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Descrizione Aziendale
Le aziende agricole Horti Padani e 

Scarani Piergiorgio dispongono di 
circa 500 Ha di proprietà investiti a 
Triticale, come cerale autunno vernino
e Mais come coltura primaverile estiva.

Un allevamento suinicolo a ciclo aperto 
di circa 10.000 capi/anno il cui refluo è
impiegato nella digestione. 



Il Cantiere
 Inizio sbancamenti Marzo 2008.
 Realizzazione cementi Maggio/Luglio 

2008.
 Montaggio impianto  da Settembre 2008.
 Installazione All in One Marzo 2009.
 Inizio start-up meta Giugno 2009.

Durante la fase di cantiere è fondamentale la 
presenza del futuro gestore



I nostri impianti
Ognuno dei due impianti è costituito da:
 Prevasca Calix da 100 m3 gettata in opera 

per il caricamento di substrati liquidi nel 
fermentatore Euco.

 Dosatore di alimentazione Pasco da 60 
m3 per il caricamento delle biomasse 
solide nel fermentatore Euco.



EUCO: consiste in un fermentatore di 
1050 m3 netti a flusso continuo 
agitato e riscaldato con un aspo 
centrale mosso da due motori 
sincroni. Consente la fermentazione di 
substrati fino ad un 18% di sostanza 
secca e ad un carico organico di 17 
Kg sv/mc. Il digestato in uscita è
inviato tramite pompa a vite in 
Coccus.



COCCUS : è un fermentatore a fossa in 
calcestruzzo con 2200 m3 di volume 
netto. Può fermentare sostanza secca 
fino al 10% circa. Il sistema è
completamente miscelato grazie a due 
grandi pale mosse da un motore 
ciascuno di 4,5 Kw la cui velocità può 
essere regolata.

Sono due per ogni impianto e sulla parte 
superiore è istallato il tetto in legno 
per la desolforazione biologica e il 
gasometro. 



Container All in One
Il container Aio è diviso in tre blocchi:
 Sala quadri: quadri elettrici e il 

softwer di gestione
 Sala Tecnica: impianto di 

riscaldamento e il distributore dei 
substrati con la Pompa a Lobi.

 Sala cogeneratore: motore jenbacher
416 da 972 Kw e un rendimento in 
energia elettrica del 41,90%

 Sul tetto: sono montati gli ausiliari del 
motore.



Stoccaggio biomasse e 
digestato
 5 trincee gettate in opera di nuova 

realizzazione  e 4 già esistenti (accumulo 
totale di 30.000 tonnellate).

 Il digestato subisce separazione solido 
liquido:
Il solido viene stoccato su platea
Il liquidi in vasche gettate in opera 

(15.000 m3) nel quale è istallato 
l’impianto di depurazione nitro/denitro.



La messa in esercizio
 Caricamento di ciascun impianto con 4000 m3 di liquame 

bovino.
 Una volta portato in temperatura  si è iniziato a caricare 8 t 

di mais e si è gradualmente incrementato in base ai dati 
d’impianto.

 Ad oggi l’alimentazione per ogni impianto è composta da 
28 ton di Mais, 15 di Triticale, 3 di Farinetta di mais e 20 
m3 liquame suino.

 L’allacciamento alla rete è avvenuto  il 16 Luglio per il 
primo impianto e 31 Luglio per il secondo.



Qualche dato





Produzione di un mese….

Esempio:        24.11.09

Produzione 22.600 kWh

Autoconsumo 1.344 kWh

5,95 %



Ricapitolando….
 Resa impianti media  94%
 Percentuale autoconsumi tra 5,8% e 6,2 %
 Ore mototore al 1/02/2010:

Horti Padani: 4749 h (su 4776 possibili)
Scarani: 4308 h ( su 4340 possibili)

 Fermi macchina: Horti Padani 12 h (+15 manutenzione)
Scarani 17h (+ 15 manutenzione)

 Resa elettrica motore 41,2 % 



Dati di esercizio
 Carico organico: 16,5 kg sv/d/mc in Euco (3,07 kg 

sv/d/mc di digestione) in 48 alimentazioni/d
 Ss razione 25% (Euco 15%, Coccus A 8%, Coccus B 6%)
 Tempi di ritenzione: 80 giorni
 Temperatura di esercizio 42°C Euco, 43,5 Coccus.
 Parametri gas: mediamente  Metano 52%, acido 

solfidrico 75 ppm, Idrogeno 120 ppm.
 Settimanalmente analisi pH (7,5-7,8).
 Mensilmente in tutti i fermentatori ss, sv, Agv, N, micro 

elementi.



Problemi……
 In start-up taratura sensoristica (Livelli, Pompe)
 Sbalzi di tensione nella rete (guasto centralina)
 Oggetti metallici nelle coclee di carico (Tombini…)
 Saracinesche distribuzione substrati (lettura sensore)
 Perdita acqua motore  (saldatura difettosa)
 Valutazione biomasse 
 ….



Cosa dicono di noi
Dalle famiglie della zona non sono arrivate lamentele.

Rumori
Valore di fabbrica: 65 dBA a 10 m dal container
Misura in loco:  68 dBA a 10 m dal container.

Odori
Il digestato in uscita grazie alla fermentazione è

praticamente inodore (percepibile solo se si porta al naso).




