
Energia rinnovabile

La digestione anaerobica è un proces-
so biologico complesso per mezzo del
quale, in assenza di ossigeno, la sostan-
za organica viene trasformata in biogas,
costituito principalmente da metano e
anidride carbonica. La percentuale di
metano nel biogas varia a seconda del ti-
po di sostanza organica digerita e delle
condizioni di processo, da un minimo
del 50 fino all’80% circa.

Affinché il processo abbia luogo è ne-
cessaria l’azione di diversi gruppi di mi-
crorganismi in grado di trasformare la
sostanza organica in composti interme-
di, principalmente acido acetico, anidri-
de carbonica e idrogeno, utilizzabili dai
microrganismi metanigeni che conclu-
dono il processo producendo il metano.

I microrganismi anaerobi presentano
basse velocità di crescita e basse velo-
cità di reazione e quindi occorre
mantenere ottimali, per quanto
possibile, le condizioni dell’am-
biente di reazione. Nonostante que-
sti accorgimenti, i tempi di proces-
so sono relativamente lunghi se
confrontati con quelli di altri pro-
cessi biologici; tuttavia il vantaggio
della digestione anaerobica è che
la materia organica complessa vie-
ne convertita in metano e anidride
carbonica e quindi porta alla pro-
duzione finale di una fonte rinnova-
bile di energia sotto forma di un
gas combustibile a elevato potere
calorifico.

L’ambiente di reazione, definito
solitamente reattore anaerobico,
per consentire la crescita contem-
poranea di tutti i microrganismi
coinvolti dovrà risultare da un
compromesso tra le esigenze dei
singoli gruppi microbici. Il pH otti-
male, ad esempio, è intorno a 7-7,5.
La temperatura ottimale di proces-
so è intorno a 35 °C, se si opera con
i batteri mesofili, o di circa 55 °C,
se si utilizzano i batteri termofili.

Tecniche di digestione

Le tecniche di digestione anaerobica
possono essere suddivise in due grup-
pi principali:
� a secco (dry digestion), quando il sub-
strato avviato a digestione ha un conte-
nuto di sostanza secca superiore al 20%;
� a umido (wet digestion), quando il
substrato ha un contenuto di sostanza
secca inferiore al 10%; è la tecnica più
diffusa, in particolare con i liquami
zootecnici.

Processi con valori intermedi di so-
stanza secca sono meno comuni e ven-
gono in genere definiti processi a se-
misecco.

Il processo di digestione anaerobica
è anche suddiviso in:
� processo monostadio, quando le fasi

di idrolisi, fermentazione acida e me-
tanigena avvengono contemporanea-
mente 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 av-
viene in un secondo momento.

Un’ulteriore suddivisione dei pro-
cessi di digestione anaerobica può es-
sere fatta in base al tipo di alimenta-
zione del reattore, che può essere con-
tinua o discontinua (batch), e in base
al fatto che il substrato all’interno del
reattore venga miscelato o scorra se-
quenzialmente attraversando fasi via
via diverse (plug flow).

La digestione anaerobica può, inoltre,
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
(il tempo di residenza) del processo. I
tempi sono mediamente compresi tra 14
e 30 giorni in mesofilia e tra 14-16 in ter-
mofilia. Con impiantistica di tipo sem-
plificato è possibile operare anche in
psicrofilia (10-20 °C), con tempi di resi-
denza superiori ai 30 giorni, fino a un

massimo di 90.
Il rendimento in biogas e quindi

energetico del processo è molto va-
riabile e dipende dalla biodegrada-
bilità del substrato trattato, ad
esempio (al Seadi T., 2001):
� per i liquami suini e bovini la
produzione di biogas è compresa,
rispettivamente, nell’intervallo
0,25-0,50 e 0,20-0,30 m3/kg di solidi
volatili (sv) alimentati; mediamen-
te si possono ottenere 0,10 m3 di
biogas/giorno dal liquame prodot-
to da un suino da ingrasso del pe-
so vivo medio di 85 kg e 0,75 m3 di
biogas/giorno dal liquame prodot-
to da una vacca da latte del peso
vivo medio di 500 kg;
� per il siero di latte la produzione
di biogas è compresa nell’interval-
lo 0,35-0,80 m3/kg sv alimentati;
� per i contenuti intestinali e sto-
macali la produzione di biogas è
compresa nell’intervallo 0,40-
0,68 m3/kg sv alimentati;
� per gli scarti alimentari domestici
e della ristorazione la produzione
di biogas è compresa nell’interval-

DATI TECNICO-ECONOMICI DELLA DIGESTIONE ANAEROBICA

Buone prospettive per il biogas
da residui agrozootecnici
In Italia la tecnologia è ancora scarsamente applicata ri-
spetto al Centro-nord Europa dove appare diffusa. Le
prospettive più interessanti sono offerte dalla codigestio-
ne dei residui organici dei processi agroindustriali e dei
rifiuti solidi urbani in miscela con liquami zootecnici e
addirittura colture erbacee dedicate
Sergio Piccinini

Impianto di biogas in Germania. Allevamento suinicolo:
codigestione di liquami suini e scarti agroindustriali
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lo 0,50-0,60 m3/kg sv alimentati.
In genere durante la digestione

anaerobica si ottiene una riduzione di
almeno il 50% degli sv alimentati.

Diffusione in Europa 

In Europa la diffusione della dige-
stione anaerobica (Tilche, Malaspina,
1998) è incominciata nel settore della
stabilizzazione dei fanghi di depura-
zione e attualmente si stimano circa
1.600 digestori operativi in Europa.

Allo stato attuale la digestione anae-
robica è considerata una delle tecno-
logie migliori per il trattamento delle
acque reflue industriali ad alto carico
organico, e già nel 1994 erano attivi
circa 400 impianti di biogas industriali
e centralizzati.

Inoltre, sono 2.000 i digestori anae-
robici operanti su liquami zootecnici
nei Paesi dell’Ue, in particolare in Ger-
mania (più di 1.600), seguita da Dani-
marca, Austria , Italia e Svezia.

È doveroso ricordare anche che il
recupero di biogas dalle discariche
per rifiuti urbani rappresenta in Euro-
pa, e in particolare in Gran Bretagna,

la più importante fonte di energia al-
ternativa da biomasse, con circa 450
impianti operativi (Observ’ER, 2003).

Negli ultimi anni sta crescendo an-
che l’utilizzo della digestione anaero-
bica nel trattamento della Frazione
organica raccolta in modo differen-
ziato dei rifiuti urbani (Forsu), in mi-
scela con altri scarti organici indu-
striali e con liquami zootecnici (codi-
gestione). In Danimarca, in particola-
re, sono attualmente funzionanti 21
impianti centralizzati di codigestione
che trattano annualmente circa 1 mi-
lione di tonnellate di liquami zootec-
nici e 325.000 t di residui organici in-
dustriali e Forsu.

In due recenti pubblicazioni (De
Baere, 1999; Wellinger, 2002) sono sta-
ti censiti in Europa circa 130 impianti
di digestione anaerobica che trattano
più di 2.500 t/anno di Forsu (sia da rac-
colta differenziata, sia da selezione
meccanica a valle) e/o residui organici
industriali.

La potenzialità di trattamento an-
nuale è superiore ai 5,5 milioni di ton-
nellate (circa 1/5 è costituita da fra-
zione organica di rifiuti urbani e/o re-

sidui organici industriali, il resto sono
essenzialmente liquami zootecnici)
con i quali si possono produrre circa
1.000 MWh/anno di energia elettrica.
La capacità di trattamento di frazioni
organiche solide (esclusi i fanghi di
depurazione) è cresciuta negli ultimi
10 anni da 122.000 t/anno a circa 1,1
milioni di tonnellate/anno. La maggior
parte degli impianti è stata costruita in
Germania (53), Danimarca (21), Sviz-
zera (11) e Svezia (10).

Per il 2002 si può stimare che la pro-
duzione di biogas nei Paesi dell’Ue sia
stata di circa 2.762 ktep (circa 32 mi-
lioni di MWh); circa il 38% è dovuta al
recupero di biogas dalle discariche
per rifiuti urbani (Observ’ER, 2003).

I rifiuti organici prodotti annualmen-
te nei Paesi dell’Unione Europea am-
montano a circa 1.200 milioni di tonnel-
late (Christensen, 1997), dei quali circa
il 90% è costituito da deiezioni animali
e il resto da rifiuti organici urbani e in-
dustriali. L’energia potenzialmente re-
cuperabile annualmente dai rifiuti or-
ganici avviabili a digestione anaerobica
nei 15 Paesi dell’Unione Europea è di
circa 209 milioni di MWh.
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ESEMPIO CONCRETO CON DATI TECNICI ED ECONOMICI

Impianto di biogas in allevamento suino
Di seguito si riporta, a titolo di esempio, una breve descrizione re-

lativa a un impianto semplificato di biogas (figura 1) realizzato nel
1993 in un allevamento suinicolo in provincia di Parma e sottoposto
a una campagna di controllo dal Crpa (Piccinini, Schiff, 2001). Il bio-
gas è utilizzato per alimentare un cogeneratore: 
� l’acqua calda prodotta viene utilizzata per riscaldare il liquame in
digestione;
� l’energia elettrica prodotta viene ceduta interamente alla rete elet-
trica Enel in base al provvedimento CIP n. 6/92 (prezzo incentivato
per 8 anni).

L’allevamento è situato in provincia di Parma, è di media dimen-
sione e rappresenta un classico esempio di struttura per la produ-
zione del suino pesante. Al suo interno è presente anche il mangimi-
ficio. I ricoveri aziendali hanno una capienza di 330 posti scrofa e di
3.200 posti per suini in accrescimento e ingrasso. Il peso vivo me-
diamente presente ammonta a circa 330 t.

L’impianto di biogas è stato realizzato adattando opportunamente
le vasche previste per lo stoccaggio dei liquami (figura 2). In parti-

colare:
� il liquame, dopo essere arrivato a un pozzetto, viene sollevato da
una pompa che lo invia a un rotovaglio per la separazione della fra-
zione solida grossolana;
� la parte solida separata viene accumulata nella platea sottostante
appositamente realizzata;
� la parte liquida viene suddivisa in due flussi identici da un partito-

Figura 1 - Schema dell’impianto di biogas (vasca
anaerobica con copertura in materiale plastico)
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Figura 2 - Pianta e schema di flusso dell’impianto
di biogas dell’allevamento di Parma

3.000 m3

3.000 m3

580 m3

600
m3

600
m3

coibentazione

biogas

3.000 m3

1. Pozzetto arrivo fognature
2. Rotovaglio
3. Platea stoccaggio frazione
4. Vasche di digestione anaerobica
5. Vasca di stoccaggio
6. Lagune di stoccaggio
7. Locale cogeneratore



Impianti 
per liquami zootecnici

In Italia, alla fine degli anni 80 si è
andata diffondendo una nuova genera-
zione di impianti di biogas semplifica-
ti e a basso costo, realizzati sovrappo-
nendo una copertura di materiale pla-
stico a una vasca di stoccaggio dei li-
quami. Vengono realizzati non solo al-
lo scopo di recuperare energia ma an-
che per controllare gli odori e stabiliz-
zare i liquami. Da un censimento con-
dotto nel 1999 (Piccinini, 2000), si sa
che circa 40 di questi impianti erano
già operativi e dalle informazioni rac-
colte presso le ditte produttrici deriva
che circa altri 30 siano stati realizzati
dal 1999 al 2002. Si tratta comunque di
impianti che operano a freddo o a tem-
peratura più o meno controllata.

Nel 1999, 72 impianti di biogas fun-
zionavano con liquami zootecnici in
Italia (Piccinini, 2000): 5 centralizzati
e 67 aziendali (tabella 1). La quasi to-
talità è localizzata nelle regioni del
Nord (39 in Lombardia, 7 in Emilia-Ro-
magna, 12 in Trentino-Alto Adige).

La maggior parte degli impianti ope-

ra con liquame suino; solamente 12
aziendali, tutti localizzati nella provin-
cia di Bolzano, e due centralizzati trat-
tano liquame bovino. Ancor meno so-
no quelli che trattano miscele di più
reflui, non solo zootecnici: gli impianti
centralizzati trattano anche fanghi di
depurazione, reflui dell’agroindustria,
in particolare, acque di vegetazione
dell’industria olearia e Forsu.

Nella maggior parte degli impianti
aziendali dell’Alto Adige vengono trat-
tati con i liquami bovini anche scarti
organici domestici e della ristorazio-
ne; nella primavera 2003, in Alto Adige
erano in funzione 23 impianti e 8 erano
in costruzione.

I 5 impianti centralizzati sono tutti
reattori completamente miscelati ope-
ranti in un intervallo di temperatura
mesofila (30-40°C). Tra gli impianti
aziendali prevalgono quelli di tipo
semplificato e a basso costo (Piccini-
ni, Fabbri, Verzellesi, 1998), realizzati
sovrapponendo una copertura di ma-
teriale plastico a una vasca o laguna di
stoccaggio dei liquami.

Relativamente all’uso del biogas, la
cogenerazione (produzione combina-

ta di calore ed energia elettrica) è pre-
valente: in tutti gli impianti centraliz-
zati e in 40 impianti aziendali sono in-
stallati cogeneratori; in 21 impianti,
generalmente annessi a caseifici per la
produzione di Grana Padano o Parmi-
giano-Reggiano, il biogas viene brucia-
to direttamente in caldaia.

Nel corso degli ultimi due anni, an-
che in Italia si è mostrato interesse al-
la codigestione dei liquami zootecnici
con le colture energetiche (in partico-
lare mais e sorgo zuccherino) e attual-
mente – inverno 2003 – alcuni impian-
ti così impostati sono già in costruzio-
ne e/o in fase di progettazione (Infor-
matore Zootecnico, 2003).

Il trattamento anaerobico
di altre biomasse

Anche in Italia, come nel resto d’Eu-
ropa, i digestori anaerobici sono diffu-
si nella stabilizzazione dei fanghi di su-
pero dei depuratori delle acque reflue
urbane. Un’indagine del 2000 (Gerli,
Merzagora, 2000) individuava circa
120 digestori anaerobici operanti in al-
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re idraulico e quindi inviata a due vasche di digestione parallele di
identiche dimensioni.

Ogni linea di digestione è pertanto indipendente e viene realizzata
con una vasca di 25×6 m, profonda mediamente 4,5 m, con volume
totale utile di circa 600 m3. Le pareti laterali delle vasche di digestio-
ne sono coibentate e ogni vasca è riscaldata mediante serpentina in
acciaio, installata in prossimità del fondo, nella quale è fatta circola-
re acqua calda proveniente dalla centrale di cogenerazione.

Il biogas formatosi e recuperato mediante le due coperture a cupola
è avviato a un locale dove è installato un cogeneratore in grado di for-
nire circa 50 kW di potenza elettrica e 120 kW di potenza termica.

In tabella 1 sono riportati i principali parametri operativi. La pro-
duzione massima di biogas si è avuta nei periodi estivi in concomi-
tanza con l’aggiunta al liquame di un certo quantitativo di siero di
latte risultato in eccedenza rispetto ai fabbisogni alimentari dei sui-
ni. Il siero scaricato ha rappresentato in volume una percentuale
non superiore al 10% del liquame avviato all’impianto.

La produzione di biogas per unità di superficie coperta è al-
ta, risultando mediamente su tutto il periodo monitorato pari a 
1,322 m3/m2/giorno e a 1,990 m3/m2/giorno nel periodo di massima
produzione di biogas.

In tabella 2 sono riassunti i parametri produttivi medi, il bilancio

energetico e l’analisi economica riscontrati nel periodo ottobre
1994-giugno 2001. Va ricordato che l’impianto è stato realizzato con
il provvedimento CIP 6 attualmente sospeso. Oggi vendendo ener-
gia elettrica dotata di certificato verde si riescono a ricavare circa
12-13 euro per kWh.

Il beneficio economico, in termini di energia elettrica prodotta e
venduta all’Enel, detratti i costi di manutenzione del digestore e del
cogeneratore, sulla base di oltre 6 anni di operatività, è quantificabi-
le in circa 29.200 euro/anno. L’ulteriore beneficio, difficilmente mo-
netizzabile, ma ugualmente importante, che l’impianto procura al-
l’allevamento è di carattere ambientale, in quanto ha consentito una
diminuzione delle emissioni gassose (ammoniaca, metano, compo-
sti maleodoranti) in fase di stoccaggio e di utilizzo in campo dei li-
quami. S.P.

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

Tabella 1 - Valori medi mensili rilevati all’impianto
(ottobre 1994-giugno 2001)

(1) L’aggiunta di siero 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 è stata effettuata l’aggiunta.
(2) La produzione di biogas è stata determinata sulla base delle ore di funzionamento del cogenera-
tore; il cogeneratore è stato fermo per manutenzione 1 settimana nel 1995, 7 settimane nel 1996, 6
settimane+10 giorni nel 1998, 1 settimana+20 giorni nel 1999.

Parametri Media Deviazione standard Intervallo
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
Potenza elettrica cogeneratore (kW) 50
Energia elettrica prodotta (kWh/anno) 203.178
Analisi economica
Ricavo vendita energia elettrica (euro/anno) (1) 37.598
Costo manutenzione cogeneratore (euro/anno) (2) 6.301
Costo manutenzione di gestore (euro/anno) 2.066
Benefici netti (euro/anno) 29.231
Investimento (euro) (3) 90.900
Tempo di recupero investimento (anni) (4) 3,1

Tabella 2 - Parametri produttivi medi, bilancio ener-
getico e analisi economica dell’impianto di biogas del-
l’allevamento di Parma (ottobre 1994-giugno 2001)

(1) 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.
(2) Si considerano 0,031 euro/kWh prodotto; al giugno 2001 il cogeneratore ha funzionato 33.306 ore.
(3) 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.

(4) Tempo di recupero investimento =  costo unitario investimento
benefici netti

Continua a pag. 33
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CODIGESTIONE IN GERMANIA

Smaltire rifiuti
e produrre biogas in azienda

La Germania è certamente il Paese europeo nel quale negli
ultimi 10 anni la digestione anaerobica ha avuto il maggior
impulso, in particolare nel comparto zootecnico. Gli ultimi
dati dell’Associazione biogas tedesca, relativi al 2003, parla-
no di circa 2.000 impianti esistenti con una potenza elettrica
installata di circa 250 MW. Circa il 94% degli impianti di bio-
gas opera in codigestione, trattando assieme ai liquami zoo-
tecnici altri substrati organici (sono più di 30), scarti dell’a-
groindustria, scarti domestici e della ristorazione, soprattut-
to colture energetiche (mais, sorgo zuccherino, barbabietola
da foraggio, patate ecc.) e residui colturali. Importante per lo
sviluppo del settore è stata la politica di incentivazione del
Governo tedesco, che ha fissato un prezzo per l’energia elet-
trica da biogas di circa 10 centesimi di euro/kWh per un pe-
riodo di 20 anni ed eroga in genere un contributo sull’investi-
mento pari al 25%.

Di seguito vengono riportati due esempi di impianto, che rap-
presentano le attuali tendenze evolutive della tecnologia di pro-
duzione del biogas.

Codigestione con liquami bovini

L’impianto, avviato nel 1996, è situato nei pressi della cit-
tadina di Freising, nelle vicinanze di Monaco di Baviera, in un
allevamento di bovine da latte (circa 150 capi) ed è gestito
direttamente dall’allevatore. Si tratta di un impianto di codi-
gestione che tratta il liquame bovino dell’azienda in miscela
con scarti di macellazione (sostanze grasse) e frazioni orga-
niche da raccolta differenziata presso grandi utenze (merca-
ti ortofrutticoli, supermercati, mense, ristoranti). Il liquame
bovino rappresenta mediamente solo il 40% dell’alimentazio-
ne al digestore, il restante 60% è costituito dagli scarti orga-
nici extraziendali, per il cui ritiro l’azienda percepisce da un
minimo di 0,010 a un massimo di 0,026 euro/kg.

L’impianto è costituito da due digestori anaerobici posti in
serie (vedi figura 1), il primo di 900 m3 e il secondo di 700 m3,
operanti in termofilia (45-
50 °C). I due reattori sono
completamente miscelati
con mixer meccanici. Il li-
quame in uscita dai dige-
stori viene stoccato in una
vasca circolare e scoperta
in cemento, del volume di
circa 1.000 m3 e successi-
vamente avviato all’utiliz-
zo agronomico sui terreni
dell’azienda e, non essen-
do questi ultimi sufficienti,
di altre aziende agricole li-
mitrofe, che lo ricevono a
titolo gratuito.

Il biogas prodotto viene
utilizzato per alimentare due
cogeneratori dual-fuel di 160
e 75 kW elettrici di potenza.
L’energia elettrica prodotta,
circa 2.500-4.000 kWh/gior-

no (in funzione della sostanza organica alimentata ai digestori, e
di cui solamente circa 500 kWh/giorno deriva dai liquami bovi-
ni), viene ceduta alla rete elettrica a un prezzo di circa 0,10 eu-
ro/kWh. È presente un gasometro a pallone in materiale elasto-
merico, del volume di circa 550 m3.

L’impianto è costato circa 0,93 milioni di euro, di cui circa
155.000 euro per i cogeneratori e l’allacciamento alla rete elet-
trica pubblica. L’allevatore ha usufruito di un basso tasso di in-
teresse, ma non ha ricevuto finanziamenti in conto capitale. Lo
stesso allevatore gestisce anche un impianto di compostaggio
per scarti organici e verdi e, per sua stessa ammissione, il trat-
tamento e la gestione di scarti organici è diventata una delle at-
tività principali dell’azienda agricola.

Codigestione con liquami suini

L’impianto è in funzione dal 1997 ed è situato nei pressi
della cittadina di Thannhocking in Baviera, in un allevamen-
to suinicolo (circa 160 scrofe e 1.500 capi all’ingrasso, per un
peso vivo medio presente di circa 130 t). Anche questo è un
impianto di codigestione che tratta, oltre al liquame suino
prodotto nell’allevamento aziendale, deiezioni avicole, scarti
vegetali (mercati ortofrutticoli, sfalci verde pubblico), scarti
di macellazione (grassi da flottazione). In totale l’impianto
viene alimentato con circa 10.000 t all’anno di residui organi-
ci, dei quali il liquame suino rappresenta poco più del 50%.
L’impianto è gestito direttamente dall’allevatore ed è costi-
tuito da due reattori in cemento (circa 260 m3 di volume cia-
scuno), a plug-flow (il substrato all’interno del reattore scor-
re sequenzialmente attraversando fasi via via diverse), fun-
zionanti in parallelo, miscelati meccanicamente e alloggiati
all’interno di un capannone, che ospita anche gli attrezzi
aziendali e i due cogeneratori (in totale 120 kW di potenza
elettrica) alimentati con il biogas prodotto.

Il liquame in uscita dai due reattori plug-flow viene inviato
in un post-digestore, rappresentato da una vasca in cemento

(circa 800 m3 di volume),
circolare, miscelata, rico-
perta con un telo in materia-
le plastico che funge anche
da gasometro. È presente
un’ulteriore vasca, uguale
alla precedente (attualmen-
te non coperta, ma già pre-
disposta per esserlo in futu-
ro) dove il liquame digerito
viene stoccato prima del
suo utilizzo agronomico.

L’energia elettrica prodot-
ta dai due generatori viene
venduta alla rete elettrica al-
le stesse condizioni viste per
il primo impianto.

L’impianto è costato cir-
ca 415.000 euro ed è previ-
sto un tempo di ritorno del-
l’investimento di circa 6-7
anni. S.P.

Figura 1 - Impianto di biogas per liquami bovini
(Germania)

Coibentazione

Vasca di raccolta
e sollevamento

Liquame
bovino

Stoccaggio
biogas

Tubazione biogas
Stoccaggio

biogas

Liquame
digerito

Calore

Stoccaggio acqua calda/
scambiatore di calore

Cogeneratore

Energia
elettrica

Pulizia gas/valvola 
di sicurezza

Sistema di
riscaldamento

Digestore Stoccaggio
liquame



trettanti impianti di depurazione di re-
flui urbani, con una potenzialità di
trattamento delle acque reflue di circa
21,5 milioni di abitanti equivalenti.

Diversi impianti di biogas sono stati
realizzati anche nell’agroindustria, in
particolare in distillerie, zuccherifici,
stabilimenti per la produzione di suc-
chi di frutta e prodotti dolciari.

Relativamente alla digestione anae-
robica delle frazioni organiche dei ri-
fiuti urbani (Ru), sia Forsu che da se-
lezione meccanica (Fo), non vi sono
molte esperienze:
� per quanto riguarda la Fo vi è un im-
pianto in avviamento a Verona (4 dige-
stori da 2.000 m3 ciascuno, in grado di
trattare 200 t/giorno di Fo e 40 t/giorno
di fanghi di depurazione), un impianto
in fase di avviamento a Villacidro (Ca-
gliari) (2 digestori da 2.000 m3 ciascu-
no in grado di trattare 120 t/giorno di
Fo), 1 impianto in fase terminale di
realizzazione a Bassano del Grappa
(Vicenza) (3 digestori di 2.500 m3 cia-
scuno, capaci di trattare 44.200 t/anno
di Ru, 8.200 t/anno di Forsu, 3.000 t/an-
no di fanghi di depurazione) e un im-

pianto in avviamento a Roma (capace
di trattare 40.000 t/anno di Ru);
� per quanto riguarda il trattamento
della Forsu, oltre agli impianti di Mar-
sciano (Perugia) e Agrilux (Padova)
che operano prevalentemente su li-
quami zootecnici e che codigeriscono
anche Forsu, vi è in avviamento un im-
pianto a cura del consorzio Acea di Pi-
nerolo (Torino) e in costruzione un
impianto a cura di Seta a Camposam-
piero (Padova). Quest’ultimo impianto
rappresenta un chiaro esempio di si-
stema integrato (Giacetti, 1999). Infat-
ti, gli impianti che costituiscono il cen-
tro (depurazione biologica, codige-
stione anaerobica, cogenerazione e
compostaggio aerobico) sono tra loro
strettamente interconnessi al fine di
sfruttare al massimo le sinergie gestio-
nali e di processo rese disponibili dal-
le tecnologie utilizzate.

Conclusioni

Nel corso degli ultimi 10 anni la di-
gestione anaerobica si è diffusa in
molti Paesi europei, tra i quali anche
l’Italia. Questa tecnologia viene utiliz-
zata non solo allo scopo di recuperare
energia rinnovabile, il biogas, ma an-
che per controllare le emissioni ma-
leodoranti e per stabilizzare le biomas-
se prima del loro utilizzo agronomico.
In Italia la normativa in via di defini-
zione sugli incentivi all’autoproduzio-
ne di energia elettrica da fonti rinno-
vabili (Certificati verdi) potrebbe tra-
dursi in un rinnovato interesse verso
gli impianti di biogas.

Anche il processo di evoluzione nel-
la politica ambientale, che riguarda
pure il settore della valorizzazione
energetica delle biomasse, attivatosi a
seguito della conferenza di Kyoto sulla
riduzione dell’inquinamento atmosfe-
rico da gas serra (di cui il metano è
uno dei principali), può accentuare
l’attenzione sul recupero del biogas,
come pure il recente regolamento Ce
n.1774/2002 sui sottoprodotti di origi-
ne animale, che individua la digestio-
ne anaerobica come uno dei processi
biologici che ne consentono il riciclo
come fertilizzanti.

Ne deriva l’utilità di potenziare e di
razionalizzare i sistemi che sfruttano
processi di codigestione anaerobica
di biomasse di varia natura (biomasse
di origine zootecnica e agroindustria-
le, colture energetiche, residui coltu-
rali, fanghi di depurazione e frazioni
organiche derivanti da raccolte diffe-
renziate secco-umido dei rifiuti urba-
ni), come, ad esempio, incomincia a
succedere negli impianti centralizzati
descritti.

Si ritiene che il mondo agricolo pos-
sa essere interessato alle opportunità

che il coincidere di problematiche di-
verse – quali l’effetto serra, la valoriz-
zazione degli scarti organici, la richie-
sta di un maggior contributo delle
energie rinnovabili – sta facendo
emergere. In particolare, il settore
zootecnico può rappresentare la for-
za motrice per lo sviluppo su larga
scala della digestione anaerobica, co-
me già sta avvenendo in Germania,
Austria e Danimarca. Gli incentivi in
tal senso sono molti: un miglioramen-
to della sostenibilità ambientale degli
allevamenti, un’integrazione di reddi-
to dall’energia verde, una riduzione
dei problemi ambientali legati alle
emissioni in atmosfera e agli odori,
una migliore utilizzazione agronomi-
ca degli elementi fertilizzanti presenti
nei liquami.
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Tipo di reattore
27 impianti Cstr (Reattori completamente miscelati)
24 impianti di tipo plug flow - vasca in cemento coperta
16 impianti a lagune coperte
Alimentazione
51 impianti a liquami suini
3 impianti a liquame suino addizionato con liquame 

bovino
1 impianto a liquame suino addizionato con siero

di latte
2 impianti a liquame bovino
10 impianti a liquame bovino addizionato con scarti

organici selezionati
Contenuto di s.s. < 10%
Dimensioni dell’impianto
17 impianti con volume < 500 m3

10 impianti con volume fra 500 e 1.000 m3

20 impianti con volume tra 1.000 e 5.000 m3

Temperatura operativa
52 impianti operanti in mesofilia
9 impianti operano in psicrofilia
per 6 impianti il dato non è disponibile
Tempo di ritenzione idraulica (Hrt)
10 impianti Hrt < 15 giorni
11 impianti: Hrt tra 16 e 25 giorni
6 impianti: Hrt tra 26 e 35 giorni
16 impianti: Hrt ≥ 35 giorni
Utilizzo del biogas
40 impianti con cogenerazione
21 impianti con sola generazione termica
6 impianti con sola produzione di energia elettrica
Età dell’impianto
5 impianti con più di 16 anni
5 impianti tra i 5 e i 15 anni
14 impianti con meno di 5 anni

Tabella 1 - Digestori anaerobici
aziendali (67) operanti su liqua-
mi zootecnici in Italia (1999)
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Alcuni indirizzi utili

� Berica impianti energia, Arzignano
(Vicenza) - Tel. 0444.450322
E-mail: bericimp@tin.it
� Biotec Sistemi, Serra Riccò (Genova).
Tel: 010.7261209 - E-mail: biotec@bio-
tecsistemi.it
� Cisa impianti, Campogalliano (Mode-
na) - Tel. 059.851735 - E-mail: ci-
saimp@tin.it
� Clausius, Caldiero (Verona) - Tel.
045.6149055 - E-mail: clausius@inwind.it
� Ecomembrane, Cremona - Tel.
0372.463599 - E-mail: inf@ecomem-
brane.com - Internet: www.ecomem-
brane.com
� Emmepi, Settimo di Pescantina (Ve-
rona) - Tel. 045.6767997 - E-mail:
info@emmepiambiente.com
� IM.EC., Noventa Padovana (Padova) -
Tel. 049.8934242 - E-mail: imeval@tin.it
� Progeco, Lograto (Brescia) - Tel.
030.9788265 - E-mail: info@progecosrl.com
- Internet: www.progecosrl.com
� Promeco, Como - Tel. 031.267331 - E-
mail: promeco@promeco.it - Internet:
www.promeco.it
� Rota Guido, Corte dè Frati (Cremona) -
Tel. 0372.93119 - E-mail: rotacorte@tin.it
� Sernagiotto Technologies, Casteggio (Pa-
via) - Tel. 0383.806711 E-mail: serna@ser-
nagiotto.it - Internet: www.sernagiotto.it
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