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Disponibilità potenziale di biomasse per la filiera  

biogas in Italia 

 
 
Principali substrati per il Biogas 
 
• Deiezioni animali :                                       130.000.000   t/a 
• Scarti agro-industriali:                                    5.000.000   t/a 
• Scarti di macellazione (Cat.3):                        1.000.000   t/a 
• Fanghi di depurazione:                                    3.500.000   t/a 
• Frazione organica dei RU:                             10.000.000    t/a 
• Residui colturali:                                             8.500.000   t SS/a 
• Colture energetiche:                                          200.000 ha 
 

Metano     - circa 6,5 Miliardi m3 di CH4/anno 
EE             -  20 TWh / anno 
Potenza    - 2700 MWe  
 
 
Fonte: Piccinini, Crpa 



 Notevole potenzialità energetiche dei sottoprodotti di 
derivazione agricola e agro-industriale 

 
La loro valorizzazione energetica può: 
 
 contribuire a ridurre la dipendenza delle importazioni di 

combustibili fossili e alla sostenibilità della filiera biogas 
 
 diversificare e di ampliare l’offerta delle Biomasse 

 
 diminuzione delle pressioni, sia sulla disponibilità, sia sui 

prezzi delle biomasse  alimentari ad uso energetico (ad 
esempio insilati di cereali) 



• Ampia diffusione – ampia variabilità biomasse disponibili 
 

• Dispersione – problemi di reperimento, approvigionamento 
trasporto  
 

• Esistono già delle destinazioni consolidate (es. mangimi, 
compostaggio, distillazione) 

  
• Grandi volumi, limitato valore energetico 

 
• Stagionalità – difficile programmare la disponibilità, difficile 

conservazione 
 

• Difficilmente possono essere recuperare da sole 
    (co-digestione – integrazione fra diversi usi) 

 
• Potenzialmente sono sostanze digeribili, non è detto che la 

loro combinazione ottimizzi il processo,  necessario 
studiarne l’impiego 

 
 

Le biomasse, pregi e limiti 

 



 Il costo della razione del digestore è l’elemento che più 
condiziona la redditività degli impianti agro-zootecnici per il 
biogas 
 

  E’ quindi essenziale analizzare ogni possibile alternativa 
che ne consenta la riduzione 

 
 Le biomasse di recupero prodotte dall’agroindustria, grazie 

all’origine agricola dei prodotti trasformati, non modificano 
nella sostanza le caratteristiche del digestato che risulta 
compatibile con l’utilizzazione agronomica 

 
  Per potere inserire tali prodotti nella dieta di un digestore 

agricolo è necessario sviluppare una scrupolosa analisi della 
compatibilità normativa del loro utilizzo per evitare di 
cadere in situazioni critiche tali da rientrare nel settore 
gestione rifiuti 



CONCETTO di “SOTTOPRODOTTO” 

Nuova DIRETTIVA 2008/98/CE 

È certo che la sostanza sarà ulteriormente utilizzata 

La sostanza potrà essere utilizzata direttamente, senza 

alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica 

industriale  

La sostanza è prodotta come parte integrante di un 

processo di produzione 

L’ulteriore utilizzo è legale, ovvero la sostanza soddisfa 

tutti i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della 

salute e dell’ambiente e non porterà impatti complessivi 

negativi su ambiente e salute 

 



   L’impiego dei  residui organici dell’agroindustria come  
sottoprodotto in un altro ciclo produttivo (produzione di 
metano) deve essere documentato: 

 
‐ contratto di cessione diretto tra produttore e il titolare 

dell’impianto a biogas . Non è consentita quindi 
un’occasionale o continuativa cessione ad intermediari.  

 
-   il percorso del sottoprodotto deve essere tracciabile 
 
‐ la cessione deve essere “conveniente” per il produttore del 

sottoprodotto; 
 
‐ la qualità del sottoprodotto deve essere periodicamente 

controllata e  attenersi alle norme ambientali e agli  
standard qualitativi dell’impianto a cui è destinato (tenore 
di umidità, contenuto di azoto, presenza di inerti, grado 
maturazione…) 



Matrici m3 biogas / t SV 

Deiezioni animali (suini, bovini, avi-cunicoli) 200-500 

Residui colturali (paglia, colletti, barbabietole..) 350-500 

Scarti organici agroindustria 

(siero, scarti vegetali, lieviti, fanghi e reflui di 
distillerie, birrerie e cantine..) 

400-800 

Scarti organici macellazione (grassi, contenuto 

stomacale ed fanghi di intestinale, sangue, ….) 

550-1000 

Colture dedicate (mais, sorgo zuccherino…) 550-750 

(*): SV - Solidi Volatili, corrispondono alla frazione della sostanza secca costituita da 

sostanza organica 

Fonte: Crpa 2007 

Substrati avviabili alla Digestione Anaerobica e relative rese in biogas 



Produttività substrati m3 biogas / t substrato 

0 100 200 300 400 500 600

Grasso usato

Pane di scarto

Scarti di frumento

Scarti biscotti

Silomais

Insilato di triticale

Insilato di segale

Insilato di frumento

Vinacce 

Grasso di flottazione

Buccette pomodoro

Scarti patate

Letame bovino

Siero di latte

Scarti ortofrutticoli

Contenuto ruminale

Scarti cipolla

Liquami bovini

Liquame suino



Costo unitario biogas producibile (euro/m3 biogas)  

Biomassa ss % Costo (euro/t) * euro/m3 biogas 

Insilato mais 30 72 0,36 

Insilato sorgo 20 65 0,55 

Paglia orzo 36 47 0,26 

Liquame suino 4,2 0 0 

Scarti frutta verdura 23,7 -45 -0,28 

Scarti patate 20 0 0 

Scarti panificazione 66 60 0,12 

Melasso 98 120 0,24 

Glicerina 98 70 0,12 

* Valori indicativi nord italia 2007-2008 

Valori negativi indicano retribuzione per il ritiro del sottoprodotto 

Fonte: Adani et al., 2008  



Industria Casearia Siero, latticello, reflui 

Macellazione  grassi, contenuto stomacale ed intestinale,                   

sangue, fanghi di flottazione 

Conserve animali 

Conciaria 

Scarti produzione conserve, sangue non edibile, 

rumine e stomaci e contenuto, grasso,carnicci 

Preparazione ortofrutta 

per consumo fresco 

Scarti ortaggi e frutta 

Conserve vegetali Buccette di pomodoro, pelatura patate, pastazzo 

di agrumi, fanghi di depurazione 

Molitoria , dolciaria  Lolla di riso, scarti industria molitoria, pane di 

scarti, scarti prodotti da forno 

Industria enologica Vinaccia esausta secca,  fecce, raspi, borlanda 

Industria olearia sanse, sanse umide, acque di vegetazione, 

acque di lavaggio 

Estrattiva oleaginose  

Biodiesel 

Glicerina, paneli di estrazione, 

Sottoprodotti industrie di trasformazione         



Problemi sottoprodotti cofermentanti          

Matrice organica Problemi  Stagionalità 

Pollina  Alto contenuto di N -
Produzione di NH3 – 
presenza di inerti 

Produzione 
annuale regolare 

Scarti di macellazione  Alto contenuto N – Grassi 
– Produzione di NH3 - 
Pretrattamenti 

Produzione 
annuale regolare 

Siero di latte  Alta degradablità lattosio 
porta a rapida 
acidificazione – Basso 
contenuto di SS 

Produzione 
annuale regolare  

Scarti e sottoprodotti 
conserve vegetali  

Umidità elevata , tendenza 
a rapida acidificazione, 
conservazione 

Stagionalità 
marcata  

Oli e Grassi Tendenza a formare 
schiume 



Alfano V., Gaeta M. (2010) 



Per il biogas possono essere utilizzati anche i sottoprodotti di origine 
animale  

 
L’impianto deve autorizzato ai sensi del regolamento Ce n. 1774/2002  
(emergenza BSE) i materiali debbono rispondere ai requisiti di cui al 

regolamento Ce n. 208/2006. 
 
Tale possibilità è limitata ai materiali di  
• categoria 2, previo trattamento di igienizzazione (a 133 °C, 3 bar, 20 

secondi) 
• categoria 3, previo trattamento di pastorizzazione (a 70 °C, 1 ora). 
 
Si tratta comunque di materiali che richiedono una gestione attenta e 

attrezzature spesso non disponibili in normali impianti agricoli. 

Sottoprodotti di origine animale SOA 



Fabbri C. , Soldano M., Piccinini S. (2010). L’agricoltore crede nel biogas 

e  i numeri lo confermano, Informatore Agrario. 30, 63-67. 

 



IMPIEGO ENERGETICO DEI SOTTOPRODOTTI 
NELL’INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARE 

 Concentrazione sotto-prodotti 
 

 Recupero di energia per i processi di produzione 
interni  
 

 Possibilità di integrare diverse forme di produzione di 
energia e di recupero dei materiali  
 

 Abbattimento dei costi di depurazione 
 

 Recupero di valore aggiunto dai sottoprodotti /scarti 
di processo 



Fonte : Sergio Celotti, L’esperienza Caviro, Parma 2009 

Distilleria CAVIRO produzione di Bioetanolo, Compost, 
EE - (90% ET richiesta), Vino, Mosti 



VINACCE - Caviro 



UNITEA Polo Energetico Pegognaga (Mn) – Macello 
Unipeg 

Cogenerazione Olio Animale Cogenerazione Biogas 

Grasso per colatura: 10.000 t/a Contenuto stomacale (42%) Sangue (8%) 

Potenza elettrica: 4,6 MWe Fanghi depurazione (50%) – 100 t/giorno 

Potenza elettrica:  5   MWt Potenza elettrica: 526 kwe 



IMPIEGO ENERGETICO DEI SOTTOPRODOTTI 
IN IMPIANTI AGRO-ZOOTECNICI DI BIOGAS 

 Codigestione liquami, colture dedicate, sottoprodotti 
già diffusa specie negli impianti progettati per alto 
impiego sottoprodotti 
 

 Scarsa flessibilità impianti a biogas con alto carico 
volumetrico progettati per co-digestione di  colture 
dedicate + effluenti zootecnici 



Impianto Biogas Mantovagricoltura - Fossato di Rodigo (Mn) - 
 
•    Primo Impianto autorizzato per S.O.A. – 2006 – 955 Kwe 
 
    Co-fermentazione di insilato di mais con scarti di macellazione 

trattati termicamente prima dell’immissione nei digestori   
 
Quantità di materiale in ingresso: 
 
• 30 m3/giorno idrobios (sospensione organica proveniente dagli 

scarti di macellazione –  carniccio derivanti dalla toelettatura delle 
pelli) 

• 15 t/giorno di Insilato di Mais 
 

 



Esempio - Impianto impianto biogas  azienda agricola   
Potenza 1,2 MWe 
Carico organico specifico medio 1,8 kg SV/m3 giorno 
33 t biomasse solide – 30 m3 effluenti zootecnici 

Due esempi alimentazione - matrici  % % 

Insilati mais – sorgo – triticale 30 28 

Liquame – Letame 66 52 

Farine   4  2 

Buccette di pomodoro  _ 18 



 Conclusioni 

 
• Importante la valutazione della disponibilità 

sottoprodotti (annuale – stagionale) da affiancare al 
dimensionamento dell’impianto  

 
• Caratterizzazione chimica biomasse per un loro 

corretto inserimento nell’alimentazione 
 

• Strumenti per valutare biomasse – Tecniche di 
bilanciamento della razione - Controllo di processo   
 

• Stipulazione di contratti di fornitura  
 

• Sviluppo di accordi di filiera e territoriali per 
promuovere il recupero dei sottoprodotti 



Grazie per l’attenzione! 

   www.master-bioenergia.org 
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