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BIOGAS

Basta agire sulla gestione
e il rendimento si impenna

I l rendimento in biogas e
quindi energetico del
processo di digestione

anaerobica è molto variabile
e dipende dalla biodegrada
bilità della sostanza organica
del substrato trattato. Que
st’ultima rappresenta una
frazione della sostanza secca
di un substrato: nel caso de
gli effluenti zootecnici può
variare dall'85 al 60% a se
conda che si tratti di effluenti
appena escreti o che hanno
subito uno stoccaggio pro
lungato.

La differenza fra i due va
lori dipende dai processi di
degradazione biologica che
avvengono nei liquami ad
opera della flora batterica
presente, che nel caso di stoc

caggi statici, tipici delle fosse
presenti sotto i pavimenti
fessurati, sono prevalente
mente di tipo anaerobico. I
processi di digestione anae
robica, infatti, sono già attivi
nei liquami appena escreti e
la loro permanenza nei rico
veri prima di essere avviati
all'impianto di digestione
anaerobica può portare a

perdite del potenziale meta
nigeno che possono arrivare
anche al 5060%.

Il fenomeno si osserva sia
negli effluenti bovini che in
quelli suinicoli, che sono poi
quelli maggiormente utiliz
zati per la produzione di bio
gas. Nel caso degli effluenti
bovini il fenomeno è influen
zato dal fatto che l’apparato
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digerente (ruminante) con
tiene già perfettamente equi
librati tutti i ceppi batterici
caratteristici dei processi di
digestione anaerobica. Nel
caso degli effluenti suinicoli,
invece, la causa è soprattutto
da ricercare nella composi
zione chimica della sostanza
organica, che si caratterizza
per il basso contenuto di fra
zioni fibrose e quindi per una
maggiore fermentescibilità.

CON RIMOZIONE FREQUENTE
Il potenziale metanigeno
(cioè la produzione di meta
no per kg di sostanza organi
ca) dai liquami, contraria
mente a quanto si pensa, può
raggiungere valori molto ele
vati, a patto però di avere
un’organizzazione della ge
stione degli effluenti prodot
ti nei ricoveri che consenta
una frequente rimozione e
un rapido avvio all'impianto
di digestione anaerobica. In

Gli autori sono del Crpa (Centro ricerche
produzioni animali) di Reggio Emilia.

l Un impianto biogas con liquami.

l Digestore anaerobico pilota a ciclo continuo (da laboratorio).

questo senso si distinguono
nettamente le tecniche che
prevedono l’uso di sistemi di

• TAB. 1  CARATTERISTICHE CHIMICHE E PRODUTTIVE DEI LIQUAMI SUINI E BOVINI

Caratteristiche
indicative (1)

Liquami suini Liquami bovini

Valore medio Intervallo Valore medio Intervallo

Sostanza secca  ST (%) 4,4 2,8  6,0 8,2 5,7  10,7

Sostanza organica  SV
(% ST) 70 63  77 73 64  82

Azoto totale  NTK
(% ST) 8 6,3  9,7 4,7 2,8  6,6

Caratteristiche
di produzione (2) Quantità Soluzione

stabulativa Quantità Soluzione
stabulativa

A. (m3/anno * t p.v.) 37  44
Pavimento totalmente
o parzialmente
fessurato

20  30 Stabulazione libera su fessurato,
cuccette senza uso di paglia

B. (m3/anno * t p.v.) 55  73
Rimozione con acqua
(pavimento pieno,
gabbie, ecc.)

916 Stabulazione libera a cuccette con uso
di paglia, stabulazione su lettiera

Produzione di biogas
(m3/kg SV in ingresso) 0,45  0,55 (di cui il 6065% metano) 0,30  0,45 (di cui il 5560% metano)

(1) Valori indicativi riferiti a effluenti zootecnici "freschi" (fonte: banca dati Crpa).
(2) Per maggiori dettagli si rimanda alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del Dlgs 07/04/06 del ministero delle Politiche agricole e forestali.

rimozione frequenti quali, ad
esempio, i raschiatori su pa
vimentazioni piene o fessu

rate e le fosse di stoccaggio
sottostanti i pavimenti fessu
rati (tabella 1).

Nell’allevamento bovi
no da latte in Italia sono
molto frequenti i sistemi
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bilità della sostanza organica
del substrato trattato. Que
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del primo tipo che preve
dono l’attivazione della pu
lizia in corrispondenza del
le mungiture. Fosse di stoc
caggio sotto il fessurato,
invece, sono più frequenti
negli allevamenti da carne.

Per verificare la qualità
dei substrati interessanti per
la digestione anaerobica, il
Crpa ha sviluppato un siste
ma da laboratorio per la de
terminazione della biodegra
dabilità anaerobica con cari

camento continuo. Tale
sistema si distingue netta
mente da quelli di misura
statici, detti anche in batch,
in quanto consente di simu
lare in piccolo ciò che accade
nei digestori in scala reale. A
differenza dei sistemi statici,
infatti, con il caricamento

europeo Life SeqCure
(www.crpa.it/seqcure) è
stato attivato un confronto
di produzione di biogas fra
un liquame suino prove
niente da un allevamento
dotato di un sistema di ge
stione degli effluenti nei ri
coveri con pavimento total
mente fessurato e fossa sot
tostante di accumulo con
scarico per tracimazione
continua (età media del li
quame circa 20 giorni), ri
spetto ad un liquame pro
veniente da un sistema “va
cuum system” in cui il
liquame viene evacuato
con frequenza settimanale.

I risultati che di seguito
vengono esposti possono
essere trasferiti agli effluen
ti bovini, ovviamente para
metrandoli allo specifico
potenziale metanigeno.

I RISULTATI DELLA PROVA
I digestori di laboratorio
utilizzati, descritti nel box,
hanno lavorato in condi
zioni operative simili a
quelle dell’impianto in sca
la reale (tabella 2). Analisi

• TAB. 3  CARATTERISTICHE CHIMICHE MEDIE DELLE MATRICI CARICATE
E DEI DIGESTORI PRODOTTI

Parametri
Tracimazione continua

(reattore 1)
Vacuum system

(reattore 2)

fresco digestato fresco digestato

pH [] 7,14 8,2 7,17 8,2

ST [g/kg tq] 52,4 38,2 43,2 32,3

SV [g/kg tq] 34,0 21,9 29,5 18,0

SV [%ST] 64,9 57,3 68,3 55,7

NTK [mg/kg tq] 4.327,0 4.253,0 4.126,0 4.135,0

NTK [%ST] 8,3 11,1 9,5 12,8

NNH4+ [mg/kg tq] 2.694,0 3.019,0 2.547,0 3.024,0

NNH4+ [% NTK] 62,3 71,0 61,7 82,8

COD [mg O2/l] 59.599,0 37.016,0 52.813,0 30.253,0

ST = Solidi totali o sostanza secca; SV = solidi volatili o sostanza organica; NTK = azoto totale;
NNH4 = azoto ammoniacale; COD = richiesta chimica di ossigeno.

LA METODOLOGIA SEGUITA E LA STRUMENTAZIONE

L ’impianto di digestione anaerobica da labo
ratorio (vedi foto) è costituito da:

3 tre reattori della capacità di 22,5 litri prov
visti ciascuno di un ingresso attraverso cui vie
ne immessa la sostanza da digerire e, all’estre
mità opposta, di un tappo su cui sono presenti
tre uscite, una per l’emissione del gas prodot
to, una per l’immissione del gas di ricircolo con
funzione di miscelazione, una per il prelievo
del digestato;
3 un bagno termostatico in acciaio inox dove
sono immersi i reattori che vengono mantenu
ti in acqua riscaldata alla temperatura prescel
ta (in genere 38 °C);
3 una copertura isolante e oscurata per man
tenere lo spazio di testa dei reattori alla stessa
temperatura del liquame;
3 tre misuratori di pressione che rilevano gli
incrementi di pressione generate all’interno
del sistema.
Per le prove di digestione anaerobica i due
reattori utilizzati nella prova sono stati riem
piti ciascuno con 10 litri di digestato prelevato
all’interno di un digestore di un impianto di
biogas funzionante a solo effluente suinicolo,
al fine di attivare il processo di fermentazione.

In seguito il sistema è stato chiuso ermetica
mente e sono stati condotti periodici carichi di
pari quantità dei due tipi di liquame suino
(quello ottenuto per tracimazione continua e
quello proveniente da vacuum system). Lo sca
rico è avvenuto con la stessa frequenza del
carico e con quantità corrispondenti di mate
riale.
Il biogas prodotto in questo tipo di impianto si
accumula nello spazio di testa del digestore,
generando un aumento di pressione rispetto
alla situazione iniziale, che viene rilevato me
diante un sensore. L'analisi di questo parame
tro ha permesso di calcolare la produzione di
biogas.
I parametri monitorati durante le prove sono
stati i seguenti:
3 quantitativo del substrato caricato e prele
vato dai reattori;
3 temperatura del liquame interno al dige
store e del gas nello spazio di testa;
3 analisi qualitativa del biogas: metano, bios
sido carbonio, ossigeno, idrogeno solforato e
ammoniaca;
3 caratteristiche chimiche del materiale cari
cato e del digestato estratto.l C.F.

continuo è possibile simulare
cosa accade alla produzione
di biogas modificando le mi
scele, il tempo di ritenzione
idraulica, la temperatura, co
me pure verificare gli effetti
di accumulo di composti ini
benti e altro ancora.

Nell’ambito del progetto

• TAB. 2  PARAMETRI
OPERATIVI DI
FUNZIONAMENTO
DEI DIGESTORI

Volume utile
digestore [litri] 10

Temperatura
processo [°C] 38,7

Tempo di
ritenzione medio
[giorni]

26

Carico organico
volumetrico [kg
SV/m3/giorno]

1,35

SV = solidi volatili o sostanza
organica.

chimicofisiche sono state
eseguite sui due tipi di li
quame fresco utilizzati per
il carico e sui relativi dige
stati (tabella 3).

Le analisi qualitative
del biogas hanno eviden
ziato un valore medio in
metano pari al 68,5% e
67,2% rispettivamente per
le tesi con liquame prove
niente da tracimazione
continua e liquame da va
cuum system. Dall’analisi
dei parametri monitorati
durante il test si sono potu
te calcolare le rese in bio
gas e in metano del liqua
me sottoposto a digestione
anaerobica durante il ciclo
(tabella 4).

I risultati della prova
mostrano in modo eviden
te che una gestione accura
ta delle deiezioni prodotte
nei ricoveri può portare, a

parità di peso vivo presen
te in azienda, ad un incre
mento notevole di produ
zione di biogas (42% nel
caso sperimentato). In ter
mini operativi ciò, ad
esempio, significa che per
un allevamento a ciclo
aperto a solo ingrasso, con
una consistenza zootecnica
di circa 1.000 t di peso vivo,
che produce suini da 160
kg partendo da suinetti da
25 kg, la potenza elettrica
installabile può passare da
170180 kW a 240250 kW.

L'economicità della pro
duzione risulta ancor più

evidente se si considera che
la dimensione del digestore
non viene modificata, in
quanto il carico organico vo
lumetrico non si modifica in
modo sostanziale, mentre la
produzione volumetrica
specifica (metri cubi di bio
gas per metro cubo di dige
store) aumenta di una entità
pari alla resa in biogas sopra
indicata. È da notare, infine,
che la produzione specifica
di metano per kg di sostanza
organica del liquame suini
colo di buona qualità può
avvicinarsi molto a quella di
un buon insilato di mais.

Una gestione oculata del
le deiezioni, in definitiva,
permette da un lato di mi
gliorare l'ambiente interno
dei ricoveri e la relativa pro
duzione, consentendo di rag
giungere obiettivi economici
significativi e una notevole
riduzione delle emissioni in
atmosfera di metano.

Come già evidenziato in
precedenza, i risultati illu
strati possono essere rite
nuti validi anche per gli ef
fluenti bovini, rapportan
doli ovviamente allo
specifico potenziale meta
nigeno. l

• TAB. 4  PARAMETRI DI RESA RILEVATI A FINE PROVA (VALORI MEDI)

Reattore Resa in biogas
[Nm3/t SV]

Percentuale CH4
nel biogas [%]

Resa in metano
[Nm3/t SV]

Liquame da tracimazione 392 68,5 269

Liquame da vacuum system 557 67,2 375
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biogas funzionante a solo effluente suinicolo,
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continuo è possibile simulare
cosa accade alla produzione
di biogas modificando le mi
scele, il tempo di ritenzione
idraulica, la temperatura, co
me pure verificare gli effetti
di accumulo di composti ini
benti e altro ancora.

Nell’ambito del progetto

• TAB. 2  PARAMETRI
OPERATIVI DI
FUNZIONAMENTO
DEI DIGESTORI

Volume utile
digestore [litri] 10

Temperatura
processo [°C] 38,7

Tempo di
ritenzione medio
[giorni]

26

Carico organico
volumetrico [kg
SV/m3/giorno]

1,35

SV = solidi volatili o sostanza
organica.

chimicofisiche sono state
eseguite sui due tipi di li
quame fresco utilizzati per
il carico e sui relativi dige
stati (tabella 3).

Le analisi qualitative
del biogas hanno eviden
ziato un valore medio in
metano pari al 68,5% e
67,2% rispettivamente per
le tesi con liquame prove
niente da tracimazione
continua e liquame da va
cuum system. Dall’analisi
dei parametri monitorati
durante il test si sono potu
te calcolare le rese in bio
gas e in metano del liqua
me sottoposto a digestione
anaerobica durante il ciclo
(tabella 4).

I risultati della prova
mostrano in modo eviden
te che una gestione accura
ta delle deiezioni prodotte
nei ricoveri può portare, a

parità di peso vivo presen
te in azienda, ad un incre
mento notevole di produ
zione di biogas (42% nel
caso sperimentato). In ter
mini operativi ciò, ad
esempio, significa che per
un allevamento a ciclo
aperto a solo ingrasso, con
una consistenza zootecnica
di circa 1.000 t di peso vivo,
che produce suini da 160
kg partendo da suinetti da
25 kg, la potenza elettrica
installabile può passare da
170180 kW a 240250 kW.

L'economicità della pro
duzione risulta ancor più

evidente se si considera che
la dimensione del digestore
non viene modificata, in
quanto il carico organico vo
lumetrico non si modifica in
modo sostanziale, mentre la
produzione volumetrica
specifica (metri cubi di bio
gas per metro cubo di dige
store) aumenta di una entità
pari alla resa in biogas sopra
indicata. È da notare, infine,
che la produzione specifica
di metano per kg di sostanza
organica del liquame suini
colo di buona qualità può
avvicinarsi molto a quella di
un buon insilato di mais.

Una gestione oculata del
le deiezioni, in definitiva,
permette da un lato di mi
gliorare l'ambiente interno
dei ricoveri e la relativa pro
duzione, consentendo di rag
giungere obiettivi economici
significativi e una notevole
riduzione delle emissioni in
atmosfera di metano.

Come già evidenziato in
precedenza, i risultati illu
strati possono essere rite
nuti validi anche per gli ef
fluenti bovini, rapportan
doli ovviamente allo
specifico potenziale meta
nigeno. l

• TAB. 4  PARAMETRI DI RESA RILEVATI A FINE PROVA (VALORI MEDI)

Reattore Resa in biogas
[Nm3/t SV]

Percentuale CH4
nel biogas [%]

Resa in metano
[Nm3/t SV]

Liquame da tracimazione 392 68,5 269

Liquame da vacuum system 557 67,2 375


