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bili, le tariffe incentivanti previste dal 
nuovo decreto la cui durata prevista, in 
rapporto alla vita utile degli impianti, 
è di venti anni.

La prima fascia (quella compresa tra 
1 e 300 kW di potenza installabile) sem-
bra destinata a suscitare il maggiore in-

teresse per gli impianti agricoli, sia in 
considerazione del valore della tariffa 
base, che risulta essere il più alto, sia 
per le possibilità applicative legate alla 
dimensione delle aziende agricole e alla 
disponibilità di sottoprodotti di origine 
biologica (effl uenti di allevamento nel 
caso di imprese zootecniche).

All’interno di questa fascia potremo 
attenderci una segmentazione sulle due 
estremità maggiori: quella dei 100 kW 
(che consente l’esonero dall’obbligo di 
iscrizione al registro unico nazionale 

e che semplifi ca le modalità 
di connessione alla rete elet-
trica) e quella dei 300 kW (che 
consente di esprimere al me-
glio il rapporto taglia/incen-
tivo, riducendo l’effetto delle 
diseconomie di scala).

In entrambi i casi assistia-
mo a un radicale cambiamen-
to di prospettiva: se in passa-
to la redditività degli impianti 
era direttamente proporziona-
le alla taglia, nel nuovo sce-
nario le prospettive più inte-
ressanti di reddito sono legate 
a una dimensione su misura 
dell’azienda agricola e delle 
sue potenzialità. 

Va evidenziato inoltre che 
sono state stabilite specifi che 
tariffe aggiuntive (i cosiddet-
ti bonus incentivanti) desti-
nate a implementare tecno-
logie per il recupero del ter-
mico (cogenerazione ad alto 
rendimento) e dell’azoto con-
tenuti nei digestati (supporto 
agli allevamenti per la risolu-

Il biogas in allevamento, 
potenzialità e costi

di Stefano Garimberti, 
Fabrizio Adani, 

Giuliana D’Imporzano

I l nuovo sistema di sostegno al-
la produzione energetica da fon-
ti rinnovabili, basato sulle dispo-
sizioni contenute nel dm 

dello scorso 06 luglio 2012 ed 
entrato in vigore dal 1° gen-
naio di quest’anno, modifi ca 
sostanzialmente i criteri di ri-
ferimento indirizzando verso 
la realizzazione di impianti di 
piccola taglia con impiego pre-
valente di sottoprodotti di ori-
gine biologica, tra cui gli ef-
fl uenti di allevamento.

Il quadro delineato sembra 
offrire concrete opportunità 
alle aziende agricole del set-
tore zootecnico, impegna-
te ad affrontare diverse sfi -
de che vanno dalla necessità 
di accrescere la competitività 
sui mercati alle compatibilità 
ambientali. Da quest’ultimo 
punto di vista la prospettiva 
sembra andare oltre il proble-
ma nitrati, fi no a riguardare le 
emissioni in atmosfera e, in 
generale, la qualità dell’aria. 

In tabella 1 vengono riporta-
te, per classi di potenza e per 
tipologie di prodotti impiega-

REALIZZARE PICCOLI IMPIANTI CON IMPIEGO DI SOTTOPRODOTTI ED EFFLUENTI●

Il nuovo sistema 
di sostegno 
alla produzione 
energetica sembra offrire 
concrete opportunità 
alle aziende agricole 
del settore zootecnico: 
dal problema nitrati 
alle emissioni di gas 
serra in atmosfera

TABELLA 1 - Valore delle tariffe incentivanti 
da gennaio 2013

Tipologia di prodotto Potenze 
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Prodotti di origine biologica

1 < P ≤ 300 20 180
300 < P ≤ 600 20 160

600 < P ≤ 1.000 20 140
1.000 < P ≤ 5.000 20 104

P > 5.000 20 91

Sottoprodotti di origine 
biologica tabella (1A; d) rifi uti 
non provenienti da raccolta 
differenziata diversi da quelli
di cui alla lettera c

1 < P ≤ 300 20 236
300 < P ≤ 600 20 206

600 < P ≤ 1.000 20 178
1.000 < P ≤ 5.000 20 125

P > 5.000 20 101
Rifi uti per i quali la frazione 
biodegradabile è determinata 
forfettariamente con le modalità 
di cui all’allegato

600 < P ≤ 1.000 20 216

1.000 < P ≤ 5.000 20 109

P > 5.000 20 85
Valore delle tariffe incentivanti di base per gli impianti che entrano 
in funzione nel 2013.
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Rispetto al tema delle interazioni 
tra allevamenti e matrici ambientali 
(acqua e aria soprattutto) il proces-
so di digestione anaerobica sembra 
fornire interessanti opportunità a 
patto che l’intera fi liera sia corret-
tamente gestita.

Il nuovo sistema incentivante, in-
sieme alla introduzione di moduli 
più effi cienti nella gestione dei pro-
cessi energetici aziendali, apre spazi 
di recupero con marginalità interes-
santi negli allevamenti.

In questa fase, il SATA è in grado 
di fornire una consulenza agli alle-
vatori nel saper cogliere le opportu-
nità che derivano dall’introduzione 
del biogas nei processi aziendali. 

Una puntuale conoscenza del-
le caratteristiche dell’azienda, dei 
processi che riguardano sia la fase 
zootecnica che quella agronomica, 

consente di inquadrare al meglio le 
potenzialità e di defi nire un dimen-
sionamento dell’impianto effettiva-
mente a misura dell’azienda, in cui 
la produzione agro-energetica risulti 
perfettamente integrata con le pro-
duzioni zootecniche tipiche. Il SA-
TA, insieme al «Gruppo ricicla», è 
in grado inoltre di assistere gli al-
levatori nel monitoraggio del pro-
cesso con analisi sulle matrici, sui 
processi all’interno del digestore e 
sul digestato.

Le previsioni sulla futura pac indi-
viduano, tra i punti centrali, quello 
del controllo delle emissioni e del-
l’effi cienza energetica nei processi di 
produzione. Rispetto a questi temi il 
SATA si conferma supporto strategi-
co nel perseguire obiettivi di effi cien-
za e di sostenibilità delle produzioni 
zootecniche in Lombardia.  •

IL RUOLO DEL SATAIL RUOLO DEL SATA

zione delle eccedenze da nitrati). Re-
sta da vedere come questi bonus po-
tranno essere intercettati nel caso di 
piccoli impianti, dove la disponibilità 
di termico residuo (esclusa quindi la 
quota di autoconsumo) è sostanzial-
mente ridotta.

Sostenibilità ambientale
Analizziamo in quale modo le agroe-

nergie, il biogas in particolare, potranno 
offrire un supporto specifi co agli alleva-
tori nell’affrontare le sfi de che il settore 
è chiamato ad affrontare. 

Vediamo in dettaglio gli aspetti mi-
gliorativi, in termini ambientali, del 
digestato rispetto al refl uo.

Perdite di nitrati in falda 

Il digestato, per il suo elevato 
contenuto in azoto ammoniaca-
le, può essere considerato come 
un fertilizzante a pronto effetto. 
Viene somministrato alla pianta 
come l’urea, quando la richiesta 
della pianta è massima. In que-
sto modo la pianta usa con effi -
cienza l’azoto somministrato mi-
nimizzando le perdite in falda. 

Emissioni in atmosfera

Le emissioni gassose da atti-
vità agricole e zootecniche (am-
moniaca, protossido di azoto e 
composti organici volatili) stan-
no assumendo una forte impor-

tanza per gli impatti sulla qualità del-
l’aria, sulla salute e sul riscaldamento 
globale. In Lombardia, viene attribui-
to all’agricoltura il 97% del totale delle 
emissioni NH4 (40% dai suoli, il resto 
dalla zootecnia), il 49% delle emissioni 
di CH4 (metano), il 72% delle emissio-
ni di N2O (protossido di azoto) e il 6% 
del PM10 (materia particolata) (Inemar, 
2007). Di fronte a queste evidenze, la 
corretta gestione dei refl ui assume un 
ruolo chiave per ridurre le emissioni 
attraverso un approccio integrato. 
Emissioni di ammoniaca. I fattori che 
infl uenzano le emissioni di ammoniaca 
dopo la distribuzione in campo del re-
fl uo sono la viscosità del mezzo e il pH. 
La digestione anaerobica eleva il pH del 
mezzo (maggiore possibilità di volati-

lizzazione), ma determina una minore 
viscosità, ancor più evidente nel caso 
di utilizzo del separato liquido. Un cor-
retto utilizzo del separato liquido per 
«iniezione» consente la forte riduzione 
dell’emissione di ammoniaca (parago-
nabile a quanto avviene con l’utilizzo di 
fertilizzanti di sintesi, ad esempio urea 
o solfato ammonico). Inoltre, la rapida 
infi ltrazione del digestato liquido e la 
presenza di ammoniaca sotto forma di 
ione idrato ammonio (NH4

+), permette 
una rapida immobilizzazione sui siti di 
scambio dei colloidi del suolo.

In questo caso la digestione anaero-
bica è funzionale all’adozione di prati-
che di gestione del refl uo ambiental-
mente più sostenibili, che comunque 
devono essere implementate in azien-
da. Evidenze scientifi che (Sommer Hu-
tchings, 2001) mostrano che una di-
stribuzione superfi ciale senza inter-
ramento in giornate calde e ventose 
può determinare una volatilizzazione 
di oltre l’80% dell’azoto ammoniacale 
distribuito, mentre pratiche di inie-
zione mostrano una sensibile dimi-
nuzione della quantità di ammoniaca 
emesse, fi no al 90% in meno rispetto 
a una situazione di spandimento su-
perfi ciale (Moseley et al. 1998). 
Emissioni di N2O. Le emissioni di pro-
tossido di azoto sono in funzione del-
la quantità di azoto applicata al suolo 
(Bowman, 1994). La presenza di sostan-
za organica facilmente biodegradabi-
le rende il potenziale di emissione si-
gnifi cativamente più elevato (Granly e 
Bockman, 1994). Il digestato è un mate-
riale organico fortemente stabilizzato, 
recalcitrante, in seguito ai processi di 
stabilizzazione operati dalla digestione 
anaerobica. Il digestato, quindi, ridu-

ce l’apporto di frazione organica 
in concomitanza dell’apporto di 
azoto, contribuendo alla riduzio-
ne delle emissioni di N2O.
Emissioni di metano e gas ser-
ra. Il corretto utilizzo dei refl ui 
dopo digestione anaerobica e re-
stituzione del materiale al suolo, 
permette un signifi cativo abbatti-
mento delle emissioni di metano, 
contribuendo alla riduzione del-
l’emissione di gas serra su scala 
nazionale.

Riduzione dell’uso
di fertilizzanti di sintesi

Il recupero e la valorizzazione 
di unità di azoto e di fosforo, pos-
sibile con un utilizzo virtuoso del 

Dalla corsia la rimozione del liquame con raschiatore 
deve avvenire almeno due volte al giorno
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digestato e del separato liqui-
do in particolare, determina-
no una non emissione (legata 
alla sintesi chimica dei ferti-
lizzanti) di anidride carboni-
ca, monossido di carbonio, os-
sidi di azoto e zolfo, acido clo-
ridrico e sostanze coinvolte 
nei fenomeni di riscaldamen-
to globale e acidifi cazione.

Riduzione dell’impatto 
odorigeno 

La digestione anaerobica, in 
seguito ai complessi processi 
biologici che la caratterizzano, 
determina una forte riduzione 
delle «putrescibilità della fra-
zione organica». Tale effetto 
ha un rifl esso diretto sulla di-
sponibilità di nutrimento per 
i microorganismi che, in con-
dizioni anaerobiche, sono re-
sponsabili della produzione di 
odori. Un concetto importante 
per valutare l’impatto e la qualità di una 
matrice da valorizzare sul territorio è 
la stabilità biologica. 

La misura della stabilità biologica 
espressa come consumo di ossigeno 
in 20 ore (OD20), si è rivelata un ottimo 
parametro per la stima indiretta della 
produzione di odori (Orzi et al., 2010), 
aspetto non trascurabile se si conside-
rano le alquanto moleste pratiche agri-
cole di spandimento dei liquami zootec-
nici (Amon et al., 2006). Digestati stabi-
lizzati rispetto ai materiali di partenza, 
con minor valore di OD20, presentano 
un impatto odorigeno (UO: unità odori-
metriche) nettamente inferiore.

Materiale organico stabilizzato 
e igienizzato

La digestione anaerobica 
permette la stabilizzazione e 
l’abbattimento della carica mi-
crobica dei materiali di parten-
za. Durante la digestione anae-
robica il carbonio facilmente 
biodegradabile viene trasfor-
mato in metano e anidride car-
bonica, quindi la sostanza or-
ganica del digestato rispetto 
ai materiali di partenza è si-
gnifi cativamente diversa. Di-
minuiscono le molecole facil-
mente biodegradabili (carbonio 
bio-disponibile) e aumentano 
le molecole recalcitranti e hu-
mus precursori. Questo porta 

naturalmente a un effetto di competi-
zione batterica per il carbonio e quin-
di a un effetto di selezione sui ceppi 
batterici. 

La competizione per il substrato, 
insieme alle condizioni ambientali è 
il principale drive di diminuzione dei 
ceppi indicatori di contaminazione fe-
cale o patogeni nella digestione anae-
robica in condizioni mesofi le. 

Innumerevoli lavori dimostrano l’ab-
battimento di patogeni a opera della 
temperatura. Ugualmente, altri fatto-
ri quali la stabilizzazione e la produ-
zione di ammoniaca endogena gioca-
no un ruolo chiave nell’abbattimento 
dei patogeni in condizioni di mesofi lia 
(tabella 2).

Potenziale 
metanigeno 

degli effl uenti
Le potenzialità effettive di 

diffusione del biogas nel set-
tore zootecnico sono note-
volmente infl uenzate dalle 
dimensioni medie degli al-
levamenti, dalle tecniche di 
stabulazione e di rimozione 
degli effl uenti, dall’utilizzo 
di lettiere.

Gli effl uenti di allevamento 
sono substrati particolarmen-
te idonei alla digestione anae-
robica, in quanto equilibrati 
nel rapporto tra i diversi com-
ponenti organici (carboidrati, 
proteine, lipidi), con fl ora bat-
terica costante, elevata capa-
cità tampone e dotati di una 
buona resa energetica. 

Notevole è la variabilità di 
composizione degli effl uenti 
di allevamento che risente di 

diversi fattori tra i quali vanno consi-
derate, oltre alla specie, le diverse ca-
tegorie in allevamento (in particolare 
vanno considerati in modo distinto gli 
animali in fase di accrescimento rispet-
to a quelli in produzione), le soluzioni 
stabulative adottate, l’utilizzo della let-
tiera (in termini quali-quantitativi), il 
grado di diluizione dovuto alla presen-
za di acque meteoriche o di processo, la 
produttività della mandria. In tabella 3 
vengono riportati alcuni parametri in-
dicativi sulla composizione di diverse 
tipologie di effl uenti di allevamento.

È evidente che la variabilità che risul-
ta dall’intervallo per ciascuna tipologia 
di refl uo, suggerisce la necessità di ana-
lizzare attentamente la quantità e qua-

lità dei substrati avviabili alla 
digestione anaerobica, al fi ne 
di dimensionare in modo cor-
retto l’impianto, avendo cura 
di gestire il rischio di effettive 
perdite di sostanza organica. 
Queste ultime, infatti, possono 
essere ingenti se non si pratica 
una corretta gestione dell’ef-
fl uente, soprattutto nelle mo-
dalità di rimozione dalla stal-
la. La modalità più effi ciente 
nelle stalle da latte corrispon-
de alla rimozione con raschia-
tore dalla corsia (almeno due 
volte al giorno) e raccolta in 
canaletta che confluisce in 
vasca di pre-carico dotata di 
pompa di miscelazione.

TABELLA 2 - Confronto tra i tempi di decimazione 
(*) in condizioni di digestione termofi la, mesofi la 
e senza trattamento del liquame
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Salmonella typhimurium 0,7 2,4 2 5,9
Salmonella dublin 0,6 2,1 – –
Escherichia coli 0,4 1,8 2 8,8
Staphylococcus  aureus 0,5 0,9 0,9 7,1
Mycobacterium  paratubercolosis 0,7 6 – –
Coliformi – 3,1 2,1 9,3
Streptococcus gruppo D – 7,1 5,7 21,4
Streptococcus faecalis 1 2 – –
(*) Abbattimento del 90%  dei patogeni.
Fonte: Bendixen 1994.

Per un microrganismo come l’E. coli l’abbattimento del 90% 
avviene in 0,4 ore con digestione anaerobica a 53 °C, 
in 2,1 giorni a 35 °C, in 2 settimane nel liquame non trattato 
a 18-21 °C e in 8,8 settimane nel liquame a 6-15 °C.

TABELLA 3 - Composizione di diverse tipologie 
di effl uente

Caratteristiche indicative
Liquame bovino Letame bovino
valore 
medio

inter-
vallo

valore 
medio

inter-
vallo

Sostanza secca (% s.t.) 8,2 5,7-10,2 210 130-290
Sostanza organica (% s.v.) 73 64-82 79 70-54
Azoto totale (% s.t.) 4,7 2,8-6,6 27 2,1-3,3
Produzione di biogas 
(m3/kg di s.v.) 0,30-0,45 (*) 0,35-0,50 (*)

s.t. = solidi totali. s.v. = solidi volatili. (*) Di cui 55% metano.
La variabilità tra le tipologie di refl uo suggerisce la necessità 
di analizzare attentamente quantità e qualità dei substrati 
per la digestione anaerobica, al fi ne di dimensionare 
in modo corretto l’impianto, avendo cura di gestire 
il rischio di effettive perdite di sostanza organica.
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TABELLA 4 - Piano economico-fi nanziario 
in un impianto da 100 kW e allevamento 
di 300 vacche da latte e rimonta
Ricavi annui

Quantità Euro/kWh Euro

Energia elettrica netta 
(kWh/anno) 712.000 0,236 168.032

Totale ricavi 168.032
Costi annui di gestione

Quantità 
(.000 

euro/kWh)

Costo 
unitario 

(.000 
euro/kWh)

Costo 
totale 
(euro)

Riparto 
costi di 

gestione 
(%)

Servizio e manutenzione 800 0,03 24.000 56
Assicurazione 800 0,004 3.200 8
Consulenza gestione 800 0,008 6.400 15

Costi generali vari 
(additivi, Gse, ecc.) 800 0,005 4.000 9

Spese di pesonale – – 5.000 12
Totale costo annuo 
di gestione – – 42.600 –

Costo investimento e piano fi nanziario
Costo di investimento totale (euro) 700.000
Tasso interesse annuale (%) 6
Durata fi nanziamento (anni) 20

Rata annua fi nanziamenti (capitale + interesse) 
(euro) 60.180

Utile netto annuo 65.251

L’utile netto annuo mediamente realizzabile nei venti anni 
appare di un certo interesse, considerato che in condizioni 
ideali può raggiungere un valore prossimo 10% del capitale 
investito.

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

Nuove tecnologie 
per i piccoli 

impianti
Le possibilità di diffusio-

ne degli impianti nel setto-
re zootecnico sono legate a 
un’offerta che dovrà essere 
in grado di soddisfare i se-
guenti requisiti:

semplicità costrutt iva 
con standardizzazione delle 
componenti impiantistiche 
(fatti salvi optional per ade-
guare l’impianto alle esigen-
ze specifi che dell’azienda) e 
conseguente riduzione del 
costo iniziale di investimen-
to (contenimento dell’effet-
to dovuto alle diseconomie 
di scala);

affidabilità e quindi ri-
corso a materiali adeguati 
che garantiscano robustez-
za (si tratta di impianti che 
devono durare almeno 20 
anni);

versatilità e quindi capa-
cità di assorbire più o meno 
piccole variazioni nelle ca-
ratteristiche dei materiali in 
ingresso;

basso costo di esercizio. 
Requisito indispensabile dal 
momento che si riducono i 
margini rispetto agli im-
pianti di grande taglia.

Nel progetto
 attenzione a...

In pratica si ritiene che, in fase pro-
gettuale, una cura particolare debba 
essere dedicata ai seguenti punti:

predisposizione di una vasca di 
omogeneizzazione (eventualmente 
pre-riscaldata e miscelata) in fase di 
pre-carico (con presenza di trituratore 
per le frazioni fi brose lunghe);

idonee caratteristiche costruttive 
del mono-digestore che dovrà assicu-
rare un tempo di ritenzione idrauli-
ca adeguato alla tipologia prevalente 
di substrato in ingresso (Hrt di 40-45 
giorni nel caso di effl uenti di alleva-
mento bovini), un effi ciente sistema 
di miscelazione, un buon isolamento 
termico oltre a un adeguato sistema 
di termostatazione;

idoneo sistema di controllo e puri-
fi cazione del biogas, con particolare 
riferimento al contenuto in acido sol-
fi drico e vapore acqueo.

●

●

●

●

●

●

●

Analisi 
tecnico-economica

I costi di gestione (od operativi) pos-
sono incidere in modo signifi cativo, tra 
questi il monitoraggio e la consulenza 
sulla biologia e il full service del coge-
neratore. L’attuazione di idonee veri-
fi che ispettive sulle apparecchiature 
elettromeccaniche installate aiuta a ge-
stire e a prevenire rotture in grado di 
causare blocchi idraulici oltre ad assi-
curare il mantenimento di un comples-
so equilibrio biologico nel digestore.

In questa fase molti allevatori si 
stanno interrogando su come inter-
pretare correttamente i business plan 
sottoposti alla loro attenzione, insie-
me alle offerte formulate dalle azien-
de costruttrici di impianti. La taglia di 
impianto esaminata più di frequente, 
nel caso di impianti pensati su alleva-
menti singoli, è quella dei 100 kW. 

In tabella 4 viene schematizzata una 
ipotesi di piano economico fi nanzia-
rio, impostata per un impianto tipo 

di potenza pari a 100 kW, su 
allevamento di 300 bovine 
da latte e relativa rimonta, 
integralmente alimentato 
con effl uenti di allevamen-
to. I costi sono stati impu-
tati in base ai valori medi 
desunti dalle proposte for-
mulate da diverse ditte for-
nitrici di tecnologie tra lo-
ro assimilabili; gli oneri fi -
nanziari tengono conto delle 
condizioni mediamente rea-
lizzabili nella contrattazione 
con istituti di credito, men-
tre i ricavi sono determina-
ti in base a una previsione 
di funzionamento del coge-
neratore per circa 8.000 ore 
all’anno, computando la so-
la tariffa base (23,6 cent per 
kWh) e tenendo conto di un 
autoconsumo fi ssato per de-
fault all’11%. 

L’utile netto annuo media-
mente realizzabile nei 20 an-
ni appare di un certo interes-
se, considerato che in condi-
zioni ideali può raggiungere 
un valore prossimo al 10% 
del capitale investito. L’ali-
mentazione dell’impianto 
prevede l’impiego esclusivo 
di sottoprodotti (viene esclu-
so l’acquisto di substrati dal-
l’esterno).

Gli ambiti di intervento fi -
nalizzati a massimizzare i ricavi sono 
incentrati sulla riduzione degli auto-
consumi e/o sulla possibilità di acce-
dere ai bonus incentivanti (questa ul-
tima possibilità è più concreta nel caso 
di impianti di potenza più elevata). 

La minimizzazione dei costi è per-
seguibile attraverso il ricorso a tec-
nologie semplici, che prevedano, in 
parte, manutenzioni autoeseguibili, 
unitamente alla scelta di un cogene-
ratore idoneo e di un effi ciente siste-
ma di purifi cazione del biogas. 
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