditi netti futuri al netto dell’investimento 
iniziale. Rappresenta, in sostanza, il capitale totale che rimane all’impren-
ditore, in un periodo di tempo stabilito dopo avere pagato tutti i costi di 
produzione e di investimento, attualizzato al momento dell’investimento. 
L’importanza del VAN va vista come indicatore semplificato che permette 
di confrontare l’investimento con il profitto: se l’impianto richiede un in-
vestimento di 100 e il VAN calcolato è pari a 120, significa che dopo avere 
pagato l’impianto e tutti i costi di gestione, l’operazione ha fruttato il 120% 
dell’investimento;

• Break even point (BeP): tempo di ritorno dell’investimento compreso gli 
interessi sul capitale. La quota di oneri finanziari che l’imprenditore deve 
sostenere per finanziare l’operazione rappresenta un costo che può variare 
dal 30% dell’investimento complessivo, con un saggio di sconto del 4% e 
un periodo di ammortamento di 12 anni, al 45% con un saggio di sconto 
del 6,5%. È evidente, quindi, che per questa ragione il tempo di ritorno 
reale (BeP) può differire notevolmente dal tempo di ritorno semplice. Ma 
il BeP differisce dal tempo di ritorno semplice anche in misura più che 
proporzionale alla durata del tempo di ritorno stesso (figura 10): la dif-
ferenza fra tempo di ritorno semplice e BeP aumenta all’aumentare del 
tempo di ritorno per effetto dell’incidenza esponenziale della quota inte-
ressi sul reddito netto. Questa correlazione può essere evidenziata anche 
considerando il rapporto fra il reddito netto e l’investimento (ROE, figura 
11). Il credito agevolato assume, quindi, un’importanza notevole in tutti 

Figura 10 - Correlazione fra tempo di ritorno semplice e Break even Point.
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Le manze primipare e le vacche in asciutta, 55-60 capi complessivi sono sta-
bulate su lettiera permanente in zona riposo e pavimento pieno nella corsia di 
alimentazione. L’utilizzo di paglia è dell’ordine di 4,1 kg/capo/giorno. Anche 
in questo caso la paglia viene trinciata  a circa 6-7 cm di lunghezza. La corsia 
di alimentazione viene pulita 2 volte alla settimana con l’ausilio di una pala 
trattrice, mentre la lettiera permanente è pulita a seconda delle necessità, ma 
mediamente 2 volte all’anno. La pulizia potrebbe essere effettuata anche più 
frequentemente per migliorare l’efficienza di conversione in biogas. 
La sala mungitura, a spina di pesce con 9+9 posti e pavimentazione rivestita 
con porfido, viene lavata ad ogni utilizzo e le relative acque vengono avviate 
direttamente agli stoccaggi finali dell’azienda. La stessa destinazione viene ri-
servata anche alle acque di lavaggio degli impianti, mentre le acque di lavag-
gio della zona di attesa (pavimento interamente fessurato) vengono avviate 
alla vasca di collettamento principale assieme ai liquami bovini e suini. Si 
stima che tale quantità sia dell’ordine di 0,4-0,5 m3/capo anno. 
Complessivamente, il liquame prodotto dall’allevamento bovino avviato alla va-
sca di collettamento principale, utile ai fini della produzione di biogas, è stimato 
in 12,8 m3/giorno, con un contenuto di sostanza secca di circa 14,7%. La eleva-
ta frequenza di rimozione di questi liquami rende tale effluente molto idoneo 
alla conversione in biogas. La produzione di letame, invece, è dell’ordine di 2,9 
t/giorno con un contenuto di sostanza secca di 17-18%. La bassa frequenza di 
rimozione delle lettiere porta a stimare un contenuto di solidi volatili (frazione 
digeribile) bassa e a ritenere bassa l’idoneità alla conversione in biogas.
I ricoveri dell’allevamento suinicolo, invece, sono suddivisi in 4 corpi: il pri-
mo è gestito con pavimento interamente fessurato con fossa sottostante di 
stoccaggio a soglia di tracimazione (25 cm circa), gli altri sono gestiti con 
pavimento pieno interno e corsia esterna piena con pulizia per mezzo di flu-
shing ad acqua (cassoni a ribaltamento). Il tempo di ritenzione medio del 
liquame nelle fosse è dell’ordine di 20-22 giorni. Complessivamente, si stima 
che il volume di liquami prodotti nel settore suino siano pari a circa 32,7 m3/
giorno, con un contenuto di sostanza secca del 5,2%.
In sintesi, sulla base dei volumi prodotti dall’allevamento bovino e suino, i li-

di partire con un investimento che permette di conseguire un TIR elevato mette 
al riparo l’allevatore quando il prezzo della biomasse sale: l’analisi di sensitività 
individua il prezzo limite di acquisto con il quale l’investimento è remunerativo. 
È chiaro che l’analisi di sensitività non prevede il futuro, ma consente di fornire 
i margini entro cui l’imprenditore si può muovere.

Esempio 1 – Azienda zootecnica con bovini e suini
Il primo esempio riguarda un’azienda a prevalente indirizzo zootecnico per la 
produzione di latte alimentare (250 vacche presenti di cui 200 in lattazione e 
190 capi in rimonta) e carne suina (250 t di peso vivo mediamente presente), e 
dispone di circa 190 ha di terreno, parte in affitto e parte in proprietà. La produ-
zione di latte è pari a circa 10,3 t/anno/capo (32 dm3/capo/giorno), equivalenti 
ad una produzione complessiva di circa 2.000 t/anno. La produzione di carne 
suina  avviene ingrassando animali da circa 60-70 kg di peso fino a 160 kg. L’ali-
mentazione dei suini è effettuata a volontà con broda in truogolo corto. 
I capi bovini in lattazione sono allevati in stabulazione libera con cuccette 
con materassino e corsia di alimentazione e smistamento pulita con raschia-
tore 2 volte al giorno. Per migliorare il benessere animale l’allevatore utilizza 
anche una piccola quota di paglia trinciata, a 6-7 cm di lunghezza. Le quantità 
utilizzate sono corrispondenti a 0,4 kg/capo/giorno. I liquami collettati con il 
raschiatore vengono avviati ad una vasca di miscelazione ed equalizzazione. 
Si stima che la produzione di liquiletame per questa categoria di animali sia 
pari a circa 10,5 t/giorno con un contenuto di sostanza secca di circa il 16%. 

Figura 12 - Correlazione fra TIR e prezzo delle biomasse.
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damenta e opere in elevazione, copertura con soletta in c.a, impianti di 
riscaldamento e coibentazione;

• per la realizzazione delle opere di miscelazione e controllo temperatura: 
30.000 euro, comprende l’installazione di miscelatori sommersi e control-
lo degli stessi;

• gasometro e torcia di combustione biogas: 85.000 euro, comprende l’instal-
lazione di un gasometro a pallone con relativa fondazione e torcia di com-
bustione del biogas in caso di mancato funzionamento del cogeneratore;

• vasca carico separatore solido-liquido: 27.500 euro, comprende la realiz-
zazione di una vasca di ricezione del digestato completa di pompa mono 
per liquami e agitatore e relativo quadro di controllo.

Alle voci sopra esplicitate vengono aggiunti i costi del cogeneratore (stimato 
in 110.000 euro), le opere accessorie di allacciamento alla rete elettrica, fogna-
tura e altri adeguamenti accessori.
Per il carico della frazione liquida è stato previsto di potenziare il sistema di 
miscelazione presente nella vasca di omogeneizzazione esistente. Per gli ef-
fluenti palabili, invece, si ritiene che sia possibile una gestione in sincronia con 
gli effluenti liquidi installando una pompa trituratrice all’interno della vasca di 
omogeneizzazione in modo da sminuzzare la paglia ed evitare la formazione di 
affioramenti e di croste superficiali all’interno del digestore. Questa operazione 
avrebbe l’effetto anche di migliorare la digeribilità del materiale stesso. Le opere 
edili relative allo stoccaggio del digestato non sono comprese in quanto si stima 
che i volumi attualmente disponibili siano sufficienti per almeno 120 giorni. 
Anche le opere di installazione di un separatore solido/liquido e della platea di 
stoccaggio del solido separato non sono comprese in quanto già presenti.
Il margine lordo operativo (MOL) dovrebbe essere pari a circa 133.235 euro/an-
no nei primi 12 anni. Considerando un piano di ammortamento semplice in 
12 anni, il margine operativo netto (MON) dovrebbe essere quindi pari a circa 
93.353 euro/anno nei primi 12 anni. Il tempo di ritorno semplice dovrebbe es-
sere di 3,6 anni, mentre il VAN, calcolato con un saggio di attualizzazione del 
5,5% pari a 758.000 euro e il tasso interno di rendimento (TIR) pari al 25,9% 
(figura 13). Il break even point, infine, viene calcolato pari a 4,11 anni.

quami disponibili per la digestione anaerobica sono stimati pari a 45,5 m3/gior-
no con una concentrazione di sostanza secca media di 7,9%, mentre i letami 
pari a 2,9 t/giorno con un contenuto di sostanza secca del 17-18%. Nelle con-
dizioni di gestione ordinaria, i liquami vengono preliminarmente collettati e 
miscelati in una unica vasca da cui vengono poi prelevati e inviati ad un sepa-
ratore solido/liquido. La frazione liquida viene stoccata nell’adiacente sistema 
di lagoni di stoccaggio, la frazione separata, invece, viene stoccata nella platea 
sottostante il separatore stesso e portata a distanza con carro spandiletame.
Le superfici utilizzabili per la coltivazione di biomassa dedicate alla trasfor-
mazione in biogas sono dell’ordine di 50 ha.
L’azienda dispone di una linea di approvvigionamento di energia elettrica a 
15.000 Volt con un impegno attuale di 150 kW fornito con contratto a fascie 
multiorarie.
Dalla lettura della fattura dell’energia elettrica si deduce che il costo medio 
dell’energia elettrica per l’azienda è pari a 0,1355 euro/kWh. Il consumo 
aziendale di energia elettrica dell’anno 2005 è stato pari a 379.000 kWh, per 
un costo complessivo di circa 51.354 euro.
Nell’ipotesi di installare un impianto di digestione anaerobica con i soli ef-
fluenti aziendali, si ritiene che sia necessario realizzare un digestore per un 
volume totale di 1.772 m3 (1 reattore da 18,2 m di diametro e 6,6 m di al-
tezza), con un tempo di ritenzione di circa 31 giorni, tempo necessario per 
poter utilizzare anche parte della componente pagliosa presente. Si stima che 
la concentrazione media di sostanza secca al carico sia prossima a 8,4%, per-
tanto si ritiene che non sia necessario alcun sistema di ricircolo del digestato. 
Ciò permette di semplificare notevolmente la gestione dell’impianto e ridurre 
i relativi costi di investimento e di autoconsumo energetico. Il cogeneratore 
dovrebbe avere una potenza elettrica installata pari a 108 kW (rendimento 
elettrico stimato pari al 32%) e l’investimento complessivo dovrebbe essere 
pari a circa 478.000 euro. Gli investimenti comprendono le voci specifiche 
relative ai digestori e alle attrezzature connesse:
• per la realizzazione delle opere civili del digestore: 160.000 euro, il costo 

comprende tutte le opere di sbanco, trasporti terra, realizzazione di fon-
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gestibile con la frazione solida separata si ridurranno mentre aumente-
ranno quelle da gestire con la frazione liquida. Si stima che le quantità di 
azoto nel solido separato possano ridursi del 10-15%.

Gli elementi di forza dello scenario, invece, sono così riassumibili:
• l’impianto si inserisce nel contesto aziendale senza modificarne signi-

ficativamente la struttura gestionale pur mantenendo una validità eco-
nomica significativa (break even point di 4,11 anni e TIR del 25,9%). 
La redditività ottenibile è da considerarsi più che integrativa del red-
dito aziendale essendo stato calcolato un reddito netto di circa 78.000 
euro/anno;

• non devono essere costruite strutture accessorie all’impianto di digestione 
anaerobica, in quanto le disponibilità aziendali (stoccaggi per liquami e 
platee, vasca di carico e miscelazione, separatori solido/liquido…) sono 
sufficienti a contenere i prodotti finali della digestione;

• la manodopera aziendale è sufficiente a gestire il nuovo carico di lavoro e 
questo permette di non aumentare la pianta dell’organico con considere-
voli benefici gestionali;

• la potenza elettrica installata si avvicina molto alla potenza elettrica im-
pegnata per le esigenze aziendali. Ciò permette di sfruttare al massimo 
l’energia elettrica prodotta e di valorizzarla al costo di acquisto anziché 
al prezzo di cessione. Ipotizzando una proporzionalità fra la potenza 
elettrica impegnata e la potenza elettrica installata con il cogeneratore e 
un periodo di funzionamento del cogeneratore di 7600 h/anno, l’energia 
elettrica autoconsumabile dall’azienda sarebbe pari a circa 225.000 kWh/
anno.  Considerando che il costo di acquisto è stato calcolato pari a 0,1355 
euro/kWh e il costo di cessione, calcolato sulla base degli scaglioni garan-
titi dall’AEEG con la Deliberazione 34/05 e qualora tutta l’energia prodotta 
fosse ceduta al gestore di rete, è pari a 0,0918 euro/kWh la differenza di 
valorizzazione economica è pari a 0,0437 euro/kWh. Ciò significa che il 
fatturato può beneficiare di un introito maggiorato di circa 12.100 euro/
anno (9% del fatturato lordo);

• l’impianto non dipende dal reperimento esterno di materie prime e quin-

Figura 13 - Analisi del flusso di cassa per la determinzaione del VAN (Va-
lore Attuale Netto) dell’investimento.

Gli elementi critici che emergono dall’analisi di questo scenario possono es-
sere così riassunti:
• il 55% circa del metano prodotto dall’impianto (equivalente a 58 kW su 

108 kW installati) deriva dalla trasformazione della sostanza organica pre-
sente nei liquami suinicoli. Come conseguenza di ciò, la realizzazione di 
un impianto con soli effluenti zootecnici non può prescindere dall’utilizzo 
di tutto questo substrato, o di una parte considerevole dello stesso. L’even-
tuale ristrutturazione delle fosse o la riduzione del livello della soglia, al 
fine di ridurre il tempo di permanenza nelle fosse, potrebbe migliorare 
l’apporto di biogas da parte di questo materiale;

• l’apporto di biogas da parte delle lettiere permanenti è stato stimato pari 
al 6% circa del biogas complessivo prodotto. Questa bassa percentuale di 
biogas induce a ritenere che l’utilizzo di questo materiale potrebbe essere 
evitato senza precludere in modo significativo il risultato economico del-
l’investimento. 

• le acque di lavaggio della sala di mungitura non sono necessarie al funzio-
namento dell’impianto di biogas e pertanto si ritiene che debbano conti-
nuare ad essere gestite separatamente dal resto dei liquami e non avviate 
alla digestione;

• la digestione anaerobica della sostanza organica determina una minore 
produzione di solido separato e un liquame chiarificato più diluito. Le 
conseguenza di ciò si ripercuotono sulla ripartizione del contenuto di azo-
to e sulla sua gestione. Rispetto alla situazione attuale, le quantità di azoto 
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dell’agroindustria costituiti da: polpe di barbabietola (3650 t/a, equivalenti a 10 
t/giorno) e scarti di mais dolce (1825 t/a, equivalenti a 5 t/giorno). Per entrambe 
le matrici è stato supposto un costo di conferimento di 5 euro/t.
Nell’analisi degli investimenti è stato supposto che l’azienda disponga di uno 
stoccaggio per il digestato finale di 4800 m3, dislocato nei pressi del nuovo 
impianto per la produzione di biogas. Non sono, invece, disponibili strutture 
di stoccaggio per le biomasse. Negli investimenti non è stato considerato il 
costo del terreno necessario per la realizzazione dell’impianto.
Nello scenario elaborato, il digestore anaerobico dovrebbe avere un volume 
totale di 7.063 m3 (3 reattori da 21,4 m di diametro e 7,2 m di altezza), il co-
generatore dovrebbe avere una potenza elettrica installata pari a 1.222 kW e 
l’investimento complessivo dovrebbe essere pari a circa 3,53 milioni di euro. 
Gli investimenti comprendono, oltre alle voci specifiche relative ai digestori 
e alle attrezzature connesse (impianto di riscaldamento, gasometro, cogene-
ratore, raffinazione biogas, torcia di combustione, tramoggia di carico bio-
masse, costi di allacciamento alla rete elettrica...) anche le opere di stoccaggio 
della biomassa e del digestato. Per i sili di stoccaggio del silomais necessario 
per un anno di produzione sono stati computati 5 elementi (94,5 m x 20,3 m 
x 3,6 m), per un totale di 9.729 m2 e un costo pari a 645.000 euro. Le superfici 
di insilamento tengono conto del periodo di sovrapposizione fra due annate 
produttive consecutive e prevedono un silo di stoccaggio aggiuntivo. Tenendo 
conto di una disponibilità di stoccaggio di 4.800 m3, le vasche di stoccaggio 
del digestato necessarie, per un fabbisogno di 120 giorni, sono 2 ed hanno un 
volume totale di 5.640 m3 circa per un costo complessivo di 280.000 euro. 
Alle voci di cui sopra vengono aggiunti anche i costi per la realizzazione di 
una vasca di carico dei digestori necessaria per lo stoccaggio preliminare dei 
liquami collettati dalle aziende adiacenti (145 m3 di volume), una vasca pol-
mone di scarico del digestato (78 m3) e una platea di stoccaggio della frazione 
solida del digestato (480 m2). I costi generali di fognature e adeguamenti sono 
conteggiati forfettariamente pari al 7% del totale dell’investimento.
Considerando il valore del certificato verde a 0,125 euro/kWh, il margine 
lordo operativo (MOL) dovrebbe essere pari a 807.000 euro/anno nei primi 

di non è soggetto alle variazioni del prezzo mercato che si prevedono in 
special modo sulle biomassa dedicate (insilati di mais, sorgo…);

• lo sfruttamento delle sole deiezioni aziendali consente di non modificare 
il carico azotato dell’azienda e quindi di non dover reperire superfici per 
la distribuzione al campo dello stesso, e al tempo stesso consente di ridur-
re significativamente l’impatto osmogeno derivante dallo stoccaggio delle 
deiezioni nelle vasche e la loro distribuzione in campo;

• l’installazione dell’impianto di produzione/recupero di biogas consente di 
migliorare la compatibilità ambientale dell’azienda grazie ad un duplice 
beneficio: da un lato la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas serra 
(metano), dai processi naturali di digestione anaerobica provenienti dalle 
vasche di stoccaggio, e biossido di carbonio (CO2), da processi aerobici 
provenienti dai materiali palabili stoccati nelle platee, e dall’altro dalla ri-
duzione delle emissioni di biossido di carbonio derivante dall’utilizzo di 
fonti energetiche fossili per produrre la quantità equivalente di energia.

Esempio 2 – Azienda cerealicola
Il secondo esempio è una azienda in cui sono disponibili diverse tipologie di 
biomassa: effluenti zootecnici acquisiti da aziende zootecniche vicine e bio-
masse dedicate.
Per quanto riguarda gli effluenti zootecnici si considera che l’impianto possa ap-
provvigionarsi con circa 30-40 t/giorno di liquame bovino, proveniente da stalle 
da latte site nei pressi del futuro impianto (è stato considerato un costo di con-
ferimento per il trasporto pari a 5 euro/t), caratterizzato da una sostanza secca 
pari all’8% e una sostanza organica pari all’80% della sostanza secca stessa.
L’azienda dispone di circa 350 ha di terreni in proprietà da destinare alla coltiva-
zione di colture energetiche: nell’esempio sono stati supposti 250 ha a silomais 
(resa media in insilato al 33% di sostanza secca, pari a 60 t/ha) e 100 ha a sorgo 
zuccherino (resa media in insilato al 30% di sostanza secca, pari a 50 t/ha). Per 
entrambe le matrici è stato supposto un costo di produzione (costi di lavorazio-
ne del terreno, concimazione, raccolta e insilamento, esclusi gli oneri di rendita 
del terreno) di 16,6 euro/t. Si suppone, altresì, di avere una disponibilità di scarti 
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A titolo esemplificativo si riporta di seguito la descrizione di un impianto semplifi-
cato di biogas (vedi schema di figura 4, capitolo 5) realizzato nel 1993 in un alleva-
mento di media dimensione della provincia di Parma, specializzato nella produzio-
ne del suino pesante. L’allevamento è dotato di un mangimificio e i ricoveri aziendali 
hanno una capienza di 330 posti scrofa e di 3.200 posti per suini in accrescimento e 
ingrasso. Il peso vivo mediamente presente ammonta a circa 330 t.
L’impianto di digestione, tuttora funzionante, è stato sottoposto ad una cam-
pagna di controllo dal CRPA dal 1994 fino al 2001. Il biogas è utilizzato per 
alimentare un cogeneratore: 
• l’acqua calda prodotta viene utilizzata per riscaldare il liquame in digestione; 
• l’energia elettrica prodotta fino al 2001 è stata ceduta interamente alla rete 

elettrica ENEL in base al provvedimento CIP n. 6/92.
Attualmente l’energia elettrica prodotta viene utilizzata in azienda e la quota 
in eccedenza ceduta alla rete elettrica ENEL, senza più l’incentivo CIP 6.
L’impianto di biogas è stato realizzato adattando opportunamente le vasche 
previste per lo stoccaggio dei liquami (figura 16 e foto 6). In particolare:
• il liquame arriva ad un pozzetto dove una pompa lo solleva e lo invia a un 

rotovaglio per la separazione della frazione solida grossolana;
• la parte solida separata viene accumulata nella platea sottostante apposi-

tamente realizzata;
• la parte liquida viene suddivisa da un partitore idraulico in due flussi 

uguali e quindi inviata a due vasche di stoccaggio parallele di identiche 
dimensioni, coperte ciascuna con una cupola di materiale plastico per 
realizzare due linee di digestione indipendenti tra loro.

Le vasche misurano 25 × 6 m e sono profonde mediamente 4,5 m, con volume 

6. ESEMPIO dI IMPIANTO SEMPlIFIcATO 
dI bIOgAS NEll’AllEvAMENTO SuINIcOlO

12 anni e 401.500 euro/anno nei 4 anni successivi. Considerando un piano 
di ammortamento semplice in 12 anni, il margine operativo netto (MON) 
dovrebbe essere quindi pari a circa 513.000 euro/anno nei primi 12 anni. Il 
tempo di ritorno semplice dovrebbe essere di 4,37 anni, mentre il break even 
point pari a 5,14 anni. Allo stesso tempo, il VAN, calcolato con un saggio di 
attualizzazione del 5,5% dovrebbe essere pari a 3,61 milioni di euro (figura 14) 
e il tasso interno di rendimento (TIR) pari al 19,9%. 
Al fine di valutare meglio la redditività della conversione in energia elettrica del-
le biomasse utilizzate, si consideri che la valorizzazione totale di queste è pari a 
circa 36 euro/t (costo di produzione, pari a 16,6 euro/t, più 19,9 euro/t, calcolato 
rapportando il reddito netto totale alle quantità di biomassa dedicata utilizzate). 
Nella figura 15 viene illustrata la correlazione fra il costo di conferimento delle 
biomasse dedicate e dei sottoprodotti agricoli rispetto al break even point.

Figura 14 - Analisi del flusso di cassa per la determinazione del VAN (Va-
lore Attuale Netto) dell’investimento.

Figura 15 - Analisi del break even point al variare del costo di approvvigio-
namento delle biomasse dedicate e dei sottoprodotti utilizzati.
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Foto 6 – Vedute dell’impianto di biogas dell’allevamento di Parma: i due reattori 
orizzontali non miscelati con copertura in materiale plastico (a e b) e il cogene-
ratore (c).

a

b

c

totale utile di circa 600 m3. Le pareti laterali sono coibentate e sul fondo di 
ogni vasca è installata una serpentina in acciaio, nella quale è fatta circolare 
acqua calda proveniente dalla centrale di cogenerazione. 
Il biogas recuperato è avviato a un cogeneratore in grado di fornire circa 
50 kW di potenza elettrica e 120 kW di potenza termica. Il cogeneratore è 
provvisto di un quadro di parallelo rete che gli permette di lavorare sia in 
parallelo con altri eventuali cogeneratori, sia con la rete ENEL. 
I principali parametri operativi sono illustrati in tabella 2. Dal monitoraggio 
effettuato è risultato che la produzione massima di biogas si realizza nei perio-
di estivi, in concomitanza con l’aggiunta al liquame di siero di latte eccedente 
rispetto ai fabbisogni alimentari dei suini; questo sottoprodotto non ha mai 
superato in volume il 10% del liquame avviato all’impianto. 
Per unità di superficie coperta la produzione di biogas è risultata alta, pari a 
1,322 m3/m2×giorno e a 1,990 m3/m2×giorno nel periodo di massima produzione.

Figura 16 - Pianta e schema di flusso dell’impianto di biogas dell’allevamento 
di Parma.
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In tabella 3 sono riassunti i parametri produttivi medi, il bilancio energetico e 
l’analisi economica riscontrati nel periodo ottobre 1994-giugno 2001.
In circa sette anni di operatività monitorata il beneficio economico medio, 
in termini di energia elettrica prodotta e venduta all’ENEL, detratti i costi 
di manutenzione del digestore e del cogeneratore, è quantificabile in circa 
29.200 euro all’anno. A questo va aggiunto il beneficio ambientale, difficil-
mente monetizzabile ma altrettanto importante, derivante dalla diminuzione 
delle emissioni gassose (ammoniaca, metano, composti maleodoranti) in fase 
di stoccaggio e durante l’utilizzo in campo dei liquami.

Tabella 3 - Parametri produttivi medi, bilancio energetico ed analisi economica 
dell’impianto di biogas dell’allevamento di Parma (ottobre 1994-giugno 2001).

Parametri produttivi
Scrofe presenti (n.) 330
Peso vivo presente (t) 330
Liquami prodotti (m3/anno) 23.360
Biogas prodotto (m3/anno) 141.472
Indice di conversione (m3 biogas/t pv anno) 429
Bilancio energetico
Cogeneratore (1) (kW) 50
Energia elettrica prodotta (kWh/anno) 203.178
Analisi economica
Ricavo vendita energia elettrica (2) (euro/anno) 37.598
Costo manutenzione cogeneratore  (3) (euro/anno) 6.301
Costo manutenzione digestore (euro/anno) 2.066
Benefici netti (euro/anno) 29.231
Investimento (4) (euro) 90.900
Tempo di recupero (5) (anni) 3,1

(1) Potenza elettrica.
(2) L’energia elettrica è stata ceduta all’ENEL a 0,13 euro/kWh nel 1994-95, a 0,14 euro/kWh nel 
1996, a 0,15 euro/kWh nel 1997-99 e a 0,17 euro/kWh nel 2000-01.
(3) Si considerano 0,031 euro/kWh prodotto; al giugno 2001 il cogeneratore ha funzionato per 
33.306 ore.
(4) Il costo (anno 1993) comprende: le due coperture per il recupero del biogas, per un totale di 
300 m2 coperti, la cupola gasometrica, lo scambiatore di calore posto sul fondo delle due vasche di 
digestione, il cogeneratore, l’alloggiamento del cogeneratore stesso e l’installazione del tutto.
(5) Tempo di recupero = costo investimento
                            benefici netti

Tabella 2 - Principali parametri operativi (valori medi mensili) rilevati durante 
la campagna di monitoraggio sull’impianto di biogas di Parma (ottobre 1994-
giugno 2001).

Parametri operativi Media Dev. St. Intervallo
Portata in ingresso
• liquame (m3/giorno) 64 13 36,9-91
• siero (1) (m3/giorno) 2,0 1,3 0-6,4
Temperatura nel digestore (°C) 25,0 4,9 17,5-33,3
Produzione di biogas (2)
• per giorno (m3/giorno) 396 109 127-597
• per unità di superficie coperta (m3/m2×giorno) 1,322 0,364 0,423-1,990
• per unita di volume coperto (m3/m3×giorno) 0,331 0,091 0,106-0,498
• per unità di peso vivo suino (m3/t pv×giorno) 1,201 0,331 0,385-1,809
(1) L’aggiunta di siero di latte è iniziata nel febbraio 1995 e non è stata costante durante il periodo 
in esame; il valore medio riportato si riferisce solamente ai mesi durante i quali si è effettuata 
l’aggiunta.
(2) La produzione di biogas è stata determinata sulla base delle ore di funzionamento del cogene-
ratore; il cogeneratore è stato fermo per manutenzione 1 settimana nel marzo 1995, 7 settimane 
nel periodo settembre-novembre 1996, 6 settimane nel periodo maggio-giugno 1998, 10 giorni 
nel dicembre 1998, 1 settimana nel febbraio 1999 e 20 giorni nel giugno 1999.

Foto 7 - Dal liquame di un suino (PV 85 kg) si ottengono mediamente 0,1 m3/giorno 
di biogas.
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L’impianto di digestione anaerobica è di recente costruzione ed è operante 
dall’estate 2005 a Castenaso in provincia di Bologna. Sin dal suo avvio è stato 
oggetto di una campagna di monitoraggio, condotta dal CRPA nell’ambito di 
un progetto biennale di sperimentazione sul biogas nell’allevamento bovino, 
finanziato dall’Assessorato Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.
È un impianto di co-digestione che tratta il liquame bovino proveniente dal-
l’azienda in miscela a residui agricoli e agro-industriali e culture energetiche. 
Alcune matrici sono di produzione propria, mentre altre provengono da 
aziende agricole della zona o da industrie agro-alimentari. Molti di questi su-
bstrati non sono disponibili ugualmente durante l’anno per cui la composizio-
ne del materiale in ingresso varia a seconda della disponibilità stagionale. 
L’impianto è costituito da due digestori circolari della capacità di circa 1200 m3 
l’uno (diametro 16 m e altezza 6 m) e da altrettante vasche circolari di stoccag-
gio del digestato di volume pari a circa 1000 m3 (diametro 16 m e altezza 5 m). 
I digestori sono dotati di sistema di riscaldamento interno, alimentato dal 
cogeneratore, che mantiene la temperatura del substrato a 39°C. Un sistema 
di agitazione verticale con potenza impegnata di circa 18 kW (temporizzato 
12 minuti/ora nel digestore primario e 6 minuti/ora nel secondario) evita la 
formazione di strati disomogenei del substrato in ciascuno dei due digesto-
ri riscaldati. Inoltre i due reattori sono coibentati con pannelli di polistirene 
(Styrodur) di 8 cm di spessore.
Le vasche di stoccaggio del digestato non sono coibentate, né riscaldate; una 
è coperta con un telo in materiale elastomerico per l’accumulo di biogas pro-
dotto, l’altra viene utilizzata per lo stoccaggio del liquame stabilizzato dopo la 
digestione anaerobica e successivamente avviato all’utilizzo agronomico sui 

7. ESEMPIO dI IMPIANTO dI cOdIgESTIONE 
IN AllEvAMENTO bOvINO dA lATTE 
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Figura 17 - Andamento dei valori medi mensili di produzione di biogas e di 
carico organico.

Figura 18 – Andamento dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, autocon-
sumata in azienda e nell’impianto e ceduta all’ENEL.

Le rese in biogas rilevate durante il periodo di monitoraggio sono risultate 
alte, mediamente 0,74 m3 di biogas per kg di solidi volatili caricati. Questo a 
conferma della validità della co-digestione anaerobica di biomassa di diversa 
provenienza.

Produzione mensile biogase solidi volatili in ingresso

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

set-
05

ott-
05

nov-
05

dic-
05

gen-
06

feb-
06

mar-
06

apr-
06

mag-
06

giu-
06

lug-
06

ago-
06

set-
06

ott-
06

nov-
06

dic-
06

gen-
07

gen-
07

mar-
07

apr-
07

V
ol
at
ile

so
lid
s
[k
g
/m

es
e]

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

3
Bi
og

as
[m

/m
es
e]

VS Biogas

I° PERIODO II° PERIODO

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

ott-
05

ott-
05

nov-
05

dic-
05

gen-
06

feb-
06

mar-
06

apr-
06

mag-
06

giu-
06

lug-
06

ago-
06

set-
06

ott-
06

nov-
06

dic-
06

gen-
07

feb-
07

mar-
07

[k
W
h]

EE autoconsumata in azienda e nell'impianto EE prodotto EE ceduta in rete

I° PERIODO II° PERIODO

terreni dell’azienda. All’interno è presente un agitatore che mantiene la massa 
in movimento evitando la formazione della crosta superficiale.
Il carico di liquame giornaliero viene immesso nel primo digestore attraverso 
un tubo di adduzione che parte dal pozzetto di accumulo dei liquami di stalla, 
mentre gli scarti agricoli sono caricati tramite una tramoggia di 40 m3 dotata 
di sistema di pesatura automatico e di coclee interne per la triturazione par-
ziale e omogeneizzazione della biomassa. I digestori sono collegati tra loro sia 
da un tubo per il passaggio del gas, sia da un tubo in PVC nella parte bassa del 
reattore per il passaggio del digestato. 
Il biogas accumulato e stoccato nella cupola della prima vasca di stoccaggio 
viene trattato mediante impianto di desolforazione biologico (con aggiunta 
controllata di aria) per evitare concentrazioni elevate di acido solfidrico (H2S) 
e fatto passare attraverso una cupola di deumidificazione per allontanare, me-
diante pozzetto di raccolta, la condensa. 
Il biogas prodotto viene utilizzato da due cogeneratori rispettivamente con 
potenza elettrica di 115 e 240 kW. L’energia elettrica prodotta è in parte utiliz-
zata per il fabbisogno dell’azienda agricola e dell’impianto di biogas; la quota 
eccedente viene immessa in rete, attraverso un impianto di trasformazione e 
venduta all’ Enel. L’energia termica è impiegata per il riscaldamento dei reat-
tori (circa il 50%) e per le esigenze dell’azienda agricola compreso il riscalda-
mento invernale dell’abitazione del proprietario. 
In tabella 4 vengono riportati i principali parametri produttivi ed operati-
vi medi riscontrati durante la campagna di monitoraggio. Si evidenzia una 
prima fase di avviamento dell’impianto antecedente l’entrata a pieno regime. 
L’intero periodo di monitoraggio e funzionamento dell’impianto è stato sud-
diviso in due parti: la prima in cui era operativo solamente il cogeneratore da 
115 kWe, da ottobre 2005 ad aprile 2006. In questa fase si osserva un certo 
livello di stabilità di produzione di energia elettrica. Il secondo periodo si col-
loca tra l’installazione del secondo cogeneratore da 240 kWe fino al 31 marzo 
2007; in questa fase la situazione si è destabilizzata fino a dicembre 2006, per 
poi tornare ad una condizione di operatività più costante negli ultimi tre mesi 
di monitoraggio con entrambi i cogeneratore in funzione (figure 17 e 18).
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Tabella 2 - Principali parametri operativi (valori medi mensili) rilevati durante 
la campagna di monitoraggio sull’impianto di biogas di Parma (ottobre 1994-
giugno 2001)

Parametri operativi Media Dev. St. Intervallo
Portata in ingresso
• liquame (m3/giorno) 64 13 36,9-91
• siero (1) (m3/giorno) 2,0 1,3 0-6,4
Temperatura nel digestore (°C) 25,0 4,9 17,5-33,3
Produzione di biogas (2)
• per giorno (m3/giorno) 396 109 127-597
• per unità di superficie coperta (m3/m2×giorno) 1,322 0,364 0,423-1,990
• per unita di volume coperto (m3/m3×giorno) 0,331 0,091 0,106-0,498
• per unità di peso vivo suino (m3/t pv×giorno) 1,201 0,331 0,385-1,809
(1) L’aggiunta di siero di latte è iniziata nel febbraio 1995 e non è stata costante durante il periodo 
in esame; il valore medio riportato si riferisce solamente ai mesi durante i quali si è effettuata 
l’aggiunta.
(2) La produzione di biogas è stata determinata sulla base delle ore di funzionamento del cogene-
ratore; il cogeneratore è stato fermo per manutenzione 1 settimana nel marzo 1995, 7 settimane 
nel periodo settembre-novembre 1996, 6 settimane nel periodo maggio-giugno 1998, 10 giorni 
nel dicembre 1998, 1 settimana nel febbraio 1999 e 20 giorni nel giugno 1999.

In Europa la diffusione della digestione anaerobica è cominciata nel settore 
dei depuratori civili per la stabilizzazione dei fanghi di supero e attualmente 
si stima siano oltre 1.600 i digestori operativi.
Allo stato attuale tale tecnologia è considerata una delle migliori per il tratta-
mento delle acque reflue agro-industriali ad alto carico organico, e già nel 1994 
erano attivi circa 400 impianti di biogas aziendali e consortili, mentre sono oltre 
3.500 i digestori anaerobici operanti su effluenti zootecnici nei Paesi dell’Unio-
ne Europea, specie in Germania, seguita da Danimarca, Austria, Svezia e Italia.
Per il recupero di biogas dalle discariche per rifiuti urbani, invece, sono at-
tualmente circa 450 gli impianti in attività in Europa, con una diffusione par-
ticolare in Gran Bretagna. A questo tipo di trattamento si sta aggiungendo 
negli ultimi anni in maniera crescente quello della frazione organica derivan-
te dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Forsu), in codigestione con 
altri scarti organici industriali e con liquami zootecnici. Solo in Danimarca 
gli impianti centralizzati di codigestione di questo tipo già operanti sono 20, 
e trattano annualmente circa 1.750.000 t di liquami zootecnici e 450.000 t di 
residui organici industriali e Forsu.
Secondo un recente censimento, inoltre, in Europa sarebbero circa 130 gli im-
pianti di digestione anaerobica che trattano frazione organica di rifiuti urbani 
proveniente sia da raccolta differenziata, sia da selezione meccanica a valle 
della raccolta e/o residui organici industriali. 
Per il 2006 si può stimare che la produzione di biogas nei Paesi dell’Unione 
Europea sia stata di circa 5.347 ktep (1 ktep=1.000 t equivalenti di petrolio); 
di questi, circa il 60% deriva dal recupero di biogas dalle discariche per rifiuti 
urbani (EurObserv’ER 2007). Per il 2010 EurObserv’ER prevede una produ-

8. lA SITuAZIONE IN EuROPA E IN ITAlIATabella 4 – Parametri produttivi ed operativi (valori medi mensili e giornalieri) 
rilevati durante l’intero periodo di monitoraggio.

Parametri Unità di misura I° 
PERIODO

II° 
PERIODO

Capi presenti (n.) 238
Vacche in lattazione (n.) 110
Liquame caricato (t/giorno) 11,5 11,5
Biomassa caricata (t/giorno) 7 7
Potenza elettrica installata (kW) 115 355
Produzione mensile biogas (m3/mese) 41.776 86.131
Produzione mensile energia elettrica (kWh/mese) 74.167 154.885
Metano nel biogas (%) 55 53
Resa media in biogas (m3/kg SV) 0,757 0,730

Foto 8 - Vedute dell’impianto di Bologna: il cogeneratore (a), il miscelatore e le 
tubazioni di riscaldamento all’interno del digestore (b), le vasche di stoccaggio 
e i digestori (c).

a

bc
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ai sensi della LR 28/98, il CRPA ha svolto un censimento degli impianti di dige-
stione anaerobica operativi su tutto il territorio nazionale nel settore zootecnico 
(con particolare attenzione al comparto bovino) ed agro-industriale, al fine di 
creare un archivio capace di fornire un quadro completo della dimensione del 
settore in Italia e delle principali caratteristiche degli impianti. Il settore è in 
forte espansione, sia dal punto di vista della costruzione di nuovi impianti che 
della costituzione di nuove ditte o nuovi ambiti di impresa interessati alla rea-
lizzazione di impianti completi e/o di componentistica; ciò potrebbe far sì che i 
dati raccolti all’ottobre 2007 siano non completi o esaustivi.
All’ottobre 2007 sono stati rilevati 185 impianti di biogas che operano con ef-
fluenti zootecnici, colture energetiche, residui organici, reflui dell’agro-indu-
stria e la frazione organica dei rifiuti urbani. In questo numero sono compresi 
anche gli impianti in attesa di autorizzazione e in costruzione. La maggior 
parte degli impianti censiti, ovvero 154 (tabella 5), opera con effluenti zootec-
nici, scarti agricoli, residui agroindustriali e colture energetiche. 

Tabella 5 - Numero di impianti per tipologia di substrato.

Tipologia di substrato trattato Impianti (n.)

Solo liquame suino 44

Solo liquame bovino 38

Liquame suino + liquame bovino 5

Liquame bovino e/o suino e/o pollina + scarti organici + 
colture energetiche 35

Liquame bovino e/o suino e/o pollina + colture energetiche 20

Colture energetiche e/o scarti organici 9

Pollina + scarti organici e/o colture energetiche 3

Totale 154

Relativamente agli impianti di digestione anaerobica per la stabilizzazione dei 
fanghi di depurazione civile e industriale (realizzati per lo più all’interno di 
grossi impianti urbani di depurazione delle acque reflue civili e industriali), 

zione di biogas di 8.600 ktep. I rifiuti organici prodotti annualmente nei Paesi 
dell’UE ammontano a circa 2,5 miliardi di tonnellate, dei quali circa il 40% è 
costituito da effluenti zootecnici e residui agricoli e il resto da rifiuti organici 
urbani e industriali, fanghi di depurazione e scarti lignocellulosici forestali, 
gli unici non utilizzabili in digestione anaerobica (fonte IEA Bioenergy task 37, 
www.iea-biogas.net).
Il Paese dove negli ultimi 10 anni la digestione anaerobica si è maggiormente 
sviluppata è la Germania, in particolare nel comparto zootecnico. Merito del-
la politica di incentivazione adottata dal Governo nazionale, che oltre a eroga-
re un contributo sull’investimento riconosce un prezzo per l’energia elettrica 
da biogas che può arrivare fino a 0,215 euro/kWh per un periodo di 20 anni. 
Alla fine del 2006, secondo i dati dell’Associazione Biogas Tedesca, risultavano 
in esercizio circa 3.500 impianti, per una produzione di energia primaria da 
biogas di 1.923 ktep. 
Diversa la situazione in Italia, dove l’EurObserv’ER stima una produzione di 
biogas nel 2006 di 353,8 ktep (circa 4 TWh); di questa, circa l’80% è ottenuta 
dal recupero di biogas dalle discariche per rifiuti urbani.
Nell’ambito del progetto biennale di sperimentazione “La digestione anaerobica 
dei liquami bovini con produzione di energia rinnovabile (biogas) e conteni-
mento delle emissioni di gas serra”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 

Foto 9 - Impianto di biogas in Baviera (Germania). Il 94% degli impianti te-
deschi lavora in codigestione, gli affluenti zootecnici sono miscelati con colture 
energetiche, substrati organici e scarti dell’agro-industria.
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Il numero di impianti risulta invece decisamente più contenuto nel Cen-
tro e nel Sud dell’Italia. La quantità di impianti presenti in Provincia di 
Bolzano è invece influenzata dalla vicinanza con l’Austria e la Germania, 
oltre che dalla forte politica di incentivazione dell’amministrazione pro-
vinciale.
Dal censimento risulta consistente la presenza di impianti che utilizzano 
solo liquame suino; alcuni di questi rappresentano la generazione di im-
pianti di biogas semplificati realizzati principalmente ad inizio degli anni 
Novanta sovrapponendo una copertura di materiale plastico a una vasca 
e/o laguna di stoccaggio dei liquami. Successivamente, anche in Italia si è 

Figura 19 - Ripartizione regionale degli impianti di biogas (154, di cui 115 
operativi, 22 in costruzione, 17 in fase di autorizzazione) che trattano effluenti 
zootecnici, scarti agricoli e agro-industriali e colture energetiche.

sulla base di un precedente censimento (Gerli A., Merzagora W., 2000) si sti-
mano più di 120 impianti di grandi dimensioni.
Notevole pure il recupero dalle discariche per rifiuti urbani, che grazie a circa 
100 impianti operativi e circa 130 MWe installati rappresenta un’altra impor-
tante fonte di biogas da biomasse.
Gli impianti in attività che utilizzano effluenti zootecnici sono 115 (tabella 6). 
Rispetto al censimento del 1999, questo numero è aumentato di circa 43 unità 
(+60%) e di 78 unità (+108%) se si considerano anche quelli attualmente in 
fase di realizzazione; questo conferma il forte impulso che la digestione anae-
robica sta avendo nel nostro Paese. 

Tabella 6 – Età degli impianti di biogas che operano con liquami zootecnici, 
scarti agro-industriali e colture energetiche.

Età impianti operativi Impianti (n.)
> di 16 anni 10
Tra i 5 e 15 anni 59
Meno di 5 anni 31
Dato non disponibile 15
Totale operativi 115

In costruzione 22
In fase di autorizzazione 17
Totale 154

In figura 19 è rappresentata la mappa dell’Italia con indicato il numero 
di impianti censiti per ciascuna regione. Dall’indagine è risultato che gli 
impianti sono realizzati per la quasi totalità nelle regioni del Nord. Le aree 
più interessate risultano essere quelle in cui è presente una maggiore con-
centrazione di allevamenti zootecnici come la Lombardia, l’Emilia-Roma-
gna e il Veneto; alcuni impianti si stanno pure sviluppando in zone in cui 
sono prodotte quantità significative di scarti e sottoprodotti organici del 
comparto agro-industriale da utilizzare in co-digestione, anche come so-
luzione gestionale al recupero di questi scarti. 
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vo di quelli che non trattano matrici di origine agricola o agro-industriale; 
sono comunque esclusi gli impianti di recupero del biogas dalle discariche 
dei rifiuti urbani.

Tabella 7 – Ripartizione regionale degli impianti di biogas per categoria (non sono 

riportati gli impianti di recupero di biogas dalle discariche dei rifiuti urbani).

Regione

Effluenti zootecnici 
+ scarti organici + 
colture energetiche 

(1)

Fanghi di 
depurazione 

civile (2)

Reflui agro-
industriali

Forsu + fanghi 
di depurazione Totale

Lombardia 48 12 2 1 63
Emilia-Romagna 30 21 7 1 59
Trentino -
Alto Adige 34 8 0 1 43

Veneto 17 11 3 3 34
Piemonte 6 21 0 1 28
Toscana 1 10 1 1 13
Puglia 0 11 1 0 12
Campania 1 5 3 0 9
Sardegna 7 0 0 1 8
Marche 0 7 1 0 8
Lazio 0 5 1 0 6
Liguria 0 5 0 0 5
Friuli -
Venezia Giulia 2 3 0 0 5

Umbria 2 2 0 0 4
Basilicata 2 0 1 0 3
Abruzzo 1 0 1 0 2
Valle D’Aosta 2 0 0 0 2
Calabria 1 0 0 0 1
Sicilia 0 0 1 0 1
TOTALE 154 121 22 9 306

(1) Scarti organici: scarti agro-industriali e Forsu.
(2) Fonte Gerli A., Merzagora W. (2000).

mostrato interesse alla co-digestione dei liquami zootecnici in miscela a 
biomasse come colture energetiche e scarti organici.
Relativamente alla tipologia di reattori prevale decisamente quella della 
vasca a pareti verticali miscelata e coibentata (CSTR = Completely Stirred 
Tank Reactor), nella maggior parte dei casi realizzata in cemento armato. 
Il reattore a flusso orizzontale a pistone (PFR = Plug Flow Reactor) risulta 
prevalente soprattutto dove vengono trattati i liquami suini da soli. 
Il volume dei digestori è nella maggior parte dei casi compreso tra 1.000 e 
5.000 m3 e il tempo di ritenzione idraulica prevalente è tra 16 e 25 giorni. 
Riguardo la temperatura maggiormente utilizzata negli impianti nei quali 
è stato rilevato tale dato è compresa tra 30 e 40°C (mesofilia). Inoltre sono 
stati rilevati 8 impianti che lavorano con temperature superiori a 50°C 
(termofilia). 
Per quanto riguarda l’utilizzo del biogas, negli impianti per effluenti zoo-
tecnici prevale la cogenerazione; solo in 8 impianti (tra quelli per i quali 
si è ricevuta l’informazione, ma il numero probabilmente è superiore), in 
genere annessi a caseifici per la produzione di Grana Padano o Parmigia-
no-Reggiano, il biogas viene bruciato direttamente in caldaia per la sola 
produzione di calore. Dei 154 impianti che trattano effluenti zootecnici, 
scarti agricoli e agro-industriali e colture energetiche, la maggior parte 
hanno una potenza elettrica installata inferiore a 100 kWe e 14 maggiore 
di 1 MWe, per un totale di circa 49 MWe installati, negli impianti per cui 
il dato è disponibile.
Inoltre, sono stati rilevati 7 impianti di trattamento della frazione organica 
pre-selezionata da raccolta differenziata (Forsu), da sola o in miscela con fan-
ghi di depurazione, e 2 impianti che effettuano il trattamento della frazione 
organica da selezione meccanica in miscela con fanghi di depurazione.
Tra gli impianti che utilizzano effluenti zootecnici ci sono anche altri 4 im-
pianti (di cui 1 in costruzione e 1 in fase autorizzativa) che trattano Forsu 
insieme a liquami, pollina, fanghi agro-industriali e colture energetiche.
Per completare la panoramica, in tabella 7 è riportato il numero di im-
pianti di biogas per ciascuna regione e per ciascuna categoria comprensi-
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9.1 IMPIANTO dI cOdIgESTIONE 
cON lIQuAMI SuINI IN gERMANIA 
L’impianto (foto 10) è in funzione dal 1997, è stato visitato nel 1998 ed è situa-
to nei pressi della cittadina di Thannhocking, in un allevamento suinicolo (circa 
160 scrofe e 1.500 capi all’ingrasso, per un peso vivo medio presente di circa 130 
tonnellate). Questo è un impianto di codigestione che tratta, oltre al liquame sui-
no prodotto nell’allevamento aziendale, deiezioni avicole, scarti vegetali (mercati 
ortofrutticoli, sfalci del verde pubblico) e scarti di macellazione (grassi da flotta-
zione). In totale l’impianto viene alimentato con circa 10.000 tonnellate all’anno di 
residui organici, di cui il liquame suino rappresenta poco più del 50%.
L’impianto è gestito direttamente dall’allevatore ed è costituito da due reattori 
orizzontali in cemento (circa 260 m3 di volume ciascuno), funzionanti in pa-
rallelo, coibentati, parzialmente interrati, miscelati meccanicamente e allog-
giati all’interno di un capannone che ospita anche gli attrezzi aziendali e i due 

9. cARATTERISTIcHE dI AlcuNI IMPIANTI 
dI bIOgAS IN EuROPA E IN ITAlIA 

a b

Foto 10 - Vedute dell’impianto in Germania: pozzetto di alimentazione del li-
quame suino e ricezione delle biomasse di scarto (a), digestore secondario con 
pallone gasometrico e stoccaggio finale del digestato (b).
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circa 4.350 m2 con una capacità di stoccaggio di circa 15.000 m3. Ogni giorno 
vengono prelevate circa 25 t di insilato di mais e 6 t di insilato di foraggio, 
che vengono portate a un sistema di caricamento automatico, del volume di 
50 m3, dotato di celle di carico; tramite una coclea la biomassa viene convo-
gliata ad intervalli regolari all’interno del digestore. I percolati e l’acqua pio-
vana, raccolti in una vasca tramite un sistema di grondaie e pavimentazioni 
inclinate, vengono indirizzati ai digestori che insieme al ricircolo di una parte 
della frazione liquida (ottenuta per separazione solido/liquido del digestato in 
uscita dai digestori) determinano il tenore di sostanza secca desiderato nella 
miscela di alimentazione. Con regolarità viene fatto un controllo del tenore 
di azoto ammoniacale della frazione liquida ricircolata, per evitare concen-
trazioni tossiche all’interno dei reattori anaerobici. Il processo di digestione 
anaerobica viene condotto in due digestori di 1.500 m3 ciascuno (diametro 16 
m, altezza 8 m) realizzati in cemento armato e coibentati con lana di roccia 
(70-80 mm). La miscelazione e l’omogeneizzazione sono ottenute utilizzando, 
in ogni reattore, due miscelatori a pale con asse orizzontale (potenza installata 
di 5,5 kW per mixer), la cui velocità di giri è regolabile tramite un inverter 
per impedire la formazione di croste o depositi sul fondo vasca. Nel secondo 
digestore è presente anche un mixer ad elica sommersa. Un sistema di lubri-
ficazione automatico garantisce la manutenzione del miscelatore senza dover 
intervenire internamente al digestore.
La temperatura di digestione di 52-53°C viene garantita da un sistema di ri-
scaldamento collegato al cogeneratore; la sostanza secca all’interno è del 10% 
circa. I due reattori funzionano in serie (la biomassa viene immessa nel reatto-
re primario e successivamente passa nel secondario). Nel secondo digestore è 
presente il gasometro costituito da una membrana in materiale plastico a dop-
pio strato con capacità di 300 m3. Il biogas viene desolforato (abbattimento 
dell’idrogeno solforato) con il sistema ad ossidazione biologica con aggiunta 
controllata di aria. La produzione stimata di biogas (55% metano) è di 230-
250 m3/ora, pari a circa 2 milioni di m3/anno. 
Tra i due digestori è presente una sala pompe dove, tramite valvole automa-
tiche, si possono gestire l’entrata e l’uscita della miscela digerita, il ricircolo 

cogeneratori (in totale 120 kW di potenza elettrica) alimentati con il biogas 
prodotto. L’energia elettrica prodotta dai due generatori viene ceduta alla rete 
elettrica ad un prezzo di circa 0,093 euro/kWh.
Il liquame in uscita dai due reattori orizzontali viene inviato in un post-dige-
store costituito da una vasca in cemento (circa 800 m3 di volume), circolare, 
coibentata e parzialmente interrata, miscelata, ricoperta con un telo in mate-
riale plastico che funge anche da gasometro. È presente una ulteriore vasca, 
uguale alla precedente (non coperta, ma già predisposta per esserlo in futuro), 
dove il liquame digerito viene stoccato prima del suo utilizzo agronomico.
L’impianto è costato circa 415.000 euro ed è stato previsto un tempo di ripa-
gamento dell’investimento di circa 6-7 anni.

9.2 IMPIANTO AlIMENTATO 
cON cOlTuRE ENERgETIcHE IN AuSTRIA
L’impianto visitato a Strem nell’autunno del 2005 e operativo dal 2004 (foto 
11) è di tipo consortile e tratta unicamente colture energetiche per produrre 
energia elettrica e termica senza l’ausilio di liquame zootecnico.
Nell’impianto vengono trattate circa 10.000 t/anno di insilati di foraggio e 
mais. Le colture energetiche vengono prodotte su circa 220 ha coltivati da 
agricoltori che partecipano alla società. La quantità di biomassa approvvigio-
nata viene disposta su una superficie di insilaggio suddivisa in 4 corsie di 

a b

Foto 11 - Alcune vedute dell’impianto di Strem, in Austria: digestore primario 
con il sistema di caricamento della biomassa (a) e digestore secondario con ga-
sometro in materiale plastico (b).
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la miscelazione; mediante un programma specifico questa tramoggia di carico 
inserisce nel digestore un quantitativo pari a 10 m3/giorno di silomais e 2 
m3/giorno di letame paglioso. Il liquame (40 
m3/giorno) viene invece convogliato a una pre-
vasca di raccolta ed equalizzazione, provvista di 
mixer e pompa trituratrice che alimenta il dige-
store primario. Il sistema di miscelazione interno 
ai digestori è costituito da una struttura a pale ad 
albero orizzontale; la temperatura del substrato, 
circa 42°C, viene garantita da un sistema di riscal-
damento a tubazioni poste sulle pareti interne dei 
digestori dove viene fatta circolare l’acqua calda 
proveniente dal cogeneratore. 
Il biogas prodotto viene raccolto direttamen-
te nella parte superiore dei digestori mediante 
coperture gasometriche a cupola in materiale 
elastomerico. Attraverso una condotta collegata 
con la copertura raccogligas, il biogas viene raf-
freddato ad una temperatura di 9°C, deumidifi-
cato, filtrato attraverso carboni attivi ed avviato 
al gruppo di cogenerazione con potenza elettri-
ca di 250 kW.

Figura 20 – Schema del-
l’impianto. (Fonte Rota 
Eco-engineering)

digestore
primario

digestore
secondario

ghiottone

a b

Foto 12 - Vedute dell’impianto in provincia di Cremona: il digestore primario 
con il sistema di caricamento della biomassa (a) e il cogeneratore (b).

Carico 
biomassa

dell’acqua e si può controllare il processo cambiando i flussi e le pressioni.
Dopo una permanenza totale di 40-45 giorni il digestato viene sottoposto ad 
una separazione solido/liquido, con separatore a compressione elicoidale, per 
ridurre il volume di stoccaggio della frazione liquida. La frazione solida viene 
stoccata su una parte della superficie di insilaggio fino al momento del ritiro 
e utilizzo come ammendante organico. La frazione liquida separata (sostanza 
secca del 3-4%) in parte viene ricircolata ai digestori; la restante è pompata in 
2 lagune di stoccaggio di 4.000 m3 per poi essere inviata ai campi. 
Il biogas prodotto viene utilizzato in cogenerazione con potenza elettrica di 
500 kW, per produrre circa 4 milioni kWh/anno, e potenza termica di 568 kW. 
È stimato un funzionamento del cogeneratore di 8.000 ore/anno. L’impianto 
autoconsuma circa il 10% dell’energia elettrica e circa il 30% di quella termica. 
L’energia elettrica eccedente viene venduta alla rete regionale a 0,145 euro/kWh. 
L’energia termica è immessa nella rete di teleriscaldamento; tramite tubature 
sotterranee il calore viene convogliato alle abitazioni del paese. A lato del co-
generatore è stata istallata una caldaia che brucia cippato (materiale di scarto 
proveniente dalla lavorazione dei boschi e del legno) e fornisce, nel perio-
do invernale, la quota di calore non coperta dalla cogenerazione a biogas. Il 
funzionamento della caldaia è stato stimato in 1.600 ore/anno. L’impianto è 
costato 2,5 milioni di euro.

9.3 IMPIANTO dI cOdIgESTIONE dI lIQuAMI bOvINI 
E INSIlATI dI MAIS IN ITAlIA
L’impianto (figura 20 e foto 12), avviato nel 2006, è situato a Castelleone, in 
provincia di Cremona, presso un allevamento di bovini da latte (circa 750 capi 
di cui circa 450 in lattazione). Esso opera in codigestione e tratta liquame e 
letame in miscela con silomais prodotto in azienda. 
L’impianto è costituito da due digestori, uno primario e uno secondario di 
1.200 m3 ciascuno (diametro 16 m e altezza 6 m) e due vasche di stoccaggio 
del digestato, già presenti precedentemente in azienda. 
Il sistema di alimentazione delle biomasse nel digestore principale è costituito 
da una tramoggia dosatrice dotata di coclee sul fondo che garantiscono anche 
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Foto 13 - L’impianto in provincia di Lodi: i cogeneratori (a), uno dei due digesto-
ri (b), il sistema di caricamento della biomassa (c), la vasca di stoccaggio (d).

a

b

c

d

L’energia elettrica è ceduta alla rete ENEL; l’energia termica è utilizzata per il 
riscaldamento dei digestori, della residenza aziendale e della sala mungitura.
Infine il liquame in uscita viene separato; il solido è stoccato in platea mentre 
la frazione liquida va in due vasche in attesa dell’utilizzazione agronomica.
L’impianto è costato circa 900.000 euro; è già prevista una fase di raddoppio 
della potenza elettrica installata e del numero di digestori con conseguente 
aumento del carico.

9.4 IMPIANTO dI cOdIgESTIONE dI lIQuAMI SuINI, bOvINI 
E bIOMASSE vEgETAlI IN ITAlIA
L’impianto di digestione anaerobica è situato a Maleo, nei pressi di Lodi, in 
un’azienda agricola con allevamento suinicolo a ciclo chiuso avente una con-
sistenza di 250 scrofe e un allevamento con 200 vacche da latte in produzione. 
L’impianto tratta oltre al liquame proveniente dall’allevamento anche insilati 
di mais e frumento, per un totale di circa 60-70 t/giorno di carico. 
L’impianto è operativo a regime dal 2006 ed è costituito da due digestori fun-
zionanti in parallelo, con volumi pari a circa 2.000 m3 (diametro 21 m e al-
tezza 6 m) per il primo digestore e circa 2.700 m3 (diametro 24 m e altezza 
6 m) il secondo. Inoltre è presente una vasca di post-digestione/stoccaggio 
di circa 4.200 m3; tutte e tre le vasche sono dotate di coperture in materiale 
elastomerico per lo stoccaggio del biogas prodotto. Il primo digestore viene 
riscaldato ad una temperatura di 38°C mentre il secondo opera in termofilia 
alla temperatura di 50°C. L’alimentazione del digestore avviene per mezzo di 
una tramoggia di carico, con funzione anche di trinciatrice, dotata di nastro 
trasportatore e coclea che permettono il carico nella parte superiore del di-
gestore. Il biogas prodotto viene utilizzato da due cogeneratori con potenza 
elettrica di 500 kW ciascuno. 
Circa il 9% dell’energia elettrica prodotta è utilizzata per il fabbisogno dell’im-
pianto, il 20% viene utilizzata per l’autoconsumo aziendale e il resto ceduto alla 
rete ENEL. L’energia termica è impiegata sia per il riscaldamento dei digestori 
che per le esigenze aziendali. In uscita dall’impianto il digestato è sottoposto a 
separazione solido/liquido e successivamente inviato all’utilizzo agronomico.
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Gli effluenti zootecnici e gli scarti organici sono raccolti in una vasca di pre-
stoccaggio, dove vengono mescolati per assicurare completa omogeneità e per 
evitare la sedimentazione di solidi sul fondo. Il liquame da qui viene inviato 
direttamente ai digestori anaerobici .
La biomassa è digerita in un processo a due stadi; i due reattori primari sono 
completamente miscelati e hanno un volume di 6.000 m3 ognuno, mentre il 
reattore secondario, che funge sia da sedimentatore che da gasometro, ha un 
volume di 2.000 m3. I reattori primari sono riscaldati per mezzo di scambia-
tori di calore a parete, sono termicamente isolati da una copertura di resina 
poliuretanica e miscelati per mezzo di un sistema di insufflazione di biogas 
pressurizzato. La temperatura di digestione è di circa 35°C. Il digestore secon-
dario, non riscaldato, prevede anche il ricircolo al reattore primario del fango 
sedimentato sul fondo, ricco di biomassa attiva.
L’impianto è costituito anche da una sezione di purificazione del gas in cui si 
attua una desolforazione; la rimozione di H2S è realizzata per mezzo di sodio 
ipoclorito in una torre di lavaggio. 
L’impianto è dotato di 2 moduli cogenerativi, con una potenza elettrica totale 
installata di 825 kW. L’energia prodotta copre il fabbisogno dell’impianto e le 
eccedenze sono cedute alla rete elettrica nazionale, in regime Cip 6.
L’energia termica è impiegata per riscaldare i digestori primari e la palazzina 
degli uffici situata nell’area dell’impianto.
La produzione di biogas nel 2004 è ammontata a circa 6.700 m3/giorno, per 
una produzione totale annuale di circa 2.430.000 m3. La produzione annuale 
totale di energia elettrica è stata di circa 4.500.000 kWh.
Il biogas prodotto può essere utilizzato anche per alimentare le fornaci a gas 
per l’essiccamento del tabacco e delle granelle di mais. 
L’effluente chiarificato dalla disidratazione viene stoccato in due lagune im-
permeabilizzate del volume totale di circa 100.000 m3; successivamente viene 
avviato all’utilizzo fertirriguo mediante tubazioni interrate nell’area agricola 
circostante l’impianto.
Il digestato in uscita dal digestore secondario è disidratato mediante una na-
stropressa (il fango ispessito di fondo) e una centrifuga (il surnatante) e av-

9.5 IMPIANTO cENTRAlIZZATO IN PROvINcIA dI PERugIA
L’impianto consortile di digestione anaerobica di Marsciano in provincia di 
Perugia è stato costruito nel 1987 ed è entrato in piena attività nel 1988. È di 
proprietà del Comune di Marsciano e dal 1994 è gestito dalla S.I.A. spa., una 
società pubblico/privata che si occupa dei servizi di igiene pubblica. L’impian-
to è nato per consentire il recupero di energia e fertilizzanti dagli effluenti 
degli allevamenti zootecnici, con la contemporanea soluzione dei problemi 
legati al loro elevato impatto ambientale.
L’impianto riceve deiezioni suine, bovine e avicole da circa 80 aziende (ade-
renti alla Cooperativa Ecologica Allevatori Marsciano - C.E.A.M.). Circa 
l’80% del liquame zootecnico conferito è trasportato mediante una rete di cir-
ca 50 km di condotte sotterranee. Vengono anche trattati reflui provenienti 
dalle aziende di produzione dell’olio d’oliva e da macelli, oltre che fanghi di 
depurazione civile. 
Nel 2004 l’impianto ha trattato circa 155.000 m3 di liquame suino, 3.700 t di 
pollina (al 60% di sostanza secca), 2.700 m3 di fanghi civili, e circa 70 m3 di 
sangue (aumentati a circa 1.500 m3/anno nel 2005).
L’impianto è costituito da:
• una vasca di ricezione del refluo sia animale sia di altra natura organica;
• una unità di pastorizzazione (70°C per 1 ora) per i sottoprodotti animali 

ai sensi del reg. CE 1774/02;
• due reattori anaerobici primari;
• un reattore secondario, con funzioni anche di gasometro;
• una sezione per la disidratazione del digestato;
• due lagune per lo stoccaggio dell’effluente chiarificato proveniente dalla 

sezione disidratazione; 
• una sezione per il compostaggio della frazione solida del digestato, in mi-

scela con lettiera avicola;
• una sezione per il trattamento e l’utilizzo del biogas, costituita da un siste-

ma di purificazione, una stazione di cogenerazione, una sezione per l’es-
siccamento del tabacco e delle granelle di mais e una torcia di emergenza 
per la combustione del biogas in caso di necessità.
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10. NORMATIvE dI INTERESSE 
PER lA dIgESTIONE ANAERObIcA 

IN IMPIANTI AZIENdAlI 
dI bIOMASSE AgRIcOlE E AgROINduSTRIAlI 

Non esiste una disciplina specifica che regolamenti il trasporto e il trattamen-
to delle biomasse agricole e agroindustriali destinate alla digestione anaerobi-
ca, per cui è necessario rifarsi a diversi corpi normativi che spesso si sovrap-
pongono in un inviluppo normativo non sempre facilmente districabile. A 
seconda della provenienza dei materiali e della destinazione del digestato si 
deve fare riferimento a:
• D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 99/92 quando la digestione anaerobica è seguita da 

processi di trattamento finalizzati allo scarico in acque superficiali; 
• normative regionali applicative del decreto del Ministero delle Politiche 

Agricole 7/4/2006, (a sua volta applicativo dell’art. 112 del D.Lgs. 152/06), 
e la Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (ex D.Lgs. 22/97 sui rifiuti) quando il 
digestato è destinato alla utilizzazione agronomica o alla valorizzazione 
come fertilizzante commerciale;

• regolamento CE 1774/2002, quando il materiale avviato alla digestione 
contiene sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo 
umano, diversi dallo stallatico (effluente zootecnico) e dal contenuto 
dell’apparato digerente separato da quest’ultimo.

In questo capitolo viene analizzata l’applicazione di queste norme ad alcu-
ni dei casi più comuni di digestione anaerobica delle biomasse agricole 
e agroalimentari, tenendo presente che esistono non poche difformità di 
interpretazione.
I casi presi in considerazione sono i seguenti:
1 - digestione anaerobica in impianti aziendali di biomasse di provenienza 
agricola e successiva utilizzazione agronomica;

viato a una successiva stabilizzazione e valorizzazione in un impianto di com-
postaggio in miscela con lettiera avicola proveniente da allevamenti a terra 
di tacchini. Il compost prodotto viene commercializzato come ammendante 
compostato misto ai sensi del D.Lgs. 217/06 di “Revisione della disciplina in 
materia di fertilizzanti”.

Foto 14 - L’impianto centralizzato in provincia di Perugia: veduta aerea dell’im-
pianto e delle lagune di stoccaggio della frazione chiarificata del digestato (a), i 
due digestori primari (b), il compostaggio della frazione solida del digestato (c).

a b

c
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1774/2002 (art. 7). Uno specifico Accordo tra Stato e Regioni del luglio 2004 
ha sancito tale decisione.
Caso B - Dal punto di vista normativo dovrebbe valere quanto detto per il 
caso precedente, anche se le normative regionali applicative del D.M. 7/4/2006 
non pongono espressamente tra i materiali assimilabili ai liquami zootecnici, 
oggetto esclusivo di tale decreto, miscele di liquami e prodotti o residui delle 
produzioni vegetali. Tale assimilazione è tuttavia implicita dal momento che 
in un allegato al decreto stesso viene prevista tra i vari trattamenti, anche la 
digestione anaerobica di liquami zootecnici misti a colture energetiche e a 
prodotti residuali delle produzioni vegetali.
Una conferma giuridicamente ancora più forte di questa interpretazione 
viene dall’art. 185 del D.Lgs. 152/06 che, anche se in maniera confusa, esclu-
de le sostanze naturali non pericolose utilizzate in agricoltura dal campo di 
applicazione della disciplina sui rifiuti.
Anche il trasporto all’impianto di biogas delle biomasse vegetali e degli 
scarti vegetali provenienti da altre aziende agricole soggiace alla disciplina 
del D.M. 7/4/2006 quando le aziende di provenienza sono funzionalmente 
connesse con l’azienda sede dell’impianto di cui utilizzano i liquami dige-
riti all’interno del ciclo agronomico, secondo un Piano di Utilizzazione 
Agronomica (PUA) redatto conformemente a quanto stabilito dall’art.28 
del D.M. 7/4/2006. Un emendamento all’art. 185 del D.Lgs. 152/06 appro-
vato in Sede di Consiglio dei Ministri e in attesa approvazione da parte 
delle Commissioni parlamentari consentirà di assoggettare alla disciplina 
sull’utilizzazione agronomica del D.M. 7/4/2006, anche biomasse di natura 
vegetale provenienti da aziende agricole funzionalmente non connesse 
con l’azienda in cui ha sede l’impianto di biogas. L’emendamento proposto 
infatti recita:
“… Sono escluse dal campo di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 
(disciplina dei rifiuti) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali, vege-
tali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole. 
Sono sottoprodotti nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell’art. 
183: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, utilizzati nelle 

2 - digestione anaerobica in impianti aziendali di biomasse di provenienza 
agricola ed agroalimentare e successiva utilizzazione agronomica.

10.1 dIgESTIONE ANAERObIcA IN IMPIANTI AZIENdAlI 
dI bIOMASSE dI PROvENIENZA AgRIcOlA 
E SuccESSIvA uTIlIZZAZIONE AgRONOMIcA
In questo caso l’impianto di biogas viene realizzato in un’azienda agricola 
con la finalità di sottoporre a digestione anaerobica le biomasse aziendali e 
di effettuare lo spargimento del materiale trattato (frazioni liquide e frazioni 
solide palabili) sui terreni di cui dispone, vale a dire su terreni sui quali ha un 
diritto d’uso e/o su terreni dei quali ha disponibilità per esplicita dichiarazio-
ne dell’azienda che li possiede. 
Vediamo separatamente:
A - il caso di digestione anaerobica dei soli effluenti zootecnici; 
B - il caso di digestione anaerobica di effluenti zootecnici, residui colturali 
e colture energetiche tipo sorgo, mais e foraggi, sottoposti a processo di 
insilaggio.
Caso A - L’intera sequenza di operazioni di utilizzazione agronomica, com-
presi i trattamenti, presuppone che sia stata effettuata la comunicazione di 
utilizzazione agronomica di cui all’art. 112  del D.Lgs. 152/06  o, nel caso che 
l’azienda allevi più di 750 scrofe o di 2000 suini grassi, che sia stata ottenuta 
l’autorizzazione AIA (Autorizzazione integrata ambientale) ai sensi del D.Lgs. 
59/2005 di attuazione della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e 
riduzione integrate dell’inquinamento.
All’interno del ciclo di utilizzazione (produzione, stoccaggio, trattamento, 
trasporto, spargimento sul suolo), anche il trasporto dell’effluente zootec-
nico da uno stadio all’altro del ciclo stesso soggiace alla disciplina del D.M. 
7/4/2006. Ciò in quanto il nostro Paese si è avvalso della facoltà concessa agli 
Stati membri dell’UE di non applicare le disposizioni sanitarie sulla raccolta, 
il trasporto e il magazzinaggio dello stallatico (effluente zootecnico) quando 
trasportato tra due punti della stessa azienda agricola o tra aziende agrico-
le e utenti situati nello stesso Stato membro previste dal regolamento CE 
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Conferimento di sottoprodotti di origine animale 
In questo caso si ricade nel campo applicativo della disciplina, abbastanza 
complessa come iter procedurale, autorizzazioni e controlli, del regolamento 
CE 1774/2002, il che porta a ritenere poco proponibile per un’azienda agri-
cola ospitante un impianto di biogas il ritiro di tali materiali. Un’eccezione 
potrebbe essere fatta per il latte (e ragionevolmente anche per il siero di latte) 
e per il contenuto del tubo digerente, separato da questo ultimo, di animali 
macellati, perché in questo caso l’impianto non necessita del riconoscimento 
ai sensi del regolamento sopra citato.

Foto 15 - Impianto di codigestione di pollina e colture energetiche con cogenera-
tore di 1 MWe, Portogruaro (Venezia).

attività agricole o impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o 
calore o biogas”.
Ai sensi dell’art. 20 del D.M. 07.04.2006, il trasporto del materiale digerito 
necessita di una documentazione di accompagnamento contenente almeno 
le seguenti informazioni:
• estremi identificativi dell’azienda da cui origina il materiale trasportato e 

del suo legale rappresentate;
• natura e quantità degli effluenti;
• identificazione del mezzo di trasporto;
• estremi identificativi dell’azienda destinataria (se diversa dall’azienda 

produttrice) e del suo legale rappresentate;
• estremi della comunicazione all’autorità competenti redatta dal legale 

rappresentate dell’azienda da cui origina il materiale trasportato.

10.2 dIgESTIONE ANAERObIcA IN IMPIANTI AZIENdAlI dI 
bIOMASSE dI PROvENIENZA AgRIcOlA Ed AgROAlIMENTARE 
E SuccESSIvA uTIlIZZAZIONE AgRONOMIcA
In aggiunta agli effluenti zootecnici e alle biomasse vegetali prodotte in 
azienda o fuori azienda potrebbero essere conferiti all’impianto rifiuti della 
preparazione e del trattamento di conserve vegetali o della lavorazione delle 
produzioni animali. 
Conferimento di rifiuti o sottoprodotti delle lavorazioni vegetali
Il trasporto all’impianto di biogas aziendale di questi materiali soggiace alla 
disciplina del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta sui rifiuti, per cui è richiesto il 
formulario di identificazione.
L’utilizzazione agronomica del materiale digerito si configura come operazio-
ne di recupero così come prevista dall’allegato C, operazione di recupero R10 
del suddetto decreto e può avvenire nel rispetto delle disposizioni regionali 
sull’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
Tuttavia, se l’emendamento proposto dal MIPAF e riportato al paragrafo 10.1 
dovesse essere accolto, anche questo tipo di biomasse si sottrarrebbe alla disci-
plina dei rifiuti per essere governato dal D.M. 7/4/2006 all’interno di un PUA.
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Dalla possibilità di trasformare le biomasse dedicate e di scarto in energia e 
in fertilizzanti, contribuendo a ridurre l’inquinamento, deriva l’utilità anche 
in Italia di:
• favorire la realizzazione di impianti di biogas negli allevamenti zootecnici. 

Particolarmente interessante è l’utilizzo del biogas per cogenerare energia 
elettrica ed energia termica. Degna di attenzione è anche la possibilità di 
digerire, assieme ai liquami zootecnici, le colture energetiche (in parti-
colare mais e sorgo zuccherino) e i residui colturali, aumentando la resa 
energetica degli impianti; 

• potenziare e razionalizzare i digestori anaerobici dei fanghi derivanti dalla 
depurazione di acque reflue civili (presenti in tutti i grandi impianti di de-
purazione urbani), favorendo la codigestione anche di liquami zootecnici 
e scarti organici agroindustriali; 

• attivare, viste le sollecitazioni che vengono dalla necessità di gestire cre-
scenti quantità di frazioni organiche derivanti dalla raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani, progetti dimostrativi di codigestione anaerobica di que-
ste biomasse assieme ai liquami zootecnici e/o ai fanghi di depurazione;

• avviare, visto il crescente problema della collocazione degli scarti di ma-
cellazione e gli indirizzi contenuti nel regolamento CE 1774/2002 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati 
al consumo umano, la codigestione di liquami zootecnici, scarti di macel-
lazione adeguatamente pretrattati ed altre biomasse;

• facilitare l’integrazione dei processi anaerobici e aerobici nel trattamento 
delle biomasse e dei rifiuti organici, sia nella costruzione di nuovi impian-
ti che nel potenziamento di impianti già esistenti, quali, ad esempio, gli 

11. AZIONI dI SvIluPPO
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Nel corso degli ultimi dieci anni la digestione anaerobica si è diffusa in molti 
Paesi europei, tra cui anche l’Italia. Questi impianti vengono realizzati non 
solo allo scopo di recuperare energia rinnovabile, il biogas, ma anche di con-
trollare le emissioni maleodoranti e di stabilizzare le biomasse prima del loro 
utilizzo agronomico. In Italia la normativa sugli incentivi all’autoproduzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili (CV) ha suscitato un rinnovato inte-
resse verso gli impianti di biogas. Anche il processo di evoluzione nella poli-
tica ambientale, che riguarda anche il settore della valorizzazione energetica 
delle biomasse, attivatosi a seguito della Conferenza di Kyoto sulla riduzio-
ne dell’inquinamento atmosferico da gas serra, può accentuare l’attenzione 
sul recupero del biogas, come pure anche il regolamento CE 1774/2002 sui 
sottoprodotti di origine animale, che individua la digestione anaerobica e il 
compostaggio come i due processi biologici che ne consentono il riciclo come 
fertilizzanti, e la nuova politica agricola comunitaria, che incentiva le colture 
energetiche.
Ne deriva l’utilità di potenziare e di razionalizzare i sistemi che sfruttano pro-
cessi di codigestione anaerobica di biomasse di varia natura.
Si ritiene che il mondo agricolo possa essere interessato alle opportunità che il 
coincidere di problematiche, quali l’effetto serra, la valorizzazione degli scar-
ti organici, la richiesta di un maggior contributo di energie rinnovabili, sta 
facendo emergere. In particolare, il settore zootecnico può rappresentare la 
forza motrice per lo sviluppo su larga scala della digestione anaerobica, come 
già sta avvenendo in Germania, Danimarca, Svezia e Austria. Gli incentivi in 
tal senso sono molti: un miglioramento della “sostenibilità ambientale” degli 
allevamenti, un’integrazione di reddito “dall’energia verde”, una riduzione dei 

12. cONSIdERAZIONI cONcluSIvEoltre 100 impianti di compostaggio di media e grossa taglia già operanti 
in pianura Padana nelle vicinanze dei siti di produzione di scarti organici 
agroindustriali e di effluenti zootecnici;

• favorire l’utilizzo del biogas, dopo purificazione a metano al 95-98% (l’ani-
dride carbonica recuperata è a sua volta un gas tecnico richiesto dal mer-
cato), per autotrazione e immissione nella rete di distribuzione del gas na-
turale; ciò dovrebbe essere incentivato in particolare nelle regioni padane 
dove la rete dei metanodotti è capillarmente diffusa ed è già esteso l’uso 
del metano per autotrazione.

Foto 16 - Impianto di purificazione del biogas (upgrading) per la produzione di 
biometano, realizzato e  gestito da una società agricola (Jameln - Germania).
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(1991) – Recupero di biogas con impianti di copertura di vasche di stoc-
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successes and setbacks. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 
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13. bIblIOgRAFIA ESSENZIAlE problemi ambientali legati alle emissioni in atmosfera e agli odori, una mi-
gliore utilizzazione agronomica degli elementi fertilizzanti presenti nei liqua-
mi. Affinché ciò avvenga è necessario però che la realizzazione di impianti di 
biogas, l’allacciamento alla rete elettrica nazionale e l’utilizzazione delle varie 
matrici sottostiano a procedure autorizzative più chiare e percorribili di quel-
le attualmente in vigore; inoltre, deve essere assicurato l’utilizzo agronomico 
del digestato anche quando si codigeriscono i liquami zootecnici con colture 
energetiche e scarti organici selezionati.
Importante è anche il contributo che la digestione anaerobica può fornire per 
l’autosostentamento energetico di impianti di trattamento finalizzato alla ri-
duzione del carico azotato dei liquami zootecnici prodotti in Zone Vulnerabili 
ai sensi della Direttiva Nitrati.

Foto 17 - Impianto di biogas in un allevamento zootecnico di 700 capi bovini 
e 49 ha di SAU (Marcon - Venezia). Assieme agli effluenti zootecnici  vengono 
immesse 6 t/giorno di silomais.
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AB ENERGY srl
Via G. D’Annunzio 16
25034 Orzinuovi (BS)
Tel. 0309945011   Fax 0309945026
info@gruppoab.it   www.gruppoab.it 

AGRAFERM ITALIA
Via Eridania 267, S.M. Maddalena, 
45030 Occhibello (RO)
Tel. 3341344986
www.agraferm.org 

ARCADIS Heidemij Realistate bv
PO Box 139
NL6800 Arnhem - The Netherlands 
Tel. +31(416)344044
Fax +31(416)672300
www.arcadis.nl 

BEKON Energy Technologies GmbH 
& Co. KG
Feringastraße 9
85774 Unterföhringn - Germany
Tel. +49(89)9077959-0
Fax +49(89)9077959-29
www.bekon-energy.de 

BIOGAS ENERGIA
Via Prima strada 2, Interporto S.I.T.O. 
10043 Orbassano (TO)
Tel 0113273080   Fax 0113975750
www.biogasenergia.it 

BIOGAS ENGINEERING S.r.l.
Via Corte Ferrighi, 5
36025 Noventa Vicentina (VI)
Tel. 0444760571
Fax 0444789294
info@biogasengineering.it
www.biogasengineering.it 

BIOELETTRA S.r.l.
Via Terraglio 14
31020 Preganziol (TV)
Tel. 0422491634
Fax 0422499308
info@biolettra.com   
www.bioelettra.com 

BIOTEC SISTEMI (BTA-Germania)
Via Privata Galla 10
16010 Serra Riccò (GE)
Tel. 0107261209
Fax 010751267 
www.biotecsistemi.it 

BLUENERGY CONTROL 
Via A. Mario 7 - 36100 Vicenza
Tel. 0444963874
Fax 0444963876
www.bluenergycontrol.it
info@bluenergycontrol.it 

14. dITTE PROPONENTI SISTEMI 
dI dIgESTIONE ANAERObIcA

Nella lista che segue sono riportate (in ordine alfabetico) le principali aziende 
operanti nel settore della digestione anaerobica in Europa e in Italia.

AA.VV. (2004) - Biomasse per l’energia: guida per progettisti, impiantisti e uti-
lizzatori. Edito da ISES Italia e Fondazione IDIS-Città della Scienza.

Piccinini S. (2004) – Buone prospettive per il biogas da residui zootecnici. 
L’Informatore Agrario, n. 1

Piccinini S., Bonazzi G. (2005) – Nuove strade per smaltire gli effluenti zoo-
tecnici. L’Informatore Agrario, n. 7  

Navarotto P. L., Navarotto L. (2005) – Cofermentazione, una nuova chan-
ce per il biogas agricolo. Informatore Zootecnico, n. 9.

AA.VV. (2006) – Dai campi l’energia del futuro. I supplementi di Agricoltura, 
n. 30.

Observ’ER (2007) – Le baromètre du biogas. Systèmes solaires, n. 179, 
Maggio.

Soldano M., Fabbri C., Piccinini S. (2007) – Co-digestion plant in dairy 

cattle farm in Emilia Romagna region (Italy), Atti dell’International 

Congress – Progress in Biogas, Universitat Hohenheim, Stuttgart 

Germany, 18-20 Settembre 2007.
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GP CONSULTING srl
Via Donadei 12
12060 Belvedere Langhe (CN)
Tel. 0173/743001   Fax 0173/743900
info@gpconsulting.net
www.gpconsulting.net

GREEN ENERGY SOLUTION
Via Umberto I 34
33038 S.Daniele del Friuli
Tel 0432945711
info@greenenergysolution.com
www.greenenergysolution.com 

HAASE Energietechnik GmbH
Gadelander Strasse 172
D-24531 Neumunster - Germany
Tel. +49(432)18780
Fax +49(432)187829
www.haase-energietechnik.de 

IDRACOS S.p.A. (Veolia Water)
Largo Cacciari 1/B-1/D
43100 Parma
Tel. 0521247672   Fax 05214639
www.idracos.com 
info@idracos.com 

ISKA GmbH
Hertzstrabe 26
76275 Ettlingen - Germany
Tel. +49(7243)725115
Fax +49(7243)725111
www.iska-gmbh.de

KOMPOGAS AG
Rohrstrasse 36
CH-8152 Glattbrugg - Switzerland
Tel. +41(1)8097133   
Fax +41(1)8097110
www.kompogas.ch 

LADURNER Spa
Zona Industriale11
39011 Lana (BZ) 
Tel. 0473567800   Fax 0473567805
www.ladurner.it

LINDE –KCA-Dresden GmbH
Lunzerstrabe 64
4030 Linz - Austria
Tel. +43(732)65854248
Fax +43(732)69806174 
www.linde-kca.com 
LIPP GmbH
Industriestrasse
D-73497 Tannhausen - Germany
Tel. +49(0)796490030
Fax +49(0)7964900327
info@lipp-system.de   
www.lipp-system.de

LIQUITECH 
Via Trecella 1
20060 Albignano d’Adda (MI)
Tel. 0295309488   Fax 0295309489
info@liquiteh.it   www.liquitech.it

MARCOPOLO ENVIRONMENTAL SpA
Via S. D’Acquisto 4
12011 Borgo S. Dalmazzo (CN)
Tel. 0171262348   Fax 0171262341
info@marcopolo-e.com
www.marcopolo-e.com 

MT-ENERGIE ITALIA Srl
Via Terza Strada 9
35026 Conselve (PD)
Tel. 0490993667   Fax 0490993668
web@mt-energie.it
www.mt-energie-italia.it 

ORGANIC WASTE SYSTEMS nv
Dok Noord 4
B-9000 Gent - Belgium
Tel. +32(9233)0204   Fax +32(9233)2825
www.ows.be 

PROMECO (BIMA-Austria)
Via Torrioni 17/A
22100 Como
Tel. 031267331   Fax 031267446
promeco@promeco.it 
www.promeco.it 

BTA Biotechnische Abfallverwertung 
GmbH & Co KG
Rottmannstr. 18
D-80333 Munchen, Germany
Tel. +49(895)204606
Fax +49(895)232329
www.bta-technologie.de 

CISA Impianti s.r.l.
Viale Europa 26
41011 Campogalliano (MO)
Tel. 059851735   Fax 059528246
info@cisaimpianti.com 
www.cisaimpianti.com 

CITEC Oy Ab
P.O. Box 109
FIN-65100 VAASA - Finland
Tel. +358(0)63240700
Fax +358(0)63240800
www.citec.fi

COWATEC Gmbh
Via De Gasperi 25
26025 Pandino (CR)
info@cowatec.com   www.cowatec.com 

ECOMASTER ATZWANGER S.p.A. 
(Bio Ferm Germania)
Via Palmanova, 31, Fraz. Mereto
33050 S. Maria la Longa (UD)
Tel. 0432920175   Fax. 0432923393
ecomaster@ecomaster.it
www.ecomaster.it

ECOMEMBRANE
Via Pari Opportunità 7
26030 Gadesco Pieve Delmona (CR)
Tel. 0372463599   Fax 0372569431
info@ecomebrane.com
www.ecomembrane.com 

ELETTROSTUDIO srl
Via Lavaredo 44/52
30174 Venezia Mestre
Tel. 0415349997   Fax 0415347661
info@elettrostudio.it
www.elettrostudio.it 

ENTEC Umwelttechnik GmbH 
Shilfweg 1
A-6972 Fussach - Austria
Tel. +43(5578)79460
Fax +43(5578)73638 
www.entec.co.uk 

ENVITEC BIOGAS ITALIA
Via Calnova 60
30027 San Donà di Piave (VE)
Tel. 0421220652 
info@envitec-biogas.it 
www.envitec-biogas.de 

EUKRASIA srl – Tecnologie ambientali
Via Volta 3, 37020 Arbizzano (VR)
Tel. 045/6020784   Fax 045/6020786
info@eukrasia.it
www.eukrasia.it

EXERGY Engineering srl
Via Cremona 1 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331/595381   Fax 0331/441264
exergy@exergy.it
www.exergy.it

EURODEPURATORI
Via Condotta 20, Zona industriale, 
46020 San Giacomo delle Segnate (MN)
Tel. 0376629301Fax 0376629400
info@depuratori.it
www.depuratori.it

FARMATIC BIOTECH ENERGY ag
Kolberger Strasse 13
D-24589 Nortorf - Germany
Tel. +49(43)9291770
Fax +49(43)925864
www.farmatic.com 

FERMENTA EVOLUTION
Via del Granatiere,1 – 33170 Pordenone
Tel. 0434553910 - Fax 0434365717
www.fermenta-evolution.it
info@fermenta-evolution.it
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Acidi grassi 
volatili

Acidi organici caratterizzati da un basso peso molecola-
re. Sono il principale alimento dei batteri metanigeni per 
la produzione di biogas.

Aerobico
Processo attuato mediante l’azione di microrganismi ae-
robi, che utilizzano, cioè, l’ossigeno libero.

Ammoniaca/
ammonio

L’ammonio (NH4
+) è uno ione positivo contenente azo-

to, che si forma nel terreno dalla degradazione biologica 
della sostanza organica o che viene aggiunto sotto forma 
di concime. Di solito è adsorbito sui minerali argillosi, 
ma in seguito a processi di varia natura può liberarsi, 
perdere la carica e dar luogo ad ammoniaca (NH3), in 
misura dipendente, tra l’altro, dal tipo di suolo e dal cli-
ma. L’ammoniaca, essendo molto volatile, passa nell’at-
mosfera.

Anaerobico

Processo attuato da microrganismi anaerobi, che vivo-
no cioè in assenza di ossigeno. I microrganismi anaerobi 
possono essere anaerobi facoltativi o obbligati a seconda 
che siano in grado o meno di utilizzare, quando è dispo-
nibile, anche l’ossigeno libero.

15. glOSSARIOROTA ECO ENGINEERING
Via F.lli Bandiera 4
26010 Corte dè Frati (CR)
Tel. 037293119   Fax 0372/93424
info@rotaguido.it 
www.rotaguido.it 

SCHMACK Biogas srl
Via Siemens 19
39100 Bolzano 
Tel. 04711955000   Fax 04711955010
info@schmack-biogas.it 
www.schmack-biogas.com 
STUDIO WALTER SIMONINI
Via G. Dagnini 15
40137 Bologna
Tel. 051/6238456   Fax. 051/6238512
dr.simonini@studiowsimonini.it
www.studiowsimonini.it 

THÖNI UMWELT-und 
ENERGIETECHNIK Gmbh
Obermarkstr. 48 
A-6410 Telfs  – Austria
Tel. +43-526269030 
Fax: +43-52626903210
umwelt@thöni.com
www.thöni.com 

UNIECO Soc. Coop.
Via Meuccio Ruini 10 
42100 Reggio Emilia
Tel. 05227951   Fax 0522232277
info@uts-italia.it
www.uts-italia.it

UTS Italia tecnologie ambientali
Via Campi della Rienza 41
39031 Brunico (BZ)
Tel.0474530025   Fax 0474552836
info@uts-italia.it
www.uts-italia.it

VALORGA International SAS
Parc du Millénaire, BP 51
34935, Montpellier Cedex 09 - France
Tel. +33(467)994100
Fax +33(467)994101
www.valorgainternational.fr 
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Certificato 
verde

Titolo annuale, oggetto di contrattazione nell’ambito della 
Borsa dell’Energia, che viene attribuito dal Gestore Ser-
vizi Elettrici (GSE) all’energia elettrica prodotta mediante 
l’uso di fonti energetiche rinnovabili, di impianti entrati 
in esercizio dopo il 1° aprile 1999, per i primi dodici anni 
(D.Lgs. 152/2006, art 267) di esercizio degli stessi. Tale ti-
tolo è previsto dal Decreto Bersani (D.Lgs. 387/2003) qua-
le possibile strumento alternativo per soddisfare l’obbligo, 
imposto a decorrere dal 2002 ad ogni produttore/impor-
tatore di energia, di immettere in rete una quota minima 
di energia “verde” pari al 2% dell’energia non rinnovabile 
prodotta/importata nell’anno precedente. Per il triennio 
2004-2006 il decreto legislativo 387/2003 ha stabilito un 
incremento della quota obbligatoria di 0,35 punti percen-
tuali ogni anno. L’offerta di certificati verdi può perveni-
re da due categorie di soggetti: i produttori (nazionali ed 
esteri) e, per la parte di domanda non soddisfatta da que-
sti ultimi, il Gestore Servizi Elettrici.

Cogeneratore

Motore endotermico accoppiato a un generatore elet-
trico in grado di recuperare l’energia termica prodotta 
durante il funzionamento e utilizzarla per fini civili o 
industriali.

Cogenerazione Produzione combinata di energia elettrica e calore.

Compostaggio

Trattamento biologico di scarti organici biodegradabili, 
condotto in presenza si ossigeno e in condizioni control-
late, che evolve attraverso due fasi (bio-ossidazione/sta-
bilizzazione e maturazione) e porta alla produzione di 
compost.

Anidride 
carbonica 
(CO2)

Gas incolore e inodore presente naturalmente nell’atmo-
sfera terrestre. Quantità significative di questo gas sono 
immesse nell’atmosfera per effetto di processi di com-
bustione e per l’abbattimento delle foreste. È uno dei 
principali gas serra responsabili del riscaldamento glo-
bale terrestre. La sua quantità nell’aria sta aumentando 
di anno in anno; secondo stime recenti, l’incremento è 
di circa lo 0,27% annuo.

Biodegrada-
bilità

Proprietà delle sostanze organiche e inorganiche presen-
ti negli effluenti zootecnici e negli scarti organici, per la 
quale esse possono essere completamente demolite dai 
microrganismi.

Biogas
Miscela gassosa costituita in prevalenza da anidride car-
bonica (30-40%) e metano (60-70%), prodotta nel corso 
del processo di digestione anaerobica (vedi).

Biomassa

Masse biologiche che possono essere recuperate e con-
vertite in energia elettrica, in calore o in prodotti chi-
mici sostitutivi di derivati del petrolio (biocarburanti). 
Per la loro capacità di rigenerarsi vengono generalmente 
considerate fonti rinnovabili. Possono suddividersi in 
quattro categorie: residui agroindustriali; sottoprodotti 
agricoli; residui forestali e dell’industria del legno; col-
ture energetiche.

Ceneri vedi solidi volatili
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Digestore
Reattore nel quale avviene il processo di digestione anae-
robica (vedi).

Disidratazione

Riduzione del contenuto di umidità degli effluenti zoo-
tecnici o delle frazioni derivanti dal loro trattamento (per 
esempio i fanghi di depurazione). Può essere effettuata 
per via meccanica, mediante centrifughe e nastropresse, 
o per via termica, applicando processi di essiccamento.

Dual-fuel
Motore endotermico in grado di funzionare sia con i 
combu-stibili tipici dei motori a ciclo Otto (vedi) che con 
i combustibili dei motori a ciclo Diesel.

Endotermico, 
motore

Motore a combustione interna tipicamente funzionante 
a ciclo Otto o a ciclo Diesel.

Fango

Residuo del processo di depurazione (vedi) . È costitui-
to da biomassa batterica e da sostanza inerte, organica 
e inorganica. Il residuo del processo di sedimentazione 
(vedi) viene denominato fango primario.

Fonti 
energetiche 
rinnovabili

Risorse naturali dotate di un potenziale energetico, la cui 
disponibilità dipende essenzialmente da processi naturali 
direttamente o indirettamente riconducibili alla radiazio-
ne solare (irraggiamento, potenziale idroelettrico, energia 
eolica, fotosintesi delle biomasse, energia geotermica).

Depurazione

Rimozione di elementi o composti da un fluido. Per i 
reflui biodegradabili (vedi biodegradabilità) può essere 
attuata per via biologica, mediante l’azione di micror-
ganismi che trasformano parte del substrato in prodotti 
gassosi e acqua e rimuovono la parte restante attraverso 
meccanismi fisico-biologici (sintesi protoplasmatica di 
nuove cellule, bioflocculazione, bioassorbimento). In tal 
modo una parte del substrato viene trasformato in pro-
dotti semplici che si liberano in atmosfera, una seconda 
parte va a costituire il residuo del processo denominato 
fango (vedi), che può essere separato mediante sedimen-
tazione (vedi).

Diesel, ciclo

Ciclo termodinamico proprio dei motori endotermici 
ad accensione spontanea nel quale la trasformazione 
dell’energia di legame contenuta nel combustibile è ba-
sata sulle seguenti fasi: aspirazione dell’aria comburente; 
compressione dell’aria e successiva iniezione del combu-
stibile; combustione; espansione e scarico.

Digestione 
anaerobica

È un processo biologico utilizzato per il trattamento dei 
reflui organici che si evolve attraverso una prima fase 
nella quale la sostanza organica viene trasformata in 
composti semplici (acidi grassi volatili, aldeidi, alcoli) da 
batteri anaerobi facoltativi e in una seconda fase nella 
quale, a partire dagli acidi grassi volatili, grazie all’azio-
ne di batteri anaerobi obbligati (vedi anaerobico), viene 
prodotto il biogas (vedi). La digestione anaerobica con-
sente la stabilizzazione dei materiali organici trattati. I 
dispositivi nei quali avviene il processo vengono deno-
minati digestori (vedi). Il materiale in uscita dai digestori 
viene definito digestato.
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Letame
Effluente di allevamento in forma palabile, costituito da 
una miscela di deiezioni, materiali di lettiera, residui ali-
mentari.

Lettiera
Strato di paglia o altro materiale con funzione di giaci-
glio per gli animali.

Liquame

Effluente di allevamento in forma liquida o pastosa co-
stituito da una miscela di deiezioni, materiali di lettiera 
(se impiegata), acqua di lavaggio, perdite di abbeveratoi, 
residui di mangime.

Mesofilo Intervallo di temperatura compreso tra 30 e 45°C.

Otto, ciclo

Ciclo termodinamico proprio dei motori endotermici ad 
accensione per scintilla nel quale la trasformazione del-
l’energia di legame contenuta nel combustibile è basata 
sulle seguenti fasi: aspirazione della miscela formata da 
combustibile e aria comburente; compressione; combu-
stione; espansione e scarico.

pH

Grandezza che esprime l’acidità di una soluzione; è lega-
ta alla concentrazione di ioni idrogeno dalla relazione:  
pH = -log10 [H+]. La scala dei pH si estende dal valore 
zero al valore 14; quando il pH è inferiore a 7 la soluzio-
ne è acida, quando è superiore a 7 è alcalina. Il valore 7 
corrisponde alla neutralità.

Potenza 
installata

Si intende la potenza elettrica indicata sulla targa di un 
utilizzatore.

Psicrofilo Ambito di temperatura compreso tra 10 e 25°C.

Rendimento 
elettrico e 
meccanico

Definiti, rispettivamente, come energia elettrica e mec-
canica prodotta per unità di energia introdotta nel mo-
tore sotto forma di combustibile.

Gas serra

Sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera (anidride 
carbonica, protossido di azoto, metano, ozono e cloro-
fluorocarburi o CFC) che tendono a bloccare l’emissione 
di calore dalla superficie terrestre. La loro concentrazio-
ne crescente nell’atmosfera produce un effetto di riscal-
damento della superficie terrestre e della parte più bassa 
dell’atmosfera. Qualora l’accumulo progressivo e accele-
rato di questi gas continui incontrollato, secondo molti 
scienziati è probabile che si determini una tendenza al 
surriscaldamento della superficie terrestre e alla modi-
ficazione del clima. Tuttavia, permangono incertezze 
sull’entità di tali effetti e sulla loro configurazione geo-
grafica e stagionale.

Gestore 
del Mercato 
Elettrico

Società per azioni costituita dal Gestore Servizi Elettrici 
(GSE), il cui compito consiste nella gestione economica 
del mercato elettrico. Al GME è affidata l’organizzazione 
del mercato stesso secondo criteri di neutralità, traspa-
renza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, 
assicurando altresì la gestione economica di un’adeguata 
riserva di potenza.

Gestore 
Servizi 
Elettrici 
(GSE)

Società per azioni, interamente posseduta dal Ministe-
ro del Tesoro, responsabile, in regime di concessione 
esclusiva, delle attività di trasmissione e dispacciamento 
dell’energia elettrica. A detta società, al fine di garantire 
la sicurezza del sistema elettrico nazionale e la parità di 
trattamento per tutti gli operatori elettrici, è affidato il 
compito di provvedere alla gestione unificata della rete 
di trasmissione nazionale, indipendentemente dalla pro-
prietà della rete stessa.
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Solidi sospesi 
volatili

Frazione organica dei solidi sospesi totali ovvero dei so-
lidi che vengono trattenuti da un filtro con pori da 0,45 
μ di diametro.

Solidi volatili/
ceneri

Rappresentano una frazione della sostanza secca co-
stituita in prevalenza dalla sostanza organica; vengono 
determinati analiticamente come perdita all’inceneri-
mento, ovvero come differenza tra la sostanza secca e il 
residuo fisso.

Sostanza 
secca o solidi 
totali

È la sostanza residua dopo essiccazione. Viene determi-
nata analiticamente per essiccazione in stufa a 105° C 
fino a peso costante.

Stabilizzazione

Processo che comporta la riduzione del contenuto di 
sostanza organica facilmente degradabile. Esso consente 
di raggiungere due obiettivi principali: ridurre signifi-
cativamente i processi putrefattivi a carico del materiale 
trattato, cioè processi di decomposizione della sostanza 
organica che danno luogo alla formazione di composti 
maleodoranti; ridurre i microrganismi patogeni.

Surnatante
È la frazione chiarificata del liquame in uscita dal pro-
cesso di sedimentazione.

Teleriscalda-
mento

Sistema di riscaldamento a distanza di un quartiere o di 
una città che utilizza il calore prodotto da una centrale 
termica, da un impianto a cogenerazione o da una sor-
gente geotermica. In un sistema di teleriscaldamento il 
calore viene distribuito agli edifici tramite una rete di tu-
bazioni in cui fluiscono l’acqua calda o il vapore.

Tempo di 
ritenzione

È il tempo di permanenza del materiale, sottoposto a 
trattamento, all’interno di un determinato contenitore.

Rendimento 
termico

Definito come energia termica recuperata per unità di 
energia introdotta nel motore o nella macchina sotto 
forma di combustibile.

Rendimento 
totale

Definito come energia complessivamente prodotta per 
unità di energia consumata sotto forma di combustibile.

Scambiatore 
di calore

Dispositivo atto a trasferire il calore da un fluido (liqui-
do o aeriforme) a un altro.

Sedimentazione
Operazione mediante la quale i solidi sospesi (vedi) pre-
senti nel liquame vengono fatti depositare sul fondo di 
un contenitore grazie alla forza di gravità.

Separazione 
solido/liquido

Tecnica di trattamento dei liquami zootecnici che consiste 
nella separazione più o meno spinta dei solidi sospesi (vedi). 
In funzione della tecnologia adottata si ottengono efficienze 
di separazione diverse e quindi volumi diversi di solidi, con 
caratteristiche altrettanto variabili. Possono quindi essere 
richiesti ulteriori trattamenti per la loro piena valorizzazio-
ne agronomica (essiccamento, compostaggio - vedi).

Solidi sospesi 
totali

Rappresentano la quota non in soluzione della sostanza 
secca (vedi). Si definiscono analiticamente mediante filtra-
zione di un volume noto di reflui attraverso un filtro di 0,45 
micron con determinazione della sostanza secca trattenuta. 
In alternativa possono essere determinati mediante centri-
fugazione del liquame tal quale a 3.000 G con definizione 
della sostanza secca nella frazione surnatante di centrifuga-
zione; a partire da quest’ultimo dato, per differenza con la 
sostanza secca totale, è possibile determinare la frazione so-
spesa. A loro volta i solidi sospesi contengono una frazione 
sedimentabile, costituita dalla sostanza secca che sedimenta 
in un cono (detto cono Imhoff) in un periodo di 60 minuti, 
che rappresenta approssimativamente la quota che può es-
sere rimossa per sedimentazione (vedi).
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AEEG Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; www.autorita.energia.it  
AIA Autorizzazione Integrata Ambientale
CE Commissione Europea
CIP 6 Provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi
CSTR Continuously Stirred Tank Reactor (reattore completamente miscelato)
CV Certificati Verdi
D.Lgs. Decreto legislativo
D.M. Decreto ministeriale
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (MOL)
ENEA Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente; www.enea.it   
ENEL Ente Nazionale per l’Energia Elettrica; www.enel.it   
FORSU Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani
GSE Gestore dei Servizi Elettrici; www.gsel.it   
H2S Idrogeno solforato o acido solfidrico
IR Indice di Redditività
MIPAF Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; www.politicheagricole.it 
MOL Margine Operativo Lordo
MON Margine Operativo Netto
OCM Organizzazione Comune di Mercato
PAC Politica Agricola Comunitaria
PUA Piano di Utilizzazione Agronomica
PV Peso Vivo
PVC Cloruro di Polivinile
SAU Superficie Agricola Utile
SV Solidi Volatili
TEP Tonnellate Equivalenti di Petrolio (= 11,63×103 kWh)
TIR Tasso  Interno di Rendimento
UE Unione Europea
VAN Valore Attuale Netto

16. SIglE E AcRONIMI
Tep 
(tonnellate 
equivalenti 
petrolio)

Unità di misura che indica le tonnellate di petrolio equi-
valenti, per quantità di calore liberato nella combustio-
ne, di un certo quantitativo di combustibile. È conven-
zionalmente usata nei bilanci energetici per esprimere in 
una unità di misura comune differenti quantità di diver-
se fonti energetiche.

Termofilo
Dicesi di ambito di temperatura che comprende valori 
superiori a 45°C.






