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PREMESSA

L’ambiente che ci circonda e l’ambiente che respiriamo giorno per giorno risulta essere
sempre più malato a causa delle molteplici emissioni inquinanti provenienti dall’industria, dai
trasporti, dal riscaldamento domestico, le impiantistiche obsolete, dalla decomposizione di
prodotti organici e di rifiuto. Il mio intento è quello di incoraggiare, stimolare sempre più la
produzione di energia alternativa attraverso l’impiego di biomasse; in particolare dei liquami
zootecnici, scarti agroindustriali, frazione organica differenziata dei rifiuti urbani (con il
trattamento anaerobico) al fine di avere come risultato una riduzione di tanti inquinanti che
sono causa dell’effetto serra.
Dall’industria sarà sempre più difficile arrivare ad una riduzione delle emissioni inquinanti
poiché è consolato un sistema di microimprese di conseguenza meno controllabili, come
affermato anche dai nostri ministri a livello europeo. Nonostante l’avvio di politiche di
riduzione delle emissioni di gas serra, nel periodo tra il 1990 e il 2003 in ITALIA si è
osservato un aumento di tali emissioni dell’11,6% si è quindi lontani dagli obbiettivi di
riduzione fissati con il protocollo di Kyoto.
In merito ricordiamo che l’Italia è uno dei firmatari del protocollo di Kyoto ratificato con la
legge 102 del Giugno del 2002 che prevede la riduzione delle emissioni del 6,5 % entro il
2008-2010 rispetto ai livelli di emissione di C02 CH4 protossido di azoto del 1990, mentre per
i gas FLUORURATI la possibilità di scelta tra il 1990 o 1995 come anno base.
Il trattamento anaerobico dei liquami in un contesto di estrema e continua necessità
energetica e di elevato rischio ambientale risulta oggi un sistema di grande interesse, in grado
di offrire molteplici vantaggi quali:
1)

Produzione di energia: il trattamento anaerobico in condizioni controllate porta alla
degradazione della sostanza organica e alla produzione di biogas. La cogenerazione di
energia elettrica e calore mediante combustione del biogas risulta economicamente
vantaggiosa sia per autoconsumo aziendale, sia per cessione a terzi, incentivata dalle
recenti normative su produzione di energia da fonti rinnovabili.

2) Abbattimento di odori ed emissioni inquinanti (NH3 e CH4): le sostanze maleodoranti che
eventualmente si formano durante il processo (acido solfidrico, ammoniaca) vengono
avviate con il biogas alla combustione.
5

3) Stabilizzazione dei liquami: l’abbattimento del carico organico carbonioso ottenibile in
digestione anaerobica conferisce al liquame una sufficiente stabilità anche nei successivi
periodi di stoccaggio; si ha un rallentamento dei processi degradativi e fermentativi con
conseguente diminuzione nella produzione di composti maleodoranti.
4)

Riduzione della carica patogena: la digestione anaerobica in mesofilia può ridurre
parzialmente le eventuali di cariche patogene presenti nei liquami. Operando in termofilia
è possibile invece ottenere la completa igienizzazione del liquame con la completa
distruzione dei patogeni.

5) Riduzione di conseguenza dell’impiego di sostanze fossili per la produzione di energia
responsabili della produzione di CO2 (gas serra).

Layout di uno schema di un impianto per la produzione di biogas
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ORIGINI STORICHE
Durante il corso della storia il rapporto tra l’uomo e l’ambiente è cambiato al variare
delle sue esigenze.
L’uomo è un animale che in origine viveva come tutti gli altri animali, delle risorse
fornite dal proprio ambiente affidando la propria sussistenza alle attività della raccolta di
vegetali, della caccia e della pesca. Con la scoperta del fuoco e dell’agricoltura l’uomo passò
dalla raccolta alla produzione artificiale di cibo, acquisendo, nello stesso tempo, la capacità di
modificare il territorio in cui viveva, molto di più degli altri animali.
Pur avendo esercitato enormi ripercussioni sullo sviluppo della civiltà, le trasformazioni
compiute nelle economie agricole del passato (ad es. lo sfruttamento dell’energia animale,
l’invenzione rivoluzionaria della ruota, l’invenzione dell’aratro ecc.) avvenivano in maniera
assai lenta e graduale, lasciando alla natura il tempo di adattarsi alle nuove condizioni
ambientali imposte dall’uomo (aumento dello sfruttamento dei suoli, aumento della
popolazione ecc.). Le economie agricole, inoltre, riuscivano a mantenere una sorta di
equilibrio naturale tra i materiali estratti dal suolo (sotto forma di prodotti commestibili,
legname, materie prime) e gli “scarti” delle attività dell’uomo (rifiuti solidi, prodotti del
metabolismo umano ed animale). I rifiuti solidi, essendo prevalentemente costituiti da
materiale organico biodegradabile (legno, pelle, fibre tessili animali e vegetali), potevano
essere interrati o semplicemente sparsi sul terreno e venivano rapidamente degradati. Anche il
problema delle acque reflue urbane, sorto con la nascita delle prime grandi città, poteva essere
risolto in passato abbastanza efficacemente convogliando i liquami nei corsi d’acqua e nei
mari, dove essi venivano diluiti e trasformati in prodotti innocui.
Con la prima rivoluzione industriale e le prime scoperte tecnologiche l’uomo inizia a
cambiare il suo modo di lavorare e di vivere, sorgono le prime fabbriche e le prime città
industriali ma è solo con l’inizio del Novecento, che parallelamente ad un incremento
consistente della popolazione, si assiste alla seconda rivoluzione industriale che invece
trasforma radicalmente la vita quotidiana dell’uomo: é l’inizio del consumismo, dell’utilizzo
di massa di beni (automobili), dell’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati come fonte di
energia, dei primi grandi magazzini per la distribuzione di massa, delle grandi industrie
automobilistiche, meccaniche e chimiche; le conquiste tecnologiche vengono adoperate per
sviluppare proprio quei settori dell’industria che producono beni di consumo capaci di dare
maggiori profitti, trascurando invece quelli socialmente più utili e con meno impatto
ambientale.
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Ora il problema dell’accumulo nell’ambiente dei prodotti del “metabolismo” delle
attività dell’uomo è diventato molto grave: il vecchio sistema della diluizione non è più
sufficiente a smaltire le grandi quantità di liquami prodotti giornalmente nelle grandi città ed
anche i rifiuti solidi stentano a trovare una collocazione opportuna, dato che sono costituiti in
misura sempre crescente da materiali difficilmente degradabili, come i metalli, la plastica ecc.
Oltre a questi problemi l’aria delle zone industriali ed urbane densamente popolate incomincia
ad essere contaminata da quantità crescenti di varie sostanze potenzialmente dannose, come i
gas liberati dalla combustione dei derivati del petrolio, i vapori di solventi, le particelle di
fuliggine contenenti metalli pesanti, pesticidi ecc.
Le attività produttive di massa introducono nell’ambiente agenti inquinanti di natura
assai varia che contaminano l’atmosfera, le acque ed il suolo, persistendovi in taluni casi
molto a lungo. Ne sono esempi: gli scarichi di liquami industriali nelle acque dei fiumi, le
sostanze petrolifere riversate in mare (disastri ecologici), i rifiuti sia domestici che chimici, i
gas ed i fumi prodotti dalle combustioni, i pesticidi ed i fertilizzanti utilizzati in agricoltura, le
scorie di materiale radioattivo delle centrali termonucleari.
A partire dalla seconda rivoluzione industriale il problema ambientale è dunque
divenuto sempre più grave fino ad arrivare al XX secolo in cui il problema è divenuto
emergenza. Molte sono le emergenze planetarie che oggi devono essere affrontate (acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici ecc) e altrettante sono le iniziative che vengono
intraprese per rispondere a tali emergenze.
Attualmente, infatti, la tutela ambientale è divenuto un problema globale molto
sentito(soprattutto nei paesi industrializzati); tuttavia in passato e per lungo tempo, il rispetto
dell’ambiente ha rappresentato, un vincolo, se non addirittura un ostacolo, alla crescita
economica.
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PROBLEMA ENERGETICO
Il problema della scarsità delle risorse va ad incidere soprattutto sulla produzione di
energia e quindi di riflesso sulle attività produttive che vanno avanti appunto grazie
all’energia e quindi va ad incidere sull’economia di un paese in generale e può mettere in
rischio le generazioni future.
In particolare lo sfruttamento frenetico delle risorse per produrre energia inizia con la
prima fase del processo di industrializzazione, agli inizi della rivoluzione industriale (primo
‘700). E’ in questa fase che si inizia ad estrarre il carbone, a fondere, a lavorare il ferro e si
iniziano a trasportare le merci tramite ferrovia e per mare grazie alla creazione delle macchine
a vapore.
Nella seconda fase della rivoluzione industriale (fine ‘800) ci si sposta sull’uso
dell’energia elettrica, c’è l’avvento dei motori a combustione interna, le automobili, gli
aeroplani e lo sviluppo d’industrie chimiche e metallurgiche; il petrolio diviene, in questa
fase, sia una materia prima industriale, sia un combustibile. Nella terza fase (fine XX secolo)
si ha uno sviluppo rilevante della tecnologia ed in particolare l’uso dei calcolatori e
dell’informatica, sviluppo di materiali avanzati, passaggio all’optoelettronica, sviluppo delle
biotecnologie.
Attualmente in Europa circa la produzione di energia un ruolo marginale è svolto
dall’energia nucleare; il nucleare, infatti, non serve a produrre energia ma energia elettrica ed
il contributo dato in Europa è circa del 35% sul totale della produzione elettrica, tant’è vero
che è la prima fonte di produzione elettrica davanti al carbone.
Per quanto riguarda tutte le altre forme di energia in Europa i combustibili fossili
rappresentano l’80% del consumo energetico e in assenza di interventi le importazioni di tali
combustibili raggiungeranno tra 20 o 30 anni il 70% del fabbisogno globale. Questa
dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili implica rischi:
•

Fisici: le riserve petrolifere del mare del nord saranno esaurite verso il 2O3O-2O5O,
incidenti alle infrastrutture o un avvenimento politico /militare possono spezzare la
catena di approvvigionamento; forte impatto ambientale di tali infrastrutture e dei
residui del consumo di tali combustibili.

•

Economici: volatilità dei prezzi del petrolio greggio e dei prezzi del gas indicizzati su
quelli del petrolio causata da una percezione generalizzata di una rottura fisica
dell’approvvigionamento.
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Il sistema energetico italiano quindi non è esente da tali rischi. Nell’ottica di uno
sviluppo sostenibile sono quindi necessarie alcuni azioni prioritarie:
1)

Aumentare il rendimento energetico del sistema elettrico nazionale.

2)

Diversificare le fonti energetiche

3)

Ridimensionare le emissioni ambientali
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INQUINAMENTO AMBIENTALE
Parliamo di inquinamento ambientale quando varia la composizione naturale di aria,
acqua e suolo provocata dall’immissione nell’ambiente di agenti inquinanti provenienti dalle
attività umane. Che interferiscono con l’ambiente mettendo in pericolo:
 . la crescita delle specie viventi
 . la salute umana
 . il territorio
Tali agenti sono contenuti nei prodotti di largo consumo che troviamo tranquillamente
sul mercato le materie plastiche, i pesticidi, i medicinali, le vernici, le batterie, benzine e
prodotti tossici.
L’inquinamento ambientale quindi si può definire come il frutto rapporti di causa effetto
la causa è rappresentata dall’aspetto ambientale, elemento dell’attività dei prodotti o dei
servizi di una organizzazione che può interagire con l’ambiente(una aspetto ambientale
significativo:è aspetto che ha o può avere un impatto ambientale importante),mentre l’effetto
è rappresentato da qualunque cambiamento dell’ambiente che deriva dalle attività suddette.
Riguardo all’inquinamento ambientale ha un ruolo importante la cosiddetta prevenzione
dell’inquinamento che consiste nell’impiego di processi, pratiche, materiali o prodotti che
evitano, riducono o controllano l’inquinamento; tra questi processi troviamo il riciclaggio, il
trattamento, meccanismi di controllo, un uso efficiente delle risorse sostituzione dei materiali,
l’impiego di energie alternative
I principali cambiamenti operati dall’attività dell’uomo e che hanno dunque provocato
l’inquinamento ambientale, sono riconducibili a:
 Produzione dì emissioni in atmosfera: che provoca l’inquinamento dell’aria, modifiche
al microclima, piogge acide e effetto serra.
 Produzione di scarichi liquidi: causa l’inquinamento delle acque, e la perdita di
habitat.
 Perdita e versamenti da cisterne: causano la contaminazione del sottosuolo e del suolo.
 Produzione di rifiuti: inquinamento del suolo, delle acque e dell’aria
 Utilizzo sfrenato di fonti di energia: causano lo spreco delle risorse naturali e di
materie prime.
 Modifiche urbanistiche: deforestazione, danni al paesaggio
L’alterazione degli ecosistemi con l’estinzione di specie viventi (biodiveristà)
Esistono tre forme principali di inquinamento ambientale: • atmosferico• idrico• del suolo
11

L’INQUINAMENTO DELL’ATMOSFERA
L’inquinamento in atmosfera si ha quando uno o più prodotti inquinanti o miscele di
essi si ritrovano nell’atmosfera, in quantità tali o per tempi tali da divenire nocivi per gli
uomini, gli animali, le piante e mettere questi ultimi in pericolo o disturbare le attività ed il
benessere di questi.
Tra gli effetti dell’inquinamento atmosferico troviamo:
1. Effetti sulla salute dell’uomo, degli animali e insetti
2. Effetti sulla vegetazione
3 Effetti sui beni prodotti dall’uomo (monumenti, tessuti ecc.)
4. Effetti sul clima e sulle condizioni meteorologiche (smog, aumento radiazioni solari e della
temperatura, terrestre piogge acide, effetto serra,ecc..)
Partendo da una dimensione spazio-temporale, l’inquinamento atmosferico ha raggiunto
oggi un carattere globale la causa dell’impoverimento dello strato di ozono stratosferico
(protettivo nei riguardi delle radiazioni UV) e dei drastici cambiamenti climatici, ed ha effetti,
oltre che sulla salute dell’uomo e delle piante, anche sui beni prodotti e sulle condizioni
merceologiche.
La normale composizione dell’atmosfera è la seguente: azoto (N2) al 78%, ossigeno (02)
al 21%, argon (Ar) 0,09%, anidride carbonica (C02) allo 0,03% ed altri elementi presenti in
tracce.
Nel momento in cui questa composizione è alterata si ha inquinamento atmosferico
composizione è
alterata dalle emissioni di sostanze di origine:
1. Antropica derivante dalla combustione dei combustibili fossili metano, legno, carbone
petrolio che altera il ciclo naturale del carbonio.
2. Naturale: tra cui l’inquinante derivante dalla respirazione, processi di degradazione
macrobiotica, fenomeni vulcanici, alterazioni chimiche delle rocce, trasformazioni
interne alla terra di minerali.
Sostanze che alterano gli equilibri dell’atmosfera modificandone la composizione naturale
dello:
a)

Ozono troposferico: inquinante secondario
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b)

Ozono stratosferico: è un potente assorbitore di raggi UV dannosi per i sistemi biologici
(soprattutto per l’uomo, dato che interagiscono con il DNA e provocano malattie
tumorali della pelle.

GAS AD EFFETTO SERRA
Sorgenti
1860
CO2

Concentrazione
2003

PRG
100 anni

228 ppm

370 ppm

1

CH4

Combustione,
deforestazione
Bestiame, risaie, termitai

848 ppb

1839 ppb

23

O3
N2O

Processi fotochimica
Combustioni, fertizzanti

25 ppb
285 ppb

50 ppb
310 ppb

296

CFC

Refrigeranti, espandenti

Assente

102 ppt

103 – 104

HFC
PFC

Refrigeranti, espandenti
Produzione industriale

Assente
Assente

102 ppt
102 ppt

101 – 104
104

SF6

Isolanti

Assente

Ppt

22200

Potenziale di Riscaldamento Globale (PRG)
Indica il rapporto tra il riscaldamento introdotto da un generico gas-serrra e quello introdotto dalla stessa
quantità di CO2 nel corso di uno specifico periodo di tempo.
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PROTOCOLLO DI KYOTO
Il protocollo di Kyōto è un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il
riscaldamento globale sottoscritto nella città giapponese di Kyōto l'11 dicembre 1997 da più
di 160 paesi in occasione della Conferenza della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici. Questo impegno prevede che i Paesi aderenti riducano l’emissione di
alcuni gas-serra. L’entità della riduzione rispetto all’anno di riferimento (1992) varia da Paese
a Paese. Dovrebbe essere dell’8% per la CE, del 7% per gli USA e del 52% in media per i
Paesi industrializzati.
I gas presi in considerazione sono:
Biossido di carbonio (CO2)
Metano (CH4)
Ossido di azoto (N20)
- Idrofluorocarburi (“HFC”)
- Perfluorocarburi (“PFC”)
- Esafluoruro di zolfo (SF6)
(i clorofluorocarburi, “CFC”, sono anch’essi gas serra non vengono presi in considerazione in
quanto sono già normati dal protocollo di Montreal che mira alla tutela dello strato di ozono).
Il protocollo di Kyoto cronologia
Firma: 11 dicembre 1997
Ratifica da parte Dell’Italia: 1 giugno 2002
Ratifico da parte della Russia: 18 novembre 2004.
Entrata in vigore: 16 febbraio 2005
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LE FONTI ENERGETICHE
ENERGIE “NON RINNOVABILI”
Sono dette energie non rinnovabili quelle fonti di energia derivanti da risorse finite
che tendono ad esaurirsi sulla scala dei tempi umani, diventando sempre più costose o troppo
inquinanti per l'ambiente.
Le principali sono:
Petrolio
gas naturale
Carbone
Idroelettrica
Nucleare

FONTI ENERGETICHE “RINNOVABILI”
Sono da considerarsi energie rinnovabili quelle forme di energia generate da fonti che
per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono "esauribili" nella scala dei tempi
"umani" e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni
future.
Le energie rinnovabili - energia eolica, solare (termica e fotovoltaica), idraulica,
mareomotrice, geotermica e da biomassa - sono un’alternativa fondamentale ai combustibili
fossili. Il loro impiego permette di ridurre non soltanto le emissioni di gas a effetto serra
provenienti dalla produzione e dal consumo di energia, ma anche la dipendenza dell’Unione
europea (UE) dalle importazioni di combustibili fossili (in particolare gas e petrolio).
Per raggiungere l’ambizioso obiettivo di una quota del 20% di energie rinnovabili nel
proprio mix energetico, l’UE prevede di potenziare gli sforzi nei settori dell’elettricità, del
riscaldamento e del raffreddamento nonché in quello dei biocarburanti. Nel settore dei
trasporti, che dipende quasi esclusivamente dal petrolio, la Commissione auspica che la quota
minima per i biocarburanti nel consumo totale di carburante, fissata al 5,75% come obiettivo
specifico per il 2010, per il 2020 sia portata al 10%.
L’Italia detiene il primato in Europa di veicoli pro-capite 60 su 100 abitanti mentre la
Germania 55 su 100, in Gran Bretagna 51su 100, in Francia 50 su 10 e in Spagna 40 su 100.
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BIOMASSA
DEFINIZIONE

Si definisce biomassa qualsiasi sostanza di matrice organica, vegetale o animale,
destinata a fini energetici o alla produzione di ammendante agricolo, e rappresenta una
sofisticata forma di accumulo dell’energia solare.
La brevità del periodo di ripristino fa sì che le biomasse rientrino tra le fonti energetiche
rinnovabili, in quanto il tempo di sfruttamento della sostanza è paragonabile a quello di
rigenerazione. Poiché nel concetto di rinnovabilità di una fonte energetica è insita anche la
sostenibilità ambientale, sarà necessario che le biomasse, con particolare riferimento a quelle
di origine forestale, provengano da pratiche aventi impatto ambientale trascurabile o nullo (es.
le operazioni di manutenzione boschiva).
Non sono invece considerati biomasse alcuni materiali, pur appartenenti alla chimica
organica (come le materie plastiche e i materiali fossili), perché non rientrano nel concetto
con cui si intendono i materiali organici qui presi in considerazione.
Quando si bruciano le biomasse (ad esempio la legna), estraendone l’energia
immagazzinata nei componenti chimici, l’ossigeno presente nell’atmosfera si combina con il
carbonio delle piante e produce, tra l’altro, anidride carbonica, uno dei principali gas
responsabile dell’effetto serra. Tuttavia, la stessa quantità di anidride carbonica viene
assorbita dall’atmosfera durante la crescita delle biomasse. Il processo è ciclico.
Fino a quando le biomasse bruciate sono rimpiazzate con nuove biomasse, l’immissione
netta di anidride carbonica nell’atmosfera è nulla.
La Biomassa utilizzabile ai fini energetici consiste in tutti quei materiali organici che
possono essere utilizzati direttamente come combustibili ovvero trasformati in combustibili
solidi, liquidi o gassosi.
Sono quindi biomasse, oltre alle essenze coltivate espressamente per scopi energetici,
tutti i prodotti delle coltivazioni agricole e della forestazione, compresi i residui delle
lavorazioni agricole e della silvicoltura, gli scarti dei prodotti agro-alimentari destinati
all’alimentazione umana o alla zootecnia, i residui, non trattati chimicamente, dell’industria
della lavorazione del legno e della carta, tutti i prodotti organici derivanti dall’attività
16

biologica degli animali e dell’uomo, come quelli contenuti nei rifiuti urbani (la “frazione
organica” dei Rifiuti).
Nell’eccezione più generale si può quindi considerare Biomassa tutto il materiale di
origine organica sia vegetale, sia animale, ma per schematizzare meglio questo settore si
possono prendere in considerazione le tre principali filiere che lo rappresentano:
•

Filiera del legno

•

Filiera dell’agricoltura

•

Filiera degli scarti e dei rifiuti

Per esemplificare qualche tipologia di biomassa, tra le più comuni, si possono citare:

I combustibili solidi, liquidi o gassosi derivati da questi materiali (direttamente o in
seguito a processi di trasformazione) sono definiti biocombustibili, mentre qualsiasi forma di
energia ottenuta con processi di conversione della biomassa è definita bio-energia.
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TECNOLOGIE D’IMPIEGO
L’utilizzo delle biomasse presenta una grande variabilità in funzione dei tipi dei
materiali disponibili e, nel tempo, sono state sviluppate molte tecnologie di conversione
energetica, delle quali alcune possono considerarsi giunte ad un livello di sviluppo tale da
consentirne l’utilizzazione su scala industriale, altre, invece, più recenti e molto complesse,
necessitano di ulteriore sperimentazione al fine di aumentare i rendimenti e ridurre i costi di
conversione energetica.
I processi utilizzati attualmente sono riconducibili a due categorie: processi
termochimici e processi biochimici, all’interno dei quali si suddividono le tecnologie
attualmente disponibili, tra i quali – ad eccezione della combustione diretta – tutte le altre
rappresentano pretrattamenti, mirati ad aumentare la resa termica, a sfruttare sino in fondo il
materiale disponibile, a migliorarne la praticità di trasporto ed impiego e le caratteristiche di
stoccaggio oppure a ridurre residui dopo l’utilizzazione.
Processi termochimici
I processi di conversione termochimica sono basati sull’azione del calore che permette
le reazioni chimiche necessarie a trasformare la materia in energia e sono utilizzabili per i
prodotti ed i residui cellulosici e legnosi in cui il rapporto C/N abbia valori superiori a 30 ed il
contenuto di umidità non superi il 30% (tali valori sono indicativi di riferimento). Ad
esempio, 1 kg di legna secca (15% umidità residua) fornisce 4,3 kWh di energia e, quindi, 3
kg di legno equivalgono ad 1 kg di gasolio mentre 2,3 kg di legno corrispondono a 1 m³ di
metano.
Le biomasse più adatte a subire processi di conversione termochimica tal quale sono:
•

La legna e tutti i suoi derivati (segatura, trucioli, etc.),

•

Sottoprodotti colturali di tipo ligno-cellulosico (paglia di cereali, residui di potatura
della vite e dei fruttiferi, etc.)

•

scarti di lavorazione (lolla, pula, gusci, noccioli, etc.).
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1. Combustione diretta
È il più semplice dei processi termochimici e consiste nell’ossidazione completa del
combustibile a H2O e CO2; è attuata, in generale, in apparecchiature (caldaie) in cui avviene
anche lo scambio di calore tra i gas di combustione ed i fluidi di processo (acqua, olio
diatermico, etc.). La combustione di prodotti e residui agricoli si attua con buoni rendimenti,
se si utilizzano come combustibili sostanze ricche di glucidi strutturati (cellulosa e lignina) e
con contenuti di acqua inferiori al 30%. I prodotti utilizzabili a tale scopo sono i seguenti:
- legname in tutte le sue forme (cippato e pellet); – paglie di cereali; – residui di raccolta di
legumi secchi; – residui di piante oleaginose (ricino, catramo, etc.); – residui di piante da fibra
tessile (cotone, canapa, etc.); – residui legnosi di potatura di piante da frutto e di piante
forestali; – residui dell’industria agro-alimentare.

2. Carbonizzazione
È un processo di pretrattamento del materiale vegetale che consiste nell’alterazione
termochimica delle biomasse mirato a conferirle migliori caratteristiche attraverso la
trasformazione delle molecole strutturate dei prodotti legnosi e cellulosici in carbone (carbone
di legna o carbone vegetale), mediante somministrazione di calore in presenza di poco
ossigeno e la conseguente eliminazione dell’acqua e delle sostanze volatili non combustibili
dalla materia vegetale.
3. Pirolisi
È un processo di degradazione termochimica di materiali organici, attraverso l’azione
del calore, a temperature elevate (tra 400 e 800°C), in completa assenza degli agenti ossidanti
(aria o ossigeno) o con una ridottissima quantità di ossigeno (in questo caso il processo può
essere descritto come una parziale gassificazione). Dalla pirolisi si ottengono prodotti gassosi,
liquidi e solidi, in proporzioni che dipendono dai metodi utilizzati (pirolisi veloce, lenta, o
convenzionale) e dai parametri di reazione. La produzione di energia basata su questa tecnica
presenta ancora alcuni problemi connessi alla qualità dei prodotti così ottenuti, che non ha
ancora raggiunto un livello sufficientemente adeguato rispetto alle applicazioni (con turbine a
gas o con motori diesel). Attualmente, le prospettive migliori sono per impianti di grandi
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dimensioni che utilizzano olio da pirolisi, e per impianti di piccola taglia che usano i prodotti
pirolitici con motori a ciclo diesel.
4. Gassificazione
Il processo consiste nella trasformazione in combustibile gassoso di un combustibile
solido o liquido, nel caso specifico della biomassa, attraverso una decomposizione termica
(ossidazione parziale) ad alta temperatura (900÷1.000°C). Il gas prodotto è una miscela di H2,
CO, CH4, CO2, H2O (vapore acqueo) e N2, accompagnati da ceneri in sospensione e tracce di
idrocarburi (C2H6). La proporzione tra i vari componenti del gas varia notevolmente in
funzione dei diversi tipi di gassificatore, dei combustibili e del loro contenuto di umidità.
Questo gas (detto gas di gasogeno) è di potere calorifico inferiore medio-basso, (oscilla
tra i 4.000 kJ/Nm³ dei gassificatori ad aria, i 10.000 kJ/Nm³ dei gassificatori a vapor d’acqua
ed i 14.000 kJ/Nm³ di quelli ad ossigeno).
La tecnologia presenta ancora alcuni problemi, principalmente per il non elevato potere
calorifico dei gas ottenuti e per le impurità il loro presenti (polveri, catrami e metalli pesanti).
Inoltre, l’utilizzo del gas di gasogeno quale vettore energetico è limitato per i problemi
connessi ai costi dello stoccaggio e del trasporto, causa il basso contenuto energetico per unità
di volume rispetto ad altri gas. Per rendere economicamente più valido questo processo si
trasforma il gas in alcool metilico (CH3OH), che può essere impiegato per l’azionamento di
motori. Il metanolo, caratterizzato da un potere calorifico inferiore dell’ordine di 21.000
kJ/kg, può essere successivamente raffinato per ottenere benzina sintetica, con potere
calorifico analogo a quello delle benzine tradizionali.
5. Steam Explosion (SE)
È un trattamento innovativo, a basso impatto ambientale, mediante il quale si può
ottenere una vasta gamma di prodotti, utilizzando come materia prima le biomasse vegetali.
Rispetto agli altri processi di pretrattamento, lo SE presenta il vantaggio fondamentale di
separare in tre differenti correnti le frazioni costituenti i comuni substrati vegetali
(emicellulosa, cellulosa, lignina) rendendo possibile l’utilizzazione totale delle biomasse.
Il processo consiste nell’uso di vapore saturo ad alta pressione per riscaldare
rapidamente legno, o qualsiasi altro materiale lignocellulosico, in un reattore che può essere
ad alimentazione continua o discontinua.
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Si citano anche la Co-Combustione e la Co-Gassificazione volti a utilizzare nello
stesso impianto le biomasse insieme a combustibili tradizionali come il carbone o i derivati
dal petrolio.
Processi biochimici
I processi di conversione biochimica sono dovuti al contributo di enzimi, funghi e
micro-organismi, che si formano nella biomassa sotto particolari condizioni e vengono
impiegati per quelle biomasse in cui il rapporto C/N sia inferiore a 30 e l’umidità alla raccolta
superiore al 30%.
Risultano idonei alla conversione biochimica:
•

Colture acquatiche

•

Alcuni sottoprodotti colturali (foglie e steli di barbabietola, ortive, patata, ecc.)

•

Reflui zootecnici

•

scarti di lavorazione (borlande, acqua di vegetazione, etc.)

•

Biomassa eterogenea immagazzinata nelle discariche controllate

1. La digestione anaerobica
È il processo di fermentazione (conversione biochimica) della materia organica ad opera
di micro-organismi in assenza di ossigeno; consiste nella demolizione delle sostanze
organiche complesse contenute nei vegetali e nei sottoprodotti di origine animale (lipidi,
protidi, glucidi), che dà origine ad un gas (biogas) costituito per il 50-70% da metano e per la
restante parte soprattutto da CO2, con un potere calorifico medio dell’ordine di 23.000
kJ/Nm³. Questo processo di fermentazione della sostanza organica ne conserva integri i
principali

elementi

nutritivi

presenti

(azoto,

fosforo,

potassio),

agevolando

la

mineralizzazione dell’azoto organico, in modo che l’effluente ne risulti un ottimo
fertilizzante.
Il biogas prodotto viene raccolto, essiccato, compresso ed immagazzinato per utilizzarlo
come combustibile per caldaie a gas nella produzione del calore o per motori a combustione
interna (si utilizzano motori di tipo navale a basso numero di giri) per produrre energia
elettrica.
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Gli impianti a digestione anaerobica possono essere alimentati anche con residui ad alto
contenuto di umidità, quali le deiezioni animali, i reflui civili, i rifiuti alimentari e la frazione
organica dei rifiuti solidi urbani e questo potrebbe rappresentare un’interessante opportunità
negli impianti di raccolta dei rifiuti urbani. Però, la raccolta del biogas sviluppato nelle
discariche, anche se attrezzate allo scopo, non supera il 40% circa del gas generato e quasi il
60% è disperso in atmosfera, esito non auspicabile perché la gran quantità di metano presente
nel biogas ha conseguenze negative sull’effetto serra. Pertanto questo processo andrebbe
svolto essenzialmente in appositi impianti chiusi (digestori), dove quasi tutto il gas prodotto
viene raccolto ed usato come combustibile.
2. Digestione aerobica
Consiste nella metabolizzazione ad opera di batteri delle sostanze organiche, in
ambiente condizionato dalla presenza di ossigeno. Questi micro-organismi convertono
sostanze complesse in altre più semplici, liberando CO2 e H2O e producendo un elevato
riscaldamento del substrato, proporzionale alla loro attività metabolica. Il calore prodotto può
essere così trasferito all’esterno, mediante scambiatori a fluido. In Europa viene utilizzato il
processo di digestione aerobica termofila autoriscaldata (Autoheated Termophilic Aerobic
Digestion) per il trattamento delle acque di scarico. Più recentemente tale tecnologia si è
diffusa anche in Canada e Stati Uniti.
3. La fermentazione alcolica
È un processo di tipo micro-aerofilo che opera la trasformazione dei glucidi contenuti
nelle produzioni vegetali in etanolo. L’etanolo risulta un prodotto utilizzabile anche nei
motori a combustione interna normalmente di tipo “dual fuel”, come riconosciuto fin
dall’inizio della storia automobilistica. Se, però, l’iniziale ampia disponibilità ed il basso
costo degli idrocarburi avevano impedito di affermare in modo molto rapido l’uso di essi
come combustibili, dopo lo shock petrolifero del 1973 sono stati studiati numerosi altri
prodotti per sostituire il carburante delle automobili (benzina e gasolio); oggi, tra questi
prodotti alternativi, quello che mostra il miglior compromesso tra prezzo, disponibilità e
prestazioni

è

proprio

l’etanolo,

o

più

probabilmente

il

suo

derivato

ETBE

(EtilTertioButilEtere), ottenuto combinando un idrocarburo petrolifero (l’isobutene) e
l’etanolo.
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4. Estrazione oli vegetali e produzione di biodiesel
Alcune essenze vegetali presentano la caratteristica di avere semi ricchi di oli che
possono essere estratti ed utilizzati come combustibili per alimentare gruppi elettrogeni
attraverso la combustione diretta. Queste piante dette oleaginose (soia, colza, girasole, mais,
ecc.) producono quantità di olio in misura del 35-45% del peso con un notevole potere
calorico (fino a 10.000 kcal/kg) sono adatti, per semplicità di trasformazione ed utilizzazione,
alla produzione di energia elettrica ed energia termica con impianti di combustione a
tecnologia molto semplice.
Inoltre, offrono interessanti opportunità per la riutilizzazione dei sottoprodotti del
processo dell’estrazione dell’olio dai semi; infatti, i residui ricchi di materie proteiche sono
impiegati per gli alimenti della zootecnia o nell’industria farmaceutica (ad esempio la
glicerina) ed infine per la produzione di pellet.Gli oli vegetali combustibili sono utilizzati
nello stato in cui vengono estratti, a condizione che presentino le caratteristiche idonee in
termini di contenuti minimi di acqua ed impurità, o meglio dopo esterificazione (processo che
avviene tramite aggiunta di metanolo per l’eliminazione della glicerina), in modo da
assicurare la compatibilità con i motori endotermici.
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Il BIOGAS UNA POLITICA ENERGETICO-AMBIENTALE
Situati principalmente al Nord, sono 154 gli impianti di biogas censiti, che si stima in
totale producano circa 50 MWe. Ben 39 impianti sono attualmente in fase di costruzione o di
autorizzazione, segno questo del forte impulso dato al settore dagli incentivi dei certificati
verdi.
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 digestori operativi.
Allo stato attuale tale tecnologia è considerata una delle migliori per il trattamento delle acque
reflue agroindustriali 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’Unione Europea, specie in Germania, seguita da
Danimarca, Austria, Svezia e Italia.
Per il recupero di biogas dalle discariche per rifiuti urbani, invece, sono attualmente
circa 450 gli impianti in attività in Europa, con una diffusione particolare in Gran Bretagna. A
questo tipo di trattamento si sta aggiungendo, negli ultimi anni in maniera crescente, quello
della frazione organica derivante 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 impianti di
digestione anaerobica che trattano frazione organica di rifiuti urbani provenienti 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 Ue 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 produzione 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 (Iea Bioenergy task 37).
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Il Paese dove negli ultimi 10 anni la di gestione anaerobica si è maggiormente
sviluppata è la Germania, in particolare nel comparto zootecnico. Merito della politica di
incentivazione adottata dal Governo nazionale, che oltre a erogare 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’Observ’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.
Risultati del censimento
A ottobre 2007 sono stati rilevati 185 impianti di biogas che operano con effluenti
zootecnici, culture energetiche, residui organici, reflui dell’agroindustria 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, opera
con effluenti zootecnici, scarti agricoli, residui agroindustriali e colture energetiche.
Non sono stati presi in considerazione, perché non previsto dal progetto, gli 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. Sulla base di un precedente censimento (Geni e Merzagora, 2000) per tale
categoria si stimano 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 importante fonte di biogas
da biomasse.
Relativamente agli impianti che utilizzano effluenti zootecnici, quelli in attività sono 115
(tabella 1).
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TABELLA 1: Età degli impianti di biogas che operano con
liquami zootecnici, scarti agroindustriali e colture energetiche.
Età impianti operativi

Impianti (n.)

> di 16 anni

10

5-15 anni

59

< 5 anni

31

Dato non disponibile

15

Totale operativi
In costruzione

115
22

In fase di autorizzazione
Totale

17
154

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 anaerobica sta avendo nel nostro Paese.
Dall’indagine è risultato che gli impianti sono realizzati per la quasi totalità nel Nord
Italia. Le regioni più interessate risultano essere quelle in cui è presente una maggiore
concentrazione di allevamenti zootecnici come Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto; alcuni
impianti si stanno pure sviluppando in zone in cui sono prodotte quantità significative di scarti
e sottoprodotti organici del comparto agroindustriale da utilizzare in codigestione, anche
come soluzione gestionale al recupero di questi scarti.
Il numero di impianti risulta invece decisamente più contenuto nel Centro e nel Sud
dell’Italia. La quantità di impianti presente in Provincia di Bolzano è invece influenzata dalla
vicinanza con Austria e Germania, oltre che dalla forte politica di incentivazione
dell’amministrazione provinciale.
In tabella 2 è riportata la ripartizione degli impianti di biogas censiti per tipologia di
substrato trattato. Da osservare come risulti consistente la presenza di impianti che utilizzano
solo liquame suino; alcuni di questi rappresentano la generazione di impianti di biogas
semplificati realizzati principalmente a inizio degli anni Novanta sovrapponendo una

Tabella 2: numero di impianti per tipologia di substrato
copertura
di trattato
materiale plastico a una vasca e/o laguna diImpianti
stoccaggio
dei
Tipologia
substrato
n°
Solo
liquame suino
Successivamente,
anche in Italia si è mostrato interesse alla44 codigestione dei
Solo liquame bovino
38
zootecnici
miscela
a biomasse come colture energetiche e scarti5 organici.
liquame
suino +inliquame
bovino
Liquame bovino e/o suino e (o pollonia + scarti organici + culture energetiche 20
Culture energetiche e/o scarti organici
Pollonia + scarti organici e/o culture energetiche

liquami.
liquami

9
3

Totale
154
NB I 44 impianti che utilizzano solo liquame suino rappresentano gli impianti di biogas semplificati
realizzati principalmente a inizio degli anni 90, sovrapponendo una copertura di materiale plastico a una
vasa e/o laguna di stoccaggio dei liquami.
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In 7 dei casi censiti viene utilizzata la pollina: in 4 impianti questo substrato è trattato in
miscela ad altri effluenti zootecnici e/o scarti organici, mentre in 3 impianti (di cui 2 in fase di
autorizzazione viene utilizzata in miscela con solo scarti organici e/o colture energetiche
senza liquame suino e/o bovino. Relativamente alla tipologia di reattori (tabella 3), prevale
decisamente quella vasca a pareti verticali miscelata coibentata (Cstr, acronimo di Completely
stirred tank reactor), nella maggior parte dei casi realizzata in cemento armato. Un solo
impianto, peraltro in fase di autorizzazione e indicato in tabella 3 con la dicitura «altro»,
utilizza biocelle di fermentazione con la tecnologia a secco.
TABELLA 3: il numero di impianti per tipologia di reattore
Tipo reattore
Impianti n°
Vasca a pareti verticali (cstr)
77
Lagone
3
Reattore a flusso orizzontale a Pistone
40
Altro
1
Dato non disponibile
33
Totale
154
La tipologia prevalente è quella della vasca a pareti verticali
miscelata e coibentata, nella maggior parte dei casi realizzata in cemento
armato.
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Il reattore a flusso orizzontale a pistone (Pfr, che sta per Plug flow reactor) risulta
impiegato in 40 impianti tra quelli censiti e prevale soprattutto dove vengono trattati i liquami
suini.
Il volume dei digestori (tabella 4) è nella maggior parte dei casi compreso tra 1.000 e
5.000 m3 sono solo 20 gli impianti di dimensioni maggiori.

Tabella 4
NUMERO IMPIANTI PER VOLUME
DIGESTORI
50
40
30
20

Serie1

10
0
<500

500-950

10005.000

>5000

Dato non
disponibil

24

17

47

20

46

Serie1

Il volume dei digestori è espresso in m3 Nella maggior parte dei casi essi sono compresi tra
1.000 e 5.000 m3 sono solo 20 gli impianti di dimensioni maggiori
.
Le tabelle 5 e 6 riportano la ripartizione degli impianti di biogas in base alle temperature
di

Tabella 5

processo

e

al

tempo di ritenzione

NUMERO DI IMPIANTI PER TEMPERATURA
DI PROCESSO

idraulica (Hrt). La
temperatura
maggiormente
utilizzata

100
80

impianti nei quali è

60

stato

40

dato è compresa tra

20

30

0
Serie1

rilevato
e

40

tale
°C

(mesofilia). Tuttavia
Psicrofilia
(< 25°C)

Mesofilia
(30-40 °C)

Termofila
(> 50°C)

Dato non
disponibile

8

81

8

57

La temperatura maggiormente utilizzata negli impianti è compresa tra 30 e 40 °C
(mesofilia).

negli

è da notare che 8
impianti

lavorano
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con temperature superiori a 50 oc (termofilia); questo dato, pur rappresentando solo il 9% dei
97 impianti per i quali è disponibile l’informazione, risulta comunque essere significativo.
Relativamente al tempo di ritenzione idraulica, prevalgono gli impianti con un tempo medio
compreso tra 16 e 25 giorni.
Tabella 6

NUMERO DI IMPIANTI PER TEMPO
DI RITENZIONE IDRAULICA
60
40
20
0
Serie1

<15

16-25

26-35

<36

Dato non
disponibil

3

45

9

37

60

Prevalgono gli impianti con un tempo medio compreso tra 16 e 25 giorni

Per quanto riguarda l’utilizzo del biogas, negli impianti per effluenti zootecnici la
cogenerazione è prevalente: solo in 8 impianti (tra quelli per i quali si è ricevuta
‘informazione, ma il numero probabilmente è superiore), in genere annessi ai caseifici per la
produzione di Grana Padano o Parmigiano-Reggiano,

il biogas gas viene bruciato

direttamente in caldaia per la sola produzione di calore. Dei 154 impianti che trattano effluenti
zootecnici, scarti agricoli e agroindustriali e colture energetiche, 44 hanno una potenza
elettrica installata inferiore a 100 KWe e 14 maggiore di 1 MWe (tabella 7), per un totale di
circa 49 MWe installati, negli impianti per cui il dato è disponibile.
TABELLA 7 Numero di impianti per potenza elettrica installata
Potenza elettrica (kWe)
<100
110-500

Impianti n°
44
28

500-1000
>1.000
Biogas in caldaia
Dato non disponibile

19
14
8
41

Totale
154
Ben 44 impianti hanno una potenza elettrica installata inferiore a 100 kWe.
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Durante l’indagine sono stati indicati dalle ditte anche impianti che trattano solo reflui
dell’agro-industria e sono state raccolte le informazioni principali di 22 impianti.
Inoltre, sono stati rilevati 7 impianti di trattamento della frazione organica pre-selezionata da
raccolta differenziata (Forsu), da sola o in miscela con fanghi 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 impianti (di cui
1 in costruzione e 1 in fase di autorizzazione che trattano Forsu insieme a liquami, pollina,
fanghi agro industriali e colture energetiche.
Tabella 7
NUMERO DI IMPIANTI PER POTENZA
ELETTRICA ISTALLATA
50
40
30
20
10
0
Serie1

<100

110-500

500-1000

>1.000

Biogas in
caldaia

Dato non
disponibile

44

28

19

14

8

41

I dati sono espressi in KWe da notare che ben 44 impianti hanno una potenza
elettrica installata inferiore a 100 kWe.
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GLI IMPIANTI CENSITI

Ripartizione regionale degli impianto
di biogas
Gli impianti sono realizzati
principalmente nel nord Italia soprattutto
nelle regioni dove è superiore la
concentrazione di allevamenti
zootecnici,.
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INCENTIVI AL BIOGAS
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 per controllare le emissioni maleodoranti
per stabilizzare le biomasse prima del loro utilizzo agronomico. In Italia la normativa sugli
incentivi all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (certificati verdi) ha
suscitato un rinnovato interesse verso gli impianti di biogas. Un ulteriore impulso può venire
dall’evoluzione della politica ambientale, che riguarda pure il settore della valorizzazione
energetica delle biomasse, attivatosi a seguito della Conferenza di Kyoto sulla riduzione
dell’inquinamento atmosferico da gas serra. Inoltre, possono accentuare l’attenzione sul
recupero del biogas 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 la valorizzazione energetica il riciclo come fertilizzanti, e la nuova pac, che
incentiva le colture energetiche. Il coincidere di problematiche quali l’effetto serra, la
valorizzazione degli scarti organici, la richiesta di maggior contributo di energie rinnovabili
sta quindi facendo emergere nuove opportunità che il mondo agricolo potrebbe essere
interessato a cogliere. 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 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 problemi ambientali legati alle emissioni in atmosfera e agli odori, una
migliore utilizzazione agronomica degli elementi fertilizzanti presenti nei liquami. Da ciò
deriva l’utilità di potenziare e razionalizzare i sistemi che sfruttano processi di codigestione
anaerobica di biomasse di varia natura.
Affinché le opportunità possano essere pienamente colte, però, è necessario 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 quelle attualmente in vigore; inoltre, deve essere assicurato l’utilizzo
agronomico del digestato anche quando si codigeriscono liquami zootecnici con colture
energetiche e scarti organici selezionati.
Importante è anche il contributo che la digestione anaerobica può fornire per l’auto
sostentamento energetico di impianti di trattamento finalizzati alla riduzione del carico
azotato dei liquami Zootecnici prodotti in zone vulnerabili ai sensi della direttiva dei nitrati.
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Infine, la realizzazione di impianti di biogas può avere buone prospettive se si favorisce
l’utilizzo dei biogas, dopo la purificazione a metano al 95-95%, per l’autotrazione e
l’immissione nella rete di distribuzione del gas naturale.

Sezione di un digestore anaerobico
Lombardia Emilia-Romagna e Veneto
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I TIPI DI IMPIANTI E LORO RENDIMENTI

Impianti con turbine a vapore: sono costituiti da una caldaia, una turbina a vapore, un
condensatore e una pompa. Nella caldaia il calore generato proviene dalla combustione di
combustibili solidi, liquidi o gassosi, e viene trasferito all’acqua di un circuito chiuso,
trasformandola in vapore mantenuto ad alta pressione. Il vapore prodotto arriva ad una turbina
che trasforma l’energia di pressione del vapore in energia meccanica all’albero. Il vapore
scaricato dalla turbina (a bassa pressione) arriva al condensatore che lo condensa riportandolo
allo stato di acqua liquida. La pompa poi chiude il ciclo riportando l’acqua in caldaia.
Un impianto a vapore si dice anche a combustione esterna in quanto la combustione è
esterna al circuito del vapore (percorso fumi e percorso vapori). Nella camera di combustione
abbiamo circa 1350 °C che poi la ritroviamo al camino, dopo aver ceduto calore al vapore, a
circa i 50 °C. 11 vapore viene surriscaldato a circa 520 °C e condensato a circa 30 °C.
La potenza utile di questo impianto è circa il 40 % e la perdita al condensatore è circa il
50 %.
Questi impianti sono di grandi dimensioni e possono essere costituiti da più impianti
indipendenti. La potenza prodotta varia da i 60 a 640 MW.
Usando come combustibile il carbone le ceneri prodotte (circa il i 5 %) vengono captate
dai filtri al camino e possono essere rivendute ai cementifici.
Impianti con turbine a gas: sono impianti a combustione interna in quanto i gas
combusti alimentano direttamente la turbina e poi inviati al camino. L’impianto si compone di
una caldaia, un
compressore e una turbina a gas. Sono impianti più piccoli di quelli a vapore. L’aria
viene aspirata dall’esterno, compressa e inviata alla camera di combustione nella quale viene
iniettato il
combustibile alla stessa pressione. I gas in pressione prodotti fluiscono alla turbina che
produce energia meccanica e scarica i gas a pressione inferiore verso camino. In questo
impianto tutta l’energia termica prodotta serve ad aumentare la temperatura dei gas e,
immettendo più aria di quella necessaria per la combustione, la temperatura viene mantenuta a
livello compatibile con la resistenza meccanica delle parti metalliche in gioco.
I gas vengono espulsi a circa 500 °C che potrebbero essere ancora utilizzati. Vengono usati
solo combustibili gassosi per evitare l’usura delle parti metalliche della turbina. Gli impianti
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di ultima generazione riescono ad avere rendimenti del 40 % con perdite di energia scaricata
al camino pari al 60 %. La potenza sviluppata da questi impianti può arrivare a circa 250.
Impianti con motori a combustione interna: I motori alternativi a combustione interna
sono più piccoli degli impianti precedenti e sviluppano potenze che vanno da circa 40 MW,
nei motori per trazione navale, a poche decine di KW per i motori usati per le automobili. Il
rendimento di questi motori può essere di circa il 25 %, nei piccoli motori, fino al 42 % in
quelli più grandi. La potenza termica non utilizzata viene ceduta ai gas di scarico 30%,
all’acqua di raffreddamento 25%, all’olio lubrificante 10%. I motori alternativi sono di due
tipi: ad accensione per scintilla (ciclo otto) e ad accensione per compressione (ciclo diesel).
Impianti Idroelettrici: In Italia producono circa il 15% di energia elettrica mentre la
maggior parte viene prodotta dagli impianti termoelettrici. Esistono due tipi di impianti
idroelettrici: a serbatoio (che dispongono di accumulo) e ad acqua fluente (che non
dispongono di accumulo).
Gli impianti a serbatoio hanno la possibilità di regolarsi, in base della richiesta di
energia, ripompando l’acqua ne l bacino di contenimento.
L’energia elettrica viene prodotta da tre tipi di turbina: Pelton, Francis e Kaplan
Impianti nucleari: Il reattore di un impianto nucleare assume la funzione di caldaia e,
come per un impianto a vapore, le altre componenti sono analoghe. Essi’ sono costituiti dal
combustibile nucleare, Uranio naturale (0,7% U235 O arricchito non oltre il 3%) allo stato di
pastiglie impilate in un tubo metallico a tenuta stagna. I vari tubi sono di sposti in fasci uguali
ciascuno dei quali costituisce l’elemento di combustione.
Vi è poi “il moderatore”, costituito da grafite solida o acqua pesante liquida, che serve a
rallentare i Neutroni trasferendo su di se parte dell’energia contenuta sugli stessi neutroni che
la colpiscono.
Il riflettore di Neutroni è un involucro che circonda il nocciolo e serve a riflettere verso
l’interno del nocciolo stesso i neutroni che tendono ad uscire.
Le barre di controllo hanno il compito di evitare che la potenza salga oltre i valori
voluti.
Il fluido termovettore o refrigerante, che scorre in pressione all’interno del nocciolo,
serve a mantenere la temperatura del reattore a livelli ottimali e a convogliare l’energia
termica sviluppata verso l’utilizzatore.
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La schermatura è formata da uno schermo termico, che ferma e recupera verso l’interno
il calore, e uno schermo biologico costituito da un fabbricato in cemento armato che
impedisce la fuga verso l’esterno delle radiazioni e delle particelle.
Per variare la potenza del reattore si opèra immergendo le barre nel nocciolo per
diminuire la potenza ed estraendole per aumentarla.
In questi impianti non esistono limiti alla potenza termica producibile (basta estrarre
molto le barre di controllo dal nocciolo per avere potenze enormi) e pertanto la potenza si
esprime in MW elettrici, la potenza uscente, e MW termici la potenza prodotta nel reattore. Il
rapporto tra i due rappresenta il rendimento dell’impianto.
Il problema di questo tipo di impianti sono lo smaltimento delle cariche esaurite le quali,
avendo subito una miriade di fissioni che hanno attivato, rendendoli radioattivi, anche
elementi di per sé stabili, contengono una ‘radioattività enorme.
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LA COGENERAZIONE
La cogenerazione si definisce come la produzione simultanea d potenza meccanica e
calore. I benefici di tale sistema risiedono principalmente in una elevata efficienza di impiego
del combustibile ed un più basso impatto ambientale in confronto alla produzione
indipendente dì energia elettrica e calore.
Il processo di cogenerazione consiste nel riutilizzo dei fumi di scarico di. una turbina a
gas, a vapore o di altri tipi di motori, per la produzione di energia termica.
Tale energia, altrimenti dispersa in ambiente, può essere usata per la produzione di:
 acqua calda
 acqua surriscaldata
 vapore
 olio diatermico.
Tali fluidi, utilizzati in prossimità del punto di produzione, o trasportati a distanza,
possono
essere utilizzati per diversi impieghi : riscaldamento per edifici commerciali, di servizio
e per abitazioni riscaldamento per uso industriale usi per processi industriali, generazione di
elettricità in un ciclo sottoposto (nel caso di vapore) produzione di acqua fredda tramite cicli
ad assorbimento
La cogenerazione viene normalmente applicata attraverso l’impiego di:
• . turbine a GAS
• . turbine a vapore
• . motori alternativi
Gli impianti di cogenerazione possono impiegare come combustibile:
ogas naturale
ocombustibili fossili (gasolio, diesel, olio),
obiogas proveniente da discariche o depuratori.
omiscele.
Le turbine a vapore possono poi sfruttare l’energia ottenibile dalla combustione di
biomasse o rifiuti per la produzione di energia elettrica, mentre gli ulteriori cascami di calore
possono essere impiegati per gli scopi precedentemente considerati. Normalmente l’efficienza
dei grossi impianti di produzione di energia elettrica è inferiore al 40%, con la cogenerazione
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invece si arriva a rendimenti complessivi pari all’85%, con conseguenti risparmi nei costi e
nei consumi dì combustibile, e riduzione dell’impatto ambientale a parità di energia prodotta
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IMPIANTI A CASCATA ENERGETICA
E’ un utilizzo in serie di due impianti diversi.
Si tratta di utilizzare i gas delle TURBINE GAS, che li scaricano in atmosfera ad una
temperatura fra i 500-600 C°, mandandoli in un generatore di vapore producendo vapore e
utilizzando il calore, senza bruciare altro combustibile e facendo funzionare un’altra turbina a
vapore, ottenendo un’energia supplementare.
Questi impianti che si chiamano IMPIANTI COMBINATI GAS-VAPORE utilizzano la
serie “la cascata energetica” e sono oggi gli unici impianti che riescono a raggiungere il 60%
del rendimento.
Mentre gli altri a Turbina a gas da sola, e l’Impianto a Vapore da solo raggiungono, oggi
il 4041%.
Questo significa che gli impianti combinati che utilizzano la “cascata energetica” sono
impianti molto efficienti e molto convenienti. Oggi in Italia le uniche grosse centrali di cui si
prevede la costruzione sono nuove “centrali a ciclo combinato” GAS-VAPORE.
Per la nascita di queste centrali non tutti sono d’accordo comitati., e viene bloccato tutto.
La scusa è l”Impatto Ambientale” Un impianto che ha il doppio di rendimento rispetto ad un altro (una volta e mezza!
chiaramente ha un impatto ambientale minore dell’altro, a parità di energia prodotta, perché
consuma di meno, e consuma solo gas, perché l’unico combustibile che si può usare nelle
turbine a gas, che è la macchina dove vanno a finire gas combusti, è gas naturale, non si può
usare petroli o carbone.
Allora, un equipe di Milano, hanno fatto un’indagine per vedere se è vero quello che
dicono i comitati.
Confronto di due impianti. —Impianto a ciclo combinato, -Impianto a vapore. Sono due
impianti comparabili, hanno più o meno la stessa potenza.
Impianto a vapore è alimentatola un sistema misto olio combustibile 25% e gas 75%,
quindi diciamo che il confronto è stato fatto in modo da favorire il più possibile l’impianto a
vapore perché abbiamo l’alimentazione soprattutto a gas.
Impianto a ciclo combinato è alimentato a gas.
Risultati :
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EMISSIONI: normativa e dati misurati (mg/Nm3)
IMPIANTO COMBINATO
NORMATIVA
NO X
CO
PM

52
19
5

DATI POLI MI ( SERM
IDE E PORTO CORSINI
20
0,04
0,0085

IMPIANTO A VAPORE
Normativa per
impianti esistenti
650
250
1700

NO X
CO
SOx

Dati Poli MI
(turbigo gas olio)
180
0,04
370

In rosso sono indicate le principali emissioni misurate nel camino dell’impianto
Combinato, e in. giallo abbiamo quelle dell’impianto a vapore :
Impianti a Gas i risultati sono logici, perché cosa volete che faccia un impianto che
brucia gas. Impianto a vapore: la normativa consente valori molto più alti perché altrimenti
non potrebbero funzionare questi impianti, i dati rilevati sono certamente inferiori ai valori
della normativa, nia sono più alti dell’Impianto Combinato.

CONFRONTO EMISSIONI
500
400
concentrazioni 300
µ g/m3 al 15%
200
02
100
0

PM tot

PM10

PM2,5

VAPORE

402,03

317,3

170,03

CICLO COMBINATO

13,08

8,3

5,4
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La curva continua ci dà il valore di PM1 O esterna all’impianto, quindi nell’aria che
viene aspirata dall’impianto per fungere da aria comburente per il combustibile che è il gas.
La curva a trattini blu, è il valore rilevato all’uscita del camino.
Si vede che il valore all’uscita del camino è costante ed è molto più bassa di quello
dell’aria esterna, quèsto significa che l’impianto non solo non produce polveri ma ne assorba,
e funziona da filtro.
Questo perché:
1° La turbina a gas deve essere protetta dalle polveri, perché è un organo delicatissimo,
quindi bisogna inserire dei filtri adeguati all’ingresso, per cui l’aria che entra è filtrata.
2° Nell’aria sono contenute molte particelle carboniose, le quali quando arrivano dentro
ad una turbina a gas, trovandosi a 1300 °C di temperatura bruciano istantaneamente, quindi
vengono eliminate.
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Questi due effetti fanno si che il contenuto di polveri all’uscita sia decisamente più
basso di quello all’ingresso = NON C’E’ ALCUN IMPATTO AMBIENTALE DATO DA
POLVERI.
L’unico vero problema delle turbine a gas, quindi anche dagli Impianti Combinati sono gli
ossidi di azoto, sono comunque più bassi del valore della normativa ma sono l’inquinante
principale.
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TABELLE CONSUMI ENERGETICI

PAESE
POPOLAZIONE[1] CONSUMO
CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA
ENERGETICO
PRO-CAPITE
milioni
%
Mtep
%
tep/ab TWh
kWh/ab

%
di ab.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

USA
288.0
4.6
Cina
1309.4
21.0
Russia
145.0
2.3
Giappone
127.0
2.0
India
1034.2
16.6
Germania
82.3
1.3
Canada
31.9
0.5 322.3
Francia
60.0
1.0 262.6
Gr. Bretagna
60.0
1.0
Corea d. Sud
48.0
0.8
Brasile
180.0
2.9
Italia
58.0
0.9
Iran
67.5
1.1
Arabia Saudita
23.5
0.4
Messico 103.4
1.7 154.2
Spagna
40.2
0.6
Ucraina
48.4
0.8 137.8
Australia
19.5
0.3
Indonesia
231.3
3.7
-------- ----- --------Totali parziali
3957.6
63.5 8437.7
Resto del mondo 2272.4
36.5 2440.8
--------- -----------Totali mondo

6230.0

2326.4 21.4
8.0
4254
14771
22.4
1697.8 15.6
1.3
2834
2164
14.9
704.9
6.5
4.9
992
6841
5.2
520.3
4.8
4.1
1150
9055
6.0
423.2
3.9
0.4
727
703
3.8
328.5
3.0
4.0
636
7728
3.3
3.0
10.1
584
18307
3.1
2.4
4.4
571
9517
3.0
226.6
2.1
3.8
399
6650
2.1
225.8
2.1
4.7
416
8667
2.2
206.5
1.9
1.1
419
2328
2.2
182.2
1.7
3.1
315
5431
1.7
178.8
1.6
2.6
198
2933
1.0
158.9
1.5
6.8
190
8085
1.0
1.4
1.5
240
2321
1.3
145.8
1.3
3.6
303
7537
1.6
1.3
2.8
192
3967
1.0
120.8
1.1
6.2
258
13231
1.4
114.3
1.1
0.5
126
545
0.7
-----------------------------77.6
2.1
14804
3741
77.9
22.4
1.07
4224
1859
22.1
-------- -------------------------

100.010878.5 100.0

1.75

19028

3054

100.0

[1] I dati relativi alla popolazione si riferiscono al 2002; la popolazione totale alla fine del 2006 è di 6500
milioni circa.
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TABELLE CONSUMI ENERGETICI

PAESI G8

POPOLAZIONE
106 ab.

1
2
3
4
5
6
7
8

CONSUMO
CONSUMO
ENERGETICO PRO-CAPITE
%
Mtep
%
tep/ab

USA
288.0 4.6
Russia
145.0 2.3
Giappone
127.0 2.0
Germania
82.3 1.3
Canada
31.9 0.5
Francia
60.0
1.0
Gr. Bretagna 60.0 1.0
Italia
58.0 0.9
-------- -------

Totali parziali
Resto del mondo
Totali mondo

852.2

2297.8 23.6
670.8
6.9
504.8
5.2
332.2
3.4
291.4
3.0
260.6
2.7
223.2
2.3
181.9
1.9
--------- -------

13.7 4762.7

48.9

5377.8 86.3 4978.4 51.1
--------- ------- -------- -----6230.0

100.0

9741.1 100.0

8.0
4.6
4.0
4.0
9.1
4.3
3.7
3.1
-----5.6
0.93
-----1.56
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L’impianto di biogas in una Azienda Agricola di
1000 capi bovini
Introduzione
La digestione anaerobica è un processo biologico complesso attraverso il quale, in
assenza d’ossigeno, la sostanza organica viene trasformata da una flora microbica
specializzata, in biogas o gas biologico, costituito principalmente da metano e anidride
carbonica.
I processi anaerobici controllati possono essere suddivisi secondo i seguenti criteri:
• regime termico:

psicrofilia (20°C) (poco utilizzato industrialmente),
mesofilia (35–37°C),
termofilia (50°C ed oltre);

• contenuto di solidi in reattore:

processo umido (5–8%TS),
processo semi–secco (TS reattore =8–20%),
processo secco (TS reattore >20%);

• fasi biologiche:

unica: l’intera catena microbica è mantenuta in un singolo reattore,
separate: le fasi idrolitica fermentativa sono separate da
quella metanogenica.

La percentuale di metano nel biogas varia a seconda del tipo di sostanza organica
alimentata e dalle condizioni di processo da un minimo del 50% fino al 75% circa.
In genere le materie prime utilizzabili per la produzione di biogas sono i reflui e residui
zootecnici e la biomassa a basso contenuto di lignina.
Si tratta di un processo integrato con l’attività agricola che presenta una serie di vantaggi
di tipo energetico, ambientale ed agricolo così riassumibili:
-

produzione di energia da fonte rinnovabile con riduzione globale delle emissioni di CO2;

-

miglioramento dell'economia delle aziende zootecniche e/o agricole;

-

minori emissioni di gas-serra;

-

migliore qualità dei fertilizzanti prodotti;

-

riciclaggio economico dei reflui con ricaduta positiva sull'impatto ambientale;
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-

minore inquinamento da odori e ridotta presenza di insetti;

-

miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'azienda;

-

Il progetto prevede l’utilizzo di una tecnologia innovativa che funziona a livello agricolo
da parecchi anni e si va diffondendo per le sue prerogative che consentono di ottimizzare
il recupero di materia e di energia dalla frazione organica dei reflui zootecnici e di
biomasse della produzione agricola.
Con l’installazione di un impianto di biogas si contribuisce notevolmente all’incremento

della produzione di energia da fonti rinnovabili “pulite”, e di conseguenza si riduce la
generazione di energia da combustibili fossili che sono caratterizzate da un’alta emissione di
gas serra.
In conclusione si dimostra che, con la produzione di energia “verde”, si riducono
considerevolmente le emissioni di CO2 e più in generale dei gas serra nell’atmosfera, e con
questo si concorre con le decisioni prese con il Protocollo di Kyoto. Oltre al risparmio di
anidride carbonica si annullano le perdite di metano che si riscontrano nelle normali vasche di
stoccaggio senza copertura, avendo previsto delle coperture a telo.
Questo trattamento consente di produrre, ingenti quantità di biogas (metano), e quindi
energia elettrica “verde” e calore mediante motori endotermici accoppiati ad alternatori,
assicurando non solo l’indipendenza energetica del complesso, ma anche una rilevante
sovrapproduzione.
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Panoramica dell’impianto
Scopo dell’impianto di biogas
Quest’impianto ha lo scopo di produrre biogas attraverso la fermentazione di biomasse e
di reflui zootecnici. Il biogas viene usato per produrre energia elettrica e termica in forma di
acqua calda per riscaldamento.
L’impianto di valorizzazione è composto da diverse parti che in seguito verranno
elencate in modo esplicito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 Pre-vasca per la raccolta del liquame esistente
1 Tramoggia e rispettiva tecnica di caricamento di co-fermenti palabili
Sala di pompaggio
Impianto di distribuzione dei liquidi per le vasche
2 fermentatori isolati e riscaldati con agitatori ad immersione e tecnica
d’immissione di solidi con copertura a telo
1 vasca di stoccaggio finale riscaldata con copertura a telo e agitatori ad
immersione.
Condotta del biogas e desolforazione
Cogeneratore con rispettivo container
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Descrizione dell’impianto di biogas
Pre-vasca esistente come fossa di raccoglimento del liquame
Il liquame raccolto nelle fosse delle stalle viene canalizzato alla pre-vasca esistente.
Questa funge da stoccaggio intermedio per il liquame, ciò assicura una costante adduzione
all’impianto di biogas. L’apporto di liquame viene effettuato automaticamente più volte al
giorno, attraverso una pompa (DRP 4.000 da 15 kW) installata all’interno della vasca. Il
liquame viene condotto ai fermentatori grazie ad una tubazione forzata DN 150.

Distribuzione dei co-fermenti non palabili
La distribuzione centrale avviene nella sala di pompaggio (6,00 x 4,00 m) che si trova
tra i fermentatori e la vasca di stoccaggio. Qui troviamo i seguenti componenti necessari per
la distribuzione:
1.

3 pompe (RPM 3.000 E) montate a secco che garantiscono l’afflusso di

liquame ai contenitori e il deflusso del substrato da essi.
2.

Condotta forzata in acciaio INOX DN 150 per il caricamento delle

vasche
3.

Condotta non forzata in acciaio INOX DN 300 per lo scarico delle

vasche
4.

Distribuzione e armatura con saracinesche pneumatiche DN 150 e DN

300 per lo scarico e carico autonomo delle vasche.
5.

Controllo e comando delle pompe

Caricamento della biomassa e adduzione di co-fermenti palabili
Le biomasse vengono immesse grazie a due imbuti muniti di coclea laterale che si
trovano sulla parete dei fermentatori 1 & 2. I co-fermenti vegetali vengono caricati più volte
al giorno con un nastro alimentatore.
Per evitare la fuoriuscita di odori e di biogas la coclea viene montata in modo tale da
essere inserita nel liquido del fermentatore (la coclea arriva sotto il livello del liquame).
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Per il dosaggio appropriato della biomassa viene usata una tramoggia in acciaio. La
tramoggia è aperta al lato superiore ed è fornita di un trasportatore a raschiamento aggregato a
tre frese cilindriche. I co-fermenti solidi vengono rovesciati nell’impianto di dosaggio e
trasportati automaticamente alla fresatura cilindrica tramite i raschiatori. La fresa
rimpicciolisce e alleggerisce i solidi e li immette su un nastro trasportatore. Questo porta i
solidi fino alle due coclee laterali.
La tramoggia è posta su dodici celle di pesatura (una cella per ogni piede). Queste
forniscono carichi precisi a cui è sottoposta e di conseguenza si è in grado di stabilire la
quantità per il caricamento molto più dettagliata dell’impianto.

Tramoggia H100 – 80 m³
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Capacità

valore

unità

20,60
2,30
3,10
80

m
m
m
m³

Fermentatori riscaldati, muniti di agitatori ad immersione
All’interno dei fermentatori si svolgono i processi di decomposizione biochimica; vari
gruppi di batteri decompongono il materiale organico producendo biogas.
Il liquame contenuto nella pre–vasca esistente viene trasportato ai fermentatori 1 & 2
attraverso il sistema distributivo collegato all’impianto, utilizzando una pompa esistente.
Il liquame viene condotto nelle vasche tramite una tubazione forzata DN 150. Alla fine
di questa conduttura in ogni vasca viene montato un sifone in acciaio INOX che impedisce la
fuoriuscita di gas a pompe spente. Il liquido all’interno del fermentatore è mantenuto a
temperatura costante per mezzo di serpentine che percorrono circolarmente il fermentatore.
La biomassa organica degradata affonda e viene pompata dai fermentatori alla vasca di
stoccaggio coperta. Il materiale non fermentato invece rimane in superficie.

Fermentatori in cemento armato con copertura a telo
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I fermentatori sono costruiti in cemento armato monolitico gettati in opera. Hanno la
soletta di base in calcestruzzo armato e come copertura della vasca c’è un telo in PES di
colore verde.
La parte delle vasche non interrate viene rivestita da lamiere o da legno così che si
riducono gli impatti visivi, nascondendo infatti il cemento armato.
Le caratteristiche di queste vasche sono elencate nella seguente tabella.
valore

unità

Fermentatore 1-2
capacità (lorda) totale
capacità (lorda) effettiva
Profondità (all’interno)
Diametro (all’interno)

1.884
1.7270
6,00
20,00

m³
m³
m
m

Dotazione
Agitatore d’immersione idraulico
Quantità d’agitatori

22,0
2

kW
pez.

Copertura
Monocupola

2

pez.

Riscaldamento dei fermentatori
Sulle pareti vengono fissate delle serpentine di riscaldamento (V4A-AISI304, DN 114)
per garantire il raggiungimento della temperatura di processo di 55°C. I fermentatori sono
muniti entrambi di 3 anelli di riscaldamento. Il calore liberato dai cogeneratori viene sfruttato
come fonte di energia termica per i fermentatori ovvero l’acqua calda proveniente dai motori
scalderà i fermentatori all’interno di un circuito chiuso nei tre anelli. Per contenere il calore i
fermentatori sono isolati da uno strato di stiroduro.
Aperture nelle vasche
I fermentatori sono muniti di varie aperture per garantire una fermentazione ideale. Per
l’ermeticità delle aperture per condotti, che hanno un diametro inferiore a 300 mm, vengono
usate guarnizioni ad anelli. Aperture per condotti con un diametro superiore a 300 mm sono
isolate con lastre in acciaio INOX spesse 4 mm.
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In seguito sono elencati gli elementi per cui è necessaria un’apertura:
1.

Condotte forzate INOX DN 150 dalla distribuzione (per ogni vasca)

2.

Condotte in acciaio INOX DN 300 alle pompe centrali (fermentatori, e

vasca di stoccaggio finale)
3.

Alesaggi per le condutture dell’aria per la desolforazione e

l’alimentazione d’acqua per l’allacciamento della pulizia nei pozzi di servizio (1“),
4.

Alesaggi per l’andata e il ritorno delle condutture del riscaldamento

(INOX) dei fermentatori (DN 114)
5.

Apertura per la coclea dello scarico delle sostanze solide nei

fermentatori (un’apertura per ogni fermentatore)
6.

Aperture nel telo per gli agitatori dei fermentatori (due pezzi per ogni

fermentatore). Nel tetto a telo delle vasche sono inserite delle aperture di controllo,
una per ogni vasca.

Trasporto di co-fermenti palabili
Come già evidenziato l’adduzione dei solidi viene effettuata attraverso degli imbuti
(acciaio INOX) posizionati a lato dei fermentatori 1 & 2 muniti di coclea. L’ impianto di
dosaggio (tramoggia) fa cadere le biomasse solide negli imbuti tramite un nastro trasportatore.
La coclea laterale trasporta il materiale all’interno dei fermentatori. Essa si trova in una
conduttura a forma quadrata che arriva fin sotto il livello di liquame contenuto nelle vasche.
In questo modo il biogas non può fuoriuscire dall’imbuto.
I co-fermenti vengono spinti sotto il livello di liquame attraverso la coclea e mischiati
tramite gli apparecchi di miscelazione.
Il rifornimento avviene più volte al giorno.
Tecnica di miscelazione
La miscelazione ha il compito di:
-

favorire il contatto tra batteri e substrato;

-

omogeneizzare le temperature;

-

ottimizzare il rilascio di biogas;

-

evitare la decantazione delle frazioni più pesanti o il galleggiamento di quelle

più leggere.
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Per evitare una sedimentazione troppo rapida e unilaterale nei fermentatori e nella vasca
di stoccaggio si installano rispettivamente due agitatori idraulici ad immersione.
Questi apparecchi si possono regolare sia in senso orizzontale che in verticale. In questo
modo si è in grado di miscelare tutto il contenuto delle vasche e di prevenire la creazione di
strati immersi o galleggianti.
I fermentatori sono dotati all’estremità superiore di aperture per intelaiature in acciaio
INOX (1.350 x 800 mm) che permettono il montaggio, la cura e il funzionamento degli
apparecchi per la miscelazione.
Per ogni miscelatore, sopra al telaio descritto precedentemente, viene montato un pozzo
di servizio, a tenuta ermetica di biogas. Questo permette la manutenzione, senza che si debba
abbassare il livello del liquido o entrare direttamente nei fermentatori, in quanto è possibile,
tramite una corda in acciaio inossidabile, tirare su il blocco del miscelatore.
In aggiunta è prevista un’intelaiatura con una copertura al lato dei fermentatori per un
eventuale agitatore laterale.
Scarico alle pareti
Le vasche possono essere svuotate attraverso gli scarichi alle pareti (situati nelle parti
inferiori dei contenitori) usando le pompe presenti nella sala di pompaggio.
Il substrato dei fermentatori può essere raccolto nella vasca di stoccaggio finale.
La distribuzione viene progettata in maniera tale, che in caso di un eventuale
svuotamento di una vasca l’impianto di biogas funziona ugualmente, perché è possibile
collegare ogni vasca al sistema senza bloccare il processo della digestione anaerobica.
Materiale usato negli impianti di biogas
Onde evitare problemi di corrosione viene usato soprattutto acciaio INOX V2A. Le
condutture termiche invece vengono costruite in acciaio INOX V4A.
L’acciaio nero e gli acciai zincati (palo centrale del telo in PES) che vengono a contatto
con il biogas, sono coperti da una vernice protettiva o da uno strato di resina in combinazione
con vernice protettiva.
Staffe per tubi, supporti, raccordi e piattaforme di servizio fatte in acciaio zincato a
caldo vengono usati solo all’esterno per evitare che vengano a contatto con il biogas.
Tutte le condutture di biogas collocate sulla superficie sono fatte esclusivamente in
acciaio INOX V2A mentre quelle sotterranee sono condotte forzate PE.
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Le condutture del liquame sono condotte forzate PVC con uno stadio di compressione di
PN 16. Le condutture dell’acqua e dell’aria che portano ai fermentatori sono fatti
rispettivamente in PE e in acciaio Sunpress.
La sicurezza dei contenitori in calcestruzzo è garantita dalla copertura delle parti interne
(a ca. 95 cm dall’alto) da un rivestimento a base di resine epossidiche non modificate e senza
solventi, in tal modo il calcestruzzo viene protetto dal biogas.
Vasca di stoccaggio finale
Dopo il tempo di sosta nei fermentatori il substrato degradato viene pompato
autonomamente nella vasca di stoccaggio finale. Questa vasca è coperta da un telo a tenuta
ermetica di gas ed è attaccata alla condotta del sistema biogas.
La vasca di stoccaggio è inoltre munita all’interno di un anello di riscaldamento per
incrementare ulteriormente la produzione di biogas, per non disperdere il calore viene isolata
da uno strato di stiroduro.
In seguito sono indicate le dimensioni e le dotazioni della vasca di stoccaggio finale:
valore

unità

Vasca di stoccaggio finale 1
capacità (lorda) totale
capacità (lorda) effettiva
Profondità (all’interno)
Diametro (all’interno)

4.975
4.560
6,0
32,5

m³
m³
m
m

Dotazione
Agitatore d’immersione idraulico
Quantità di agitatori

22,0
2

kW
pez.

Copertura vasca di stoccaggio
Doppia membrana

1

pez

Sistema e condotta del gas
È composto da:
-la conduttura del gas,
-apparecchiature di sicurezza e la desolforazione.
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L’intero impianto lavora con una pressione massima di 2 mbar.
La conduttura del gas collocata alla superficie è composta da tubi in acciaio INOX DN
219 mentre quelle sotterranea è una condotta forzata PE DN 219.
Condotta del gas e importanti apparecchi di sicurezza
Tutte le vasche sono collegate con una condotta di biogas. Partendo dai fermentatori il
biogas prodotto prosegue alla vasca di stoccaggio finale e in seguito al cogeneratore. Le
tubazioni tra lo stoccaggio e i cogeneratori percorrono dapprima il suolo per poi continuare
fino al separatore della condensa con una pendenza dell’1%.
Tra produzione e utilizzo del gas sono installate le seguenti apparecchiature di sicurezza
(secondo le vigenti norme di sicurezza per impianti di biogas):
1. Sicurezza di sovra- e sottopressione per tutte le vasche;
2. Pozzo di condensa tra la vasca di stoccaggio e il cogeneratore;
3. Valvola di chiusura per la condotta di biogas tra la vasca di stoccaggio e il
cogeneratore (il comando avviene dall’esterno della sala macchine);
4. Filtro del biogas;
5. Sicurezza della sovrappressione per il controllo minimo del cogeneratore-manometro;
6. Valvola magnetica per il cogeneratore.
Condensa
Nelle condutture del gas si forma condensa a causa del raffreddamento del biogas.
Tramite il separatore esso scorre in una fossa dalla quale viene riportata nell’imbuto della
coclea sui fermentatori, cioè nel sistema del liquame. Il separatore di condensa è un sifone
composto da curve in acciaio INOX DN 50.
Durante la messa in funzione dell’impianto il sifone viene riempito d’acqua. Nel corso
di un’assoluta essiccazioni del gas (raffreddamento a 0°C) la quantità di condensato raggiunge
al massimo 30 g/m³ biogas prodotto. La condensa viene mandata nel fermentatore tramite una
pompa HRP 3000 E/T.
Protezione contro sovrappressione
Sotto i pozzi di servizio sono installati dei raccoglitori d’acqua, nel cui interno è
immerso un tubo con uscita all’esterno del telo. Questi “piccoli pozzi” vengono riempiti
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automaticamente d’acqua, e in caso di sovrapressione l’acqua esce dal bordo superiore del
raccoglitore; così che il biogas può fuoriuscire dal tubo.
Ogni fermentatore è protetto singolarmente. La pressione di risposta dei fermentatori è
di ca. 15 mm d’acqua (corrispondono a circa 1,5 mbar).
Durante la messa in funzione dell’impianto il pozzo viene riempito automaticamente
con acqua. La protezione contro sovrappressione scarica gas per un breve periodo e in questo
modo protegge il fermentatore e il serbatoio del gas da eventuali danni.
Le tubature di scarico sono costruite secondo le norme vigenti.
Controllore di depressione
In caso di carenza di gas c’è il pericolo che venga aspirata aria dalle tubature di scarico.
Se la pressione scende sotto -1 mbar il controllore di depressione spegne i cogeneratori.
Copertura a telo della vasca di stoccaggio finale
Si tratta di una membrana fissata ai bordi esterni della vasca che viene tesa su un palo in
acciaio zincato coperto da uno strato di resina collocato in mezzo alla vasca. La membrana
assorbe carichi statici come neve o vento. Il materiale è resistente a raggi ultravioletti, ad ogni
tipo di condizione meteorologica e al substrato contenuto in queste vasche.
Sotto questa membrana viene montata un’altra membrana fatta di tessuto poliestere e
coperta da uno strato speciale di PVC con una maggiore resistenza al gas.
Le coperture sono di colore verde per ridurre l’impatto visivo.
Le caratteristiche vengono descritte nella seguente tabella:
Le membrane sono costruite secondo le norme vigenti (maggio 2002).
Dati del materiale
Materiale

Valore
Unità
Tessuto di poliestere con

una resina di PVC
Sovrappressione
20
mm d'acqua
Tenuta (DIN 53 354)
min. 50
N/5 cm
Permeabilità di biogas ammesso max. 1000 cm³/(m² x die x
max.

(metano)

(secondo

le

bar)

normative per la sicurezza per
impianti di biogas)
Permeabilità (metano) (secondo 206
la ditta CENO-TEC)
Resistenza alle temperature

cm³/(m² x die x

bar)
- 30 / + 50 °C
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Trattamento del gas (desolforazione)
La desolforazione del biogas avviene tramite l’adduzione controllata d’ossigeno
ambientale ai fermentatori. L’attività dei batteri sulfurei (Sulfobakter Oxydans) trasforma
l’acido solfidrico e l’ossigeno contenuto nell’aria in zolfo e acqua. Lo zolfo si separa dal
biogas in forma di uno strato giallastro e viene asportato assieme al liquido fermentato.
Questo può essere sfruttato come fertilizzante per piante.
Le componenti del trattamento del gas (desolforazione) sono:
1. Soffiante di biogas
2. Valvola
3. Distribuzione
4. Valvola per la regolazione della quantità
5. Attrezzatura per la misura della quantità di biogas
6. Distribuzione con condotte PE
Funzionamento:
La soffiante aspira aria attraverso dei filtri. È regolata in modo tale da aggiungere al
massimo il 4-6% d’aria in relazione al biogas. La quantità d’aria in questo modo aggiunto è
così piccola da evitare la formazione di un gas esplosivo (il biogas è esplosivo quando: 5-15%
di biogas e 85-95% di aria). Una valvola d’arresto chiude i tubi dell’aria in caso la soffiante
dovesse cessare di funzionare. La quantità d’aria aggiunta viene dosata manualmente usando
un dispositivo di arresto. Un misuratore di quantità d’aria (fabbricato da Honsenberg) rileva il
volume del flusso dell’aria immessa. L’adduzione e distribuzione d’aria avviene tramite un
tubo 1”-PE nei pozzi di servizio del fermentatore.
Le installazione avvengono secondo le norme vigenti.
Con un dosaggio appropriato si può raggiungere una quota di desolforazione dell’80%.
Cogeneratore con recupero di calore e radiatori
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Il cogeneratore viene alimentato dal biogas prodotto nei fermentatori e in minor parte
nella vasca stoccaggio.
L’energia elettrica così prodotta viene indotta nella rete pubblica.
L’energia termica liberata dal motore come conseguenza della combustione del biogas
viene usata per il riscaldamento delle vasche e per la propagazione del calore all’interno
dell’impianto. Se la produzione di energia termica dovesse essere eccessiva, il calore può
essere distribuito attraverso il sistema cogeneratori, scambiatore e radiatori.

Motore e generatore
Il gas viene sfruttato nell’impianto di cogenerazione attraverso un motore endotermico
a ciclo otto a biogas con generatore sincrono a corrente trifase. L’adduzione del biogas
avviene attraverso il sistema di conduttura descritto precedentemente.

Portata, co-fermenti e tempi di servizio
Portata e co-fermenti
L’impianto di biogas è impostato per le seguenti portate:
1. Vengono lavorate solo sostanze che non ricadono nella delibera sui fanghi di
depurazione.
2. Vengono lavorate solo sostanze che non hanno bisogno di essere igienizzate.
3. Lo spandimento viene effettuato su aree agricole.

Effetti della fermentazione biochimica sulla composizione del substrato
fermentato
La diminuzione della sostanza secca e del carbonio così come l’aumento del valore pH
sono tipici per il processo di degradazione biochimica.
La quantità di P2O5 e K2O rimane invariata. La percentuale della sostanza secca e della
sostanza secca organica si riduce fino all’ottenimento di un prodotto con un contenuto ca. del
5% di S.S.
Si arriva ad una diminuzione del NH3-N e ad un aumento del NH4-N. La quantità
dell’azoto rimane invariata. [fonte: Düngerwirkung anaerob fermetierter und unbehandelter
Gülle, Helmut Meßner, Dissertation an der TU München, 18.02,1988]
58

Una caratteristica del liquame fermentato è l’alta volatilizzazione dell’azoto in quanto si
presenta in forma ammoniacale; si deve però aggiungere che questa forma è prontamente
disponibile per le colture oltre che risulta fortemente trattenuto dal terreno con conseguente
annullamento del rischio di lisciviazione. Per questo motivo l’ottenuto dovrebbe essere sparso
interrato o tramite dispositivi di rilascio a bassa pressione e a raso terra.
Il prodotto, inoltre, risulta molto omogeneo con un’alta riduzione delle infestanti e degli
agenti patogeni.

Emissioni ed effetti
Servizio dell’impianto di biogas
Le componenti dell’impianto sono a tenuta ermetica di gas. Pertanto si può escludere
l’emissione di odori.
Le parti rumorose dell’impianto (agitatori, pompe, compressori, cogeneratore) sono
collocate in spazi chiusi. Il cogeneratore è collocato in uno spazio autonomo dal resto della
struttura e isolato. L’inquinamento acustico è perciò da escludere.
I valori di rumorosità del cogeneratore sono quasi nulli essendo installato in container
insonorizzato.
Per l’impianto previsto l’emissione in atmosfera viene classificata dalla legislazione
vigente come poco significativa e non richiede autorizzazione (D.P.R. 25/07/91). Tantomeno
ci saranno emissioni di odori o aerosol di alcun genere in quanto l’impianto viene
accuratamente sigillato al fine di poter recuperare il metano.

Anomalie di funzionamento
Difetti tecnici al cogeneratore
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In caso di un guasto al cogeneratore la quantità di gas prodotta non può essere lavorata
per un certo periodo. Per non danneggiare l’ambiente sono state elaborate le seguenti
procedure.
1. Per la potenza dei cogeneratori sono previsti una riserva del 10% e un funzionamento
di esso di solo 22 ore al posto di 24.
2. Al blocco del caricamento delle sostanze fluide e solide la produzione di biogas
diminuisce subito per il 50%, dopo alcuni giorni la produzione di biogas si ferma
totalmente.
3. Con contratti di servizio e manutenzione con i fornitori dei cogeneratori il tempo di
intervento per le riparazioni risulta inferiore.
L’impianto di emissione è stato costruito seguendo le norme vigenti.

Disturbi tecnici alle vasche
L’intero impianto è composto da un sistema, di cui fanno parte una pre-vasca esistente,
due fermentatori e una vasca di stoccaggio per il substrato finale. Ogni vasca si può definire
autonoma e in caso di anomalie la vasca che presenta la rottura può essere esclusa dal resto
del sistema per il periodo di tempo necessario alla manutenzione.
Possono esserci delle anomalie a causa di:
1. Guasto dell’impianto di riscaldamento;
2. Guasto degli agitatori nei fermentatori, vasca di stoccaggio finale;
3. Inibizione del processo di fermentazione con un substrato contaminato con degli
antibiotici, disinfettanti, ecc;
4. Inibizione del processo di fermentazione a causa di un caricamento delle sostanze non
appropriato.
Il riscaldamento dei fermentatori permette al gestore di portare il materiale nei
fermentatori alla temperatura di fermentazione necessaria e di mantenere la temperatura dei
reattori (la temperatura del processo è dell’80% ca., quella d’emissione del 20%). I sistemi di
riscaldamento dei reattori possono essere usati indipendentemente l’uno dall’altro.
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Gli impianti di miscelazione sono facilmente accessibili attraverso i pozzi di servizio e
possono essere riparati o sostituiti entro 30 minuti.
Un’avaria dell’impianto di biogas non si verifica mai contemporaneamente in tutti due i
reattori. Nel caso di un guasto a un fermentatore l’impianto funziona anche usando
temporaneamente solo l’altro.
Problemi eventuali possono essere comunque evitati eseguendo dei controlli giornalieri.

Sorveglia del processo
Controllo della qualità del gas
La qualità del gas viene controllata dal gestore grazie ad una apposita apparecchiatura.
Viene misurato il contenuto di CH4, H2S, CO2 e O2. La misurazione del titolo avviene in
continuo.
Un deterioramento della fermentazione cambia composizione e quantità del biogas prodotto.

Protocollo di servizio
Esso permette di raccogliere informazioni e di trarre conclusioni su eventuali
cambiamenti nella stabilità del processo. Per il monitoraggio del processo vengono annotati i
seguenti parametri:
Controlli

Giornalmente

Controllo visivo dell’impianto totale
(posizione saracinesche/particolarità/tenuta
stagna ecc.)
Controllo visivo del substrato attraverso i
pozzi di servizio (livello liquame,
formazione di strati galleggianti o di
schiuma)
Controllo visivo del livello di riempimento
delle tazze a immersione (sicurezza di
sovrappressione
e
depressione)
nei
fermentatori
Controllo del livello d’olio nelle pompe nel
pozzo delle pompe
Controllo delle funi e dei cavi degli
agitatori (per fare ciò sollevare gli agitatori)
Controllo del livello di riempimento dello
stoccaggio del gas
Controllo del liquido d’arresto del deviatore
della condensa
Controllo
della
temperatura
del

x

Settimanalmente

Ogni mezzo Segnare nel diario
anno
dell’impianto

x

x

x
x
x
x
x

x
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fermentatore
Controllo
del
riscaldamento
del
fermentatore (temperatura di andata e
ritorno)
Controllo del quadro comando ad armadio
della sala del cogeneratore per trovare
segnali di guasto
Controllo
della
regolazione
della
desolforazione tramite consumo del gas e
quantità di flusso regolata
Controllo della funzionalità dell’aerazione
della sala motori
Controllo del cogeneratore seguendo le
indicazioni del produttore del cogeneratore
Controllo del livello e della pressione
dell’olio dei motori
Attivare il tastatore alla valvola magnetica
del gas (sistema regolato gas dei motori)
Controllare funzionalità e imbrattamento
della valvola magnetica del gas
Controllo del consumo del gas (contatore
gas)
Controllo della qualità del gas, del
contenuto di metano e d’idrogeno solforato
tramite l’analizzatore del gas
Controllo dei kWh alimentati
Controllo delle ore di funzionamento del
cogeneratore
Potenza del cogeneratore
Annotazione della quantità di substrato
aggiunta (liquame/sostanze solide)
Lavori
di
manutenzione
a
cogeneratore/aggregati e controlli
Particolari eventi/guasti e contromisure
Formazione

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

I controlli e lavori di manutenzione eseguiti devono essere confermati con una firma nel
diario dell’impianto.
La necessaria documentazione dei lavori d’azionamento e di manutenzione
(riempimento del serbatoio dell’olio con data, quantità, livello, riciclaggio olio lubrificante
esausto ecc.) deve essere custodita.
Per il campionamento sono previsti dei punti dove vengono presi dei campioni che poi
vengono analizzate da un istituto autonomo.
Il periodo di avviamento prevede 6 mesi. Durante questo periodo l’impianto viene
controllato attraverso la supervisione di un esperto del processo.
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Sicurezza sul lavoro
Dopo la messa in moto dell’impianto esso viene controllato da un addetto alla sicurezza.
L’impianto deve essere dotato di:
1. Estintori (piano antincendio)
2. Sicurezza d’udito (nella sala di macchine)
3. Segnali di pericolo (uscita d’emergenza, divieti di fumare, ecc. secondo le normative
di sicurezza per impianti di biogas).

Spandimento del substrato
Il substrato prodotto é un ottimo fertilizzante che può essere usato nella produzione
agricola. Viene usato su aree proprie. Esse vengono messe a disposizione dal gestore.
Per questo prodotto sarebbe opportuno uno spandimento a bassa pressione a raso terra o
addirittura interrato in quanto l’azoto ammoniacale in esso contenuto è molto volatile.
La distribuzione può avvenire anche direttamente sulle colture dato che il prodotto
riscontra un aumento del pH.
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TRIANGOLO DI OSTWALD
Triangoli corrispondenti a combustione completa per vari combustibili
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CARATTERISTICHE PIU’ IMPORTANTI DEI GAS
COMBUSTIBILI
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Schema riassuntivo

Layout digestore

Layout digestore
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Insilato in platee

Stabulazione bovini con pavimentazione centrale forata per raccolta liquami.

Fase di separazione dalla parte solida dai liquami
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Caricamento biomassa in platea in profondità per poi essere inviata ai digestori 1 e 2.

Vasca di stoccaggio con riscaldamento liquami con condotte di alimentazione ai
digestori 1 e 2

Digestore 1 digestore 2 tramoggia caricamento vasca stoccaggio preriscaldamento
liquami
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Tramoggia automatica per caricamento biomassa ai digestori 1 e 2

Stazione di pompaggio gas dal digestore (in questo caso 2) travasa il gas al gasometro

Gasometro o post fermentatore con recupero del 20%del gas metano
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il combustibile (metano) prima di alimentare il generatore deve subire un abbassamento
della temperatura passando attraverso un frigo e da 30 C° passa a 6/7 C°

Generatore energia elettrica in cogenerazione energia termica alimentato con
biocombustibile

Cabina di trasformazione da 380 v in arrivo dal
Cabina di trasformazione da 380v in arrivo Rete enel fine del processo
dal generatore a 20.000 v a mezzo
trasformatore per essere poi messa in rete
ENEL
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ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO
Soggetti interessati
Regione del Veneto — Unità di Progetto
Energia.
Regione del Veneto — Unità complessa
Emissioni in atmosfera.
Regione del Veneto — Direzione Urbanistica
Regione del Veneto — Direzione
Valutazione Progetti e Investimenti - Unità
complessa di valutazione impatto ambientale.
Regione del Veneto — Direzione
Pianificazione Territoriale e Parchi
Regione del Veneto — Servizio IRA di
appartenenza.
ARPA Veneto
Azienda ULSS di appartenenza
Comune di appartenenza
ENEL Distribuzione Spa - Unità
Territoriale Commerciale Triveneto

LR 11/2001 — DGRV 1728/2001 Conferimento di funzioni in materia di
energia
D. Lgs 152/2006 - Verifica procedura
autorizzazione all’emissione in atmosfera
D.Lgs 42/2004, DPCM 12 dicembre 2005
Verifica procedura compatibilità
paesaggistica
LR 10/99 - Verifica procedura di Valutazione
Impatto Ambientale (VIA)
DPR 357/1997 — DGRV 3173/2006 Verifica procedura di Valutazione Incidenza
Ambientale (Vinca)
LR 11/2004 — artt. 44 e segg. - Parere
ispettoriale
LR 3 2/9 6 - Verifica procedura rispetto
norme ambientali
DPR 380/2001 e’ s.m.i., art. 5 - Verifica
rispetto norme igienico-sanitarie
DPR 380/2001 e s.m.i, art. 10 - Rilascio di
permesso di costruire
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
—artl4 Delibere AEEG nn. 34/05 e 281/05
Accesso alle infrastrutture di reti di Enel
distribuzione

Check list
Ricevibilità istanza : SI NO
Avvio del procedimento: SI , prot1 n 2197O4/4824 del 18/04/2007
NO
Documentazione allegata all’istanza:
progetto dell’impianto, contenente i seguenti elaborati grafici e analitici:
relazione descrittiva dell’impianto, comprensiva di relazione tecnicoagronomica, zootecnica e forestale e con riferimenti al PRG vigente;
relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica, qualora necessarie
relazioni tecniche specialistiche dell’impianto e delle opere connesse,
rilievi plano-altimetrici e studio dì inserimento urbanistico;
elaborati grafici.
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici dell’impianto;
quadro economico-finanziario. ‘
Idonea documentazione attestante la disponibilità dell’area sede dell’impianto e delle opere e
attrezzature connesse;
Documentazione a supporto delle opere da rèalizzare con finalità agricolo- produttive redatta
secondo o schema proposto negli Atti di Indirizzo di cui alla LR11/2004, ossia:
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“Piano aziendale per l’edificabilità in. zona agricola”, predisposto su modello
approvato dalla Regione, compilato obbligatoriamente nei quadri A, B e C e
nelle Sezioni d’interesse del richiedente;
“Riepilogo situazione economica aziendale predisposto su modello approvato dalla
Regione;
“Relazione tecnica” di dettaglio, a firma di un tecnico abilitato, che evidenzi la
congruità delle opere da costruire in relazione all’ipotesi di fornitura di beni e
servizi energetici di cui al terzo comma dell’articolò 2135 come novellato al
comma 369 dell’art. i della legge 296/2006;
eventuale altra documentazione utile a supporto del rapporto di connessione
all’attività agricola della produzione di energia;
Scheda dì monitoraggio dell’impianto
Parere di conformità dell’impianto per la prevenzione degli incendi, rilasciato dal
Coma brio provinciale dei Vigili del Fuoco,
Documentazione rilasciata dalla Società distributrice dell’energia elettrica attestante
l’assegnazione del punto di connessione dell’impianto da realizzare e relative
modalità di collegamento ovvero istanza di rilascio;
Richiesta di procedura di qualifica IAFR (Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili)
rilasciata dall’Ente gestore dei servizi elettrici (GSE);
Attestazione del progettista relativa all’assoggettabilità o meno dell’impianto alla
procedura di verifica alla VIA, accompagnata da relazione sintetica esplicativa In
alternativa, qualora necessario, studio di impatto ambientale redatto ai sensi della
LR 10/99;
Attestazione del progettista relativa all’assoggettabilità o meno dell’impianto alla
procedura di Incidenza Ambientale ovvero eventuale Valutazione d’incidenza
Ambientale (VINCA) redatta ai sensi della DGR 3173 del 10 ottobre 2006;
Per i progetti soggetti a verifica di compatibilità paesaggistica, relazione
paesaggistica, d cui al DPCM 12 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 146 del
Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ove necessaria;
Attestazione del progettista relativa all’assoggettabilità dell’impianto al parere di
conformità igienico-sanitario rilasciato dall’Azienda ULS di competenza, qualora
necessario;
Attestazione del progettista relativa all’assoggettabilità dell’impianto al parere di
conformità alle norme ambientali rilasciato dall’ARPA del Veneto, qualora
necessario;
L’elenco degli eventuali altri Enti, con relativi indirizzi, ritenuti titolari di rilascio di
permessi, pareri, atti di assenso,nulla-osta o comunque denominati necessari per
l’ottenimento dell’autorizzazione unica;
Attestazione del progettista che precisi l’eventuale sussistenza delle condizioni di
poca significatività all’inquinamento atmosferico prodotto dall’impianto ai sensi
del decreto legislativo 152/2006 (TU — Ambiente);
Dichiarazione attraverso la quale l’interessato si obbliga a sottoscrivere con la
Regione l’Atto d’Impegno, nel caso di esito favorevole dell’iter istruttorio
previsto;
Idonea documentazione attestante i requisiti soggettivi del richiedente ovvero
dichiarazione di atto notorio redatta ai sensi del DPR 445/2000, compreso il
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa
concernente la privacy;
Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

RELAZIONE FINALE
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L’Azienda Agricola e’ beata in un sito in cui tutte le attività vengono svolte nel
rispetto dei residenti senza provocare fastidi ambientali quali rumori , emissioni fastidiose,
inquinanti in un’area di circa 12.000 mq.
Oltre all’impianto atto alla produzione di energia elettrica / termica con 1’ impiego
della biomassa è presente un allevamento di 1000 bovini.
All’esterno l’area di pertinenza all’allevamento e dell’impiantistica per la produzione
di energia sussistono delle coltivazioni a mais impiegate sia per l’alimentazione dei bovine
che per l’integro alla biomassa giornaliera impiegata nei digestori.
Il quantitativo di energia prodotta dall‘Azienda viene quantificata in circa 1020 kwh
con il quantitativo giornaliero di biomassa pari a circa 70 T suddivisa in 30 T di liquami
prodotti giornalmente dai 1000 bovini e 40T di biomassa quale mais, letame, erba medica,
pollina. Da conteggi effettuati dall’azienda dalle 30T di liquami prodotti giornalmente dai
1000 bovini vengono ricavati circa 250-300 kwh di energia elettrica e in cogenerazione
energia termica Dall’ estratto dell’anagrafe bovina della Regione Veneto risultano presenti
nelle varie aziende agricole 837.537 capi bovini.
PROVINCIA
Belluno
Vicenza
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
Verona
Totale Veneto

TOTALE
22.170
146.896
177.907
40.364
180.833
44.013
225.354
837.537

Dati estratti dall’anagrafe bovina Regione
Veneto al 1 novembre 2008

Dalla produzione di liquami degli stessi si può stimare la produzione di circa 230
MWH in tutta la regione Veneto.
Da studi del Comitato Termotecnico Italiano viene stimato per un appartamento di 200
mq il consumo annuo di 4500 l. di gasolio o 45.000 kwh o 4.700 mc di metano. Verrebbero
dunque serviti circa 44.773 appartamenti da 200 mq se tutti i liquami fossero impiegati alla
produzione di energia elettrica /termica.
In natura esistono tanti altri tipi di biomassa
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Incentiviamo dunque la produzione di energia alternativa , di energia pulita e cosi
avremmo:
- tonnellate di CO2 emesse in meno con un contributo notevole alla diminuzione degli
inquinanti che costituiscono l’effetto serra,
- una diminuzione notevole di quantitativo di combustibile derivato da sostanze fossili,
- emissioni fastidiose e inquinanti evitate,
- fertilizzanti utili alla comune pratica agronomica pronti all’impiego,
Tutto ciò porterebbe alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica con ambienti di
vita più sani e l’aria che respiriamo più pulita.
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CONCLUSIONI
L’Italia, paese povero di risorse energetiche, deve:
a) attuare al più presto strategie di diversificazione delle fonti di produzione di energia con un
concreto orientamento verso un maggiore impiego delle fonti rinnovabili.
b) recuperare molti cascami energetici oggi non utilizzati; tra i cascami energetici, oltre a
quello dei rifiuti, c’è il calore scaricato dalle centrali termoelettriche e dai motori termici,
che può essere recuperato, quando e dove possibile, con la cogenerazione;
c) razionalizzare i consumi nei tre grandi settori dell’industria, dei trasporti e degli usi civili
(domestico e terziario);
d) sostituire gli impianti obsoleti con nuovi sistemi ad alto rendimento e a bassa emissione;
questi devono avere taglia adatta ad ottenere le migliori prestazioni, indipendentemente
dal fatto che l’energia prodotta sia consumata in un luogo circoscritto o immessa nella rete
nazionale, come sempre accade per 1’ elettricità;
e) razionalizzare l’organizzazione dei sistemi di impiego dell’energia: aumentare il fattore di
carico dei veicoli (ad esempio non effettuare viaggi a veicolo scarico nel trasporto delle
merci, promuovere un più intenso e razionale impiego dei mezzi pubblici); scaglionare nel
tempo i consumi, evitando di concentrarli nelle ore di punta (uso di tariffe multiorarie);
gestire correttamente gli impianti di riscaldamento e di condizionamento, ecc.;
f) promuovere e diffondere la cultura energetica attraverso adatte iniziative di educazione
della popolazione, fin dalla tenera età; naturalmente, affinché ciò sia possibile, bisogna
anche formare gli insegnanti. Questa cultura dovrà far sì che risulti spontaneo evitare
alcuni comportamenti divenuti, purtroppo, frequenti: lo spreco di acqua, bene prezioso;
l’illuminazione o il riscaldamento di locali vuoti; il mantenimento di temperature troppo
elevate negli. ambienti (per ogni grado in più rispetto ai 20°C si consuma circa il 7% in
più); l’uso dell’auto per percorrere poche centinaia di metri; l’uso scriteriato dei cellulari
(magari accompagnato da proteste per l’emissione elettromagnetica da parte delle antenne,
senza che ci si preoccupi di quella generata dal proprio telefono accostato al corpo, da tutti
i telecomandi che invadono le nostre apparecchiature, dagli elettrodomestici dei quali ci
serviamo da decenni); l’incuria o, peggio, il danneggiamento dei beni pubblici; e molte
altre cose ancora. Questo costituisce un’ autentica rivoluzione culturale, presupposto
fondamentale per avviarci verso un mondo più coerente con le effettive condizioni del
pianeta in cui viviamo. Occorrerà molto tempo; ma proprio per questo bisogna agire
subito, prima che sia troppo tardi.
75

g) snellire procedimenti burocratici per quanto riguarda le autorizzazioni introducendo
modelli unici, operando su sportelli più accessibili.
A proposito di cultura energetica, vale la pena di osservare che oggi, nell’epoca della
comunicazione, l’informazione che viene diffusa tra i cittadini da parte della radio, della
televisione e dei giornali è spesso disinformazione. L’Italia, ad esempio, è un paese in cui si
discute continuamente su tutto, coinvolgendo ascoltatori e lettori nei modi più svariati. Ma i
concetti che vengono divulgati sulle questioni tecnico-scientifiche hanno spesso scarso
fondamento e possono pilotare l’opinione pubblica verso convinzioni sbagliate. Ciò accade
per ignoranza di chi promuove e conduce i dibattiti o, peggio, perché le informazioni sono
distorte per interesse o per motivi ideologici. Le distorsioni create per ragioni ideologiche
sono molto insidiose, perché spesso i loro sostenitori ne sono profondamente convinti: quando
prevale l’ideologia sulla verità, c’è la tendenza a demonizzare l’avversario, attribuendogli
scopi poco onesti. Si crea così una corrente di pensiero diffusa e strisciante; e coloro i quali
non si adeguano sono etichettati come retrogradi o disonesti.
Sono già stati ricordati alcuni esempi di opposizione preconcetta, generata da queste
campagne di disinformazione, ad iniziative importanti e doverose: le centrali ad alto
rendimento, gli impianti a carbone, i sistemi di riciclo dei rifiuti e, in generale, molto di ciò
che è “tecnologico”. A queste opposizioni i governi devono reagire con il giusto grado di
autorità ed autorevolezza, perché anche le discussioni inutili costituiscono uno spreco di
risorse: discutere può essere anche giusto, ma la cosa più importante è decidere.

76

BIBLIOGRAFIA
Www.gestioneambientale.it
inca consorzio universitario nazionale La chimica per l ambiente
www.unive.it/inca
www.informatoreagrario.it
www.rinnovanili.it/biomassa
www.impiantirecuperobiogas.it
Direttiva nitrati Attuazione della direttiva comunitaria 91/676/CEE
da dispense universitarie „Sistemi per l' energia“
direttiva 2003/30/CE per la promozione die biocombustibili
la direttiva 2004/8/CE per la promozione della cogenerazione
la direttiva 2001/77/CE per la promozione di energia elettrica da fonti rinnovabili
www.energiarinnovabile.it
it.wikipedia.org/wiki/inquinamento
it.wikipedia.org/wiki/biogas
comitato termotecnico italiano Energia Ambiente di Giorgio Schenone
Dlgs. 152/06 Norme in materia ambientale Il testo unico ambientale
Dlgs. 16/01/2008 n.4 Aggiornamento Testo Unico ambientale
Dlgs. 351 Atuuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestiona della
qualita' dell'aria ambiente
Dlgs 171/04 attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici
www.impiantirecuperobiogas.it
www.puntoenergia.com
www.miw.it
www.miw.it/risparmioenergetico .htm
www.rotaguido.it
AEBIOM – European Biomass Association
AIEL – Associazione Italiana Energia dal Legno
Assodistill – Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e di Acquaviti
Biofuels Information Network
77

BIOHEAT
Biopower – Renewable Electricity from Plant Material
EUBIA – European Biomass Industry Association
FIPER – Federazione Italiana dei Produttori di Energia da fonti Rinnovabili
ITABIA – Italian Biomass Association

Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03
art. 1 c. 1 lett. d)
 tra le finalità della legge vi è quella di favorire lo sviluppo di impianti di
microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli
impieghi agricoli e per le aree montane;
art. 2 c. 1 lett. a)
 individua le biomasse (ossia la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui
provenienti dall’agricoltura) come fonti rinnovabili per la produzione di energia;
art. 12
 c. 1 – le opere per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili sono considerate di
pubblica utilità e indifferibili e urgenti;
 c. 5 – per l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili programmabili alimentati a
biomassa non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione;
 c. 7 – tali impianti di produzione energia elettrica possono essere ubicati anche nelle
zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Legge del 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006) art. 1 c. 423


la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali
effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art.
2135.
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