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IL BIOGAS 

Biogas: 
prezioso combustibile 
gassoso naturale che nasce 
dalla fermentazione di 
materia organica e 
vegetale, per azione di 
microrganismi. 
Il gas ottenuto viene 
utilizzato per 
produrre energia termica ed 
elettrica. 
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 IL BIOGAS IN ITALIA AL 31/12/2012 

 

 

 

ITALIA: 2° in Europa per potenza installata dopo la Germania 

Dati: CRPA, 2013 
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IL BIOGAS: PROCESSO BIOLOGICO 

1) IDROLISI 

A carico di batteri idrolitici che 

spezzano le sostanze + complesse 

in sostanze + semplici da (zuccheri, 

lipidi e proteine) a (glucosio, acidi 

grassi, amminoacidi) 

 

2) ACIDO- ACETO GENESI 

Utilizzo delle sostanze prodotte 

dall’idrolisi da parte dei batteri per 

produrre acidi organici e alcoli 

 

3) METANOGENESI 

Batteri che producono metano 
Fonte: Schmack Biogas 



DIGESTIONE ANAEROBICA E 

DIGESTIONE DEL BOVINO 
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Fonte: CRPA 



 

► Dry Digestion (a secco):              

substrato con solidi totali ≥ 20%. 
 

► Wet Digestion (a umido):                  

substrato con solidi totali ≤ 10%. 
 

► Semisecco: 

Substrati con valori di secco intermedi. 

 

► Termofilia:                              

conduzione della digestione a circa 55°C. 
 

► Mesofilia:                                

conduzione della digestione a circa 35°C. 
 

► Psicrofilia:                                       

conduzione della digestione da 10 a 25°C. 

Tipologia di Substrato Temperatura 

► Il processo di digestione utilizzato dipende dalle strutture a disposizione e dalla tipologia 

di materiale da trasformare. 

 

► A seconda della temperatura di esercizio e percentuale di umidità del materiale cambia la 

velocità del processo di digestione. 

 

► Il prodotto finale è sempre una miscela di CH4 (50-80%) e CO2. Più metano è presente 

più la miscela è pregiata.      

IL BIOGAS: FATTORI DI PROCESSO - 1 
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COMPOSIZIONE DEL BIOGAS 

www.consorziobiogas.it 



IL BIOGAS: FATTORI DI PROCESSO - 2 

► Temperatura: i batteri metanogeni sono vitali da 10 a 65°C.  

     - La temperatura ottimale è 35 - 55°C. 

     - All’aumentare della temperatura aumenta la velocità del processo e minore sarà 

 il tempo di ritenzione nel digestore (11-28 giorni). 

     - I batteri sono molto sensibili a sbalzi di temperatura quindi il processo deve 

 avvenire in condizioni il più possibile costanti. 
 

► pH: Perché la reazione avvenga senza produzione eccessiva di sostanze secondarie tossiche 

per i batteri il pH deve essere compreso tra 6,6 e 8,5. 
 

► Elementi Utili: Non devono mai mancare C, N, P e S perché indispensabili per il nutrimento 

e la crescita delle colonie batteriche.  
 

► Rapporto C/N: Non deve mai superare 35 con un valore ottimale di 30 (es: Vegetali 12-48). 
 

► Elementi Tossici: Ci sono alcuni ioni minerali e metalli pesanti che in eccesso sono tossici 

ed inibiscono il processo (es: Na, K, Ca, Mg, NH4, S, Cu, Ni, Cr, Zn e Pb). 
 

► Adattamento al Substrato: Ad ogni cambio di substrato la produzione è rallentata.          
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Colture dedicate, i sottoprodotti e gli scarti di lavorazione dei 
prodotti agricoli e zootecnici, possono essere impiegati per la 
produzione di biogas. Il loro utilizzo non crea competizione. 

I SUBSTRATI PER BIOGAS 
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SUBSTRATI PER BIOGAS – 2 

Deiezioni Animali 
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SUBSTRATI PER BIOGAS - 3 

Materiali m3 Biogas t-1 s.s. 

Deiezioni Animali 200 - 500 

Residui Colturali  
(Paglia, Colletti, stocchi ecc.) 

350 - 400 

Scarti Agroindustriali  
(siero, acque di vegetazione, reflui di 

distillerie, melasso ecc.) 

400 - 800 

Scarti di Macellazione 
(sangue, grasso, interiora ecc.) 

550 - 1000 

Fanghi di Depurazione 250 – 350  

Frazione Organica Rifiuti Urbani 
(FORSU) 

400 - 600 

Colture Energetiche 550 - 750 

Piccinini, CRPA 
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LE BIOMASSE DI INTEGRAZIONE 

Codigestione di colture di primo raccolto  

con crescenti quote di biomasse di integrazione  

• Secondi raccolti in precessione o successione a colture 
food/feed 

• Effluenti zootecnici  

• Paglie , stocchi , altri sottoprodotti agricoli  

• Sottoprodotti agroindustriali  

• Perennanti su terreni marginali  

• Colture annuali  in rotazione (sulla al posto del 
maggengo per es.) 

• Crop fractionation  da bioraffinerie (barbabietola, 
medica, ecc.) 
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IL BIOGAS: UN CICLO VIRTUOSO 
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IL BIOGAS: CICLO DELLA CO2 

Fonte: CRPA 

Fonte: Progetto Biomassa 



VERSO 100HA / MWE 

CON IL BIOGAS FATTO BENE SI PUÒ 
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UTILIZZO EFFICIENTE DEI FATTORI 

PRODUTTIVI 
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NUOVE ROTAZIONI 

• Presidio del territorio 

• Mantenimento fertilità del terreno 

• Mantenimento biodiversità 

• Ecc. 
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Il processo del biogas riduce gli odori dei liquami perché la digestione 
anaerobica stabilizza e igienizza gli effluenti di allevamento 
trasformandoli in digestato. 

L’ENERGIA CHE RISPETTA 

L’AMBIENTE 
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Il digestato è un prodotto più “raffinato” rispetto al liquame                               
e permette un miglior utilizzo agronomico della frazione azotata.  

IL DIGESTATO E’ RAFFINATO 
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UTILIZZO AGRONOMICO DEL 

DIGESTATO 
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L’utilizzo agronomico del digestato 

permette: 
 

• distribuzione di materiale stabilizzato 

e igienizzato; 

• apporto di SOSTANZA ORGANICA; 

• apporto di NPK (sostituzione concimi 

di sintesi); 

• riduzione delle emissioni di gas serra. 

IL DIGESTATO: CORRETTA GESTIONE 

Il corretto utilizzo del digestato 

prevede: 
 

•  Vasche stoccaggio chiuse; 

•  Spandimento per iniezione 

(localizzata e non); 

•  Quantità a bilancio delle necessità 

colturali, nei periodi di richiesta 

(meglio in primavera che in 

autunno…); 

La corretta gestione del digestato permette: 
 

•  Elevata efficienza d’uso fertilizzante;  

•  Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera; 

•  Riduzione del rischio di perdita di nitrati nelle falde; 

 

Ne consegue un utilizzo di attrezzature specifiche di spandimento 
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L’analisi del digestato permette la raccolta di dati che, rielaborati, 
consentono di fornire utili informazioni agli imprenditori  

ANALISI E UTILIZZO DEL DIGESTATO 
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IL DIGESTATO: 

RISULTATI IN CAMPO - 1 
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Fonte: Pioneer Hi-Breed 
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IL DIGESTATO: 

RISULTATI IN CAMPO - 2 
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ENERGIA ELETTRICA E CALORE 

Con 1 m3 di biogas è possibile produrre: 

 

 circa 1,8-2 kWh di elettricità. 

 

 circa 2-3 kWh di calore che potrebbero 

essere disponibili per impieghi vari. 
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Fonte: AB ENEGY SPA 



L’acqua utilizzata per raffreddare i motori consente il recupero di 
calore per il riscaldamento di case, ospedali, case di riposo, ... 

IL CALORE..CHE PASSIONE!  
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Il biogas purificato diventa “biometano”,  destinato ai veicoli a metano 
o alla rete di distribuzione, riducendo le importazioni energetiche. 

E VAI CON IL BIOMETANO 
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Il biometano si ottiene dal biogas depurato dall’anidride carbonica e dalle altre 
impurità che contiene. E’ del tutto simile al metano e può essere immesso nei 
gasdotti o essere usato direttamente come combustibile 

DA BIOGAS A BIOMETANO - 1 

www.consorziobiogas.it 



DA BIOGAS A BIOMETANO - 2 
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Fonte: Bioerdgas mod. CRPA 



AD OGNI IMPRESA (O GRUPPO DI IMPRESE)  

LA SUA TAGLIA DI IMPIANTO  

• Il biogas non ha bisogno di impianti di grandi dimensioni per essere 
efficiente  da un punto di vista industriale  

•  non è necessario quindi trasportare le biomasse su lunghe distanze per 
alimentare gli impianti.  

• L’impianto a biogas deve essere correlato alla dimensione dell’azienda 
agricola o delle aziende agricole consorziate  

• e contestualizzato all’ambito paesaggistico e agroecologico ove viene 
realizzato 
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BIOGAS E IDENTITA’ AGRICOLA 

la crescita della consapevolezza della complementarietà delle 
attività agricola - zootecnica tradizionale con quella agro-
energetica che ben si integrano tra loro supportando la 
sostenibilità ambientale (riduzione delle emissioni di CO2), 
agronomica (Direttiva Nitrati) ed economica (integrazione del 
reddito); 

lo sviluppo economico sociale con la creazione di nuovi posti di 
lavoro e la valorizzazione del territorio. 

 

 

 Multifunzionalità dell’agricoltura 
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Da sempre le aziende agricole italiane realizzano prodotti di alta 
qualità. Tra questi, oggi, si aggiunge il biogas.                                                                            

SIAMO TUTTI PRODOTTI DI QUALITA’ 

www.consorziobiogas.it 



Tanti nuovi posti di lavoro nati per costruire, gestire, mantenere                    
l’impianto di biogas. 

TUTTI AL LAVORO! 
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 CIB - CONSORZIO ITALIANO BIOGAS E 
GASSIFICAZIONE 
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CIB - Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione 

Grazie per l’attenzione 
 

Dr. Agr. Guido Bezzi 
 

Resp. Agronomia  

CIB - Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione  

agronomia@consorziobiogas.it 

Tel. +39 0371 4662683 

c/o Parco Tecnologico Padano 

Via Einstein - Cascina Codazza  26900   Lodi 
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