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Le sfide

Assicurare, nel tempo, la sicurezza di approvvigionamento, le
quantità, la qualità ed il costo delle biomasse per alimentare
un impianto e/o sostenere gli obiettivi nazionali, regionali è
un obiettivo prioritario di ogni serio progetto di sviluppo del
settore

Tutto ciò deve essere perseguito avendo a riferimento la
sostenibilità economica, sociale ed ambientale, nel tempo,
dell'iniziativa assicurando la protezione del territorio, la
conservazione della biodiversità e i benefici per la salute
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement No 691875

I temi

 I paradossi delle biomasse
 Un potenziale disperso misconosciuto
 Conoscere per valutare, pianificare, organizzare

 Approcci di stima
 Atlanti: Strumenti di supporto alle politiche

 La sostenibilità delle filiere di approvvigionamento

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement No 691875

Quale punto di vista ?

Quale è efficace ?

Quale approccio è migliore ?

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement No 691875

Sappiamo che ……
 Ampia diffusione
 Disperse
 Pluralità opzioni energetiche e non solo
 Stagionali, eterogenee
 Grandi volumi, limitato valore energetico
 Onerose
Non sappiamo ……
Assenza di dati statistici e geografici “attendibili “e aggiornati su
usi ed impieghi e validi per gli scopi
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
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Le opportunità
 Molteplici materie prime, diffuse e abbondanti;

 Diverse opzioni tecnologiche;
 Tecnologie affidabili;
 Molteplicità usi finali (calore, elettricità, CHP, trasporti),
 Integrazione nelle aziende agricole,
 Chiusura dei cicli produttivi attraverso il reimpiego dello scarto al
termine del processo
 Esperienze operative diffuse e ottima affidabilità
 Disponibilità in Italia di incentivi e contributi.
ma....... vi sono molti elementi da approfondire.... tecnici, economici ambientali,
territoriali, agronomici, normativi
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement No 691875

Impianti Agrozootecnici, come sono alimentati ?

La soluzione più praticata è la co-digestione di substrati diversi
Fonte: CRPA, 2010
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement No 691875

La filiera

PRODUZIONE

Allevamenti
zootecnici

Schema base
con molteplici
varianti
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zootecnici
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Altri
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Raccolta
Pompaggio

Raccolta
Trinciatura
Trasporto

Raccolta
Trasporto
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FERMENTAZIONE

CHIUSURA CICLO

Digestione
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Trasporto
Spandimento

Cogenerazione
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Elettricità

Calore
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I substrati
Ampia varietà di substrati “idonei” per essere biodigeriti


Reflui zootecnici liquidi/solidi



Residui colturali



Residui lavorazione ortaggi freschi (finocchio, cipolla carote, lattuga)



Scarti di macellazione



Siero di latte



Acque di vegetazione



Residui agroindustriali (industria trasformazione)



Colture dedicate (mais, sorgo, bietola, triticale, girasole...)

E’ utile realizzare stime di quante biorisorse vi sono per produrre biogas
attraverso la D.A. e dove queste si collochino

La stima del potenziale di un territorio
Per cosa:
 Piani energetici Nazionali, Regionali, Provinciali
 Identificazione delle opzioni più idonee per un territorio,
 Valutare la compatibilità ambientale di progetti,
 Pianificare azioni e definire politiche mirate,

 Definire il contributo settoriale agli obiettivi regionali

Per chi:
 Decisori, Regioni, Province, Analisti, Investitori

Obiettivo della stima è sapere :
Quante x Dove x Tipo
Quando e a quale Costo

Atlante delle Biomasse
Biomasse
fermentescibili

 Deiezioni bovine
 Deiezioni suine
 Scarti macellazione
 FORSU

Ricerca Sistema Elettrico. Accordo di Programma Ministero dello Sviluppo
Economico – ENEA “Censimento nazionale del potenziale di biomasse”

Obiettivi specifici

• Omogeneità e coerenza (basi di dati, anno di riferimento)
• Chiarezza (ipotesi e confini del sistema)

• Trasparenza (assunti, metodo di calcolo, qualità del risultato)
• Usabilità (facilità di utilizzo, condivisione dati)

• Aggiornabilità (nel tempo)

Quale potenziale?
Quando parliamo di potenziale dobbiamo definire esattamente cosa
intendiamo e quali sono gli assunti per il suo calcolo
Potenziale fisico (teorico, lordo)
Potenziale disponibile (al territorio)
Potenziale netto (reale, utilizzabile)

Potenziale netto o “reale” è quella quantità di biomasse che oggi un

territorio rende disponibile e che nelle condizioni sociali, economiche
e tecnologiche attuali è possibile e conveniente raccogliere,
concentrare, conservare e trasformare in energia.

Quale potenziale?

 Lordo

 Disponibile
 Netto

Nel calcolo del potenziale
“netto” gli aspetti territoriali,
socioeconomici, tecnologici
hanno un peso rilevante

La piramide del potenziale
Lordo
L’insieme delle biomasse residuali
prodotte/presenti in un territorio
Tenendo conto dei riusi, usi alternativi, aziendali
mercato od altro
Al netto dei fattori che ne ostacolano
l’effettiva raccolta ed impiego: dispersione,
frammentazione aziende, disponibilità
mezzi, costi logistica

Potenziale biomasse decrescente

Netto
GIS, soglie tecnologiche, economiche

Indici di riuso aziendale, locale, mercato

Statistiche superfici, produttività, indici calcolo residui

Disponibile

Diminuire il gap
Lordo

L'insieme dei fattori territoriali geografici,
socioeconomici, ambientali, tecnici, in relazione
con quelli di natura legislativa, regolativa ed
economica, nazionali
ed internazionali, determinano l'ampiezza
della differenza tra il potenziale lordo
e quello netto.
Tale differenza può ampliarsi/ridursi nel tempo
in virtù di fattori locali e/o nazionali.
Gli operatori locali possono, attraverso
innovazioni tecniche, organizzative,
logistiche e contrattuali,
aumentare la percentuale
del potenziale
netto

Netto

Difficoltà di stima
Produrre numeri coerenti con la realtà, cioè indicativi di quanto biogas sia
producibile e utilizzabile per finalità energetica tenendo conto che:

 Le tecnologie ed il sistema di incentivi attuale favoriscono determinate
soluzioni e taglie di impianto,
 Non tutte le aziende per dimensioni, proprietà, organizzazione, strutture, età
e attitudini del conduttore, posizione, disponibilità di terra possono realizzare
un impianto.
 Quali filtri, soglie, metodi per escludere/includere aziende nelle nostre stime?

Metodologia per il settore zootecnico
La quantità di biogas producibile dipende da molteplici elementi:
• Specie allevata
• Modalità di allevamento (brado, semibrado stabulato)
• Destinazione produttiva (latte, carne, misto)
• Numero di capi e stadio di accrescimento
• Soluzioni stabulative
• Strutture aziendali
E’ difficile poter disporre di tutti i dati necessari per l’insieme delle
aziende di una regione è quindi necessario assumere alcuni elementi
come medi e rappresentativi.

Criticità
 Disponiamo su scala regionale e/o provinciale solo di alcuni dei dati di cui
necessitiamo per produrre una stima affidabile.
 Ma soprattutto dobbiamo tener di conto che molte realtà aziendali sono
strutturalmente inidonee, ad esempio per il numero di capi cioè il peso
vivo aziendale e le tecniche di allevamento.
 Niente ci impedisce fisicamente di raccogliere i liquami e altri scarti solidi
liquidi di ciascun allevamento anche di soli 10 capi e di porli in idoneo
digestore.


Abbiamo però limiti di natura tecnologica ed economica alla realizzazione
di impianti adeguati ad aziende con pochi capi bovini, bufalini o suini

Quale è questo limite? Possiamo definire un limite assoluto?
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Diagramma
della metodologia
impiegata

Numero capi per specie
e classe di età
Legenda
Dato / risultato

Capi in allevamenti
allo stato brado o
semi brado

Modalità di
allevamento

Parametri
Selezione

per la stima

Numero capi per specie
e classe di età in
aziende stabulate

del potenziale
Soglia
aziendale

Modalità
stabulativa
Calcolo ripetuto per diverse soglie aziendali

Quantità di deiezioni per unità di peso vivo
per classe di età

Deiezioni totali / anno (Potenziale lordo)

Biogas per tonnellata di tal quale

Biogas / anno (Potenziale lordo)

Database provinciale della stima del
potenziale dal settore bovino
Tutte le aziende
Cod
Pro

Prov.

Aziende

Capi totali
(1)

Deiezioni
liquide
totali
[m3/a]

(2)
001

Torino

167

103.413

343.011

Soglia numero capi azienda > 20
Deiezioni
solide
totali

Biogas
totale

[t/anno] (3)

[106Nm3/a]
(4)

14.628

6.886.270

Aziende

Capi

Deiezioni
liquide

totali

totali
[m3/a]

94

102931

341.321

35.164

139.191

Soglie aziendali:
20, 50, 100, 250, 500, 750, 1000, 1600, 2000

092

Cagliari

1.274

41.571

176.157

7.784

3.558.615

Nel Database completo sono riportati per 9 soglie aziendali:

220

(1) numero di capi (bovini, bufalini e totali) per classi di età (0-12 mesi; 12-24 mesi; oltre 24 mesi);
(2) deiezioni liquide (per bovini, bufalini e totali);
(3) deiezioni solide (per bovini, bufalini e totali);
(4) biogas producibile (da deiezioni liquide, solide e valore totale).

Il potenziale di sviluppo del biogas

Il potenziale lordo dal settore bovino
soglia aziendale 0 capi
Legenda
milioni di Nm3
0,1 - 0,8
0,9 - 4,0
4,1 - 25,0
25,1 - 100,0
100,1 - 180,0

Potenziale di biogas
(10^6 Nm3)

Italia: 1.472

180,1 - 285,0
285,1 - 353,7

Il potenziale lordo dal settore bovino
soglia aziendale 100 capi
Legenda
milioni di Nm3
0,1 - 0,8
0,9 - 4,0
4,1 - 25,0
25,1 - 100,0
100,1 - 180,0

Potenziale di biogas
(10^6 Nm3)

Italia: 815

180,1 - 285,0
285,1 - 353,7

Il potenziale lordo dal settore bovino
soglia aziendale 250 capi
Legenda
milioni di Nm3
0,1 - 0,8
0,9 - 4,0
4,1 - 25,0
25,1 - 100,0
100,1 - 180,0

Potenziale di biogas
(10^6 Nm3)

Italia: 421

180,1 - 285,0
285,1 - 353,7

Il potenziale lordo dal settore bovino
Aziende
> 0 capi

Aziende
> 50 capi

Aziende
> 100 capi

Numero
aziende

162.733

29.918

14.947

Numero
capi

6.359.587

4.777.709

3.717.408

Letame
(103 t/anno)

10.205

7.486

5.639

Liquame
(103 m3/anno)

80.638

59.195

44.640

1.472

1.080

815

Biogas
(106 Nm3/anno)

Elaborazione ENEA su dati IZS-BDN, 2006
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Il potenziale
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aziendale
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Distribuzione provinciale del potenziale
lordo per la soglia di 100 capi bovini

Il potenziale lordo dal settore suinicolo
Aziende
> 0 capi
Numero aziende

Aziende
> 500 capi

Aziende
> 2000 capi

15.227

2.109

853

5.830.525

5.523.814

4.072.075

751

704

513

Liquame
(103m3/anno)

17.135

16.031

11.589

Biogas
(106Nm3/anno)

345,68

323,49

234,17

Numero
capi
Letame
(103t/anno)

Elaborazione ENEA su dati IZS-BDN, 2008
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Distribuzione provinciale del potenziale lordo
soglia di 500 capi suini

Altri substrati
Vi sono molti altri substrati prodotti dall’agricoltura e dal settore
agroalimentare suscettibili di essere impiegati per produrre biogas.

La gran parte degli impianti odierni co-digeriscono substrati diversi.
Altri biomasse rilevanti sono gli scarti di macellazione,

i residui dell’industria dei succhi di frutta,
residui dell’industria conserviera,
il siero di latte,

alcuni residui del settore olivicolo e viticolo ma anche, al di fuori del
settore agricolo,

Il potenziale lordo dagli scarti di macellazione
Elaborazione ENEA su dati IZS-ISTAT, 2006
Numero capi
macellati

Peso Vivo (t)

Scarto totale (t)

Bovini e Bufalini

3.176.635

1.515.599

739.968

Ovini e Caprini

6.898.885

110.846

49.409

Suini

13.380.004

1.947.872

388.629

Equini

167.139

74.96

33.779

Avicoli

407.282.947

1.311.094

396.104

Categorie

Regolamento Ce n.1774/2002 (*): “ no rifiuti ma S.O.A= Sottoprodotti di
Origine Animale”.
 Categoria 1:

capi affetti da TSE, animali da compagnia o esperimento,
relative acque reflue, ecc…

 Categoria 2:

Stallatico e contenuto tubo digerente, scarti con residui
medicinali, relative acque reflue, ecc...

 Categoria 3:

Scarti non destinati al consumo umano sia per motivi
commerciali che perché inidonei, sangue esclusi i ruminanti

 Avviabili

alla

digestione

anaerobica

solo

scarti

non

nell’alimentazione umana e non classificati come pericolosi
(*): Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

utilizzabili

Il potenziale lordo dagli scarti di macellazione
Confronto regionale tra numero di stabilimenti di macellazione e capi
macellati al 2008
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Macellazione Bovini, Bufalini, Ovicaprini e Suini

Fonte: Elaborazioni ENEA su dati IZS 2008
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Il potenziale lordo dagli scarti di macellazione:
metodologia per la stima
N° capi, peso vivo, rese di
macellazione a livello
regionale (ISTAT)

Numero di capi e
classi di età a livello
provinciale (IZS)

Distribuz. Prov.
capi, peso vivo e
rese

Vitelli

Vitelloni e
Manzi

Buoi e tori

Parametri di
calcolo Peso
Vivo/ scarti
digeribili

Vacche

POTENZIALE LORDO
SCARTI DI MACELLAZIONE

POTENZIALE BIOGAS

Il potenziale lordo da scarti di macellazione
Elaborazione ENEA su dati IZS-BDN, 2006
Scarti di
macellazione

Scarto digeribile
(103 t/anno)

Bovini

Biogas
(106 Nm3/anno)

135,26

14,15

Suini

253,22

26,49

Ovicaprini

23,28

2,44

Totale

411,76

43,11

B O V INI

20.000.000

S UINI
O V IC A P R INI

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
NO R D

C E NTR O

S UD

Potenziale lordo nazionale al 2006
per tipologia di animale suddiviso
in aree geografiche (Nm3)

Distribuzione provinciale del potenziale lordo
da scarti di macellazione

Potenziale di biogas dalla FORSU
Frazione organica
dei rifiuti

Legenda

Rifiuto
(103 t/anno)

Biogas
(106m3/anno)

Potenziale di biogas
milioni di Nm3
2,4 - 15,0
15,1 - 30,0

Umido differenziato

1.409

198

30,1 - 60,0
60,1 - 100,0
100,1 - 130,0

Frazione organica non
differenziata (FO)

7.041

1.132

130,1 - 173,1
100 Nm3
Umido da RD (URD)

Totale FORSU

8.450

1.330

Organico da indifferenziato (FOI)

600

10^6Nm3

500
400
300

FO da
indifferenziato

200

Umido da RD

100
0
NORD

CENTRO

SUD

Potenziale lordo nazionale al 2006 per
tipologia e aree geografiche (Nm3)

Distribuzione regionale del potenziale lordo
da FORSU
Elaborazione ENEA su dati APAT, 2006
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Potenziale biogas nel meridione
Regione

Bovini_0

Suini_0

Totale

106Nm3/anno

106Nm3/anno

106Nm3/anno

ABRUZZO

18,7

2,9

21,6

MOLISE

11,9

0,8

12,7

119,5

1,4

120,8

PUGLIA

45,6

0,1

45,6

BASILICATA

24,7

0,5

25,2

CALABRIA

42,1

0,9

42,9

262,3

6,6

268,9

Biogas

CAMPANIA

MERIDIONE

La Campania grazie alla rilevanza del patrimonio bufalino
è la regione del meridione con il potenziale lordo di
biogas agricolo più elevato.
L’Abruzzo ha un potenziale lordo significativo nel settore
suinicolo

Bovini e bufalini soglia 250 capi, Suini soglia 2000 capi

Il potenziale nel meridione
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Le soglie di dimensione aziendale
Biogas producibile dai soli effluenti zootecnici degli allevamenti bovini e
bufalini al variare della soglia aziendale
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Aziende per numero di capi
Biogas da soli effluenti zootecnici degli allevamenti bovini e bufalini
suddividendo le aziende per intervalli di numero di capi.

Il 66% del potenziale di biogas nel meridione è nelle aziende medio piccole (0-250 capi)

Stima del potenziale in Campania

Bovini; 119,5

Forsu; 137,2

Scarti; 1,6
Umid-RD; 15,4

Suini; 1,4

Se considero tutte le biomasse contenute nell’ Atlante ho circa 270 mNm3

Il potenziale di biogas nel meridione
Le 6 regioni meridionali: 80 Mm3 di biogas

Bovini_250
Suini_2000
Scarti

26%
Umido_RD

67%
5%
2%

Il potenziale di biogas nel meridione
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Sommando i potenziali lordi delle 4 tipologie considerate
nell’atlante si arriva a circa 300 milioni di metri cubi di biogas

Considerazioni
 Vi è un potenziale significativo di biogas ma questo è frammentato /
disperso in tante aziende zootecniche

 Vi sono poche grandi aziende zootecniche che possono realizzare impianti
di DA in autonomia,

 A livello locale è necessario valutare quali altre tipologie di biomasse
siano effettivamente disponibili per la co-digestione

 Possiamo auspicare che il sistema di incentivi premi sempre piu gli
impianti più efficienti, basati su risorse prevalentemente locali, differenzi
gli incentivi per taglie dimensionali e dia bonus per specifici obiettivi
ambientali

 Che queste informazioni siano la base per politiche razionali di

Considerazioni conclusive
La valutazione delle biorisorse potenziali del territorio di riferimento
dell'impianto, il modello organizzativo e logistico per la produzione e/o
raccolta, trasporto, stoccaggio, lavorazione della biorisorsa, la
contrattualistica delle forniture sono elementi “cruciali” per assicurare la
sostenibilità economica sociale ed ambientale, nel tempo, dell'iniziativa.

E’ necessario valutare in modo integrato gli aspetti quantitavi, qualitativi,
spaziali, temporali, ambientali e normativi
Integrare le produzioni, gli attori (agricoltori, industriali etc) , al fine di
cogliere le opportunità che il territorio può esprimere e mettere a frutto le
sinergie.
Soprattutto ricominciare a mettere al centro il territorio e le sue risorse
introducendo anche nuovi meccanismi di incentivazione
e stimolo
dell’offerta
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