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Premise
This document is a guide for those who intend to build up a plant for biogas or biomethane production “done
right” in Italy, i.e. combining technologies for anaerobic digestion and other industrial and agricultural
practices in order to maximize economic benefits but especially environmental ones.
Therefore these guidelines are designed for farmers, breeders and their associations, food industry, citizens,
municipalities and the companies for the collection of municipal solid waste.
The document is built on previous analyses carried out under this project (in particular, the analysis of the
state of the art for WP2 and the studies for the development of the calculation tools, as part of WP4) and on
partners know-how, to provide technical and economic information and make stakeholders aware of biogas
advantages.
Below is a brief summary of the topics addressed:


®

Chapter 2: description of the “Biogasdoneright ” concept, developed by the Italian Biogas and
Gasification Consortium (CIB) for the agro energy sector, and its scope.



Chapter 3: description of the biomass used for the production of biogas / biomethane and of good
®

agricultural practices to be implemented (in line with the model of “Biogasdoneright ”). One section
will be dedicated to the MSW (organic fraction of municipal solid waste).


Chapters 4 and 5: technical aspects of biogas production and use, including the various potential
uses of biomethane.



Chapter 6: description of digestate management and the positive effects of its agronomic use as a
fertilizer.



Chapter 7: some examples of best practices relating to the production and use of biogas /
biomethane and the valorisation of digestate in Italy and Europe.



Chapters 8 and 9: economic and environmental aspects associated with the production and use of
biogas / biomethane.



Chapter 10: an overview of the existing authorization procedures and incentive systems in Italy for
biogas plants.



Chapter 11: review of the main steps required to build a plant for biogas/biomethane production, with
helpful advice.
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1. Introduction
The biogas production is a technology for the energetic valorisation of biomass, alternative to the direct
combustion, pyrolysis and gasification.
Fermentation (or digestion) of organic waste (e.g. vegetable, agro-industrial waste, OFMSW, manure or
sewage sludge) is performed by anaerobic bacteria that live without oxygen. The product is biogas, a mixture
of methane (CH4) and carbon dioxide (CO2); the residue is the digestate, a nitrogen phosphorus and
potassium rich material (Figure 1).

Source: Our design

Figure 1 Scheme of the anaerobic digestion process

A biogas production plant is a complex installation of several elements whose structure depends largely on
the quantity and quality of the raw materials to be treated. Since different types of substrates (raw materials)
can be digested in biogas plants, there are therefore various technologies and different operating systems to
fit with the requirements of the raw materials properties. Furthermore, depending on the type, the size and
the operating conditions of each installation, several different technologies can be operated for the treatment
and the use of biogas, as well as for the storage and the use of digestate.
The biogas obtained from anaerobic digestion can be used to produce electricity and heat in cogeneration
plants or transformed into biomethane (using a process to remove the CO2, called upgrading). The
biomethane produced can be used as fuel or fed into the national gas grid.
Finally, the digestate can be used as a fertilizer or soil improver (Figure 2).
5

Source: AA.VV. Elab. CIB, 2012

Figure 2 Scheme of a plant for the production of biogas/biomethane
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2. The “Biogasdoneright®” concept of the Italian Biogas Consortium
A plant for the production of biogas can be convenient for the entrepreneur and sustainable from an
environmental point of view when it respects precise requirements.
CIB - the Italian Consortium Biogas and Gasification - has been working intensively to stimulate a debate
®

within the agricultural sector that led to the policy document called “Biogasdoneright , anaerobic digestion
and carbon sequestration in the soil”. The document has also be signed by important research organizations
in the field of agro energy (CRPA) and by the main associations of the agricultural and agro energy sector
such as CIA and Confagricoltura (the complete document is available at: www.consorziobiogas.it).
According to this document, “do biogas right” means inserting the plant in the production cycle of a farm or
cattle farm, without thereby reducing the company’s ability to produce food and forage as it always has had.
Indeed, from this integration should increase the ability of the company to produce its own food specialties,
in a more sustainable way from an environmental and economic point of view.
In practice, the model is reflected in the following principles [3]:


use less first harvest crops (increasing the use of integration biomass, in co-digestion with first crop
biomass);



reduce greenhouse gas emissions from agriculture, through the proper use of digestate as
renewable fertilizer that stocks CO2 into the ground, the adoption of more a sustainable husbandry
and agricultural practices, and the use of biomethane to fuel agricultural vehicles;



integrate in the company the agricultural production with a right scaled bioenergy plant, making
farms more competitive in the food, feed and energy markets.

The actions to “do biogas right” allow significant improvements in farm income (increase in gross production
with double cropping, reduction of the cost for fertilizers, distribution of manure, drying of fodder, etc.), in
addition to an increase of the soil fertility and increased water use efficiency (Figure 3).

7

Source: G. Bezzi, 2016, Servizio Agronomia CIB [4]
®

Figure 3 Additional advantages of Biogasdoneright compared to conventional biogas

8

3. Biomass feedstock
The substrates used for biogas production with anaerobic digestion process are miscellaneous and not
always derive from animal husbandry and agriculture [5]. In order to have an energetically convenient
process, the biomass must be sufficiently rich in water and in soluble organic compounds available for the
fermentation process and must not contain substances inhibitory to the microorganisms. The biogas
production is considered a viable alternative to combustion for biomass with high humidity (greater than
30%) and with a high nitrogen content (carbon/nitrogen ratio less than 30). Lignin-rich biomass are not
suitable for biogas production as the bacteria responsible for the fermentation are not able to easily perform
the first stage of the process (hydrolysis) under anaerobic conditions.
Biomass mainly used for the biogas production are: animal manure, crop residues and herbaceous energy
crops (agricultural biomass), agri-food industry waste, organic fraction of municipal solid waste (MSW),
waste water or sewage sludge [6][7]. Each of those raw materials has some unique characteristics, that are
analysed below.

3.1

Agricultural and agro-industrial biomasses

Manure
Waste of livestock farm (excrement and urine), possibly mixed with water and solid material used as bedding
(e.g. straw). The manure is characterized by a high moisture content and gives regular quantity of biogas
even if with low yields. For this reason it is often used in co-digestion with organic matrices with high energy
density, such as energy crops and/or by-products from food industry.
Crop residues
The residues of agriculture for food, that otherwise will not be used (cereal straw, stalks, vine shoots,
branches pruning, etc.), may be added as co-substrates to manure.
Agricultural and food industry waste
They are produced during the processing of agricultural products and during the preparation of vegetables
for fresh consumption (e.g. residues from peeling tomatoes and fruits, waste of the production lines because
the fruit is damaged or not compliant to predetermined size standards, etc.); examples of agri-food wastes
used for biogas production are whey, dairy industry residues, fruit processing waste (such as juices or skins)
and meat industry waste (fats, blood, stomach contents and rumen, bowels).
In general, the biomass of plant origin presents:
-

high content of organic matter, especially sugars and fibers;
9

-

moderate concentration of nitrogen;

-

variable moisture content, usually high;

-

tendency to acidify quickly;

-

availability during limited periods (highly seasonal);

-

difficulty of conservation due to the high humidity and the tendency to acidify (required the presence
of the digestion system nearby, or, when possible, the silage in mixture with dedicated crops).

In general, the animal biomass has the characteristics listed below:
-

high organic matter content, with high presence of fat and protein;

-

high nitrogen content, except for a few categories (fats, etc.);

-

difficulty of conservation;

-

high methane yield;

-

regular production over time;

-

to be used for co-digestion.

Some vegetable scraps cannot be used in high quantity as starting material for the fermentation process, but
only in co-digestion, since not particularly suited to the fermentation; for example the citrus processing waste
(the citrus fruit pulp, a mixture of skins, pulp and seeds of oranges, tangerines and lemons) being too acidic,
or the olive processing waste (such as pomace, the water vegetation or the pits) because the presence of
polyphenols, with anti-oxidant and anti-microbial properties, strongly limits the degradative process.
Dedicated crops
Plant production grown specifically for the purpose. Used as silage, they are divided into spring-summer
crops, such as corn, sorghum, sugar beet and sunflower, and autumn-winter crops, such as barley, triticale,
rye and ryegrass. The cultivation of specific plants for the anaerobic digestion and biogas production is a
sustainable use of uncultivated/ at rest areas or of lands irrigated with water recovered from municipal
treatment plants. There are crops used for the crop rotation, such as sunflower, soybean, sugar beet, etc.
that give excellent results when used with other crops: the choice of the type and the combination should be
carefully considered on the basis of soil analysis and the geographical area (climatic conditions, availability
of water and the mechanization level of the farm).
The table below shows the indicative yield of biogas from different substrates and their propensity to
anaerobic digestion:
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Table 1 Characteristics of the main substrates for anaerobic digestion

Criticalities

Dry
matter
(% fresh
matter)

Organic
matter
(% dry
matter)

Biogas
yield
3
(Nm /t
organic
matter)

Biogas
yield
3
(Nm /t
fresh
matter)

Excellent (if not
excessively
diluted)

Content of dry and
organic matter
variable depending
on the type of
farming

4

70

500

14

Good

Dry matter content
related to the
farming system

8

73

375

22

Cereal straw*

Good

Dilution, shredding,
seasonality

87

87

390

295

Corn stalks*

Good

Dilution, shredding,
seasonality

86

72

500

310

Tomato peels*

Poor

Poor
biodegradability,
seasonality

25

95

400

95

Waste of
processing of
fruits and
vegetables **

Very good

Acidity, humidity,
seasonality

24

91

733

158

Waste
processing
grapes (marc)^

Poor

Poor
biodegradability

45

87

650

254

Poor/good

Presence of
inhibiting
compounds
(polyphenols)

30

97

450

131

Substrate

Responsiveness
to anaerobic
digestion

Livestock
manure

Pigs sewage

1

1

Cattle slurry

Crop residues

Vegetable byproducts

Waste
processing
olives
(pomace)*

11

Citrus waste
processing
(orange waste)*

Poor / good

Acidity

13

97

500

63

Slaughterhouse
waste*

Good

Shredding,
nitrogen, fats,
odours

15

90

775

105

Whey, other
derivative
products*

Excellent

Acidity, humidity

5

86

330

14

Animal byproducts

Sources:
* ENEA Report RSE/2009/182
** Adani et al., 2008
^ Deublein e Steinhauser, 2011
1

CRPA, 2008

Good agricultural practices (according to the “Biogasdoneright®” model)

3.2

®

One of the objectives of the “Biogasdoneright ” model elaborated by CIB is to reduce the use of first harvest
crops for feeding the digester. According to this model, the farmer must prefer a diet extended to the
following options:


cover crops (second harvest) before or after food and feed traditional crops;



manure produced in the farm;



nitrogen-fixing plants, in rotation with other cereals for the market;



perennial crops in set-aside lands or lands undergoing desertification;

 agricultural by-products and organic wastes.
In particular, the use of cover crops to feed the plant (e.g. triticale before soybeans or sorghum after
wheat) allows to keep the production of food and feed nearly at the same level as before the biogas plant
construction and to double the number of harvests in the period of year when the land was set aside. In
addition to that, it reduces the leaching phenomena and the surface runoff, preventing that nitrogen and
other nutrients seep in aquifers and water bodies (Figure 4).
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Source: A.H. Heggenstaller, 2008 [2]
®

Figure 4 Additional biomass production and reduction of nitrogen leaching risk of Biogasdoneright model (B)
compared to mono-cropping system (A)

The model considers also the use of more efficient and water saving watering techniques (e.g. drip or pivot
irrigation), the distribution of nutrients via the irrigation system and the reduction of soil work (minimum
tillage, strip tillage, no tillage), thus keeping the moisture of soils and shorten the time between first and
second harvest.
The careful application of this model on farms can revolutionize current agricultural practices, by
transforming unsustainable conventional agriculture systems into sustainable, lower cost and carbonsequestering systems.

3.2.1

Examples of application

Below (Figure 5, Figure 6) are shown some examples of how the Italian biogas has been able to improve
efficiency in the use of first crop lands in the last years, gradually integrating diets, and then adapting
biotechnology and plant technologies, with integration biomass, whether residual biomass or integration
crops they are. These figures represents only two examples among the good practices.
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®

Figure 5 Example n. 1 of the application of the Biogasdoneright model

®

Figure 6 Example n. 2 of the application of the Biogasdoneright model

3.3

The organic fraction of municipal solid waste (OFMSW)

The use of the organic fraction of municipal waste to produce biogas is a strategy that allows to achieve two
important advantages: the production of biogas with good yields and correct waste disposal. These fractions,
according to the current Italian legislation, include cuttings and prunings of public and private gardens, as
well as the biodegradable fraction of industrial and municipal waste (Legislative Decree no. 28/2011).
These wastes may have highly uneven characteristics that vary as a function of the quantity of herbaceous
and woody fraction; in general the organic fraction of municipal waste has a high degree of humidity, above
65%, which makes it particularly suitable for the anaerobic fermentation.
14

Even when wastes are collected separately, those fractions have always a small amount of glass and plastic
(around 5%) and the plant must provide for their separation; the heterogeneity of the initial biomass results in
a high variability in the composition of the biogas obtained (in particular is observed the presence of
halogenated organic compounds).
The typical characteristics of OFMWS from separate collection are summarized below [8]:
-

Humidity: 72.6-79.6%;

-

Total Solid substance (TS): 21.4-27.4%;

-

Total Volatile Solid substance (VS): 15.4-25%;

-

Total Organic Carbon Demand (TOC): 1.1-1.3 gCOD/gTS;

-

Nitrogen (TKN): 3.8-5.2 g/kgFM;

-

Total phosphorus: 0.6-1.8 g/kgFM;

-

Biogas yield: 400-600 m /tVS.

3
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4. Biogas production technologies
4.1

Pre-treatment of biomass

The anaerobic digestion process consists in the degradation of the organic substance into simple
compounds and, subsequently, in their conversion into biogas, as exemplified in Figure 1. Each stage of the
process is influenced by several chemical-physical parameters and delicate microbiological balances that
may be affected by the composition of the biomass as starting material. The rate of degradation is one of the
most important parameters in the dimensioning of the volume of the digesters and/or in the choice of plant
technologies. In particular:
-

organic acids and simple sugars rapidly degrade;

-

amino acids, fibre fractions and lipids take longer to be digested.

The digesters are dimensioned taking account also of the starting matrix to ensure sufficient hydraulic
retention time for the bacteria to degrade the organic molecules [9]:


pig manure 20-25 days,



cattle manure 35-40 days,



vegetable biomass 50-70 days.

If the type of organic matrices initially fixed for the supply of the plant has to be changed, the biogas yield
can be influenced; to increase flexibility and widen the range of possible organic biomass to be used, several
pre-treatment techniques of matrices have been studied with the aim to accelerate the degradation process.
A. Physical-mechanical methods: they have the purpose of reducing the size of solid particles of the
biomass and increase the contact surface with the bacterial enzymes during hydrolysis. The main ones are:
-

extrusion, suitable for straw, stalks, silage of winter and summer cereals, pomace, etc.;

-

fine grinding, applied to seeds;

-

break-up with pulper, which, working with a liquid flow, is useful to homogenize liquid manure and
organic wastes;

-

ultrasound, sonication applied to liquid flows, that allows to locally reach very high temperatures and
pressure to break the cell walls; ultrasonic generation can be obtained in different ways, including
cavitation; recently has appeared on the biogas market the innovative technology of controlled
cavitation, which allows to reduce the size and the viscosity of the biomass resulting in increased
ease of mixing inside the digester, homogeneity of the digestate and improved pumpability [10].

B. High temperature treatments, such as:
-

Thermal pre-treatment, carried out at 160° C, to obtain the solubilisation of lignin.
16

-

Steam-explosion, with steam at high temperature (over 240° C) and pressure (> 10 bars) for a few
minutes, to cause the explosion of the cell membranes of the biomass.

-

Pressure-cooking, similar to steam explosion, but in place of the steam, hot water is used mainly to
solubilize the hemicellulose.

C. Use of chemical compounds, a base (soda, lime hydroxide or ammonia) or an acid (sulfuric acid, nitric
acid, etc.) that break the chemical bonds of the fibrous fractions in order to increase the digestibility.
D. Biological-enzymatic treatment with cellulolytic and hemicellulolytic enzymes to facilitate the process.
The efficacy is influenced by the substrate and the operating conditions.
The pre-treatments should always be carefully evaluated because of their energy consumption, operating
and investment costs that are always very significant.
In the case of OFMSW pre-treatments have the purpose of separating and cleaning up the contaminants
from the material [11]. Those can be summarized as:
-

opening and elimination of the bags containing the wet portion;

-

separation of the organic fraction from other components (metals, plastics, sand, etc.);

-

homogenization and possible dilution of the material to improve the anaerobic digestion.

Below the layout of the digestion process with the typical pre-treatments and the relative mass flows.

Source: Vandevivere et al., 2003

Figure 7 Layout of the digestion process with the typical pre-treatments for OFMSW
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An anaerobic digestion system for OFMSW treatment should always combine the optimal collection, the pretreatment and the digestion process.

4.2

Main types of anaerobic digestion plant

The types of plant for the implementation of the anaerobic digestion process can be classified in several
ways: percentage of dry matter content, substrate/biomass supply mode, treatment stages/reaction steps,
operating temperature in the reactor.
There are different anaerobic digestion technologies, in function of the dry matter content in the substrate,
that feed the reaction; they can be divided into three main categories:


wet digestion (wet): for dry substance lower than 10%; usually used for animal manure;



dry digestion (dry): to dry substance higher than 20%;



semi-dry digestion (semi-dry): for intermediate values of dry matter.

The substrate can reach the reactor in a different mode (biomass supply mode), based on the humidity of the
substance that is being loaded or the type of reactor; the mode of feeding of the substrate can be
distinguished into:


single charge (Batch): the digester can be regularly opened, cleaned and filled with new biomass;



continuous feed: the most common, the digester is continuously fed with the biomass.

As said, the fermentation process takes place actually in several reaction steps operated by bacteria
(hydrolysis, acidogenesis, acetogenesis, methanogenesis); each stage is carried out by different microbial
species and sometimes different conditions (acidity and temperature) can be ideal for each peculiar stage.
For this reason, the process can be divided into the various stages in which it occurs:


mono-stage: single reactor, usually cylindrical shape, in which all the phases of fermentation take
place;



two-stage: two reactors for divided digestion stages (1- hydrolysis, acidogenesis, acetogenesis; 2methanogenesis); the biomass during the digestion process can pass from one vessel to the other
using pumping systems, or, more frequently, thanks to the hydraulic pressure.

It has been experimentally observed that the subdivision of the digester in more vessels gives higher yields.
The explanation of the phenomenon is generally attributed to the fact that, ideally, in each compartment of
the digester a single step of the anaerobic fermentation takes place: in this way, the microorganisms
18

responsible for each stage (hydrolysis, acidogenesis, acetogenesis and methanogenesis) may operate at
their most favourable conditions.
The process can be conducted at different temperatures:


mesophilic conditions in which the digester is slightly heated (about 35-40 °C),



thermophilic conditions around 50-55 °C,



psychrophilic conditions around 10-25 °C; more rarely used.

The most common types of biogas plant (with specific reference to Italy) are the following:


wet digester, continuously mixed (also known as CSTR, “Completely stirred tank reactor”),



dry digester, plug flow (also known as “Plug-Flow Anaerobic Digester”).

In a wet digester continuously mixed (Figure 8) the biomass supply is continually charged (with some
loads during the day) and contextually the digestate is taken away. Often the liquid fraction of the digestate is
partially recirculated as input to adjust the concentration of dry substance and to act as inoculum.

Figure 8 Example of CSTR reactor

The biomass supply units may include: introduction of solid biomass through a pump, after mixing with
sewage or with a sample taken from the digesters; the separate input of liquids via pump and solids using
augers or piston systems.
The digesters CSTR may be made of cast-in-place reinforced concrete, with elements of modular
prefabricated concrete or steel sheets suitably protected (e.g. with paints). Each solution has specific costs
and benefits that must be considered in relation to the installed capacity, the planned diet and location.
19

Whatever material is chosen, it is essential to ensure the proper insulation of the whole structure, necessary
to maintain the temperature of the biomass.
Normally the vertical walls of the digesters are insulated externally by applying the protecting material (after
the removal of the formworks in the case of reinforced concrete structures). Normally afterwards the slabs
are coated, for protection and finish, with corrugated sheet.
Usually the heating of the biomass to the established process temperature takes place through the tube
bundles (steel or plastic material) placed inside the vessel, in which hot water flows from the engine or from a
boiler (in the case of a plant producing biomethane). The tubes can also be positioned on the bottom of the
tank or externally, but with greater difficulty of management.
The mixing inside the digester is essential because it has the task of: facilitating the contact between
bacteria and substrate, ensuring a homogeneous temperature of the media, optimizing the gas outflows,
avoiding the deposit of the heavier fractions of biomass on the bottom of the tank, avoiding the floating of the
lighter fractions. The mixers are mainly divided into: internal mixers with blades and hydraulic mixers.
The gasometer is one of the fundamental elements of the system, as it allows the storage of biogas and its
regular flow to the engine or the upgrading unit. In the classic configuration the gasometer is placed directly
on top of the digester, but sometimes it is set apart to reduce heat loss through the membrane. Usually it
consists of two membranes: the internal one, as biogas storage, and the external one, for protection from
atmospheric agents.
The Plug-Flow Anaerobic Digester can have several configurations (Figure 9) [33]. The Dranco technology
is characterized by a descending vertical flow of the substrate, that is mixed with a small quantity of the
reaction mixture (in a ratio of six to one) before the introduction into the vessel in order to speed up the
acclimatization and the contact with microorganisms. The Kompogas technology uses cylindrical reactors
arranged horizontally, and the substrate moves along them predominantly with an axial motion, driven by
slowly rotating mixers. Finally, the Valorga technology uses cylindrical reactors with vertical axis, and the
substrate follows helical paths inside them; the mixing is effectively obtained by the recirculation of the
biogas from the bottom of the reactor, using appropriate injectors for the purpose, which unfortunately tend
to clog frequently.
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Figure 9 Schemes of dry digestion plants

The choice of the most suitable plant depends essentially on the characteristics of the substrate to be treated
and on technical-economic considerations. For example:


a livestock wastewater (strongly diluted substrate), goes with wet anaerobic digestion, implemented
in a single stage reactor fed in continuous and operating under mesophilic conditions;



the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) (high putrescibility and content of humidity
less than 80%), can be treated with a dry anaerobic digestion, in double-stage reactor fed
continuously and maintained at thermophilic temperatures.

Other substrates with intermediate characteristics between the manure and OFMSW can be digested
adopting intermediate plant solutions.
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5. Biogas use
The biogas obtained from anaerobic digestion has a variable composition, mainly influenced by the raw
material used. In the case of use of agricultural biomass or OFMSW, the biogas has an average content of
methane (CH4) ranging from 55 to 65%. The biogas second main component is carbon dioxide (CO 2)
between 35 and 45%. Biogas also contains small percentages of other components including: hydrogen
sulphide (H2S) and sulphides, ammonia (NH3) and amines, nitrous oxide (N2O), siloxanes, hydrogen and
water [12].
In order to be used as fuel in cogeneration plants, biogas has to be separated from these secondary
components (biogas purification). If, however, the aim of the plant is to produce biomethane for transport or
to be fed into the national natural gas grid, in addition to purification, biogas must undergo to an upgrading
process for the CO2 separation (Figure 10).

Source: Our design

Figure 10 Scheme of biogas treatment and use
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5.1

Use of biogas for production of electricity and heat in cogeneration plants

The main use of biogas in most European plants (and in almost all Italian plants) is in internal combustion
engines that can operate in cogeneration (CHP, Combined Heat and Power), to produce simultaneously heat
and mechanical energy immediately converted into electrical energy.
Before its combustion, the biogas produced is dehumidified and purified to avoid damaging the engines that
can work with maximum limits for the content of hydrogen sulphide, halogenated hydrocarbons and
siloxanes.
The treatments that biogas can undergo before its use are summarized in the table below:

Table 2 Treatments of biogas before its use in internal combustion engines
Compound

Possible problem

Treatment

Water (H2O)

Formation of condensation that causes
malfunctions; potential corrosive action

Water separators
Condensation refrigeration equipment

Hydrogen
sulphide (H2S)

Corrosion of the engines and electrical
elements

Biological Removal (oxygen insufflation)
Filters (iron oxides, activated carbon, biofilters)
Washes (basic mixture of sodium hydroxide;
mixture of iron salts)

Siloxanes and
silica (SiO2)

Abrasives, can reduce the life of the
engines

Filters of activated carbon
Washes (liquid hydrocarbon mixture)

Halogenated
hydrocarbons

The combustion of these compounds
causes the emission of dioxins and
furans,
micro-pollutants
of
high
environmental impact

Activated carbon filters

The cogeneration allows considerable energy savings compared to the separate production of the same
amount of heat and electricity. An engine in cogeneration asset has a yield of up to 85%, of which about 40%
is electricity and the remaining 45% is thermal energy. The large part of this heat (the surplus of the heat
required and used to maintain the temperature for the digestion process) can be profitably used to meet
thermal needs of any business or users located in the vicinity of the plant.
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5.2

Biomethane: biogas upgrading

The elimination of carbon dioxide (upgrading) from the biogas mixture is functional to the need to obtain a
combustible gas with a good calorific value, to be used directly or injected into the national grid. The
presence of carbon dioxide in fact alters the physical and energetic characteristics of the gas and it is not
possible its direct use in the grid and in plants dedicated to methane.
The biogas upgrading techniques for CO2 removal can be grouped into four categories:
1. Adsorption on solids,
2. Absorption on liquids,
3. Selective membranes (Gas Permeation)
4. Cryogenic upgrading (LBG or CBG).

1. Adsorption on solids: appropriate materials (activated carbon, silica gel, alumina, zeolites) have different
affinities for different molecules so they are able to retain the carbon dioxide and other secondary
components and selectively allow the transit of the methane molecules. Appropriate temperature and
pressure are required, possibly using different adsorbents in series. The adsorbent material, once saturated
with carbon dioxide and secondary components, can be regenerated by varying the temperature and the
pressure, or it can be disposed.
These technologies include:
-

Pressure Swing Adsorption (PSA): regeneration with pressure variation,

-

Vacuum Swing Adsorption (VSA): regeneration with a vacuum pump,

-

Temperature Swing Adsorption (TSA): regeneration with temperature change.

The biogas must be previously purified from sulphides and water to avoid damages to the adsorbent matrix.
2. Absorption on selective liquids: it is a physical-chemical purification process that takes advantage of
the higher solubility of CO2 than methane in some liquids. Depending on the washing fluid it can be called:


High-pressure water cleaning (PWS, Pressure Water Scrubbing),



Washing in alkaline waters,



Washing with organic solvents (Organic Physical Scrubbing),



Chemical cleaning with amines (MEA, DEA).

The advantages of these techniques are the high selectivity, but the regeneration of the washing fluid can be
very expensive.
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3. Separation with selective membranes: selective membranes let the CO2 to go across, usually along
with water and ammonia, and impede the passage of methane and nitrogen that are conveyed towards the
collection. This technology allows to obtain high purity methane but, at the current state of the art, involves
considerable losses of methane and can have high maintenance costs (compared with low investment
costs).
4. Cryogenic Separation: it is based on the selective condensation of carbon dioxide, which occurs at a
different temperature than methane using appropriate pressures. Even secondary components can
condense or are absorbed in the liquefied CO2. Even if this technology is very simple, it is barely used since
it is very costly and inefficient.
In Figure 11 the different upgrading techniques are compared.

* With only one stage.

Sources: De Hullu et al. 2008; Berndt, 2006; Beil, 2009; Patterson et al., 2009 [13]

Figure 11 Comparison between different upgrading techniques

5.3

Biomethane use

The biomethane thus obtained (from biogas purification and upgrading) has a variable methane content, but
usually higher than 97% with a similar quality of natural gas. It can therefore be used as fuel for the transport
(also as mixture, in any percentage, with methane of fossil origin), injected into the natural gas distribution
grid or used for the production of electrical and thermal energy.
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Increasing further the methane content and lowering the temperature below zero (about -150 °C), it is
possible to have biomethane in the liquid phase. This allows to reduce significantly the volume of
biomethane storage and concentrate the energy contained in it. Thanks to these characteristics the liquid
biomethane can be used for heavy vehicles and shipping industry.
In order to be injected into the natural gas grid, the biomethane must comply with the provisions contained in
the Technical Report UNI/TR 11537 (and any subsequent updates), approved by the Italian Gas Committee.
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6. The digestate
Usually the value of the anaerobic digestion process is focused almost exclusively on the production of
biogas and its transformation. However, to fully understand the virtuosity, the economic and environmental
sustainability of the whole supply chain, the aspect of the valorisation of the digestate cannot be overlooked
[1].
The digestate is a useful by-product of anaerobic digestion of organic matrix and is a fluid material with solid
particles in suspension, with chemical-physical and agronomic characteristics to be considered a good
fertilizer. The anaerobic digestion process, in fact, leads to a reduction of the less stable organic substance,
but does not reduce the quantities of nitrogen and phosphorus, while part of the organic nitrogen is
transformed into ammoniacal nitrogen promptly available in the soil. The digestate in fact, as shown by
several studies [14], is an organic solution generally with a mix of elements with fertilizing properties in form
readily available, such as ammonium and orthophosphate ions and several other essential macro and microelements, such as phosphorus, potassium, calcium and magnesium ions and sulphate, and it forms a
balanced and stabilized system between the liquid and solid components. Its composition and its regulatory
framework varies according to:


the type of biomass treated;



the classification (agricultural or not) of the enterprise that uses the biomass;



the treatment after the digestion process [15].

Digestate derived from the anaerobic digestion of OFMSW or other wastes has to be composted before
being used in agriculture as fertilizer. It is forbidden the agronomic use of the digestate produced from crops
cultivated in contaminated sites or from contaminated material.
According to input flows, the current legislation distinguishes the digestate in:


agro-zootechnical, i.e. from the digestion of straw, grass cuttings, prunings, agricultural matters
derived from crops, livestock manure, agricultural and forestry substances not intended for human
consumption;



agro-industrial, i.e. produced from waste water, residues of agricultural and food activities, mills
vegetable water and humid olive residues, animal by-products, in addition to the above-mentioned
biomasses (agro-zootechnical).
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6.1

Conservation and post-treatment

There are several digestate treatments [16][34]:
A - MECHANICAL TREATMENTS: to separate the liquid fraction from the solid one, for a better
management both for carriage (shovelable fraction), and for the storage or the treatments (clarified fraction).
Available technologies are:


Rotary separator,



Helical compression separator,



Centrifuge.

The solid fraction obtained can be dried using different methods:


Evaporation under vacuum,



Drying/desiccation.

The liquid fraction (clarified fraction) corresponds generally to at least 85-90% of the volume of the digestate
and it is characterized by a dry matter content between 1,5 and 8%. It contains soluble compounds, including
nitrogen in ammoniacal form (up to 70-90% of total nitrogen), along with several micro and macro nutrients
that can be assimilated easily; it has the characteristics of a mineral fertilizer in aqueous solution with fast
effect and it can be used for fertigation.
The solid fraction (shovelable fraction) corresponds to about 10-15% by weight of the digestate and is
characterized by a dry matter content usually greater than 20%; in this fraction is concentrated the
undigested organic substance, the organic nitrogen and phosphorus; it is a mineral conditioner able to
improve the soil structure releasing nutrients gradually [17].

B - PHYSICO-CHEMICAL TREATMENTS: most of the nitrogen is extracted and transferred to a
“concentrated” solid, eventually used as a fertilizer. They are usually very efficient, but expensive, processes
and still require pre-treatment upstream (solid/liquid separation, purification); those are:


Stripping,



Precipitation of struvite,



Microfiltration and ultrafiltration,



Ultrafiltration and reverse osmosis.
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C - BIOLOGICAL TREATMENTS: for the reduction of the concentration of nitrogen compounds, through the
biochemical transformation into molecular nitrogen in the gaseous state (N 2). Being processes that require a
lot of energy, those are expensive:


Conventional activated sludge with nitro-denitro,



Treatment SHARON- ANAMOX (denitrification systems via nitrite),



SBR (Sequencing Batch Reactor) plants,



MBR (membrane bio reactors) plants,



Phytoremediation.

The digestate treatment can also be classified according to the distribution and transformation of nutrients.
-

Conservative treatments. Those do not eliminate the nutrients (N and P), but act distributing them into a
concentrated fraction, a small volume portion that can be sold on the market as organic fertilizer or on
the agronomic distribution with lower transportation costs:

-



Liquid/solid separation,



Filtration with membranes,



Evaporation/vacuum drying,



Stripping.

Reductive treatments. Those can reduce the content of Nitrogen turning it into molecular Nitrogen, a gas
inert for the atmosphere:

6.2



Nitrification/denitrification,



Anammox,



Compost of digestate (CLF MODIL).

Use of digestate

The option of using digestate in soil (as it is or, rather, in its separate fractions) depends on regulatory
framework. The digestate resulting from the anaerobic digestion of specific materials and utilized for
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agricultural purposes is considered a by-product and therefore not a waste, as established by Law 134/12.
th

On 25 February 2016 a Decree of the Ministry of agricultural food and forestry policies was signed [35], it
updates rules and criteria for agronomic use of digestate from anaerobic digestion plants.
The law reiterates that the digestate can be excluded from the waste legislation only if it fulfils specific
conditions:


it is produced in plants authorized for anaerobic digestion and fed with manure and a range of other
materials including vegetable scraps and some agro-waste; for new plants a limited percentage of
dedicated crops is allowed (art. 22);



the agronomic use is definite;



it can be used directly, without further treatment other than the ones of normal industry practices
such as dehydration, sedimentation, clarification, centrifugation and drying, filtration, solid-liquid
separation, stripping, nitrification denitrification, phytopurification;



it meets the quality specifications given in Annex IX of the Decree, as well as sanitary and
environmental protection regulations still applicable.

The agronomic use of the digestate and its fractions is regulated by current Nitrates Directive. The directive,
in addition to providing storage times, excludes the use when the weather conditions are not compatible and
requires to farms the draft of an Agronomic Working Plan (PUA - Piano di Utilizzo Agronomico in Italian) that,
taking into account the kind of crops in the area, rules the amount actually to be used.

6.3

The

positive

effects

of

the

agronomic

use

of

digestate

(following

the

®

“Biogasdoneright ”model)
As already said, from the agronomic point of view the digestate has a good fertilizer power, as it adds
organic matter and nutrients to the soil, replacing synthetic fertilizers.
The use of digestate as fertilizer allows the development of sustainable agriculture based on the closure of
the carbon cycle: from the land as biomass to the land as digestate. In addition to that, it allows to expand
the business company selling this material on the market; thus it promotes the rationale of a supply chain as
closed loop and of environmental protection.
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Some advantages of the agronomic use of digestate are:


the economic revenue from a “waste of process”, with partial recovery of manure management
costs;



the possibility to have a soil conditioner material, stabilized and sanitized;



the possibility of combining the anaerobic digestion process with nitrogen removal and abatement
techniques;



the possibility of using the solid fraction in remote area, thanks to the high concentration in dry
matter, making the manure more flexible for a consortium use;



the greater efficiency in the management of nitrogen (the liquid fraction is rich in ammoniacal
nitrogen).
®

The adoption of the “Biogasdoneright ” model, integrating the stabilized organic nitrogen intake with a soil
cover throughout the year, leads to the following effects [18]:


increase of soil quality in terms of fertility and amount of organic matter thanks to the normal return
to the soil of the digestate;



improvement of water quality, due to a reduction of nitrogen losses by leaching;



Improvement of hydrogeological stability, because the soil is constantly covered by crops and also
the abandoned land can be cultivated for biomass production;



Increase of the capacity of soil to retain water related to the increase in its organic matter.

In Figure 12 some effects on the soil quality variation due to the application of the model observed in a real
case.

Figure 12 Variation of organic matter content and total nitrogen in soil in a farm in North Italy [2]
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7. Best practices
Examples of best practices related to the production and use of biogas/biomethane and enhancement of
digestate in Italy and in Europe (France and Sweden) are given below.
1. Caraverde Energia of Caravaggio (BG)
The Caraverde Energia plant, in the town of Caravaggio (Province of Bergamo, Lombardia region), was
awarded by the International Scientific Committee for EXPO 2015 among the world’s best practices for
sustainable development and food security. The plant (999 kWe) was activated in October 2014 and involves
9 dairy farms in the district, thanks to a system composed of 22 km of underground pipelines that transfer the
livestock manure of 25.000 pigs and 1.800 cattle directly to the plant (for a total of more than 100.000
3

m /year). The plant's diet is supplemented by 9.000 tons of by-products (of which 92% produced in the farms
and 8% found in the local area). The biogas obtained from the fermentation process produces 8 million kWh
of renewable electricity, equivalent to the annual needs of 4.000 families.
The plant, thanks to the underground pipelines, reduces emissions from vehicles for the transport of
effluents. A treatment section, that uses only electricity and heat produced by the cogeneration unit, enables
the production of fertilizer. The storage tanks are completely covered. The project has a strong innovation in
technology and management systems and adopts a high-efficiency system for nitrogen removal from
digestate. The technology used is constituted by sequential physical treatments and a stripper for the
ammonia removal. The resulting clarified liquid fraction is discharged into the public sewer respecting the
legal limits Figure 13.
The system contributes to a reduction of 3.400 tons of CO2 emissions per year and allows to retrieve a green
bio-fertilizer rich in organic matter and ammonia, while contributing to a carbon-negative agricultural model
[36][37].
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Figure 13 Process diagram of the plant of Caraverde Energia (Caravaggio, Italy)

2. A.R.T.E. of Cerignola (FG)
The A.R.T.E. plant, in the municipality of Cerignola (in the Province of Foggia, Apulia region), represents a
best practice of circular economy in the agricultural sector thanks to the capacity to recover agricultural
waste and “give them back” to the land in the form of digestate for the bio-fertilization of soils (2016 Best
Practices Award at Bioenergy Italy, Cremona).
In 8 years of life the Apulian plant is passed from an exclusive use of dedicated cereal crops to a growing
variety of raw materials and by-products, thanks to the company’s decision to significantly diversify crops
(also legumes and oilseeds, including hemp), to switch to the organic theme and to process directly in the
farm various products (e.g. Senatore Cappelli pasta). The sod seeding techniques, combined with the
agronomic use of digestate, allowed to give organic matter back to soils that were marked out by the high
presence of salt due to the proximity to the salt flats of Margherita di Savoia.
The raw material comes from straw of cereals, legumes and oilseeds – by-products of the processing of
pasta, pearled grains, legumes and oilseeds peeled in the farm – biphasic and grape pomace – field beans
and other autumn-winter crops (70 ha) – sorghum (30 ha ) – ‘cattail’ (Gargano wild plant that hinders the
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nesting of migratory birds). 70% is self-produced, 20% comes from the local supply chain, 10% from verified
suppliers.
The plant, with a capacity of 625 kWe - 900 kWt, produces of 4.790 MWhe and 3.260 MWht. The heat
produced, in addition to the heating of the digesters, is used to dry the digestate and heat the company’s
offices. The electricity produced is partly used to power all the business processes and the plant. The
digestate is partially dried and has completely replaced the use of chemical fertilizers on farm land; it has
been already certified as organic by June 2015. The laboratory analysis confirm an increase of organic
carbon in soils from 1,18 to 1,27% in 7 years.
Several advantages arise from the choices made from the farm, starting with the reduction of costs in the bill
and the contribution to climate change reduction, with emission savings of 2.400 tons of CO2 per year
[36][38].

3. CAT of Correggio (RE)
The CAT biogas plant is the first one certified in Italy according to the specifications of the
BiogasDoneRight® brand.
CAT (Cooperativa Agroenergetica Territoriale) of Correggio (in the Province of Reggio Emilia, Emilia
Romagna region) is a cooperative of 26 farms and 5 wineries (which associate around 3.500 wine growers).
In 2009, following the crisis of the sugar beet after the EU reform of 2005, CAT had to reinvent its business.
The biogas project has been shared with the citizens and does not involve the totality of the business
activities: only 23% of the agricultural area used by the members, indeed, is used to produce biogas (roughly
the same areas no longer planted with sugar beets and set aside). A circular agricultural system where food
production is compatible with agro-energy has been created, thanks to the cooperative governance. The
companies have changed their way of cultivating, choosing to keep the soils always covered with the second
crop thanks to the use of digestate, in place of chemical fertilizers.
Almost 40% of the raw materials for feeding the digesters are agro-industrial waste and animal manure of
two farms. The bulk of the by-products used in the plant is represented by approximately 2.000 tons of stalks
of grapes from 15 grapes crushing centres. Over 6.000 cubic meters of livestock waste and about 1.350 tons
of beet pulp delivered by the members are added to these biomasses. To ensure the necessary continuity of
operation of the system, the agro-industrial waste and sewage are integrated with biomass from dedicated
crops (including triticale, sorghum and maize). On land planted with triticale, which is harvested in late May,
the CAT members sow then a second crop (soybeans) for food purposes.
34

The plant, with a capacity of 999 kWe, produces annually 7,5 million kWh of electricity injected into the grid
(plus a 7-8% share for its own consumption) and 6,5 million kWh of thermal energy. The latter is partly used
to maintain the digesters’ operating temperature, for heating the administrative offices and, since more than
a year, also for the operation of a forage drier, addressed to members and non. Currently other possible
uses of the available waste heat are under evaluation.
Thanks to this business model that rely on efficiency and sustainability, CAT has received several awards:
one given in 2012 by Legambiente Emilia-Romagna for the innovative nature of the project, the awards won
under the auspices of the 2010 ‘Green Oscar’ competition of Coldiretti in the category “Impresa nuova” (New
business) and in the festival Bioenergy 2012 of the Cremona Fair and, finally, the certificate of plant in
accordance with the specifications of biogasdoneright®, received from Giuseppe Castiglione (Secretary of
Mipaaf, the Italian Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies) last September 21st in Correggio (RE)
[19][20].

4. Urban Community of Lille Métropole (France)
The Urban Community of Lille Métropole (Lille Métropole Communauté Urbaine) gathers the municipality of
Lille and the surrounding metropolitan area (for a total of 85 municipalities and approximately 1,2 million
inhabitants). The Metropolitan area of Lille is responsible for waste collection and treatment and entrust
private companies with these activities through a public tender .
The organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) is separately collected since 1994. The anaerobic
3

digestion plant has a capacity of 108.000 t/year and produces 7,4 million m /year of biogas. Most of this
3

biogas is upgraded to biomethane (production of 4,1 million m /year): raw biogas is compressed to a
3

pressure of 9 bar and then injected in two scrubbing towers with a total capacity of 1.200 Nm /h. Biomethane
obtained is post-treated in order to achieve the technical characteristics of fuels as defined by the technical
regulations.
In October 2010, Lille Métropole won the license to operate the pipeline connecting the plant to the nearby
bus terminus. The first bus feeding trials with biomethane were concluded successfully at the end of 2010. In
parallel, the biomethane is injected into the natural gas network (Figure 14).

35

Figure 14 Biomethane at Lille (France)

The Lille experience is reported and described by EBA (European Biogas Association) in its document
“Success Stories: anaerobic digestion of biodegradeable municipal solid waste in European cities” [21].

5. Västblekinge Miljö AB (Mörrum, Sweden)
Västblekinge Miljö AB is a government-owned biowaste composting company based in Mörrum, on the
South coast of Sweden. In 2012, a biogas plant was integrated into the existing composting facility both to
utilize the energy potential of biowaste and to reduce offensive odours from the compost.
Biowaste is delivered by trucks and tipped into an indoor bunker. A crane is employed to transfer the waste
into a cross-flow shredder for comminution. A belt conveyor then transports the waste to a star screen which
separates the coarse and fine material.
After comminution and screening, waste is stored in push floor containers and then automatically transferred
by a screw-conveyor to the digesters.
The plant digesters are two and plug-flow, with horizontal agitators. The slow movement of the agitators
thoroughly mixes the feedstock, preventing the formation of scum.
The digestate is pumped into two separators, where it is divided into solid and liquid. The solid is composted
together with the coarse material removed at the sieving stage. The liquid is stored in a covered digestate
storage tank, until it is used as agricultural fertilizer.
The biogas undergoes a process of upgrading (through Malmberg water scrubbing plant) to reach the natural
gas quality. It is then distributed via filling stations, to be used as fuel for cars and trucks. The main data of
the plant are reported below [22][39]:
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Table 3 Main data of the Mörrum plant (Sweden)
Year of construction

2012

Feedstock

Biowaste, green waste

Feedstock throughput

20.000 t/year

Digester capacity

2*800 m

Operating temperature, retention time

55 °C (thermophilic conditions), 27 days

Upgrading technology

Water scrubber

Biomethane production

1,7 million Nm /year

3

3
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8. Economic aspects
The cost effectiveness of a biogas plant depends on numerous variables related to the specific installation
requirements (plant capacity, type of plant, etc.) and the material used in anaerobic digestion (only manure,
co-digestion of animal manure and energy crops and/or agro-industrial wastes, etc.).
Plant costs
The plant construction costs are usually expressed in euro per kilowatt (€/kW) of installed electrical capacity.
Currently the market is oriented towards values between 3.000 and 4.500 euro/kW for plants bigger than 500
kW and 6-7.000 euro/kW for small size plants (up to 250 kW). In Figure 15, the construction cost is split into
civil works, electromechanical works and CHP system.

Elab. Interdepartmental Center ‘Giorgio Levi Cases’ (University of Padua) from a sample of plants [23]

Figure 15 Unit costs for the construction of biogas plants

The annual operating cost is mainly composed by the ordinary expenses of operation and maintenance
(ordinary costs) and the annual mortgage payment and the amortization of equity (financial costs).
In Figure 16 are given general indications about the value of the ordinary costs of a biogas plant:

Figure 16 Ordinary costs of a biogas plant [24]

Consequently managing a 1 MWe plant that works 8.000 hours/year costs around 280.000 euro/year.
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Examples for the calculation of the annual mortgage payment are given in Figure 17, assuming a financed
amount of 4.000 euro/kW and a loan term of 15 years. The amortization is related to the hours of operation
of the plant (8.000) to obtain a cost in euro/kWh.

Figure 17 Financial costs of a biogas plant [24]

Biomass cost
When the plant is fed with dedicated crops, the cost of biomass must take into account, distinguishing 3
different scenarios:
1) production of biomass on owned land,
2) biomass production on leased land,
3) purchase of biomass based on the cereals market.
Average indicative values are 0,095 euro/kWh (for case 1), 0,150 euro/kWh (case 2) and 0,155 euro/kWh
(case 3) [24].

Transportation costs
The costs for transporting the input biomass and the digestate in output depend essentially on the distance
and the total quantity of organic matrix. Assuming a maximum distance of 30 km for a load of about 60 t/kW
(silage and solid phase of the digestate to be transported out of the company’s land), the unit cost of the
carrier will amount to 5,75 euro/t (equivalent to 0,043 euro/kWh, considering an operating time of the plant of
8.000 hours/year) [25]. Then the overall transportation costs for a plant of 1 MWe would be of 344.000
euro/year.

Revenues
Revenues are those from the incentive tariffs under the new decree of June 23rd, 2016 (please see section
10.2 for details), in addition to the new economic revenues of which the company can benefit when applies
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the Biogasdoneright® model. Figure 18, shows the revenues of biogas plants fed only with animal manure
and that receive incentives according to the Ministerial Decree of 6 July 2012 (the premium for the recovery
of the useful thermal energy has been added to the base feed-in tariff). The figure clearly shows that
revenues are far higher than the costs. The trend is confirmed in case of application of the tariffs of the new
Decree.

Source: Ragazzoni, 2013 [24]

Figure 18 Economic analysis of biogas plants fed with by-products of biological origin with the feed-in tariff in
force since January 1st, 2013

A very similar analysis can be made for assessing the economic viability of biomethane plants. In this case,
however, in place of the cogeneration system there is an upgrading system and the incentive mechanism is
quite different (section 10.2). Table 4 shows the production costs of biomethane that came out examining the
minimum value of the costs of the various technologies available on the market [23].
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3

Table 4 Biomethane production costs (in euro/m ) at different plant sizes
Capacity

3

100 (m /h)

3

250 (m /h)

3

3

500 (m /h)

1000 (m /h)

Energy crops
Biogas production

1,00

0,83

0,68

0,58

Upgrading

0,27

0,22

0,16

0,12

Compression and
distribution

0,15

0,15

0,15

0,15

Biomethane
production

1,42

1,20

0,99

0,85

Mix (30% dedicated crops, 70% animal manure)
Biogas production

0,89

0,74

0,52

0,44

Upgrading

0,27

0,22

0,16

0,12

Compression and
distribution

0,15

0,15

0,15

0,15

Biomethane
production

1,31

1,11

0,83

0,71

Elab. Interdepartmental Center ‘Giorgio Levi Cases’ (University of Padua) on Althesys data [23]

In the case of use of OFMSW as biomass for anaerobic digestion, to the mentioned costs must be added
those related to the odour containment systems and to a line of pre-treatment that is necessary to remove
unwanted materials (, there are inert materials, plastics, etc. even if coming from separated collection). For
example, the wet pre-treatment line (hydropulper) of OFMSW in an anaerobic digestion plant, with a
processing capacity of 20.000 - 30.000 t OFMSW/year, can cost around 1,5 million euros, representing
approximately 20% of the overall investment.

41

9. Environmental benefits of biogas and biomethane
The main environmental benefit provided by biogas/biomethane plants is an important contribution to the
reduction of greenhouse gas emissions into the atmosphere.
A substantial share of global methane emissions (it is estimated around 15-18%) derives from digestive
processes and manure from animals, especially cattle and pigs. Biogas/biomethane plants intercept and
3

transform part of this methane into renewable energy: every m of produced biogas corresponds to about 10
kg of avoided CO2 in the atmosphere [40].
In addition, biogas and biomethane are renewable fuels and therefore are characterized by very small life
cycle equivalent CO2 emissions. In Table 5 it can be seen that greenhouse gas emissions of a vehicle
powered by biomethane are comparable to those produced by an electric vehicle powered by a wind farm.

Table 5 WTW greenhouse gas emissions for vehicles running on fossil fuels, biofuels and electric-drive
COMPARISON OF CO2 EMISSIONS*
Petrol**

164

Diesel

156

Lpg

141

Natural gas

124

Ethanol

111

Natural gas with 20% biomethane

100

Biodiesel

95

E-Mobility

75

Hydrogen (100% wind power)

8

E-Mobility (100% wind power)

5

Biomethane 100%

5

* Values expressed in gCO2eq/km
** Reference vehicle: gasoline engine (induction engine), consumption 7 l per 100 km
Source: Dena, German Energy Agency
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Looking at the pollutant emissions, the combustion of biogas presents all the advantages of natural gas over
other fossil fuels: very low levels of volatile hydrocarbons and oxides of nitrogen and elimination of very
hazardous substances such as benzene, sulphur and fine particles.
The use of biomethane as an alternative to diesel in transport leads to a significant improvement of air
quality, as regards NOx and particulates.
In general it is important to clarify that life-cycle emissions can be strongly influenced by the raw material
used for the digestion. For instance, emissions of CO2, CO, NOx, hydrocarbons and particles may differ by 34 times among dedicated crops, crop residues, manure, food industry waste and OFMSW; the differences
are even more significant, up to 11 times, for the SO 2 emissions. In particular, the greatest emissions of this
pollutant are observed for dedicated crops and are substantially linked to processes different from the biogas
combustion, such as the consumption of fertilizers [26].
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10. The authorization process and the incentives in Italy
10.1 Authorization procedures (brief review)
The legislative decree of 3 March 2011, n. 28 provides that the authorization of plants for the production of
energy from renewable sources must be based on simplified, accelerated and proportionate administrative
procedures and on the specific characteristics of each facility. The authorization regimes are regulated by:


‘Autorizzazione Unica’ - AU (Single Authorization) referred to in article 12 of legislative decree 29
December 2003, n. 387, as amended by article 5 of the decree; it applies to plants using landfill gas,
gas from sewage treatment processes and biogas with capacity greater than 250 kWe.



‘Procedura Abilitativa Semplificata’ - PAS (Simplified Authorization Procedure), which replaced the
‘Denuncia di Inizio Attività’ - DIA (Notification of Start of Works) and the ‘Segnalazione Certificata di
Inizio Attività’ - SCIA; it applies to plants fuelled by landfill gas, gas from sewage treatment
processes and biogas with capacity up to 250 kWe, unless they fall under the case of those realized
in existing buildings or operating in cogeneration mode, which have other legal references. Regions
and Autonomous Provinces can extend the threshold of applicability of the PAS for plants with
capacity up to 1 MWe.

Biogas plants realized in existing buildings are subject to the system of CAEL - ‘Comunicazione relativa alle
Attività in Edilizia Libera’ (Notification to the Municipality of minor works not requiring a building license), if
compatible with the Net Metering service (‘Scambio sul Posto’), and if they do not alter the volumes,
surfaces, destinations of use, the number of building units, do not involve increase in urban parameters and
do not affect the structural parts of the building (DPR n. 380/2001, art. 123 and art. 3). With regard to
cogeneration plants, the paragraph 20 of article 27 of Law no. 99/2009 and subsequent amendments
provides the regime of CAEL for those with capacity up to 50 kW (micro cogeneration) and the regime of
PAS for plants operating in cogeneration mode up to 1.000 kWe or 3.000 kWt (small cogeneration).
However, exceptions to these types of authorization processes, connected with the problem of an excessive
number of plants in the same area, may be established. Article 4, paragraph 3, of the decree states that, in
order to prevent circumvention of the rules of protection of environment, cultural heritage, health and public
safety, the Regions and Autonomous Provinces establish the cases in which the submission of several
projects for the realization of plants powered by renewable sources and located in the same area or in
nearby areas must be evaluated in cumulative terms in the field of environmental impact assessment.
The specifications are summarized in the following table:
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Table 6 Authorization schemes in accordance to the national rules for biogas plants
Notification to the Municipality
(CAEL)
-

-

Plants under the Net Metering
program realized in existing
buildings
Cogeneration plants ≤ 50 kW

Simplified Authorization
Procedure (PAS)
-

Biogas plants ≤ 250 kW
Cogeneration plants 50 kWe 1 MWe (or 3.000 kWt)

Single Authorization (AU)
-

Biogas plants > 250 kW
Cogeneration plants > 1 MWe
(or 3.000 kWt)

‘Procedura Abilitativa Semplificata’ (Simplified Authorization Procedure)
The PAS requires that the future owner of the plant present to the Municipality a statement accompanied by
a detailed report of a qualified designer and the construction documents, certifying the compatibility of the
project with the planning instruments and the current building regulations, as well as compliance with safety
and sanitation rules. Technical documentation for the connection to the network must be attached to the
declaration. The Municipality must give its opinion on the activity in question within 30 days, beyond which
the principle of tacit consent is applied.

‘Autorizzazione Unica’ (Single Authorization)
This procedure involves the convocation of the “Conference of Services”. In the Conference of Services all
the opinions, authorizations, clearances and consents of all the authorities involved in the administrative
procedure are produced.
The legislative decree 28/2011 provides that the deadline for the conclusion of the single procedure may not
exceed 90 days.
In the various regions of Italy, the competent authority in this matter may be the Province, the Region, or
both.
Without national guidelines, many Regions have set with own acts, and in many ways, the course of the
single procedure for granting an authorization, both in general terms (also with reference to the
implementation of environmental impact assessment procedures (EIA)), and with regard to the peculiarity of
the different renewable sources.
From this point of view, it was positive the approval of the National Guidelines (2010) for the implementation
of the single authorization procedure, foreseen in art. 12 paragraph 10 of legislative decree 287/2003, that
give the regions the power to identify areas not suitable for the construction of specific types of plants, based
on objective considerations such as proximity to cultural sites, natural areas, archaeological parks, etc.
The application of these guidelines has been very different from region to region: for biogas ineligible areas
were identified in 6 regions.
45

In terms of national procedures for environmental assessment, biogas plants need:
-

the procedure of Verification of Subjection (‘Verifica di Assoggettabilità’ - VA) (Annex IV, Part II,
paragraph 2, letter a, legislative decree 152/2006, as amended) as thermal plants for the production of
electricity, steam and hot water with total thermal capacity exceeding 50 MW;

-

the procedure of Environmental Impact Assessment - EIA (‘Valutazione di Impatto Ambientale’ - VIA)
(Annex III, Part II, letter c, legislative decree 152/2006, as amended) as thermal plants for the production
of electricity, steam and hot water with total thermal capacity greater than 150 MW.

Seven regions have intervened on their own policies for environmental assessment of projects for biogas
plants using various possible intervention instruments, in particular the variation of the thresholds, the types
of project to be submitted to VA or VIA, and a cumulative assessment of environmental effects, introducing
stricter criteria compared to the threshold and types included in the national legislation.
For more details, also about the regional regulation, please refer to the document of GSE - Gestore dei
Servizi Energetici (the Italian state-owned company which manages renewable energy incentives)
“Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili - Aggiornamento al 31 dicembre 2013”
[27].

BIOMETHANE
Modifying the Legislative Decree no. 28/2011, the Law Decree 91/2014 - converted into Law no. 116/2014 has clarified the authorization system of biomethane plants, specifying that the PAS applies:


to new plants producing biomethane with capacity of no more than 500 standard cubic meters/hour;



to the changes and interventions of partial or complete conversion to the production of biomethane
of plants for the production of electricity using biogas, landfill gas, gas from sewage treatment
processes that do not involve increases and changes in input biological matrices.

In all cases different from those listed above, the biomethane plant has to be authorized by the Single
Authorization Procedure.
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10.2 Incentives
BIOGAS
Biogas plants benefit from the incentives provided by the new decree for non-photovoltaic renewable energy
sources (MD June 23rd, 2016), which updates the incentive mechanisms of plants using renewable sources
other than photovoltaic, introduced by MD 6 July 2012.
This decree, in force until 31 December 2016, allocates 105 million for the promotion of biomass and biogas
plants of small, medium and large size, which are respectively subject to different mechanisms of access to
incentives: direct access, registries, Dutch auctions. For direct access to incentives, biogas plants must have
a maximum power of 100 kW.
For plants with a capacity of up to 500 kW that choose to apply for the all-inclusive feed-in tariff - TO (which
includes also the remuneration of electricity that is withdrawn by GSE), the tariffs for biogas provided by the
decree are shown in Figure 19 (frame red), depending on the capacity of the plant and the type of diet used.

** by-products of biological origin in Table 1-A of the MD; waste not coming from the waste separation other
than those referred to in letter c)

Figure 19 Base feed-in tariffs for biogas plants under MD of 23 June 2016 (right) compared with those under
MD of 6 July 2012 (left)
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As clearly shown, the decree favors small sized plants (with capacity up to 300 kW) fueled with by-products
of biological origin (e.g. animal manure, crop residues, agro-industrial waste, etc.). Biogas from OFMSW is
promoted with the same tariffs of the by-products. There is a 5% reduction in tariffs for biogas plants with
capacity of above 300 kW, if it does not meet certain conditions (Annex 1 to the decree).
The other plants (with capacity over 500 kW) are entitled to obtaining an incentive, calculated as the
difference between the base feed-in tariff and the hourly zonal electricity price. In this case the electricity
generated remains the property of the producer, who will sell it on the market.
The plants that have direct access to incentives (with capacity not exceeding 100 kW) can request
them throughout 2017. To date (early December 2016), GSE has already published the lists of plants in
good position in the Registries and by the end of the month the lists of plants awarded with incentives after
participation in competitive Dutch auctions are expected.
The plants that will present demand for direct access to the incentives in accordance with MD of 23
June 2016, or have been accepted in good position in the Registries of the same decree, may still benefit
from the feed-in tariffs and any premiums of MD 6 July 2012, provided that enter into service by the
June 29th, 2017 [41].
A new decree is expected that will regulate the promotion of biogas plants in the coming years.

BIOMETHANE
Currently the incentives for biomethane are governed by the Ministerial Decree of 5 December 2013. The
Decree provides for three types of incentives for biomethane injected into the natural gas grid, depending on
its intended use:


A monetary incentive for biomethane injected into the natural gas transport or distribution network
without specific use.
The incentive has a duration of 20 years and depends on the natural gas market price. Increases are
envisaged if biomethane is produced using by-products and waste and if the production capacity
3

3

(methane) does not exceed 500 m /h. In the best scenario (capacity less than 500 m CH4/h, exclusive
1

use of by-products, withdrawal of biomethane by GSE), this incentive would amount to 79.6 €/MWh (the
3

heating value of natural gas is assumed on average equal to 9.94 kWh/m ).


The release of Certificates of Release for Consumption (‘Certificati di Immissione in Consumo’ - CIC) for
biomethane injected into the natural gas grid and used in transport.

1

For the calculation the average monthly price of natural gas found in the balancing market in the month of June 2015
has been used.
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The CIC are released for a period of 20 years. 1 CIC attests the release for consumption of a quantity of
biomethane of 10 Gcal (or 5 Gcal, if by-products and waste are used). The number of CIC to be released
increases of 50% for the first 10 years, if the producer deliver directly biomethane into a new distribution
system built at his own expense without the use of the natural gas transport or distribution network.
The price of the CIC is not fixed, but depends on market: a recent survey, promoted by the Biofuels
Committee and made by GSE, has shown that the weighted average of the CIC bought and sold in 2015
was of 296,15 and 291,63 euro for CIC respectively (equivalent to about 0,025 €/kWh). To this must be
added the income from the sale of biomethane.


A monetary incentive for biomethane injected into the natural gas grid and used in high-efficiency
cogeneration plants.

“Natural gas grid” means:


natural gas transport and distribution networks in concession;



other transport networks (private networks);



transport systems using natural gas trailers;



fuel distributors both road and for private use, including agricultural use, also not connected with the
transport and distribution networks.

The decree in question applies to all plants entering into operation by 17 December 2018 [41]. Due to
several problems raised by experts (one above all the lack of a fixed price for CIC), the government is
currently working on the establishment of a new and more effective incentive decree for biomethane which
will cover the period from 2017 to 2022. The draft is in public consultation until 13 January 2017.
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11. Phases for the realization of a biogas/biomethane plant
The entrepreneur interested in the realization of a biogas or biomethane plant must necessarily perform the
activities described below, supported when necessary by experts.

11.1 The project idea
Initially, the entrepreneur has to "get an idea" of the project he intends to realize. In this first phase, therefore,
he begins to collect data and information to make qualitative assessments. The issues to be examined
concern the availability of the substrates, the choice of the installation site, the capacity and size of the plant,
the energy that can be produced and the management of the digestate, the investment and any existing
subsidies, the legal form for setting up and running the plant.
For this purpose it may be useful to use the ISAAC calculation tool, available at http://www.isaac-project.it/iltool/, which allows you to make a preliminary feasibility study. Besides, it is important to visit existing plants
to gain experience and information. The stage ends with the decision to continue the project or not.

11.2 The feasibility study
The second phase of the project consists in the feasibility study, which aims to analyze in depth the benefits
and the energy and extra energy costs that the introduction of an anaerobic digestion plants involves, to
evaluate if the proposer is able or not to repay his work and the incurred investment.
The main themes to be addressed, with the support of professionals, are [28][29]:
1) possibility of including the plant within the company;
2) design of the digester and related technological accessories for management and control;
3) energy conversion mode;
4) management of digestate;
5) investment financial analysis.
The reasons for the inclusion of a biogas plant within a company can be different: energy use of waste and
by-products, reduction of emissions and odours from the storage and spreading of manure, improved
availability of nutrients for plants, energy self-sufficiency, new revenues, improved corporate image, etc. In
addition, the production of biogas through anaerobic digestion of agricultural biomass can play a decisive
role in solving the problem of the management of livestock manure in surplus.
Before making any decisions, it is appropriate that the entrepreneur evaluate the different possibilities of
production and use of biogas for the conditions of the company and possible risks, as well as the
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compatibility of the process with the management of effluents and with the constraints set by the agronomic
plans for spreading the digestate.
If decides to go further in his biogas project, the entrepreneur, with the support of qualified staff, will have to
analyze the different options and technical details for the supply of substrates and the production and use of
biogas, to see if they are economically advantageous in the long term and acceptable from an environmental
and social point of view.
Design of the digester. The digester is the first equipment to be designed, since it influences the biogas
yields and the main costs of building works. For an estimate must be considered:
o

the overall and temporal availability of biomass;

o

the biomass quality and its management (storage and labour for the loading/unloading);

o

the type of process: level of temperature, type of mixing, recirculation necessity, any pre-treatments.

The entrepreneur must be able to quantify the different types of substrates available in the company during
the year (continuous, seasonal or occasional) and at the same time to analyze the possibility of receiving
substrates from other companies (both agricultural and industrial) in the nearby. In particular he will have to
know that some substrates (especially those with high protein content) may require pre-treatment before use
and that the woody biomass are not suitable for anaerobic digestion.
Priority will be given to the use of company’s by-products and waste, which are substrates at no cost, and
crops from a second harvest. However the possibility of finding by-products and waste at low cost (or no
cost) in the vicinity of the plant should be taken into account, as it can reduce the cost of biogas production
and maximize the economic benefits.
Seasonal biomass (such as crop residues, agri-food waste and energy crops) should be used for most of the
year and therefore require an investment in storage facilities (silage).
The choice of substrates must also take into account the productivity of the matrix in terms of biogas
produced per unit of weight [30]. Many manures, for example, while being available at “zero” cost, have
extremely low biogas yields, such as to suggest the need for co-digestion with other, more productive
biomass. The knowledge of the potential production of biogas from biomass and of its dry substance content
3

allows to calculate the unit cost of producible biogas (expressed in euro/m of biogas).
At this point in the analysis, one of the parameters that determine the size of the digester is the volumetric
organic load, i.e. the foreseen amount of the organic substance that, on average, can be loaded daily in the
plant, considering also any recirculation and water intakes. The type of process (single-stage or two-stage,
psychrophilic, mesophilic or thermophilic, etc.) affects its efficiency and management complexity: in general,
the division of the digester in several compartments leads to higher yields; with increasing temperature the
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process becomes more efficient, but at the same time more delicate, requiring an increased effort and
experience from the operators.
As regards the use of the biogas produced, the feasibility analysis must consider:
o

quantity and quality of biogas;

o

characteristics of the CHP system;

o

possible types of upgrading and intended use of biomethane;

o

options for the use of heat.

The percentage of methane (and so the energy content of biogas) changes depending on the content of
lipids, proteins and carbohydrates of the matrices and the stability of the digestive process.
In order to be able to use all the biogas produced, the installed electric capacity (or the upgrading capacity of
the installed system) and the volume of the gasometer must take into account the downtime, caused by
scheduled and emergency maintenance, and peaks of biogas production.
When it is intended to realize a biomethane plant, the various upgrading technologies are compared on the
basis of parameters, such as the working pressure, the energy cost, the methane losses, the annual
operation, etc., for which there are indicative values coming from the available consolidated experiences.
The choice of the intended use of biomethane will depend on the production site conditions (distance from
the natural gas network, etc.) and cross-analysis of existing incentive criteria.
The entrepreneur should always evaluate the possibility of using surplus heat produced by the plant within
the company (for heating and hot water) or outside (to meet the needs of greenhouses, housing or other
neighbouring farms or for feeding a nearby district heating network).
Finally, the feasibility study should address the following issues that are related to the management of
digestate:
o

any treatment of solid-liquid separation and/or reduction of the nitrogen content;

o

storage facilities;

o

agronomic use and compatibility with the company’s cultivation requirements.

In particular, the possibility of distributing the total nitrogen load of the digestate entirely in the company’s
land will be evaluated. At the same time, it will be necessary to suppose operations and processes suitable
for the reduction of nitrogen in the digestate, in order to contain the demand for land.
The investments estimation is based on the type and size of the plant and must take into account all the
necessary accessories (possible changes in effluent management systems, pumping and premix systems,
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connections to electricity or natural gas network, etc.) and the structures that may already be present and
usable.
The last step is the financial analysis, which is the accounting definition of all items, income and expense, of
cash flow. Normally expense items to be considered are: maintenance of the CHP system (or upgrading
unit), labour for the management of biomass and the routine management of the plant, ordinary and
emergency maintenance of equipment, external biological technical assistance, unexpected and general
expenses. Incomes are instead: the sale of the energy produced, the enhancement of energy selfconsumed, thermal energy and the possible revenues from contributions (by-products or waste, digestate),
national incentives. The entrepreneur will thus have an overview of the costs and revenues of the system on
an annual basis. Furthermore, he can compare the figures with his own economic situation, which is
essential in the decision-making process.

11.3 Project and business plan
This phase of the project is the most important and difficult to carry out, as it contains the proposer’s final
decision on the type of plant and the detail of each aspect of the selected project, as well as the drafting of a
final document which may help banks and authorities in the process of licensing and/or granting loans.
Considering the work done in the previous steps, the entrepreneur and the support experts make a
comparison among the different systems and solutions, to evaluate the pros and cons of each. For this
purpose they will use a SWOT analysis (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats), an essential
element of the business plan, which allows to easily and quickly identify the strengths and weaknesses of the
project, the opportunities and possible threats. An example of SWOT analysis for a biogas project is shown
in Table 7.
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Table 7 Example of a SWOT analysis for a biogas plant project [31]
POSITIVE

NEGATIVE

Strengths

Weaknesses

SWOT



Internal influences











Reuse of waste
substances
Easy construction and
mature technology
Good energy yield
Possibility to recover heat
to meet thermal needs of
neighbouring businesses
or users
New source of income
Replacement of mineral
fertilizers
Low payback time
Self supply
...








Constraints of
dependency (biomass
supply)
Lack of labour
High installation costs
when compared to the
nominal power
(diseconomies of scale)
Complex maintenance
...

External influences

Opportunities





Improvement of the
agricultural sector
Development of biogas
networks
Search for new markets
(for digestate)
...

Threats







Increase of biomass cost
Political developments
Decline in demand
High inflation
Social barriers “no biogas
movements”
...

Internal/external influences are factors that may be influenced or not by the entrepreneur or other actors
involved in the project. Following the analysis, the entrepreneur will take his decision, also on the basis of
economic and personal preferences.
The business plan must contain at least the following elements [32]:


brief description of the project;



illustration of the type of company and entrepreneur’s presentation;



SWOT analysis;



description of the technical aspects of the project (biomass supply, required quantities, transport and
storage of substrates, technologies adopted and guarantees given to suppliers, labour requirements
for the operational phase, etc.);



economic feasibility (financial analysis, financial requirements and related hedges, expected
profitability of investment, risk factors that may adversely affect the profitability, required funding and
any guarantees);
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environmental impact assessment of the project;



permissions obtained and those still to be obtained;



temporal plan for activities development.

In a well-written business plan, all the critical points of the project are discussed and checked. In this way,
the project comes to the realization phase on a solid base that prevent from the risks of inadequate planning.
The business plan is also a good guideline to be used during the construction of the plant and the
operational stages of the new business production.

11.4 The plant realization
The development of this phase of the project includes a variety of activities: the acquisition of permits for the
construction and operation of the plant, funding requests, the signing of contracts, planning of the
construction of the plant and its start up.
The entrepreneur must get in contact with different authorities and institutions, such as consulting companies
for detailed planning, banks, local communities or companies that will take care of the construction of the
plant. In addition the entrepreneur will have to provide all the relevant data and plans to implement the
project successfully.
The complexity and duration of this phase are strongly influenced by the procedures and timing for obtaining
permissions.
In addition to the technical issues, aspects related to the consent for the realization of the project have to be
evaluated. It is always wise to involve local communities from the earliest stages of the project to avoid
unpleasant delays in the later stages.
Permits
The proposer should contact the authorities responsible for granting permissions in the early stages of the
process. The first discussion, in which the designers of the plant should be present, is to introduce the
project to the authorities and clarify what conditions are imposed and what documents are required.
The approval of the project should be done in close contact with the manufacturer or plant designer.
For details on authorization procedures in Italy see Chapter 10.
Project funding
If the proposer intends to be supported by a financial institution, the latter should be involved early in the
preparation of a financial plan to get a feedback on the availability of funds from the early stages of the
project (e.g. at the end of the feasibility study).
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Basic aspects for the overall assessment, such as the bank’s requirements concerning project information,
documentation and the guarantee should be clarified well in advance. In particular the presence of sufficient
guarantees generally a crucial part of project financing.
Normally a minimum amount of capital must be provided in the form of self-financing or an equity loan. The
entrepreneur should always investigate the possibility of obtaining funds from public promotion programs.
Selection of suppliers and contracts
The entrepreneur has to choose the best manufacturer of systems for his project. In evaluating bids, it is
essential to take into account, besides the price and quality and the expected warranty of the product, also
the experience of the manufacturer and the service proposed for support, repairs and maintenance.
In addition to the plant construction contract, also the substrate supply and the digestate delivery must be
contractually regulated (respectively, if the substrates are not from the company and there is not land to
spread the digestate). A contract for the management of the plant can also be prepared, if necessary. In the
event that the entrepreneur intends to sell the surplus heat of the CHP system or the raw biogas to external
customers, delivery contracts may be necessary.
Plant building and start of operation
The entrepreneur, together with the manufacturer of the plant, must produce a detailed program of the entire
plant construction process. This will be beneficial to deal with bottlenecks and avoid interruptions, as soon as
they occur. Each stage must be presented in terms of resource requirements, budget and timing, in a logical
order. Regular reports on the construction process will help to keep the program updated.
Once the plant is installed, it will be tested and approved by the manufacturer and/or authorized experts,
after which it will enter into operation.

11.5 The operational phase
The start-up phase should always be done with the company who designed and built the plant. During this
phase, the entrepreneur and the staff who will operate the plant will be advised in running and maintaining
the plant. From a technical point of view, the plant start-up is to be considered acceptable if the safety
devices are functioning and in compliance with the safety regulations listed in the operating instructions of
the manufacturer (these tests last few days). From the biological point of view, the start-up operations may
take from a few weeks up to 6 months, depending on the biomass that is used.
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During the plant operation, the entrepreneur and his staff must carry out regular checks on the process,
conduct part of maintenance, ensure the supply of biomass and plant safety, monitor and document the
process efficiency [31].

11.6 Useful tips
Below there is a list of helpful advice to the entrepreneur who wants to build a biogas/biomethane plant,
extractable from the discussion of this document.
For the farmer/breeder:
prefer second harvest crops to feed the digester: this will not reduce the company’s capacity to
produce food and forage and improve the quality and stability of the soil;
give priority to the use of company’s by-products and waste, while considering the possibility of
finding by-products and waste outside the company: it is a way to start/reinforce collaborations and
maximize the economic benefits;
evaluate all the possible uses of biogas: cogeneration engines, upgrading to biomethane to be
injected into the natural gas grid or used in transport;
evaluate the use of surplus thermal energy to meet the company’s needs and in favour of the
community (schools, hospitals, etc. located close to the plant);
analyze the possibility of producing biomethane to fuel agricultural vehicles;
evaluate possible treatments of digestate with a view to its exploitation for the company’s needs;
use the digestate as renewable fertilizer in replacement of synthetic fertilizers.

For the municipal manager:
carefully evaluate the opportunity to realize an anaerobic digestion plant of OFMSW: besides
producing biogas with good yields, it allows the Municipality to save money on waste disposal.
when planning the facility, always combine optimally the collection, the pre-treatment phase and the
digestion process: minor impurities there are, the higher will be the process yield.

57

Bibliography
[1] Speciale tecnico QUALENERGIA “Il biogas che fa bene al paese: guida ad una fonte rinnovabile
virtuosa per l’ambiente”, a cura di Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, December 2012.
[2] CIB - Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione “BIOGASDONERIGHT

®

Digestione anaerobica e

sequestro di carbonio nel suolo”.
[3] S. Bozzetto (CIB - Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione) “Il biogas fatto bene: scelta delle materie
prime e nuovi criteri di investimento”. BioEnergy 2013 - Cremona (Italy), February 2013.
[4] G. Bezzi (CIB - Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione) “Le bioenergie in Italia: L’esperienza del
modello BiogasDoneRight”. Round Table “L’esperienza dell’Italia sullo sviluppo sostenibile delle
bioenergie e il ruolo del GBEP nel contest Internazionale” - Rome (Italy), March 2016.
[5] Analisi dello stato dell’arte dei processi di rimozione della CO2 da biogas; Stefania Baccaro, Cristina
Amelio, Enrica Ghisolfi; ENEA.
[6] Schievano et al., Journal of Environmental Management 90 (2009) 2537–2541.
[7] Hammad et. al., Energy Conversion & Management 40 (1999) 1463 -1475.
[8] Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria “Valorizzazione
energetica di FORSU tramite Digestione Anaerobica - Rifiuti, sottoprodotti e colture dedicate come
risorse per la città, l’azienda e per un ambiente sostenibile”. Milan (Italy), November 2013.
[9] C. Fabbri (CRPA SpA) “Pre-trattamento delle biomasse per migliorare le performance”, May 2013.
[10] C. Fabbri e S. Piccinini, “I vantaggi della cavitazione controllata. Pretrattare la biomassa migliora la
digestione”. 48/2012 Supplemento a L’Informatore Agrario.
[11] S. Castelli, S. Segato “Energia da biogas - Biometano ed energia da biomasse agro-industriali e da
rifiuti”. Maggioli Editore, 2014.
[12] Rychebosch et al., Biomass and bioenergy 35 (2011) 1633-1645.
[13] S. Piccinini (CRPA SpA) “Dal biogas al biometano: le prospettive” - Seminario Sostenibilità economica
ed ambientale del biogas negli allevamenti – Modena (Italy), June 2014.
[14] Sorensen et al., 2008; Mantovi et al., 2009; Tambone et al., 2009 e 2010.
[15] S. Capponi, L. Barbanti - Terra e Vita n.25/2010 - Supplemento Fertilizzare Oggi.
[16] ENAMA “Valorizzazione energetica del biogas” (BIOMASSE project).
[17] Piccinini et al., 2009.
[18] G. Bezzi, C. Pieroni “Livestock waste to biogas: the Italian BiogasDoneRight

®

model”. Examples of

Positive Bioenergy and Water Relationships, GBEP, IEA Bioenergy, February 2016.
[19] G. Sarzana “Debutta la certificazione degli impianti biogas”. Biogas informa (the magazine of CIB Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione), n°18-2016.
[20] G. Martelli “Fertilizzanti organici - Dalla centrale a biomasse il biopellet per il vigneto”. Agricoltura 6/2015.
58

[21] E. Kovács (EBA - European Biogas Association) “Success Stories: anaerobic digestion of
biodegradeable municipal solid waste in European cities”, February 2016.
[22] T. Persson (SGC Sweden) “Country Report Sweden”, IEA Bioenergy Task 37.
[23] D. Banzato (Centro interdipartimentale Giorgio Levi Cases, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed
Ambientale - Università degli studi di Padova) “Analisi economica degli impianti di digestione
anaerobica”. Seminario “Dal biogas al biometano: un nuovo capitolo per le energie rinnovabili” - Padua
(Italy), November 2016.
[24] A. Ragazzoni (Dipartimento di Scienze Agrarie - Università di Bologna) “Analisi della redditività degli
impianti per la produzione di biogas alla luce delle nuove tariffe incentivanti” - Ravenna (Italy), March
2013.
[25] G. Bezzi, A. Ragazzoni “Digestato. Opportunità e vantaggi negli impieghi in agricoltura”. L’informatore
agrario, December 2014.
[26] P. Börjesson et al., “Environmental systems analysis of biogas systems – Part I: Fuel-cycle emissions”.
Biomass and Bioenergy 30 (2006) 469-485.
[27] Gestore dei Servizi Energetici - GSE “Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti
rinnovabili - Aggiornamento al 31 dicembre 2013”, March 2014.
[28] CRPA “Biogas: l’analisi di fattibilità tecnico-economica”. Opuscolo 6.20 - N. 4/2008.
[29] C. Fabbri, S. Piccinini, T. Bettati “Un software per valutare costi e ricavi del biogas”. 46/2007 –
Supplemento a L’Informatore Agrario.
[30] F. Adani, A. Schievano, G. D’Imporzano “I fattori che rendono ottimale la razione per il digestore”.
40/2008 - Supplemento a L’informatore Agrario.
[31] M. Paterson, Implementation Guide For Small-Scale Biogas Plants, BioEnergy Farm II Publication,
KTBL, Germany, 2015.
[32] A. Casula, G. Insabato “Incentivi economici e business plan per la produzione di biogas” - Digestione
anaerobica di reflui e biomasse: metodi e tecniche per la produzione di biogas - Cremona (Italy), June
2011.

Sitography
[33] http://www.stabulum.it/tipologie.html (“Tipologie impiantistiche per la digestione anaerobica”, progetto
STABULUM - Sistema integrato di TrattAmento di reflui BUfalini, voLto al recUpero idrico ed al risparMio
energetico, Programma di Sviluppo Rurale PSR CAMPANIA 2007/2013).
[34] www.hrs-heatexchangers.com/it/risorse/casi-di-studio/trattamento-del-digestato/default.aspx
[35] www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9781
[36] http://www.greenreport.it/news/energia/tre-campioni-italiani-della-biogas-premiati-bioenergy-italy-2016/
59

[37] https://www.feedingknowledge.net/02-search (keyword: Caraverde, “Collective treatment of livestock
manure for the production of green fertilizers and renewable energy in the Caravaggio area”, Caraverde
Energia, Italy).
[38] http://www.comunirinnovabili.it/biogas-ed-economia-circolare/
[39] www.eisenmann.com
[40] http://www.nextville.it/temi-utili/26 (“Aspetti ambientali del biogas”, Maggio 2009).
[41] http://www.gse.it/

60

Deliverable D4.3:
Linee guida per realizzare impianti per la produzione di
biogas/biometano “fatti bene”

Work Package:

WP4 - Overcoming Fragmentation

Task:

WP4.1

Partner responsabile:

AzzeroCO2

Document history
Versione

Data

Autori

Revisori

V1

12/12/2016

C. Rossi, I. Bientinesi (AzzeroCO2)

E. G. Facci, S. Drigo (AzzeroCO2)
L. Maggioni, C. Pieroni (CIB)
V. Paolini (CNR IIA)

Indice
Premessa ........................................................................................................................................................... 4
1.

Introduzione ................................................................................................................................................ 5

2.

Il concetto di “Biogasfattobene®” del Consorzio Italiano Biogas ............................................................... 7

3.

Le biomasse utilizzabili ............................................................................................................................... 9
3.1

Biomasse agricole e agro-industriali .................................................................................................. 9

3.2

Buone pratiche agricole (in accordo al modello del “Biogasfattobene ”) ........................................ 12

®

3.2.1
3.3
4.

Esempi di applicazione ................................................................................................................ 13
La frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) ..................................................................... 14

Tecnologie di produzione del biogas ........................................................................................................ 16
4.1

Pre-trattamento dei substrati ........................................................................................................... 16

4.2

Principali tipologie di impianto di digestione anaerobica ................................................................. 18

5.

Uso del biogas .......................................................................................................................................... 22
5.1

Utilizzo del biogas per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione .. 23

5.2

Biometano: upgrading del biogas .................................................................................................... 24

5.3

Uso del biometano ........................................................................................................................... 25

6.

Il digestato ................................................................................................................................................ 27
6.1

Conservazione e post-trattamento .................................................................................................. 28

6.2

Utilizzo del digestato ........................................................................................................................ 30

6.3

Gli

effetti

positivi

dell’uso

agronomico

del

digestato

(in

accordo

col

modello

del

“Biogasfattobene®”) ..................................................................................................................................... 31
7.

Best practices ........................................................................................................................................... 33

8.

Aspetti economici ..................................................................................................................................... 39

9.

I benefici ambientali del biogas e del biometano ..................................................................................... 43

10.
10.1

L’iter autorizzativo e gli incentivi in Italia .............................................................................................. 45
Procedure autorizzative (breve rassegna) ....................................................................................... 45
2

10.2
11.

Incentivi ............................................................................................................................................ 47
Fasi per la realizzazione di un impianto per la produzione di biogas/biometano ................................ 51

11.1

L’idea progettuale ............................................................................................................................ 51

11.2

Lo studio di fattibilità ........................................................................................................................ 51

11.3

Progetto e business plan ................................................................................................................. 54

11.4

La realizzazione dell’impianto .......................................................................................................... 56

11.5

La fase operativa ............................................................................................................................. 58

11.6

Consigli utili ...................................................................................................................................... 58

Bibliografia ....................................................................................................................................................... 60

3

Premessa
Il presente documento vuole essere una guida per coloro che intendono realizzare un impianto per la
produzione di biogas o biometano in Italia “fatto bene”, cioè che combini tecnologie per la digestione
anaerobica ed altre pratiche, industriali e agricole allo scopo di massimizzare i vantaggi economici ma
soprattutto ambientali.
Queste linee guida si rivolgono dunque agli agricoltori, agli allevatori e alle loro associazioni, alle industrie
alimentari, ai cittadini, alle amministrazioni comunali, alle società di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Il documento si basa su precedenti analisi svolte nell’ambito del progetto (in particolare, l’analisi dello stato
dell’arte, nell’ambito del WP2, e studi per lo sviluppo del tool di calcolo, nell’ambito del WP4) e sul know-how
dei partner, per fornire indicazioni tecniche ed economiche e rendere gli stakeholder consapevoli dei
vantaggi della diffusione del biogas.
Di seguito una breve sintesi degli argomenti che verranno affrontati:


al Capitolo 2 si chiarirà il concetto di “Biogasfattobene®”, sviluppato dal Consorzio Italiano Biogas e
Gassificazione (CIB) per il settore agro energetico, e il suo ambito di applicazione.



Il Capitolo 3 tratterà il tema delle biomasse utilizzabili per la produzione di biogas/biometano e
descriverà le buone pratiche agricole da attuare (in linea con il modello del Biogasfattobene®). Una
sezione sarà dedicata alla FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani).



I Capitoli 4 e 5 si concentreranno sugli aspetti tecnici della produzione del biogas e del suo utilizzo,
incluse le diverse possibili destinazioni d’uso del biometano.



Il Capitolo 6 affronterà il tema della gestione del digestato e degli effetti positivi del suo uso
agronomico come fertilizzante.



Il Capitolo 7 descriverà alcuni esempi di best practices relative alla produzione e utilizzo del
biogas/biometano e alla valorizzazione del digestato in Italia e in Europa.



I Capitoli 8 e 9 tratteranno gli aspetti economici e ambientali connessi con la produzione e l’uso del
biogas/biometano.



Il Capitolo 10 darà un quadro generale delle procedure autorizzative e sistemi di incentivazione
esistenti in Italia per gli impianti di biogas.



Infine, il Capitolo 11 passerà in rassegna le principali fasi da seguire per realizzare un impianto per
la produzione di biogas/biometano, dando anche dei consigli utili.

4

1. Introduzione
La produzione di biogas è una tecnica di valorizzazione energetica delle biomasse, alternativa alla
combustione diretta, alla pirolisi ed alla gassificazione.
Essa consiste nella fermentazione (o digestione) batterica anaerobica (cioè in assenza di ossigeno) di
residui organici (vegetali, scarti dell'agro-industria, FORSU, liquami zootecnici o fanghi di depurazione). Il
suo prodotto è il biogas, una miscela formata per la maggior parte da metano (CH4) e anidride carbonica
(CO2); il residuo è il digestato, un materiale ricco di azoto, fosforo e potassio (Figura 1).

Fonte: Ns. elaborazione

Figura 1 Schema del processo di digestione anaerobica

Un impianto per la produzione di biogas è una complessa installazione di una varietà di elementi la cui
struttura dipende in larga misura dalla quantità e qualità delle materie prime trattate. Visto che esistono
diversi tipi di substrati che possono essere digeriti negli impianti di biogas, ci sono di conseguenza varie
tecnologie e diversi sistemi di funzionamento per trattare le materie prime. Inoltre, a seconda del tipo, delle
dimensioni e delle condizioni operative di ciascun impianto, esistono diverse tecnologie connesse per il
trattamento e l’utilizzo del biogas, così come per lo stoccaggio e l’utilizzo del digestato.
Il biogas ottenuto dalla digestione anaerobica può essere utilizzato per la produzione di energia elettrica e
calore in impianti di cogenerazione o trasformato in biometano (mediante un processo di rimozione della
5

CO2 in esso contenuta, detto di upgrading). Il biometano così prodotto può essere utilizzato per
l’autotrazione o immesso nella rete nazionale del gas naturale.
Il digestato infine può essere impiegato come fertilizzante o ammendante (Figura 2).

Fonte: AA.VV. Elab. CIB, 2012

Figura 2 Schema di un impianto per la produzione dei biogas/biometano
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2. Il concetto di “Biogasfattobene®” del Consorzio Italiano Biogas
Affinché un impianto per la produzione di biogas sia conveniente per colui che lo realizza e sostenibile dal
punto di vista ambientale, è necessario che rispetti precisi requisiti.
In ambito agricolo, il CIB - Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione ha lavorato intensamente per
stimolare un dibattito interno al settore che ha portato al documento programmatico chiamato
“Biogasdoneright®, digestione anaerobica e sequestro di carbonio nel suolo” denominato anche
Biogasfattobene, sottoscritto anche da importanti organismi di ricerca nel settore delle agro energie (CRPA)
e dalle principali associazioni del settore agricolo ed agro energetico come CIA e Confagricoltura (per
consultare il documento completo www.consorziobiogas.it).
In base a questo documento, “fare bene il biogas” significa inserire l’impianto nel ciclo produttivo di
un’azienda agricola o zootecnica, senza che ciò significhi ridurre la capacità dell’azienda di produrre cibo e
foraggi come ha sempre fatto. Anzi, da questa integrazione dovrebbe nascere una maggiore capacità
dell’azienda di produrre le proprie specialità alimentari, in modo più sostenibile da un punto di vista
ambientale ed economico.
In pratica il modello si traduce nei seguenti principi [3]:


usare meno colture di primo raccolto (facendo crescente ricorso a biomasse di integrazione, in
codigestione con biomasse di primo raccolto);



ridurre le emissioni di gas ad effetto serra delle attività agricole, attraverso il corretto impiego del
digestato come fertilizzante rinnovabile che stocca la CO2 nel terreno, l’adozione di pratiche
zootecniche e agricole più sostenibili, l’uso del biometano nell’autotrazione agricola;



integrare in azienda le produzioni agricole con quelle bioenergetiche ad una scala alla portata degli
imprenditori agricoli italiani, rendendo le aziende agricole più competitive nel mercato alimentare, dei
mangimi e dell’energia.

Le azioni che consentono di “fare bene il biogas” permettono significativi miglioramenti del reddito
dell’azienda agricola (aumento della produzione lorda vendibile con i doppi raccolti, riduzione del costo per i
concimi, della distribuzione degli effluenti zootecnici, dell’essiccazione dei foraggi, ecc.), oltre ad un aumento
della fertilità del suolo e una maggiore efficienza nell’utilizzo dell’acqua (Figura 3).
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Fonte: G. Bezzi, 2016, Servizio Agronomia CIB [4]

Figura 3 Vantaggi aggiuntivi del Biogasfattobene® rispetto al biogas convenzionale
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3. Le biomasse utilizzabili
I substrati utilizzabili nella digestione anaerobica per la produzione di biogas sono molteplici e non
necessariamente derivano dalla zootecnia e dall’agricoltura [5]. Affinché la produzione di biogas sia un
processo energeticamente conveniente, la biomassa deve essere sufficientemente ricca di acqua e carbonio
organico disponibile per la fermentazione e non deve contenere sostanze capaci di inibire i microrganismi.
La produzione di biogas è considerata una valida alternativa alla combustione per le biomasse con molta
umidità (maggiore del 30%) e con un elevato contenuto di azoto (rapporto carbonio/azoto inferiore a 30). Le
biomasse ricche di lignina non sono adatte alla produzione di biogas in quanto i batteri responsabili della
fermentazione non riescono facilmente a far avvenire la prima fase del processo (l’idrolisi) in condizioni
anaerobiche.
Le biomasse maggiormente utilizzate per la produzione di biogas sono: effluenti zootecnici, residui delle
coltivazioni erbacee e colture dedicate (biomasse agricole), scarti dell’industria agroalimentare, frazione
organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), acque reflue o fanghi di depurazione [6][7]. Ciascuna ha delle
caratteristiche peculiari, di seguito analizzate.

3.1

Biomasse agricole e agro-industriali

Effluenti zootecnici
Sono le deiezioni degli animali da allevamento (feci e urina), eventualmente misti ad acqua e a materiale
solido usato come lettiera (es. paglia). Sono caratterizzati da un elevato contenuto di umidità e da rese in
biogas non elevate, ma regolari. Per questo motivo sono spesso usati in codigestione con matrici organiche
ad elevata densità energetica, quali le colture dedicate e/o i sottoprodotti dell’industria agroalimentare.
Residui colturali
Sono i residui delle attività agricole a scopo alimentare, altrimenti non utilizzabili (paglie di cereali, stocchi,
sarmenti di vite, ramaglie di potatura, ecc.), che possono essere addizionati come co-substrati alle deiezioni
animali.
Scarti dell’industria agroalimentare
Sono prodotti durante la trasformazione dei prodotti agricoli e durante la preparazione dei vegetali per il
consumo fresco (ad es. bucce e residui da pelatura di pomodoro e frutti, scarti in ingresso alle linee di
produzione perché il frutto non è integro o di dimensioni conformi agli standard prestabiliti, ecc.); i più
utilizzati per la produzione di biogas sono il siero di latte, altri residui dell’industria casearia, gli scarti della
lavorazione della frutta (come i succhi o le bucce) e gli scarti dell’industria della carne (grassi, sangue,
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contenuto stomacale e ruminale, viscere).
In generale la biomassa di origine vegetale presenta:
-

elevato contenuto di sostanza organica, soprattutto zuccheri e fibre;

-

modesta concentrazione di azoto;

-

contenuto di umidità variabile nel tempo, tendenzialmente elevato;

-

tendenza ad acidificare velocemente;

-

produzione concentrata in periodi di tempo molto limitati (forte stagionalità);

-

difficoltà di conservazione per l’elevata umidità e per la tendenza ad acidificare velocemente
(necessaria presenza di impianto di digestione disponibile, meglio nelle vicinanze, o, quando
possibile, l’insilamento in miscela con colture dedicate).

In generale la biomassa di origine animale ha le caratteristiche sotto elencate:
-

elevato contenuto di sostanza organica, con alta presenza di grassi e proteine;

-

contenuto di azoto mediamente alto, fatta eccezione per poche tipologie (grassi, ecc.);

-

difficoltà di conservazione;

-

potere metanigeno mediamente elevato;

-

produzione regolare nel tempo;

-

dovrebbe essere usata in codigestione.

Alcuni scarti vegetali non possono essere utilizzati in alta percentuale come biomassa di partenza, ma solo
in codigestione, in quanto non particolarmente adatti alla fermentazione. Sono un esempio gli scarti della
lavorazione degli agrumi (il pastazzo, un mix di bucce, polpa e semi di arance, mandarini e limoni), in quanto
troppo acidi, e quelli della lavorazione dell’oliva (come la sansa, l’acqua di vegetazione o il nocciolino), in
quanto i polifenoli presenti nei reflui oleari limitano fortemente i fenomeni degradativi a causa delle loro
caratteristiche anti-ossidanti e anti-microbiche.
Colture dedicate
Si tratta di produzioni vegetali coltivate appositamente allo scopo. Utilizzate come insilati, si dividono in
colture primaverili-estive, quali mais, sorgo, bietola e girasole, e colture autunno-vernine, come orzo, triticale,
segale e loiessa. La coltivazione di piante specifiche da avviare alla digestione anaerobica per la produzione
di biogas rappresenta una valida alternativa per l’utilizzo di aree incolte e a riposo o di aree irrigate con
acque recuperate dai depuratori urbani. Esistono colture utilizzate per la rotazione colturale, quali girasole,
soia, barbabietola, ecc. che danno ottimi risultati affiancandosi ad altre colture: la scelta della tipologia e
della combinazione deve essere attentamente valutata sulla base delle analisi del suolo e dell’area
geografica (condizioni climatiche, disponibilità di acqua e livello di meccanizzazione aziendale).
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Nella tabella sottostante si riporta la resa indicativa in biogas delle diverse tipologie di substrato e la loro
propensione alla digestione anaerobica:

Tabella 1 Caratteristiche dei principali substrati per la digestione anaerobica
Propensione
alla digestione
anaerobica

Substrato

Criticità

Sostanza
secca sul tal
quale (%)

Sostanza
organica
su
sostanza
secca (%)

Resa
biogas
3
Nm /t
sostanza
organica

Resa
biogas
3
Nm /t
tal
quale

4

70

500

14

8

73

375

22

Effluenti
zootecnici

Liquami suini

Liquami
1
bovini

1

Ottima (purché
non
eccessivamente
diluiti)

Buona

Contenuto di
sostanza secca e
organica variabile
in funzione della
tipologia di
allevamento
Contenuto di
sostanza secca
correlato al
sistema di
allevamento

Residui
colturali

Paglia di
cereali*

Buona

Diluizione,
triturazione,
stagionalità

87

87

390

295

Stocchi di
mais*

Buona

Diluizione,
triturazione,
stagionalità

86

72

500

310

Buccette di
pomodoro*

Scarsa

Scarsa
biodegradabilità,
stagionalità

25

95

400

95

Scarti
lavorazione
frutta varia e
ortaggi**

Ottima

Acidità, umidità,
stagionalità

24

91

733

158

Sottoprodotti
vegetali

11

Scarti
lavorazione
uva (vinacce)^

Scarsa

Scarsa
biodegradabilità

45

87

650

254

Scarti
lavorazione
olive (sanse)*

Scarsa/buona

Presenza
composti inibitori
(polifenoli)

30

97

450

131

Scarti
lavorazione
agrumi
(pastazzo)*

Scarsa/buona

Acidità

13

97

500

63

Scarti di
macellazione*

Buona

Triturazione,
azoto, grassi,
odori

15

90

775

105

Siero di latte,
altri prodotti
derivati*

Ottima

Acidità, umidità

5

86

330

14

Sottoprodotti
di origine
animale

Fonti:
* ENEA Report RSE/2009/182
** Adani et al., 2008
^ Deublein e Steinhauser, 2011
1

CRPA, 2008

Buone pratiche agricole (in accordo al modello del “Biogasfattobene®”)

3.2

®

Uno degli obiettivi del modello del “Biogasfattobene ” elaborato dal CIB, è quello di ridurre l’impiego di
biomasse di primo raccolto per l’alimentazione del digestore. Secondo tale modello, l’agricoltore deve
prediligere una dieta estesa alle seguenti opzioni:


colture di copertura (secondo raccolto) prima o dopo le colture tradizionali per alimenti e mangimi;



effluenti zootecnici prodotti in azienda;



piante azotofissatrici, in rotazione con altri cereali per il mercato;



colture perenni in terreni messi a riposo o soggetti a desertificazione;



sottoprodotti agricoli e rifiuti organici.

In particolare, l’impiego delle colture di copertura per l’alimentazione dell’impianto (ad es. il triticale prima
della soia o il sorgo dopo il frumento) permette di non ridurre gli ettari dedicati alla produzione di alimenti e
mangimi e di generare doppi raccolti nel periodo dell’anno in cui i terreni erano messi a riposo. Inoltre,
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consente di ridurre fenomeni di lisciviazione e ruscellamento superficiale, evitando che l’azoto e gli altri
nutrienti finiscano nei corpi idrici (Figura 4).

Fonte: A.H. Heggenstaller, 2008 [2]

Figura 4 Produzione aggiuntiva di biomassa e riduzione del rischio di lisciviazione dell’azoto del modello del
Biogasfattobene® (B) rispetto a un sistema monocoltura (A)

Il modello include anche l’uso di tecniche di irrigazione più efficienti e a risparmio idrico (per es. a goccia o
pivot), la distribuzione dei nutrienti attraverso il sistema di irrigazione e la riduzione delle lavorazioni
(minimum tillage, strip tillage, no tillage), in modo da mantenere l’umidità dei suoli e abbreviare il tempo tra il
primo e il secondo raccolto.
L’adozione rigorosa di questo modello nelle aziende agricole è in grado di rivoluzionare le attuali pratiche
agricole, trasformando i metodi non sostenibili dell’agricoltura convenzionale in sistemi sostenibili, a basso
costo e capaci di sequestrare carbonio.

3.2.1

Esempi di applicazione

Di seguito (Figura 5, Figura 6) si riportano quindi alcuni esempi di come il biogas italiano abbia saputo
migliorare l’efficienza nell’uso dei terreni di primo raccolto in questi anni, integrando progressivamente le
diete, e quindi adeguando la biotecnologia e le tecnologie di impianto, con biomasse di integrazione siano
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esse biomasse residuali che colture di integrazione. Sono solo due tra i centinaia di esempi che si possono
fare dal Nord al Sud.

Figura 5 Esempio n. 1 di applicazione del modello del biogasfattobene®

Figura 6 Esempio n. 2 di applicazione del modello del biogasfattobene®

3.3

La frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)

L’utilizzo della frazione organica dei rifiuti urbani per produrre biogas è una strategia che permette di
ottenere due importanti vantaggi: la produzione di un biogas con buone rese e lo smaltimento dei rifiuti. In
queste frazioni secondo la normativa attuale, sono inclusi gli sfalci e le potature provenienti dal verde
pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani (D.lgs. 28/2011).
Questi scarti possono presentare caratteristiche fortemente disomogenee che variano in funzione della
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percentuale di frazione erbacea e legnosa presente; in generale la frazione organica dei rifiuti urbani
presenta un alto grado di umidità, superiore al 65%, che la rende particolarmente adatte alla fermentazione
anaerobica.
In questa frazione, anche se raccolta in modo differenziato, è sempre presente una piccola quantità di vetro
e plastica (intorno al 5%) e l’impianto deve prevedere la loro separazione; l’eterogeneità della biomassa di
partenza determina una elevata variabilità nella composizione del biogas che si ottiene (in particolare si
osserva la presenza di composti organici alogenati).
Le caratteristiche tipiche della FORSU da raccolta differenziata sono riassunte di seguito [8]:
-

Umidità: 72.6-79.6%;

-

Sostanza solida totale (ST): 21.4-27.4%;

-

Sostanza solida totale volatile (SV): 15.4-25%;

-

Sostanza organica (TCOD): 1.1-1.3 gCOD/gST;

-

Azoto (TKN): 3.8-5.2 g/kgtq;

-

Fosforo totale: 0.6-1.8 g/kgtq;

-

Resa biogas: 400-600 m /tSV.

3
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4. Tecnologie di produzione del biogas
4.1

Pre-trattamento dei substrati

Il processo di digestione anaerobica consiste nella degradazione della sostanza organica in composti
semplici e, successivamente, nella loro conversione in biogas, come esemplificato in Figura 1. Ogni fase del
processo è influenzata da molti parametri chimici, fisici e delicati equilibri microbiologici che possono essere
influenzati dalla composizione della biomassa di partenza. La velocità di degradazione rappresenta uno dei
parametri più importanti nel dimensionamento della volumetria dei digestori e/o nella scelta delle tecnologie
impiantistiche. In particolare:
-

gli acidi organici e gli zuccheri semplici si degradano rapidamente;

-

gli aminoacidi, le frazioni fibrose e i lipidi richiedono tempi più lunghi.

I digestori sono dimensionati tenendo conto anche delle matrici di partenza, in modo tale da garantire un
tempo di ritenzione idraulica sufficiente ai batteri per degradare le molecole organiche [9]:


effluenti suinicoli 20-25 giorni,



effluenti bovini 35-40 giorni,



biomasse vegetali 50-70 giorni.

Se la tipologia di matrici organiche inizialmente previste nel piano di approvvigionamento dell’impianto
dovesse essere modificata, la resa in biogas ne rimarrebbe influenzata; per aumentare la flessibilità e
allargare le possibilità di approvvigionamento sono state studiate molte tecniche di pretrattamento delle
matrici, con lo scopo di accelerare il processo di degradazione.
A. Metodi fisico-meccanici: hanno lo scopo di ridurre di pezzatura le particelle solide componenti la
biomassa e aumentare in questo modo la superficie di contatto con gli enzimi batterici durante l’idrolisi. I
principali sono:
-

estrusione, indicata per paglia, stocchi, insilati di cereali vernini ed estivi, vinacce, ecc.;

-

triturazione fine o macinatura, applicata alle sementi;

-

disgregazione con pulper, che, lavorando con un flusso liquido, è utile per omogeneizzare matrici
organiche e liquame;

-

ultrasuoni, sonicazione applicata a flussi liquidi, che permette di raggiungere localmente temperature
e pressioni molto elevate tali da rompere le pareti cellulari; la generazione di ultrasuoni può essere
ottenuta in diversi modi, compresa la cavitazione; recentemente è comparsa sul mercato del biogas
la tecnologia innovativa della cavitazione controllata, che permette di ridurre la pezzatura e la
viscosità della biomassa con conseguente aumento della facilità di miscelazione all’interno del
digestore, dell’omogeneità del digestato e miglioramento della pompabilità [10].
16

B. Trattamenti ad alta temperatura, quali:
-

Pretrattamento termico, effettuato a 160°C, con il quale si ottiene la solubilizzazione della lignina.

-

Steam-explosion, che tratta la biomassa con vapore ad elevata temperatura (oltre 240 °C) e la
sottopone a pressione (> 10 bar) per alcuni minuti, provocando l’esplosione delle membrane
cellulari.

-

Pressure-cooking, simile alla steam explosion, ma al posto del vapore viene impiegata acqua calda;
si solubilizza prevalentemente l’emicellulosa.

C. Impiego di composti chimici alcalini (soda, idrossido di calce o ammoniaca) o acidi (acido solforico,
nitrico, ecc.) che rompono i legami chimici delle frazioni fibrose per aumentarne la digeribilità.
D. Trattamenti biologico-enzimatici con enzimi cellulosolitici ed emicellulosolitici per aiutare il processo.
L’efficacia è influenzata dal substrato e dalle condizioni operative.
I pretrattamenti dovrebbero essere sempre valutati attentamente in quanto i consumi energetici, i costi di
esercizio e di investimento sono sempre molto importanti.
Nel caso della FORSU i pretrattamenti hanno lo scopo di separare e ripulire il materiale da contaminanti [11].
Si possono riassumere in:
-

apertura ed eliminazione dei sacchetti contenenti la frazione umida;

-

separazione della frazione organica dagli altri componenti della FORSU (metalli, plastica, sabbie,
ecc.);

-

omogeneizzazione ed eventuale diluizione del materiale per una migliore digestione anaerobica.

Di seguito il layout del processo di digestione con i pretrattamenti tipici e i relativi flussi di massa.

Fonte: Vandevivere et al., 2003

Figura 7 Layout del processo di digestione con i pretrattamenti tipici della FORSU
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Un sistema di trattamento di digestione anaerobica della FORSU deve sempre combinare in maniera
ottimale la raccolta, il pretrattamento e il processo di digestione vero e proprio.

4.2

Principali tipologie di impianto di digestione anaerobica

Le tipologie impiantistiche utilizzabili per l’attuazione di un processo di digestione anaerobica possono
essere diversamente classificate: per tenore di sostanza secca, modalità di alimentazione del substrato,
stadi di trattamento, temperatura di esercizio nel reattore.
Esistono diverse tecnologie di digestione anaerobica, in funzione del tenore di sostanza secca contenuta nel
substrato che alimenta il reattore; si possono dividere in tre principali categorie:


digestione a umido (wet): per sostanza secca inferiore al 10%; solitamente utilizzata per liquami
zootecnici;



digestione a secco (dry): per sostanza secca superiore al 20%;



digestione a semi-secco (semi-dry): per valori intermedi di sostanza secca.

Il substrato può raggiungere il reattore in modalità diversa (alimentazione), in funzione dell’umidità della
sostanza che si sta caricando o del tipo di reattore; le modalità di alimentazione del substrato si possono
distinguere in:


a carica singola (Batch): il digestore può venire regolarmente aperto, pulito e riempito di nuova
biomassa;



ad alimentazione continua: la più comune, il digestore viene alimentato in continuo con la biomassa.

Come detto, il processo di fermentazione avviene in realtà in vari stadi di trattamento da parte dei batteri
(idrolisi, acidogenesi, acetogenesi, metanogenesi); ciascuna fase è effettuata da specie microbiche differenti
e talvolta è favorita da differenti condizioni (acidità e temperatura).
Per questo il processo può anche essere suddiviso nei vari stadi in cui avviene:


mono-stadio: unico reattore, di forma generalmente cilindrica, in cui avvengono tutte le varie fasi
della fermentazione;



bi-stadio: due reattori in cui avvengono le fasi della digestione (1- idrolisi, acidogenesi, acetogenesi;
2- metanogenesi); la biomassa in fase di digestione può passare da un compartimento all’altro
tramite sistemi di pompaggio oppure, come avviene generalmente, per effetto della semplice spinta
idraulica.
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È stato sperimentalmente osservato che la suddivisione del digestore in più compartimenti consente di
ottenere rese maggiori. La spiegazione del fenomeno è generalmente attribuita al fatto che, idealmente, in
ogni compartimento del digestore avviene una delle fasi successive della fermentazione anaerobica: in
questo modo, i microorganismi responsabili di ciascun processo (idrolisi, acidogenesi, acetogenesi e
metanogenesi) possono operare nelle condizioni a loro maggiormente favorevoli.
Il processo può essere condotto a differenti temperature:


condizioni mesofile in cui il digestore è leggermente riscaldato (circa 35-40 °C),



condizioni termofile attorno ai 50-55 °C,



condizioni psicrofile comprese nell’intervallo 10-25 °C; più raramente utilizzato.

Le tipologie impiantistiche più diffuse (con specifico riferimento all’Italia) sono le seguenti:


digestore a umido continuamente miscelato (noto anche come CSTR, “Completely stirred tank
reactor”),



digestore a secco con flusso a pistone (noto anche come “Plug-Flow Anaerobic Digester”).

In un digestore a umido continuamente miscelato (Figura 8) la biomassa in alimentazione viene
continuamente caricata (con più carichi nell’arco della giornata) e contestualmente viene prelevato il
digestato. Spesso la frazione liquida del digestato viene fatta parzialmente ricircolare in ingresso per
regolare la concentrazione di SS (sostanza secca) e per fungere da inoculo alla biomassa in ingresso.

Figura 8 Esempio di reattore CSTR

19

I sistemi di alimentazione possono prevedere: l’immissione della biomassa solida tramite pompa, previa
miscelazione con i liquami o con il prodotto ripreso dai digestori; l’immissione separata dei liquami tramite
pompa ed i solidi mediante sistemi di coclee o pistoni.
I digestori CSTR possono essere realizzati in calcestruzzo armato gettato in opera, con elementi in
calcestruzzo modulari prefabbricati o con lamiere di acciaio opportunamente protette (ad es. con vernici).
Ogni soluzione presenta costi e prestazioni specifici che devono essere considerati in relazione alla potenza
che si vuole installare, alla dieta prevista e all’ubicazione dell’impianto. Qualsiasi materiale si scelga, è
fondamentale assicurare la corretta coibentazione del manufatto, necessaria per mantenere in temperatura
la biomassa.
Normalmente le pareti verticali dei digestori vengono coibentate applicando il materiale isolante
esternamente (dopo la rimozione dei casseri nel caso di strutture in c.a. in opera). Di norma le lastre
vengono poi rivestite, per protezione e finitura, con lamiera grecata.
Solitamente il riscaldamento della biomassa alla temperatura di processo stabilita avviene tramite fasci
tubieri (in acciaio o in materiale plastico) posti all’interno del digestore, nei quali scorre acqua calda
proveniente dal motore o da una caldaia (nel caso di impianto che produce biometano). I tubi possono
essere posizionati anche sul fondo della vasca o esternamente, ma comportano maggiori difficoltà di
gestione.
La miscelazione all’interno del digestore è essenziale perché ha il compito di: favorire il contatto tra batteri e
substrato, garantire una temperatura omogenea del materiale, ottimizzare la fuoriuscita del biogas, evitare il
deposito sul fondo della vasca delle frazioni di biomassa più pesanti, evitare il galleggiamento delle frazioni
più leggere. I miscelatori si distinguono principalmente in: miscelatori interni a pale e miscelatori idraulici.
Il gasometro è uno degli elementi fondamentali dell’impianto, in quanto consente lo stoccaggio del biogas e
la sua regimazione in arrivo al motore o all’unità di upgrading. Nella configurazione classica il gasometro è
posto direttamente sul digestore, ma vi sono casi in cui viene messo a parte per ridurre le dispersioni
termiche attraverso la membrana. Solitamente è costituito da due membrane: interna, che serve da
stoccaggio del biogas, ed esterna, per la protezione dagli agenti atmosferici.
I digestori con flusso a pistone possono avere varie configurazioni (Figura 9) [33]. La tecnologia Dranco è
caratterizzata da un flusso verticale discendente del substrato, che prima dell’immissione viene miscelato
con un’aliquota della massa già in trattamento (secondo un rapporto di sei a uno), allo scopo di favorirne
l’acclimatazione ed il contatto con i microrganismi. La tecnologia Kompogas utilizza reattori cilindrici disposti
orizzontalmente, lungo i quali il substrato si muove con moto prevalentemente assiale, sospinto da
miscelatori in lenta rotazione. Infine, la tecnologia Valorga fa ricorso a reattori cilindrici ad asse verticale,
all’interno dei quali il substrato segue traiettorie elicoidali; la miscelazione è efficacemente ottenuta mediante
il ricircolo del biogas al fondo del reattore, impiegando allo scopo opportuni iniettori, che tuttavia tendono
frequentemente ad intasarsi.
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Figura 9 Schemi di impianti di digestione a secco

La scelta della tipologia impiantistica più adeguata dipende essenzialmente dalle caratteristiche del
substrato da trattare e da considerazioni di carattere tecnico-economico. Ad esempio:


un refluo zootecnico (substrato fortemente diluito), si presta ad una digestione anaerobica wet,
attuata in reattori mono stadio alimentati in continuo e operanti in condizioni mesofile;



la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) (elevata putrescibilità e contenuto di umidità
inferiore all’80%), può essere trattata con una digestione anaerobica dry, in reattori a doppio stadio
alimentati in continuo e mantenuti a temperature termofile.

Altri substrati con caratteristiche intermedie tra i reflui zootecnici e la FORSU possono essere trasformati
adottando soluzioni impiantistiche intermedie.
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5. Uso del biogas
Il biogas ottenuto dalla digestione anaerobica ha una composizione variabile, influenzata soprattutto
dall’alimentazione. Nel caso di uso di biomasse agricole o di FORSU, mediamente ha un contenuto di
metano (CH4) che va dal 55 al 65%. Il secondo principale componente del biogas è l’anidride carbonica
(CO2) con un contenuto compreso tra il 35 e il 45%. Il biogas inoltre contiene in piccole percentuali altri
componenti tra cui: solfuro di idrogeno (H2S) e solfuri, ammoniaca (NH3) e ammine, protossido di azoto
(N2O), silossani, idrogeno ed acqua [12].
Per poter essere usato come combustibile in impianti di cogenerazione il biogas deve essere separato da
questi componenti secondari (purificazione del biogas). Se invece, lo scopo dell’impianto è produrre
biometano da usare per l’autotrazione o da immettere nella rete nazionale del gas naturale, oltre alla
purificazione, il biogas deve subire un processo di upgrading per la separazione della CO 2 (Figura 10).

Fonte: Ns. elaborazione

Figura 10 Schema dei trattamenti e usi del biogas
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5.1

Utilizzo del biogas per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di
cogenerazione

L’uso principale del biogas nella gran parte degli impianti europei (e nella quasi totalità di quelli italiani) è in
motori endotermici in grado di operare in assetto cogenerativo (CHP, Combined Heat and Power), cioè di
produrre contemporaneamente calore ed energia meccanica subito trasformata in energia elettrica.
Prima della sua combustione, il biogas prodotto viene deumidificato e depurato, per non danneggiare i
motori che hanno dei limiti massimi per il contenuto di idrogeno solforato, idrocarburi alogenati e silossani.
I trattamenti che il biogas può subire prima del suo utilizzo sono riassunti in tabella:

Tabella 2 Trattamenti del biogas prima del suo utilizzo in motori endotermici
Componente

Problema

Trattamento

Acqua (H2O)

Formazione condensa che provoca
malfunzionamenti; potenziale azione
corrosiva

Separatori di condensa
Apparati frigoriferi di condensazione

Idrogeno
solforato (H2S)

Corrosione dei motori ed elementi
elettrici

Rimozione biologica (insufflazione ossigeno)
Filtri (ossidi di ferro; carbone attivo; biofiltri)
Lavaggio (miscela basica di idrossido di sodio;
miscela di sali di ferro)

Abrasivi, possono ridurre la vita dei
motori

Filtri a carboni attivi
Lavaggio (miscela liquida di idrocarburi)

La combustione di questi composti
causa l’emissione di diossine e furani,
microinquinanti di elevato impatto
ambientale

Filtri a carboni attivi

Silossani
silice (SiO2)

Idrocarburi
alogenati

e

La cogenerazione permette un notevole risparmio energetico rispetto alla produzione separata delle stesse
quantità di calore e di energia elettrica. Un motore in assetto cogenerativo ha un rendimento fino all’85%, di
cui circa il 40% è energia elettrica e il restante 45% è energia termica. Questo calore (al netto di quello che
serve per mantenere i digestori in temperatura) può essere proficuamente utilizzato per soddisfare eventuali
fabbisogni termici aziendali o di utenze ubicate nelle vicinanze dell’impianto.
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5.2

Biometano: upgrading del biogas

L’eliminazione dell’anidride carbonica (upgrading) dal biogas è funzionale alla necessità di ottenere un gas
combustibile con un buon potere calorifico, da utilizzare direttamente o immettere nella rete di distribuzione
nazionale. La presenza di anidride carbonica altera infatti le caratteristiche fisiche ed energetiche del gas e
non lo rende direttamente utilizzabile nei condotti e negli impianti dedicati al metano.
Le tecniche di upgrading del biogas per la rimozione della CO 2 possono essere raggruppate in quattro
categorie:
1. Assorbimento o adsorbimento su solidi,
2. Absorbimento,
3. Membrane selettive (Gas Permeation),
4. Upgrading criogenico (LBG o CBG).

1. Assorbimento o adsorbimento su solidi: opportuni materiali (carboni attivi, gel di silice, allumina, zeoliti)
hanno affinità diverse per le diverse molecole così da trattenere l’anidride carbonica e altri componenti
secondari e lasciare passare selettivamente la molecola di metano. Occorre operare ad opportune
temperature e pressioni, eventualmente utilizzando diversi adsorbenti/assorbenti in serie. Il materiale
adsorbente saturo di anidride carbonica e componenti secondari può essere rigenerato variando la
temperatura e la pressione, oppure può essere smaltito.
Tra queste tecnologie vi sono:
-

Pressure Swing Adsorption (PSA): rigenerazione con variazione di pressione,

-

Vacuum Swing Adsorption (VSA): rigenerazione con una pompa da vuoto,

-

Temperature Swing Adsorption (TSA): rigenerazione con variazione di temperatura.

Il biogas deve essere precedentemente purificato dai solfuri e dall’acqua per non rovinare la matrice
adsorbente.
2. Absorbimento in liquidi selettivi: è un processo di depurazione chimico-fisico che sfrutta la maggiore
solubilità della CO2 rispetto al metano in alcuni liquidi. A seconda del fluido di lavaggio si può avere:
 lavaggio ad acqua ad alta pressione (PWS, Pressure Water Scrubbing),
 lavaggio in acque alcaline,
 lavaggio con solventi organici (Organic Physical Scrubbing),
 lavaggio chimico con ammine (MEA, DEA).
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I vantaggi di queste tecniche sono l’alta selettività, ma la rigenerazione del fluido di lavaggio può essere
molto costosa.
3. Separazione con membrane selettive: le membrane selettive lasciano attraversare la CO2, l’acqua e
l’ammoniaca e ostacolano il passaggio di metano ed azoto che sono convogliati verso la raccolta. Questa
tecnologia permette di ottenere metano ad elevata purezza ma, all’attuale stato dell’arte, comporta sensibili
perdite di metano e può avere elevati costi di manutenzione (a fronte di bassi costi di investimento).
4. Separazione criogenica: si basa sulla condensazione selettiva dell’anidride carbonica, che avviene a
una temperatura diversa rispetto al metano e a opportune pressioni. Anche i componenti secondari
condensano o sono assorbiti nell’anidride carbonica liquida. Per quanto questa tecnologia sia molto
semplice, è poco utilizzata in quanto è molto costosa e poco efficiente.
In Figura 11 le diverse tecniche di upgrading sono messe a confronto.

* Con un solo stadio.

Fonti: De Hullu et al. 2008; Berndt, 2006; Beil, 2009; Patterson et al., 2009 [13]

Figura 11 Confronto tra le diverse tecniche di upgrading del biogas

5.3

Uso del biometano

Il biometano così ottenuto (dalla purificazione e upgrading del biogas grezzo) ha un contenuto di metano
variabile ma di regola superiore al 97% e qualità analoga a quella del gas naturale. Può essere pertanto
utilizzato come carburante per l’autotrazione (anche attraverso una miscelazione, in qualsiasi percentuale,
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con il metano di origine fossile), immesso nella rete di distribuzione del metano oppure usato per la
produzione di energia elettrica e termica.
Aumentando ulteriormente il contenuto di metano ed abbassando la temperatura ben al di sotto dello zero
(circa -150 °C), è possibile trasformare il biometano dalla fase gassosa a quella liquida. Ciò consente di
ridurre enormemente il volume di stoccaggio del biometano, concentrando l’energia in esso contenuto.
Grazie a queste caratteristiche il biometano liquido può essere usato nel settore del trasporto pesante e
marittimo.
Per poter essere immesso nella rete del gas naturale, il biometano deve rispettare le disposizione contenute
nel Rapporto tecnico UNI/TR 11537 (ed eventuali successivi aggiornamenti), approvato dal Comitato Italiano
Gas.
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6. Il digestato
Parlando di valore del processo di digestione anaerobica, ci si sofferma quasi esclusivamente sulla
produzione di biogas e sulla sua trasformazione. Tuttavia, per comprendere appieno la virtuosità e la
sostenibilità economico-ambientale della filiera, non può essere trascurato l’aspetto della valorizzazione del
digestato [1].
Il digestato è un utile sottoprodotto della digestione anaerobica di matrici organiche e si presenta come un
materiale fluido, con particelle solide in sospensione, avente caratteristiche chimico-fisiche e agronomiche
tali da poterlo considerare un buon fertilizzante. Il processo di digestione anaerobica, infatti, determina una
riduzione della sostanza organica meno stabile, ma non riduce i quantitativi di azoto e fosforo, mentre
mineralizza parte dell’azoto organico in azoto ammoniacale rendendolo prontamente disponibile. Il digestato
è infatti, come dimostrano diversi studi [14], una soluzione organica che contiene generalmente un mix di
elementi con proprietà fertilizzanti in forme prontamente disponibili, quali gli ioni ammonio e ortofosfato, e
diverse altre forme di macro e microelementi fondamentali, quali fosforo, ioni di potassio, di calcio, di
magnesio e solfati, a formare un sistema equilibrato e stabilizzato fra le componenti liquida e solida. La sua
composizione e il suo inquadramento normativo variano in funzione:


della tipologia di biomasse in entrata;



della classificazione (agricola o meno) dell’attività di valorizzazione energetica delle stesse;



delle sue modalità di trattamento in uscita dall’impianto di digestione [15].

Il digestato che deriva dalla digestione anaerobica della FORSU o di altri rifiuti deve essere sottoposto a
compostaggio prima di essere utilizzato in agricoltura come ammendante. È vietato l'uso agronomico del
digestato prodotto da colture che provengono da siti inquinati o da materiale contaminato.
In base ai flussi in ingresso, il digestato viene distinto secondo la legislazione vigente in:


agrozootecnico, prodotto cioè con paglia, sfalci, potature, materiale agricolo derivante da colture
agrarie, effluenti di allevamento, materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare;



agroindustriale, prodotto cioè da acque reflue, residui di attività agroalimentare, acque di
vegetazione dei frantoi e sanse umide, sottoprodotti di origine animale, oltre alle biomasse previste
per quello agrozootecnico.
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6.1

Conservazione e post-trattamento

Esistono svariati trattamenti del digestato in uscita dall’impianto di digestione anaerobica [16][34]:
A - TRATTAMENTI MECCANICI: per separare la frazione liquida da quella solida, per una loro migliore
gestione sia per il trasporto (frazione palabile), sia per lo stoccaggio o i trattamenti (frazione chiarificata). Le
tecnologie disponibili sono:


Separatore rotante,



Separatore a compressione elicoidale,



Centrifuga.

La frazione solida ottenuta può essere essiccata con diverse metodologie:


Evaporazione sotto vuoto,



Essiccazione/Disidratazione.

La frazione liquida (chiarificata) corrisponde in genere ad almeno l’85-90% del volume del digestato ed è
caratterizzata da un contenuto di materia secca tra l’1,5 e l’8%. Contiene composti solubili, tra cui l’azoto in
forma ammoniacale (fino al 70-90% del totale dell’azoto), insieme a vari micro e macro elementi nutritivi in
forma facilmente assimilabile; ha le caratteristiche di un fertilizzante minerale in soluzione acquosa a pronto
effetto e può essere utilizzata per fertirrigazione.
La frazione solida (palabile) corrisponde a circa il 10-15% in peso del digestato ed è caratterizzata da un
contenuto di sostanza secca solitamente maggiore del 20%; qui si concentra la sostanza organica non
digerita, l’azoto organico e il fosforo; ha proprietà ammendanti, cioè in grado di apportare miglioramenti alla
struttura del terreno rilasciandovi gradualmente i nutrienti [17].

B - TRATTAMENTI FISICO-CHIMICI: gran parte dell’azoto viene estratto e trasferito in un “concentrato”
solido, eventualmente utilizzabile come fertilizzante. Sono solitamente processi molto efficienti, ma costosi,
che comunque necessitano di pretrattamenti a monte (separazione solido/ liquido, depurazione) e sono:


Strippaggio,



Precipitazione della struvite,



Microfiltrazione e ultrafiltrazione,
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Ultrafiltrazione e Osmosi inversa.

C - TRATTAMENTI BIOLOGICI: riduzione della concentrazione di composti azotati, mediante la loro
trasformazione biochimica in azoto molecolare allo stato gassoso (N 2). Sono processi che richiedono molta
energia, quindi costosi:


Fanghi attivi tradizionali con nitro-denitro,



Trattamento SHARON- ANAMOX (sistemi di denitrificazione via nitrito),



Impianti SBR (Sequencing Batch Reactor),



Impianti MBR (Membrane bio reactors),



Fitodepurazione.

I trattamenti del digestato possono essere anche classificati in funzione della ripartizione e trasformazione
dei nutrienti.
-

Trattamenti conservativi. Non eliminano i nutrienti (N e P), ma agiscono ripartendoli in una frazione
concentrata a volume ridotto che può essere esportata e valorizzata sul mercato come concime organico
o nella distribuzione agronomica con riduzione dei costi di trasporto:

-



Separazione liquido/solido,



Filtrazione su membrane,



Evaporazione/essiccazione sottovuoto,



Strippaggio.

Trattamenti riduttivi. Riducono il tenore di N trasformandolo in N molecolare e quindi gassoso e inerte in
atmosfera:


Nitrificazione/denitrificazione,



AnAmmOx,
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6.2

Compostaggio del digestato (CLF Modil).

Utilizzo del digestato

La possibilità di utilizzare in campo il digestato (tal quale o, meglio, nelle sue frazioni separate) dipende dal
suo inquadramento normativo. Il digestato derivante dalla digestione anaerobica di determinati materiali ed
utilizzato ai fini agronomici è da considerarsi sottoprodotto e quindi non rifiuto, secondo quanto disposto
dalla Legge 134/12. Il 25 febbraio 2016 è stato firmato il Decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali [35], che aggiorna le regole ed i criteri per l'utilizzazione agronomica del digestato
prodotto dagli impianti di digestione anaerobica.
La norma ribadisce che il digestato può essere escluso dalla disciplina dei rifiuti solo se rispetta certe
condizioni:


è prodotto in impianti - aziendali e interaziendali - di digestione anaerobica autorizzati ed alimentati
con effluenti di allevamento ed una serie di materie tra cui scarti vegetali ed alcuni scarti
dell'agroindustria; per i nuovi impianti è concessa una limitata percentuale di colture dedicate (art.
22);



vi è certezza di impiego agronomico;



lo si può usare direttamente, senza ulteriori trattamenti diversi dalle normali pratiche industriali quali
la disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura, filtrazione,
separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione;



soddisfa le caratteristiche di qualità indicate all’Allegato IX, nonché le norme igienico-sanitarie e di
tutela ambientale comunque applicabili.

L’utilizzo agronomico del digestato e delle sue frazioni è regolamentato dalla vigente Direttiva Nitrati. Questa,
oltre a prevedere i tempi di stoccaggio, esclude l’uso nei periodi dell’anno in cui le condizioni climatiche non
sono compatibili ed impone alle aziende agricole la redazione di un Piano di Utilizzo Agronomico (PUA) che,
tenendo conto della tipologia dell’area di distribuzione delle colture in atto, regolamenta le quantità
effettivamente utilizzabili.
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Gli effetti positivi dell’uso agronomico del digestato (in accordo col modello del

6.3

“Biogasfattobene®”)
Come detto, dal punto di vista agronomico il digestato ha un buon potere fertilizzante, in quanto apporta
sostanza organica ed elementi nutritivi al terreno, sostituendosi ai concimi di sintesi.
L’impiego del digestato come fertilizzante consente lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile fondata sulla
chiusura del ciclo del carbonio: dalla terra come biomassa alla terra come digestato. Inoltre, permette di
uscire dal solo orizzonte aziendale e di valorizzare questo materiale sul mercato; in tal modo si agevola il
territorio facendo “sistema” e promuovendo una logica di filiera produttiva a ciclo chiuso e di protezione
dell’ambiente.
Alcuni vantaggi dell’uso agronomico del digestato sono:


la valorizzazione di uno “scarto” di lavorazione, con recupero parziale dei costi di gestione dei reflui
zootecnici;



la possibilità di disporre di un materiale con proprietà ammendanti, stabilizzato ed igienizzato;



la possibilità di combinare il processo di digestione anaerobica con tecniche di rimozione e
abbattimento dell’azoto;



la possibilità di utilizzare a distanza la frazione solida, data l’elevata concentrazione di sostanza
secca, rendendo così gli effluenti di allevamento più adattabili ad un uso consortile;



una maggiore efficienza nella gestione dell’azoto (la frazione liquida è ricca di azoto ammoniacale).

L’adozione del modello del “Biogasfattobene®”, integrando l’apporto di azoto organico stabilizzato con una
copertura del suolo per tutto l’anno, porta ai seguenti effetti [18]:


aumento della qualità del terreno in termini di fertilità e contenuto di sostanza organica grazie al
regolare ritorno al suolo del digestato;



miglioramento della qualità delle acque dovuto ad una riduzione delle perdite di azoto per
lisciviazione e dell’inquinamento delle falde acquifere;



miglioramento della stabilità idrogeologica, in quanto il terreno è costantemente coperto da
coltivazioni e anche i terreni abbandonati possono essere coltivati per la produzione di biomassa;



aumento della capacità del suolo di trattenere l’acqua correlato all’aumento della materia organica.
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In Figura 12 si osservano alcuni effetti sul terreno dell’applicazione del modello osservati in un caso reale.

Figura 12 Andamento del contenuto di sostanza organica e di azoto totale in un terreno del Nord Italia [2]
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7. Best practices
Si riportano di seguito esempi di best practices relative alla produzione e utilizzo del biogas/biometano e
valorizzazione del digestato in Italia e in Europa (Francia e Svezia).
1. Caraverde Energia di Caravaggio (BG)
L’impianto di Caraverde Energia, nel comune di Caravaggio (BG), è stato premiato dal comitato scientifico
internazionale di EXPO 2015 tra le migliori pratiche mondiali per lo sviluppo sostenibile e la sicurezza
alimentare. L’impianto (da 999 kWe) è stato attivato nell’ottobre del 2014 e coinvolge 9 aziende zootecniche
del comprensorio, grazie ad un sistema composto da 22 km di condotte interrate che consentono di
trasferire gli effluenti di allevamento di 25.000 capi di suini e 1.800 bovini direttamente all’impianto (per un
3

totale di oltre 100.000 m /anno). La dieta dell’impianto è completata con 9.000 tonnellate di sottoprodotti (di
cui il 92% prodotti in azienda e l’8% reperiti in ambito locale). Il biogas ottenuto dal processo di
fermentazione produce 8 milioni di kWh di energia elettrica rinnovabile, pari al fabbisogno di un anno di
4.000 famiglie.
L’impianto, grazie alle condotte interrate, riduce le emissioni da traffico veicolare per il trasporto su gomma
degli effluenti. Una sezione di trattamento consente di produrre fertilizzante utilizzando esclusivamente
energia elettrica e termica prodotta dalla sezione cogenerativa. Le vasche di stoccaggio sono
completamente coperte. Il progetto presenta una forte innovazione nei sistemi tecnologici e gestionali e
adotta un sistema ad alta efficienza per la rimozione dell’azoto dai reflui digestati. La tecnologia utilizzata è
costituita da trattamenti fisici sequenziali e da un trattamento chimico di strippaggio dell’azoto ammoniacale.
La frazione liquida chiarificata che ne risulta viene scaricata in pubblica fognatura rispettando i limiti di legge
(Figura 13).
L’impianto contribuisce a una riduzione di 3.400 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno e consente di
recuperare un biofertilizzante verde utilizzato per restituire sostanza organica al terreno, contribuendo al
tempo stesso a un modello di agricoltura carbon negative [36][37].
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Figura 13 Schema di processo dell’impianto di Caraverde Energia (BG)

2. A.R.T.E. di Cerignola (FG)
L’impianto di A.R.T.E., nel comune di Cerignola (FG), rappresenta oggi una best practice di economia
circolare nel settore agricolo grazie alla capacità di recuperare scarti agricoli e “restituirli” alla terra sotto
forma di digestato per la biofertilizzazione dei suoli (Premio Best Practices 2016 a Bioenergy Italy,
Cremona).
In 8 anni di vita l’impianto pugliese è passato da un uso esclusivo di colture dedicate cerealicole a una
varietà crescente di materie prime e di sottoprodotti, grazie alla scelta aziendale di diversificare
notevolmente le colture (anche leguminose e oleaginose, canapa compresa), di passare al biologico e di
trasformare direttamente in azienda vari prodotti (es. paste da Senatore Cappelli). Le tecniche di semina su
sodo unite all’uso agronomico del digestato hanno consentito di restituire sostanza organica a terreni
fortemente salinizzati per la vicinanza alle saline di Margherita di Savoia.
La materia prima proviene da paglie di cereali, leguminose e oleaginose – sottoprodotti della lavorazione di
paste, cereali perlati, leguminose e oleaginose decorticate in azienda – sanse bifasiche e vinacce – favino e
altre colture autunno-invernali (70 ha) – sorgo (30 ha) – ‘tifa’ (pianta spontanea del Gargano che ostacola la
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nidificazione degli uccelli migratori). Il 70% è autoprodotta, il 20% proviene da filiera locale, il 10% da filiera
tracciata.
L’impianto è da 625 kWe – 900 kWt con una produzione di 4.790 MWhe e 3.260 MWht. Il calore prodotto,
oltre a riscaldare i digestori, è utilizzato per alimentare l’essiccatoio e riscaldare gli uffici aziendali. Anche
l’energia elettrica autoprodotta viene in parte utilizzata per alimentare tutte le lavorazioni aziendali e
l’impianto. Il digestato viene in parte essiccato e ha sostituito completamente l’utilizzo di concimi chimici sui
terreni aziendali, già certificati biologici dal giugno 2015. Le analisi di laboratori confermano un aumento di
carbonio organico nei terreni da 1,18 a 1,27% in 7 anni.
Diversi i vantaggi derivanti dalle scelte fatte dalla società agricola, a partire dalla riduzione dei costi in
bolletta e dal contributo alla lotta ai cambiamenti climatici, con il risparmio in atmosfera di 2.400 tonnellate di
CO2 l’anno [36][38].

3. CAT di Correggio (RE)
L’impianto di biogas della CAT è il primo certificato in Italia secondo il disciplinare del marchio
biogasfattobene®.
La CAT (Cooperativa Agroenergetica Territoriale) di Correggio è una cooperativa formata da 26 aziende
agricole e 5 cantine sociali (che a loro volta associano circa 3.500 viticoltori). Nel 2009, a seguito della crisi
della bieticoltura dopo la riforma UE del 2005, la CAT ha dovuto reinventare la sua attività. Il progetto di
biogas è stato condiviso con la cittadinanza e non coinvolge la totalità delle attività aziendali: solo il 23%
della superficie agricola utilizzata dai soci, infatti, è utilizzata per produrre biogas (all’incirca le stesse
superfici dismesse dalla coltivazione delle barbabietole da zucchero non utilizzate). È stato creato un
sistema agricolo circolare dove la vocazione alimentare del territorio si concilia bene con le agroenergie,
grazie anche alla struttura cooperativa. Le aziende hanno cambiato il loro modo di coltivare, scegliendo di
tenere il terreno sempre coperto con il secondo raccolto grazie all’utilizzo del digestato, che va a sostituirsi ai
fertilizzanti chimici.
Quasi il 40% delle materie prime per l’alimentazione dei digestori è costituito da scarti agroindustriali e
liquami zootecnici di due allevamenti. Il grosso dei sottoprodotti utilizzati nell’impianto è rappresentato da
circa 2 mila tonnellate di raspi d’uva provenienti da 15 centri di pigiatura dell’uva. A queste biomasse si
aggiungono oltre 6 mila metri cubi all’anno di reflui zootecnici e circa 1.350 tonnellate di polpe di
barbabietola conferite dai soci. Per garantire la necessaria continuità di funzionamento dell’impianto, gli
scarti agroindustriali e i liquami sono integrati da biomasse da colture dedicate (tra cui triticale, sorgo
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zuccherino e mais). Sui terreni a triticale, che si raccoglie a fine maggio, i soci della CAT seminano poi in
secondo raccolto la soia a fini alimentari.
L’impianto ha una potenza di 999 kWe e produce all’anno 7,5 milioni di kWh di energia elettrica immessa in
rete (al netto di una quota del 7-8% destinata all’autoconsumo) e 6,5 milioni di kWh di energia termica.
Quest’ultima è in parte sfruttata per mantenere in temperatura i digestori, per la climatizzazione degli uffici
amministrativi e, da più di un anno, anche per il funzionamento di un essiccatoio di foraggio, rivolto a soci e
non. Attualmente si stanno studiando altri possibili impieghi del calore residuo disponibile.
Questo modello di business all’insegna dell’efficienza e della sostenibilità è valso alla CAT numerosi premi:
quello conferito da Legambiente Emilia-Romagna nel 2012 per il carattere innovativo del progetto, i
riconoscimenti conquistati sotto l’egida del concorso Oscar Green 2010 della Coldiretti nella categoria
“Impresa nuova” e nell’ambito della rassegna Bioenergy 2012 della Fiera di Cremona e, per ultimo, il
certificato di impianto in conformità al disciplinare del biogasfattobene®, consegnato dall’Onorevole
Giuseppe Castiglione (Sottosegretario del Mipaaf) lo scorso 21 settembre a Correggio (RE) [19][20].

4. Comunità Urbana di Lille Metropole (Francia)
La Comunità Urbana di Lille Metropole (Lille Métropole Communauté Urbaine) comprende il comune di Lille
e la circostante area metropolitana (per un totale di 85 comuni e ca. 1,2 milioni di abitanti). L’autorità
cittadina è responsabile della raccolta e del trattamento dei rifiuti e incarica per lo svolgimento di queste
attività una società privata mediante gara pubblica.
La FORSU viene raccolta in modo differenziato dal 1994. L’impianto di digestione anaerobica ha una
3

capacità di 108.000 t/anno e produce 7,4 milioni m /anno di biogas. La maggior parte di questo biogas viene
3

trasformato in biometano (produzione di 4,1 milioni m /anno): il biogas grezzo viene compresso ad una
3

pressione di 9 bar e poi iniettato in due torri di lavaggio con una capacità totale di 1.200 Nm /h. Il biometano
così ottenuto viene post-trattato in modo da poter raggiungere le caratteristiche tecniche dei carburanti così
come definite dai regolamenti tecnici.
Nell’Ottobre 2010, Lille Metropole ha ottenuto la licenza per gestire il gasdotto che collega l’impianto di
biogas al deposito della vicina stazione degli autobus. Le prove di alimentazione del primo bus con il
biometano si sono concluse con successo alla fine del 2010. In parallelo, parte del biometano prodotto viene
iniettato nella rete del gas naturale (Figura 14).
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Figura 14 Biometano a Lille (Francia)

L’esperienza di Lille è riportata e descritta da EBA (European Biogas Association) nel suo documento
“Success Stories: anaerobic digestion of biodegradeable municipal solid waste in European cities” [21].

5. Västblekinge Miljö AB (Mörrum, Svezia)
Västblekinge Miljö AB è una società di compostaggio di rifiuti organici di proprietà del governo con sede a
Mörrum, sulla costa meridionale della Svezia. Nel 2012, un impianto di biogas è stato integrato in quello
esistente di compostaggio con il duplice scopo di sfruttare il potenziale energetico dei rifiuti organici e di
ridurre gli odori molesti provenienti dal compost.
I rifiuti organici vengono consegnati mediante camion e scaricati all’interno di un deposito chiuso. Una gru li
trasferisce ad un trituratore a flusso incrociato. Vengono quindi trasportati, mediante nastro trasportatore, ad
un vaglio stellare che separa il materiale grossolano e fine.
Dopo la fase di triturazione e screening, i rifiuti vengono stoccati in contenitori a fondo scorrevole e poi
trasferiti automaticamente mediante nastri trasportatori ai digestori.
I digestori dell’impianto sono due, del tipo con flusso a pistone e dotati di agitatori orizzontali. Il movimento
lento degli agitatori mescola accuratamente il substrato, impedendo la formazione di schiuma.
Il digestato viene pompato in due separatori che lo separano in fase solida e liquida. Il solido viene
sottoposto a compostaggio insieme al materiale grossolano rimosso in fase di vagliatura. Il liquido viene
immagazzinato in un serbatoio di stoccaggio del digestato coperto, fino al suo utilizzo in agricoltura come
fertilizzante.
Il biogas subisce un processo di upgrading (mediante impianto di water scrubbing della Malmberg) per
raggiungere la qualità del gas naturale. Viene poi distribuito attraverso stazioni di rifornimento, per essere
usato come combustibile per camion e vetture. Di seguito i principali dati dell’impianto [22][39]:
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Tabella 3 Principali dati dell’impianto di Mörrum (Svezia)
Anno di costruzione

2012

Substrati

Rifiuti organici, rifiuti verdi

Quantità

20.000 t/anno

Capacità dei digestori

2*800 m

Temperatura, tempo di ritenzione

55 °C (condizioni termofile), 27 gg

Tecnologia upgrading

Water scrubber

Produzione di biometano

1,7 milioni Nm /anno

3

3

38

8. Aspetti economici
La convenienza economica di un impianto per la produzione di biogas dipende da numerose variabili
correlate alle specifiche esigenze di installazione (potenza dell’impianto, tipologia di impianto, ecc.) e ai
materiali avviati a digestione (soli effluenti zootecnici, codigestione di reflui zootecnici e colture energetiche
e/o scarti agro-industriali, ecc.).
Costi di impianto
I costi di costruzione dell’impianto vengono normalmente espressi in euro per chilowatt (kW) di potenza
elettrica installata. Attualmente il mercato è orientato su valori compresi tra 3.000 e 4.500 euro/kW per gli
impianti con potenza oltre 500 kW e di 6-7.000 euro/kW per gli impianti di piccole dimensioni (fino a 250 kW).
In Figura 15 tale costo di costruzione è ripartito tra opere civili, opere elettromeccaniche e cogeneratore.

Elab. Centro interdipartimentale Giorgio Levi Cases (Università degli Studi di Padova) da un campione di impianti [23]

Figura 15 Costi unitari per la costruzione di impianti per la produzione di biogas

Il costo annuale di gestione è composto principalmente dalle spese ordinarie di esercizio e di manutenzione
(costi ordinari) e dalla rata del mutuo annuale e dall’ammortamento del capitale proprio (costi finanziari).
In Figura 16 si riportano delle indicazioni di massima circa il valore dei costi ordinari per un impianto di
biogas:

Figura 16 Costi ordinari di un impianto per la produzione di biogas [24]
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Di conseguenza un impianto da 1 MWe che funziona 8.000 ore/anno ha un costo di gestione di circa
280.000 euro/anno.
Di seguito invece è indicato come si calcola il costo della rata annuale del mutuo, ipotizzando un importo
finanziabile di 4.000 euro/kW e una durata del mutuo di 15 anni. La quota di ammortamento è rapportata alle
ore di funzionamento dell’impianto (8.000) per ottenere un costo in euro/kWh.

Figura 17 Costi finanziari di un impianto per la produzione di biogas [24]

Costo della biomassa
Nel caso in cui si usino colture dedicate per l’alimentazione dell’impianto, si deve tenere conto del costo
della biomassa, distinguendo 3 diversi scenari:
1) produzione della biomassa su terreni di proprietà,
2) produzione della biomassa su terreni in affitto,
3) acquisto della biomassa in base al mercato dei cereali.
Valori medi indicativi sono di 0,095 euro/kWh (per il caso 1), 0,150 euro/kWh (caso 2) e 0,155 euro/kWh
(caso 3) [24].

Costi di trasporto
I costi di trasporto della biomassa in ingresso e del digestato in uscita dall’impianto dipendono
essenzialmente dalla distanza e dal quantitativo complessivo di matrice organica. Ipotizzando una distanza
massima di 30 km per un carico di circa 60 t/kW (insilato e fase solida del digestato da trasportare fuori dai
terreni aziendali), il costo unitario del vettore sarà pari a 5,75 euro/t (corrispondenti a 0,043 euro/kWh, se si
considera un tempo di funzionamento dell’impianto di 8.000 ore/anno) [25]. I costi complessivi di trasporto
per un impianto da 1 MWe risultano quindi essere di 344.000 euro/anno.
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Ricavi
I ricavi sono quelli derivanti dall’ottenimento delle tariffe incentivanti ai sensi del nuovo decreto 23 giugno
2016 (si rimanda al paragrafo 10.2 per maggiori dettagli), oltre alle maggiori entrate economiche di cui può
beneficiare l’azienda che applica rigorosamente il modello del Biogasfattobene®. In Figura 18 sono visibili i
ricavi di impianti per la produzione di biogas alimentati con soli reflui zootecnici e incentivati con il DM 6
luglio 2012 (alla tariffa base si è aggiunto il premio per il recupero e l’impiego dell’energia termica utile).
Come si nota, i ricavi sono di gran lunga superiori ai costi. La tendenza rimane confermata nel caso si
applicassero le tariffe del nuovo DM.

Fonte: Ragazzoni, 2013 [24]

Figura 18 Analisi economica di impianti per biogas alimentati con sottoprodotti di origine biologica con la
tariffa incentivante in vigore dal 1° gennaio 2013

Valutazioni del tutto simili possono essere fatte per valutare la convenienza economica degli impianti che
producono biometano. In questo caso, però, al posto del cogeneratore c’è un sistema di upgrading e,
inoltre, il meccanismo di incentivazione è ben diverso (paragrafo 10.2). Di seguito si riportano i risultati di
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un’analisi dei costi di produzione del biometano svolta prendendo in esame il valore minimo dei costi delle
varie tecnologie presenti sul mercato [23].
3

Tabella 4 Costi di produzione del biometano (in euro/m ) al variare della taglia di impianto
Dimensione

3

100 (m /h)

3

250 (m /h)

3

3

500 (m /h)

1000 (m /h)

Colture energetiche
Produzione del
biogas

1,00

0,83

0,68

0,58

Upgrading

0,27

0,22

0,16

0,12

Compressione e
distribuzione

0,15

0,15

0,15

0,15

Produzione del
biometano

1,42

1,20

0,99

0,85

Misto (30% colture dedicate, 70% reflui zootecnici)
Produzione del
biogas

0,89

0,74

0,52

0,44

Upgrading

0,27

0,22

0,16

0,12

Compressione e
distribuzione

0,15

0,15

0,15

0,15

Produzione del
biometano

1,31

1,11

0,83

0,71

Elaborazione Centro interdipartimentale Giorgio Levi Cases (Università degli Studi di Padova) su dati Althesys [23]

Nel caso in cui si utilizzi la FORSU come biomassa per la digestione anaerobica, ai costi sopra citati occorre
aggiungere quelli relativi ai sistemi di contenimento degli odori e ad una linea di pre-trattamento che si rende
necessaria per eliminare i materiali indesiderati (anche se proveniente da raccolta differenziata, sono
presenti inerti, plastiche, ecc.). Ad esempio, la linea di pre-trattamento ad umido (idropulper) della FORSU in
un impianto di digestione anaerobica, con una capacità di trattamento di 20.000 - 30.000 t FORSU/anno,
può costare circa 1,5 milioni di euro, pari a circa il 20% dell’investimento globale.
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9. I benefici ambientali del biogas e del biometano
Il principale beneficio ambientale apportato dagli impianti di biogas/biometano consiste in un importante
contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera.
Una quota consistente delle emissioni globali di metano (si stima intorno al 15-18%) deriva proprio dai
processi digestivi e dalle deiezioni animali, soprattutto di bovini e suini. Gli impianti di biogas/biometano
intercettano e trasformano parte di questo metano in energia rinnovabile: ogni m

3

di biogas prodotto

corrisponde a circa 10 kg di CO2 evitati in atmosfera [40].
Inoltre, biogas e biometano sono combustibili rinnovabili e in quanto tali sono caratterizzati da emissioni di
CO2 equivalenti del ciclo di vita molto ridotte. In Tabella 5 si può notare che una vettura alimentata a
biometano produce emissioni di gas a effetto serra paragonabili a quelle di una vettura elettrica alimentata
da un parco eolico.

Tabella 5 Emissioni di gas serra WTW per veicoli alimentati a combustibili fossili, biocarburanti ed elettrici
CONFRONTO EMISSIONI CO2*
Benzina**

164

Diesel

156

Gpl

141

Gas naturale

124

Etanolo

111

Gas naturale con il 20% di biometano

100

Biodiesel

95

Veicoli elettrici

75

Idrogeno 100% da eolico

8

Veicoli elettrici 100% da eolico

5

Biometano 100%

5

* Valori espressi in gCO2eq/km
** Veicolo di riferimento: motore a scoppio con consumo di 7 litri di benzina per 100 km
Fonte: Dena, Agenzia tedesca per l'energia
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Dal punto di vista delle emissioni inquinanti, la combustione del biogas presenta tutti i vantaggi tipici del gas
metano rispetto agli altri combustibili fossili: livelli molto bassi di idrocarburi volatili e di ossidi di azoto e
azzeramento di sostanze molto pericolose per la salute come benzene, zolfo e polveri sottili.
L’uso del biometano come alternativa al gasolio per l’autotrazione porta ad un significativo miglioramento
della qualità dell’aria, per quanto riguarda NO x e particolato.
In generale è importante precisare che le emissioni dalla produzione all’uso del biogas e del biometano
possono essere fortemente influenzate dalla biomassa di partenza. Per esempio, le emissioni di CO2, CO,
NOx, idrocarburi e particolato possono differire di 3-4 volte tra colture dedicate, residui colturali, liquami,
scarti dell’industria alimentare e FORSU; le differenze sono ancora più importanti, fino a 11 volte, per le
emissioni di SO2. In particolare, le maggiori emissioni di questo inquinante si osservano per le colture
dedicate e sono sostanzialmente legate a processi differenti dalla combustione di biogas, quali il consumo di
fertilizzanti [26].
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10. L’iter autorizzativo e gli incentivi in Italia
10.1 Procedure autorizzative (breve rassegna)
Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevede che l’autorizzazione degli impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili debba essere basata su procedure amministrative semplificate, accelerate,
proporzionate e sulla base delle specifiche caratteristiche di ciascun impianto. I regimi autorizzativi vengono
regolati attraverso:


Autorizzazione Unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come
modificato dall’articolo 5 del decreto; si applica agli impianti alimentati da gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a 250 kWe.



Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), che ha sostituito la Denuncia di Inizio Attività (DIA) e la
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); si applica agli impianti alimentati da gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza fino a 250 kWe, a meno che
non ricadano nella fattispecie di quelli realizzati in edifici esistenti o operanti in cogenerazione, per i
quali valgono altri riferimenti normativi. Regioni e Province autonome possono estendere la soglia di
applicabilità della PAS per impianti di potenza fino a 1 MWe.

Gli impianti alimentati a biogas realizzati in edifici esistenti sono soggetti al regime della Comunicazione
relativa alle Attività in Edilizia Libera (CAEL), se compatibili con il regime di Scambio sul Posto, e a
condizione che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni d’uso, il numero delle unità immobiliari, non
implichino incremento dei parametri urbanistici e non riguardino le parti strutturali dell’edificio (DPR n.
380/2001, art. 123 e art. 3). Con riguardo agli impianti di cogenerazione, il comma 20 dell’articolo 27 della L.
n. 99/2009 e s.m.i. prevede il regime della Comunicazione per quelli con potenza fino a 50 kWe (micro
cogenerazione) e il regime dalla PAS per impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe o 3000
kWt (piccola cogenerazione).
Possono tuttavia essere stabilite delle eccezioni a queste tipologie di iter autorizzativi, connesse con il
problema di un eccessivo affollamento di impianti nella stessa zona. Ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del
decreto, “Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della
salute e della pubblica incolumità, (...) le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la
presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella
medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di
impatto ambientale”.
Quanto specificato è riepilogato nella tabella che segue:
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Tabella 6 Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti a biogas
Comunicazione
-

-

Impianti in regime di Scambio
sul Posto realizzati in edifici
esistenti
Impianti di cogenerazione ≤
50 kW

PAS
-

Impianti a biogas ≤ 250 kW
Impianti di cogenerazione 50
kWe -1 MWe (o 3000 kWt)

Autorizzazione Unica
-

Impianti a biogas > 250 kW
Impianti di cogenerazione > 1
MWe (o 3000 kWt)

Procedura Abilitativa Semplificata
La PAS prevede che il futuro proprietario dell’impianto presenti al Comune una dichiarazione accompagnata
da una relazione dettagliata di un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali, che attesti la compatibilità
del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione vanno allegati gli elaborati tecnici per la
connessione alla rete. Il Comune deve produrre il proprio parere sull’attività in oggetto entro 30 giorni, oltre i
quali vale il principio del silenzio assenso.

Autorizzazione Unica
È quel procedimento autorizzativo unico che implica la convocazione della Conferenza dei Servizi. Nella
Conferenza dei servizi sono prodotti tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi di tutte le
amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo.
Il d.lgs. 28/2011 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non possa
essere superiore a 90 giorni.
Nelle varie regioni d’Italia l’autorità competente in materia può essere la Provincia, la Regione o entrambe.
In assenza di linee guida nazionali, molte Regioni hanno regolato con atti propri, e in vario modo, lo
svolgimento del procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione, sia in termini generali (anche con
riferimento allo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) connesse), sia
riguardo alla casistiche delle diverse fonti.
Sotto questo punto di vista è stata positiva l’approvazione nel 2010 delle Linee Guida nazionali per lo
svolgimento del procedimento autorizzativo unico che, ai sensi dell’art. 12 comma 10 del d.lgs. 287/2003,
attribuiscono alle Regioni la facoltà di individuare aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di
impianti, in base a considerazioni oggettive come ad esempio la vicinanza a siti di interesse culturale, aree
naturali, parchi archeologici, ecc.
Le applicazioni di queste linee guida sono state molto diverse da regione a regione: per il biogas sono state
individuate zone non idonee in 6 regioni.
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Sotto il profilo delle procedure nazionali di valutazione ambientale, gli impianti a biogas ricadono:
-

tra quelli per i quali è prevista la procedura di Verifica di Assoggettabilità (VA) (Allegato IV, Parte II,
punto 2, lettera a, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) in quanto “impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW”;

-

tra quelli per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (Allegato III, Parte
II, lettera c, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) come “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore
e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW”.

Sette Regioni sono intervenute sulle proprie norme di valutazione ambientale dei progetti per impianti a
biogas utilizzando i diversi strumenti di intervento possibili, in particolare quelli di variazione delle soglie, le
tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, e la valutazione cumulativa degli effetti ambientali,
introducendo criteri più restrittivi rispetto alle soglie e tipologie previste dalla normativa nazionale.
Per ulteriori dettagli, anche in merito alla regolazione regionale, si rimanda al documento del GSE (Gestore
dei Servizi Energetici) “Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili Aggiornamento al 31 dicembre 2013” [27].

BIOMETANO
Intervenendo sul d.lgs. 28/2011, il decreto legge 91/2014 - convertito in legge n. 116/2014 - ha chiarito il
regime autorizzativo degli impianti per la produzione di biometano, specificando che la PAS si applica:


ai nuovi impianti di produzione di biometano di capacità produttiva non superiore a 500 standard
metri cubi/ora;



alle opere di modifica e agli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di
biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici
biologiche in ingresso.

In tutti i casi diversi da quelli sopra elencati, l’impianto per la produzione di biometano va autorizzato
mediante il procedimento di Autorizzazione unica.

10.2 Incentivi
BIOGAS
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Gli impianti a biogas godono degli incentivi previsti dal nuovo decreto per le rinnovabili elettriche non
fotovoltaiche (DM 23 giugno 2016), che aggiorna i meccanismi d’incentivazione degli impianti a fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico, introdotti dal DM 6 luglio 2012.
Tale decreto, in vigore fino al 31 dicembre 2016, stanzia 105 milioni per l’incentivazione degli impianti a
biomasse e biogas di piccola, media e grande taglia, che sono rispettivamente soggetti a diversi meccanismi
di accesso agli incentivi: accesso diretto, registri, aste al ribasso. Per accedere direttamente agli incentivi, gli
impianti a biogas devono avere una potenza non superiore a 100 kW.
Per impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di richiedere la tariffa omnicomprensiva - TO (che
comprende cioè anche la remunerazione dell’energia che viene ritirata dal GSE), le tariffe incentivanti
previste per il biogas dal decreto sono illustrate in Figura 19 (cornice rossa), in funzione della potenza
dell’impianto e della tipologia di dieta utilizzata.

** sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A dei DM; rifiuti non provenienti da raccolta
differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)

Figura 19 Tariffe base per impianti di biogas ai sensi del DM 23 giugno 2016 (destra) comparate con quelle
ai sensi del DM 6 luglio 2012 (sinistra)
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Come si evince chiaramente, il decreto favorisce gli impianti di piccola taglia (con potenze fino a 300 kW)
alimentati con sottoprodotti di origine biologica (come ad es. effluenti zootecnici, residui colturali, scarti
agroindustriali, ecc.). Il biogas da FORSU è incentivato con le medesime tariffe riservate ai sottoprodotti. È
prevista una riduzione del 5% delle tariffe per gli impianti a biogas di potenza superiore a 300 kW, qualora
non rispettino determinate condizioni (allegato 1 al decreto).
Gli altri impianti (di potenza superiore a 500 kW) hanno diritto all’ottenimento di un incentivo - I, calcolato
come differenza tra la tariffa incentivante base e il prezzo zonale orario dell’energia. In questo caso l’energia
prodotta resta nella disponibilità del produttore, che la venderà sul mercato.
Gli impianti che accedono direttamente agli incentivi (di potenza non superiore a 100 kW) possono
richiederli per tutto il 2017. Alla data attuale (inizi dicembre 2016) il GSE ha già pubblicato le graduatorie
degli impianti iscritti in posizione utile ai Registri e per la fine del mese si attendono quelle degli impianti
aggiudicatari delle procedure d’asta.
Potranno ancora beneficiare delle tariffe incentivanti e degli eventuali premi del DM 6 luglio 2012 gli
impianti che presenteranno richiesta di accesso diretto agli incentivi ai sensi del DM 23 giugno 2016 o
risultano ammessi in posizione utile ai Registri del medesimo Decreto, purché entrati in esercizio entro il 29
giugno 2017 [41].
Si è in attesa del nuovo decreto che regolamenterà l’incentivazione degli impianti alimentati a biogas nei
prossimi anni.

BIOMETANO
Attualmente l'incentivazione del biometano è disciplinata dal DM 5 dicembre 2013. Il Decreto prevede tre
tipologie di incentivazione per il biometano immesso nella rete del gas naturale, a seconda della sua
destinazione d’uso:


Un incentivo monetario per il biometano immesso nella rete di trasporto o di distribuzione del gas
naturale, senza specifica destinazione d'uso.
L’incentivo ha una durata di 20 anni e dipende dal prezzo di mercato del gas naturale. Sono previste
maggiorazioni qualora il biometano sia prodotto da sottoprodotti e rifiuti e se la taglia dell’impianto non
3

supera i 500 m /h di capacità produttiva (metano). Se si considera lo scenario migliore (capacità inferiore
3

a 500 m CH4/h, uso esclusivo di sottoprodotti, ritiro del biometano da parte del GSE), tale incentivo
1

ammonterebbe a 79,6 €/MWh (il Potere Calorifico del gas naturale è assunto mediamente pari a 9,94
3

kWh/m ).

1

Per il calcolo si è utilizzato il prezzo medio mensile del gas naturale riscontrato nel mercato del bilanciamento nel mese
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Il rilascio di Certificati di Immissione in Consumo (CIC) per il biometano immesso nella rete del gas
naturale con destinazione specifica per i trasporti.
I CIC vengono rilasciati per un periodo di 20 anni. 1 CIC attesta l’immissione in consumo di un
quantitativo di biometano pari a 10 Gcal (o 5 Gcal, nel caso in cui si utilizzino sottoprodotti e rifiuti). Il
numero dei CIC spettanti aumenta del 50% per i primi 10 anni, qualora il soggetto produttore immetta il
biometano in un nuovo impianto di distribuzione per autotrazione realizzato a proprie spese senza
utilizzo della rete di trasporto o distribuzione del gas naturale.
Il prezzo del CIC non è fisso, ma dipende dall’andamento del mercato: da una recente indagine
deliberata dal Comitato Biocarburanti e realizzata del GSE, si è riscontrato che la media pesata dei CIC
acquistati e venduti nel 2015 è di 296,15 e 291,63 euro per CIC rispettivamente (equivalenti a circa
0,025 €/kWh). A questo deve sommarsi il ricavo dalla vendita del biometano.



Un incentivo monetario per il biometano immesso nella rete del gas naturale e utilizzato in impianti di
cogenerazione ad alto rendimento.

Per rete del gas naturale vanno intese:


le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale in concessione;



le altre reti di trasporto (reti private);



i sistemi di trasporto mediante carri bombolai;



i distributori di carburanti per autotrazione sia stradali sia a uso privato, compreso l’uso agricolo,
anche non connessi alle reti di trasporto e distribuzione.

Il decreto in esame si applica a tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 17 dicembre 2018 [41]. Viste
le non poche criticità sollevate dagli addetti ai lavori (una su tutte la mancanza di un prezzo fisso per i CIC), il
governo sta attualmente lavorando all’emanazione di un nuovo e più efficace decreto di incentivazione del
biometano che riguarderà il periodo dal 2017 al 2022. La bozza è in consultazione pubblica fino al 13
gennaio 2017.

di giugno 2015.
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11. Fasi per la realizzazione di un impianto per la produzione di biogas/biometano
L’imprenditore interessato alla realizzazione di un impianto per la produzione di biogas o biometano deve
necessariamente svolgere le attività di seguito descritte, supportato quando necessario da personale
esperto.

11.1 L’idea progettuale
Inizialmente l’imprenditore deve “farsi un’idea” del progetto che intende realizzare. In questa prima fase
dunque, inizia a raccogliere dati e informazioni per fare delle valutazioni qualitative. Le questioni da
analizzare riguardano la disponibilità dei substrati, la scelta del sito di installazione, la potenza e la
dimensione dell’impianto, l’energia producibile e la gestione del digestato, l’investimento da sostenere ed
eventuali agevolazioni esistenti, la forma legale per la costituzione e conduzione dell’impianto.
A tale scopo può essere utile l’uso del tool di calcolo di ISAAC, disponibile al link http://www.isaacproject.it/il-tool/, che consente di effettuare uno studio preliminare di fattibilità. Inoltre, è importante visitare
impianti esistenti per acquisire esperienza e informazioni. La fase si conclude con la decisione o meno del
proponente di proseguire nel progetto.

11.2 Lo studio di fattibilità
La seconda fase del progetto consiste nello studio di fattibilità, che ha lo scopo di analizzare
approfonditamente i benefici e i costi energetici ed extraenergetici che l’introduzione di un impianto di
digestione anaerobica comporta, per valutare se il proponente sia in grado o meno di ripagare il proprio
lavoro e l’investimento sostenuto.
I principali temi da affrontare, con il supporto di professionisti del settore, sono [28][29]:
1) inseribilità dell’impianto nell’azienda;
2) dimensionamento del digestore e dei relativi accessori tecnologici di gestione e di controllo;
3) modalità di conversione energetica;
4) gestione del digestato;
5) analisi finanziaria dell’investimento.
Le motivazioni per l’inserimento di un impianto di biogas all’interno di un’azienda possono essere diverse:
utilizzo energetico degli scarti e sottoprodotti, riduzione delle emissioni e degli odori provenienti dallo
stoccaggio e spandimento dei reflui, miglioramento della disponibilità di nutrienti per le piante,
autosufficienza energetica, nuove entrate, miglioramento dell’immagine aziendale, ecc. Inoltre, la produzione
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di biogas attraverso la digestione anaerobica di biomasse agricole può avere un ruolo decisivo nel risolvere il
problema della gestione degli effluenti zootecnici in esubero.
Prima di prendere decisioni, è opportuno che l’imprenditore valuti le diverse possibilità di produzione e
utilizzo del biogas per le condizioni presenti in azienda e i possibili rischi, nonché la compatibilità del
processo con la gestione degli effluenti in corso e con i vincoli fissati dai piani agronomici di spandimento del
digestato.
Qualora decida di proseguire ulteriormente nel suo progetto di biogas, l’imprenditore, con il supporto di
personale qualificato, si troverà a dover analizzare le diverse opzioni e dettagli tecnici per la fornitura dei
substrati e la produzione e utilizzo del biogas, per vedere se sono vantaggiosi economicamente nel lungo
periodo e accettabili da un punto di vista ambientale e sociale.
Il dimensionamento del digestore è la fase da cui si deve partire perché da questo dipendono le rese in
biogas e i principali costi delle opere edili. Per la sua stima devono essere considerate:
o

la disponibilità complessiva e temporale delle biomasse;

o

la qualità delle biomasse e la loro gestione (stoccaggi e manodopera per il carico/scarico);

o

il tipo di processo: livello di temperatura, tipo di miscelazione, necessità di ricircolo, eventuali
pretrattamenti.

L’imprenditore deve poter quantificare i diversi tipi di substrati disponibili in azienda durante l’anno (in
maniera continua, stagionale o saltuaria) e nel contempo analizzare la possibilità di ricevere substrati da
altre aziende (sia agricole che industriali) presenti nelle vicinanze. In particolare dovrà sapere che alcuni
substrati (specie quelli ad elevato contenuto proteico) possono richiedere dei pretrattamenti prima
dell’utilizzo e che le biomasse legnose non sono adatte per la digestione anaerobica.
Sarà data priorità all’impiego di sottoprodotti e scarti aziendali, che si configurano come substrati a costo
zero, e alle colture di secondo raccolto. Tuttavia la possibilità di reperire sottoprodotti e rifiuti a costi
contenuti (o addirittura nulli) nelle vicinanze dell’impianto non deve essere trascurata, poiché permette di
abbattere il costo di produzione del biogas e di massimizzare i benefici economici.
Le biomasse stagionali (quali gli scarti colturali e agroalimentari e le colture energetiche) devono poter
essere utilizzate per la maggior parte dell’anno e quindi necessitano di un investimento per le strutture di
stoccaggio (insilamento).
La scelta dei substrati deve tener conto anche della produttività della matrice in termini di biogas prodotto
per unità di peso [30]. Molti reflui, per esempio, pur essendo disponibili a costo “zero”, hanno rese in biogas
estremamente basse, tali da suggerire la necessità di codigestione con altre biomasse più produttive. La
conoscenza del dato di produzione potenziale di biogas della biomassa e del suo contenuto di sostanza
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3

secca permette di calcolare il costo unitario del biogas producibile (espresso in euro/m di biogas), che
diventa l’elemento principale per la definizione della razione del digestore.
A questo punto dell’analisi, uno dei parametri che determinano la dimensione del digestore è il carico
organico volumetrico, ovvero la quantità di sostanza organica che mediamente si ritiene possa essere
caricata giornalmente nell’impianto, considerando anche eventuali ricircoli e apporti di acqua. Il tipo di
processo (mono-stadio o bi-stadio, psicrofilo, mesofilo o termofilo, ecc.) influenza la sua efficienza e
semplicità di gestione: in linea generale, la suddivisione del digestore in più compartimenti consente di
ottenere rese maggiori; all’aumentare della temperatura il processo diventa più efficiente, ma allo stesso
tempo più delicato, richiedendo una maggiore professionalità da parte del gestore.
Per quanto concerne l’uso del biogas prodotto, l’analisi di fattibilità deve considerare:
o

la quantità e la qualità del biogas;

o

le caratteristiche del cogeneratore;

o

le possibili tipologie di upgrading e destinazioni d’uso del biometano;

o

opzioni per l’utilizzo del calore.

La percentuale di metano (e quindi il contenuto energetico del biogas) cambia a seconda del contenuto di
lipidi, proteine e carboidrati delle diverse matrici caricate e della stabilità del processo digestivo.
Al fine di poter utilizzare tutto il biogas prodotto, la potenza elettrica installata (o la capacità di upgrading del
sistema installato) e il volume di stoccaggio del gasometro devono tenere conto del fermo macchina,
causato dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, e delle punte di produzione di biogas.
Nel caso in cui si intenda realizzare un impianto per la produzione di biometano, le varie tecnologie di
upgrading vanno confrontate sulla base di parametri, come la pressione di lavoro, il costo energetico, le
perdite di metano, l’operatività annua, ecc., per i quali si dispone di valori indicativi che provengono dalle
esperienze consolidate disponibili. La scelta della destinazione d’uso del biometano dipenderà dalle
condizioni del sito di produzione (distanza dalla rete del gas naturale, ecc.) e da un’analisi incrociata dei
criteri di incentivazione esistenti.
L’imprenditore dovrebbe sempre valutare la possibilità di utilizzare il calore utile prodotto dall’impianto
all’interno dell’azienda (per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua) o all’esterno (a servizio di serre,
abitazioni o altre aziende limitrofe o per l’alimentazione di una rete di teleriscaldamento vicina).
Infine, lo studio di fattibilità deve affrontare i seguenti aspetti inerenti la gestione del digestato:
o

trattamento eventuale di separazione solido-liquido e/o riduzione del contenuto di azoto;

o

stoccaggi;

o

utilizzazione agronomica e compatibilità con le esigenze colturali aziendali.
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In particolare, si valuterà se è possibile distribuire il carico totale di azoto presente nel digestato interamente
nei terreni a disposizione dell’azienda. Al contempo, sarà necessario ipotizzare interventi e processi idonei
alla riduzione dell’azoto nel digestato, per contenere la richiesta di terreni.
Tutti gli investimenti devono essere stimati sulla base della tipologia e della dimensione dell’impianto,
devono tenere in considerazione gli accessori necessari (eventuali modifiche dei sistemi di gestione degli
effluenti, sistemi di pompaggio e premiscelazione, connessioni alla rete elettrica o del gas naturale, ecc.) e le
strutture eventualmente già presenti e utilizzabili.
L’ultimo passo è l’analisi finanziaria, ovvero la definizione contabile di tutte le voci, attive e passive, del
flusso di cassa. Normalmente le voci passive da considerare sono: la manutenzione ordinaria del
cogeneratore (o dell’unità di upgrading), la manodopera relativa alla gestione delle biomasse e per la
gestione ordinaria dell’impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, l’assistenza
tecnica biologica esterna, imprevisti e spese generali. Sono invece voci attive: la vendita dell’energia
prodotta, la valorizzazione dell’energia autoconsumata, l’energia termica e gli eventuali ricavi da conferimenti
(sottoprodotti o rifiuti, digestato), gli incentivi nazionali. L’imprenditore avrà così una visione d’insieme dei
costi e delle entrate dell’impianto su base annuale. Inoltre, può comparare i dati con la propria situazione
economica, fatto essenziale nel processo decisionale.

11.3 Progetto e business plan
Questa fase di sviluppo del progetto è la più importante e difficile da svolgere, poiché prevede da parte del
proponente la decisione finale sulla tipologia di impianto e il dettaglio di ogni aspetto del progetto scelto,
nonché la redazione di un documento finale utile a banche e autorità per il rilascio delle autorizzazioni e/o la
concessione di finanziamenti.
Basandosi sul lavoro svolto nei precedenti step, l’imprenditore e gli esperti che lo supportano faranno una
comparazione tra i diversi impianti e soluzioni possibili, per valutare i pro e i contro di ognuno di essi. A tale
scopo si serviranno dell’analisi SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats), elemento
essenziale del business plan, che permette di identificare facilmente e velocemente i punti di forza e
debolezza del progetto, le opportunità offerte e le possibili minacce. Un esempio di analisi SWOT per un
progetto di biogas è riportato in Tabella 7.
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Tabella 7 Esempio di una analisi SWOT per un progetto di impianto di biogas [31]
POSITIVI

NEGATIVI

Punti di forza

Punti di debolezza

SWOT



Influenze interne










Riutilizzo di sostanze di
scarto
Tecnologia di facile
costruzione e matura
Buona resa energetica
Possibilità di recuperare
calore per alimentare
utenze vicine
Nuova fonte di reddito
Sostituzione dei
fertilizzanti minerali
Basso tempo di ritorno
dell’investimento
Autosufficienza
...








Vincoli di dipendenza
(fornitura biomassa)
Mancanza di
manodopera
Elevati costi di impianto
se confrontati con la
potenza nominale
(diseconomia di scala)
Manutenzione complessa
...

Influenze esterne

Opportunità

Minacce







Miglioramento del settore
agricolo
Sviluppo di reti di biogas
Ricerca di nuovi mercati
(per il digestato)
...







Aumento del costo della
biomassa
Sviluppi politici
Declino della domanda
Alta inflazione
Ostacoli di tipo sociale
“movimenti no biogas”
...

Per influenze interne/esterne si intendono fattori che possono/non possono essere condizionati
dall’imprenditore o da altri attori coinvolti nel progetto. A seguito dell’analisi, l’imprenditore prenderà la sua
decisione, anche sulla base di preferenze economiche e personali.
Il business plan deve contenere almeno i seguenti elementi [32]:


descrizione sommaria del progetto;



illustrazione del tipo di azienda e presentazione dell’imprenditore;



analisi SWOT;



descrizione degli aspetti tecnici del progetto (approvvigionamento della materia prima, quantità
richieste, trasporto e stoccaggio dei substrati, tecnologie adottate e garanzie date ai fornitori,
necessità di manodopera per la fase operativa, ecc.);
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fattibilità economica (analisi finanziaria, fabbisogno finanziario e relative coperture, redditività attesa
dell’investimento, fattori di rischio che possono influenzare negativamente la redditività,
finanziamenti richiesti e eventuali garanzie prestabili);



valutazione dell’impatto ambientale del progetto;



autorizzazioni ottenute e quelle ancora da ottenere;



piano temporale di sviluppo delle attività.

In un business plan scritto bene, tutti i punti critici del progetto sono individuati e discussi. In tal modo, il
progetto giunge alla fase di realizzazione su una base solida, in grado di prevenire i rischi di una
pianificazione inadeguata.
Il business plan costituisce anche un’ottima linea guida da utilizzare durante l’installazione dell’impianto e
nelle fasi operative della nuova produzione aziendale.

11.4 La realizzazione dell’impianto
Lo sviluppo di questa fase del progetto comprende una molteplicità di attività: l’acquisizione dei permessi per
la costruzione e l’esercizio dell’impianto, le richieste di finanziamento, la stipula dei contratti, la pianificazione
della realizzazione dell’impianto e la sua messa in servizio.
L’imprenditore deve entrare in contatto con diverse autorità e istituzioni, come società di consulenza per una
pianificazione dettagliata, banche, comunità locali o aziende che si occuperanno della realizzazione
dell’impianto. Inoltre l’imprenditore dovrà fornire tutti i dati e i piani rilevanti per realizzare il progetto con
successo.
La complessità e durata di questa fase sono fortemente influenzati dai procedimenti e dalle tempistiche per
l’ottenimento dei permessi.
Oltre agli aspetti tecnici, vanno valutati gli aspetti legati al consenso per la realizzazione del progetto. È
sempre opportuno coinvolgere le comunità locali sin dalle prime fasi del progetto per evitare spiacevoli
rallentamenti nelle fasi successive.
Permessi
Il richiedente dovrebbe contattare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni nelle prime fasi del
processo. La prima discussione, alla quale devono partecipare anche i progettisti dell’impianto, serve per
presentare il progetto alle autorità e chiarire le condizioni imposte e i documenti necessari.
L’approvazione del progetto dovrebbe essere fatta a stretto contatto con il costruttore o il progettista
dell’impianto.
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Per dettagli sui procedimenti autorizzativi in Italia si veda il Capitolo 10.
Finanziamento del progetto
Nel caso in cui si intenda ricorrere al finanziamento da parte di un istituto di credito, quest’ultimo dovrebbe
essere coinvolto per tempo nella preparazione di un piano finanziario per ottenere un feedback sulla
disponibilità dei fondi sin dalle prime fasi del progetto (es. alla fine dello studio di fattibilità).
Aspetti base per la valutazione globale, quali i requisiti della banca circa le informazioni del progetto, la
documentazione e la garanzia dovrebbero essere chiariti con largo anticipo. La presenza di sufficienti
garanzie in particolare è generalmente un elemento cruciale nel finanziamento di un progetto.
Normalmente una quota minima di capitale proprio deve essere fornita sotto forma di autofinanziamento o di
un prestito partecipativo. L’imprenditore dovrebbe sempre investigare sulla possibilità di ottenere fondi da
programmi di promozione pubblici.
Selezione dei fornitori e contratti
L’imprenditore deve scegliere il miglior costruttore di impianti per il suo progetto. Nel valutare le offerte, è
essenziale tenere conto, oltreché del prezzo e della qualità e garanzia attesa del prodotto, anche
dell’esperienza del costruttore e del servizio proposto per il supporto, le riparazioni e la manutenzione
dell’impianto.
Oltre al contratto di costruzione dell’impianto, è opportuno stipulare contratti anche per la consegna dei
substrati (qualora non fossero di provenienza aziendale) e per la cessione del digestato, qualora non si
disponga di terreni per utilizzarlo. Inoltre può essere redatto, se necessario, un contratto per la gestione
dell’impianto. Nel caso in cui l’imprenditore intenda vendere il surplus termico del cogeneratore o il biogas
grezzo a clienti esterni, potrebbero rendersi necessari contratti di consegna.
Costruzione e avvio dell’impianto
L’imprenditore, insieme al costruttore dell’impianto, deve produrre un programma dettagliato dell’intero
processo di realizzazione dell’impianto. Questo sarà utile alle varie parti per affrontare e gestire eventuali
colli di bottiglia e interruzioni, non appena si presentino. Ogni fase deve essere presentata in termini di
risorse necessarie, budget e durata, seguendo un ordine logico. Regolari report sull’iter di realizzazione
aiuteranno a mantenere il programma aggiornato.
Completata la fase di installazione, l’impianto verrà collaudato e approvato dal costruttore e/o da esperti
autorizzati, dopodiché entrerà in funzione.
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11.5 La fase operativa
L’avvio dell’impianto dovrebbe essere sempre fatto insieme all’azienda che lo ha progettato e costruito.
Durante questa fase, l’imprenditore e lo staff che si occuperà della gestione dell’impianto dovranno essere
consigliati circa la sua conduzione e manutenzione. Da un punto di vista tecnico, l’avvio dell’impianto è da
ritenersi accettabile se i dispositivi di sicurezza funzionano e sono conformi ai regolamenti di sicurezza
elencati nelle istruzioni operative del costruttore (queste verifiche durano qualche giorno). Dal punto di vista
biologico, le operazioni di start-up possono richiedere da alcune settimane fino a 6 mesi, a seconda della
biomassa che si utilizza.
Durante l’esercizio dell’impianto, l’imprenditore e il suo staff dovranno effettuare controlli regolari sul
processo, condurre parte della manutenzione, assicurare l’approvvigionamento della biomassa e la
sicurezza dell’impianto, monitorare e documentare l’efficienza del processo [31].

11.6 Consigli utili
Di seguito si riporta un elenco di consigli utili all’imprenditore che vuole realizzare un impianto di
biogas/biometano, estraibili dalla trattazione del presente documento.
Per l’agricoltore/allevatore:
prediligi colture di secondo raccolto per l’alimentazione del digestore: in questo modo non riduci la
capacità dell’azienda di produrre cibo e foraggi e migliori la qualità e la stabilità del terreno;
dai priorità all’utilizzo di sottoprodotti e scarti aziendali, senza tralasciare la possibilità di reperire
sottoprodotti e rifiuti al di fuori dell’azienda: è un modo per fare sistema e massimizzare i benefici
economici;
valuta tutte le possibilità di impiego del biogas: motori cogenerativi, upgrading a biometano con
immissione in rete e per l’autotrazione;
valuta l’impiego dell’energia termica in surplus per soddisfare i fabbisogni aziendali e a favore della
comunità (scuole, ospedali, ecc. ubicati nelle vicinanze dell’impianto);
analizza la possibilità di produrre biometano per alimentare i mezzi agricoli;
valuta i possibili trattamenti del digestato nell’ottica di una sua valorizzazione per le esigenze
aziendali;
utilizza il digestato come fertilizzante rinnovabile in sostituzione dei concimi di sintesi.

Per il dirigente comunale:
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valuta attentamente l’opportunità di realizzare un impianto di digestione anaerobica della FORSU:
oltre a produrre biogas con buone rese, permette al Comune di risparmiare sullo smaltimento dei
rifiuti.
nel pianificare l’impianto, combina sempre in maniera ottimale la raccolta, i pretrattamenti e il
processo di digestione: minori impurezze ci sono, maggiore sarà la resa del processo.
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