
Come la biomassa aiuta Come la biomassa aiuta 
a rispettare i criteri di a rispettare i criteri di 
condizionalità dell’UEcondizionalità dell’UE

Dott. agr. Alessandro Calamai, PhD

Iniziativa finanziata ai sensi del PSR 2014-20 della Regione Piemonte
Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1: “Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo”

FEASR

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

CampusLab
Agenzia Formativa | Agenzia Servizi per il Lavoro

Agenzia di Sviluppo per la Promozione del Territorio



2

1.STRUTTURA E FINALITÀ DELLA PAC

La Politica Agricola Comune (PAC) in 
vigore per il periodo 2015 – 2020 è fonda-
ta su due pilastri che, insieme, perseguo-
no gli obiettivi di stabilizzare i redditi degli 
agricoltori e sostenere le imprese agricole, 
a condizione che i benefi ciari si dimostrino 
attenti alle tematiche ambientali ed all’esi-
genza di difendere il territorio e l’ambiente.

 3 Primo pilastro, rappresenta l’insie-
me degli strumenti d’intervento con-
nessi al funzionamento e regolazione 
del mercato agricolo (es: OCM unica) 
o sostegno ai prezzi dei prodotti agri-
coli nell’ambito dei regimi di sostegno 
(es: pagamenti diretti). L’erogazione 
dell’aiuto è subordinata all’osservan-
za di obblighi connessi alla tutela am-
bientale e all’adozione di buone prati-
che agricole (criteri di condizionalità);

 3 Secondo pilastro, comprende misu-
re programmate a livello territoriale fi -
nalizzate ad uno sviluppo equilibrato 
delle zone rurali, migliorando la com-
petitività del comparto agricolo, con-
correndo alla tutela della biodiversità, 
alla salvaguardia dell’ambiente dai 
cambiamenti climatici ed alla gestio-

ne sostenibile ed effi ciente delle risor-
se naturali.

1.1 Pagamenti diretti

I pagamenti diretti della PAC, per-
cepiti annualmente dall’agricoltore, sono 
erogati dal fondo FEAGA e si dividono in 5 
tipologie di pagamenti (valori riferiti all’an-
nualità 2017):

 3 pagamento di base: assume il valore 
del 57% del massimale nazionale ed 
ha un valore medio di 180 euro/ha: 
questo sostegno pagato agli agricolto-
ri è la remunerazione per gli impegni 

della “condizionalità”;
 3 pagamento ecologico o greening: 

ha un valore fi sso del 30% per tutti gli 
Stati membri; il valore medio stimato è 
tra 90 e 100 euro/ha ed è la remunera-
zione per i benefi ci ambientali generati 
dell’attività agricola (set-aside, obbligo 
diversifi cazione colturale, aree di inte-
resse ecologico, mantenimento elemen-
ti di importanza paesaggistica, ecc.);

il Regolamento UE 1306/2013

Il finanziamento, la gestione e il monito-
raggio dei pagamenti comunitari hanno come 
quadro di riferimento normativo il Regolamento 
UE 1306/2013, cosiddetto “orizzontale”. Il primo 
pilastro è finanziato dal fondo europeo agricolo 
di garanzia (FEAGA) ed eroga i fondi per i pa-
gamenti diretti (greening, accoppiato, di base, 
giovani agricoltori, piccoli agricoltori), secondo il 
Regolamento UE  1307/2013, e per l’organizza-
zione comune dei mercati (OCM), secondo il Rego-
lamento UE 1308/2013. Il FEASR (Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale) eroga i fondi per 
il secondo pilastro (organizzazione delle filiere, 
sostenibilità ambientale, inclusione sociale e svi-
luppo potenziale occupazionale, ecc.). In questo 
caso la normativa di riferimento è il Regolamento 
UE 1305/2013. Il Regolamento UE 1306/2013 è 
recepito a livello nazionale dal Decreto Ministeria-
le (MIPAAF) n. 180 del 23 gennaio 2015. Il quadro 
normativo è completato con le Delibere regionali 
e con le specifiche tecniche annualmente redatte 
da AGEA.
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 3 pagamento giovani agricoltori: è 

l’1% del massimale nazionale ed è ri-

servato agli agricoltori attivi con meno 

di 40 anni;

 3 pagamento accoppiato: è destinato 

il 12% del budget nazionale; questo 

tipo di pagamento è riservato ad agri-

coltori che coltivano determinati tipi 

di colture (oleaginose, proteiche, ecc.) 

considerate meritevoli di aiuto da par-

te della Comunità europea o da parte 

dello Stato italiano; parte del plafond 

è destinato anche al comparto carne 

ed al settore del latte bovino di qua-

lità;

 3 pagamento per i piccoli agricolto-
ri: è un pagamento annuale forfetta-

rio che sostituisce i pagamenti diretti.

1.2 La condizionalità

Il concetto di condizionalità è stato in-

trodotto durante il percorso di “revisione 

di medio termine dell’Agenda 2000”, che 

ha portato all’approvazione della riforma 

Fischler del 2003, entrata in vigore il 1° 

gennaio 2005. A partire da tale data, ogni 

agricoltore benefi ciario del premio PAC si 

è impegnato ininterrottamente a rispetta-

re gli obblighi della condizionalità. Questi 

devono essere rispettati su qualsiasi su-

perfi cie agricola dell’azienda benefi ciaria 

dei pagamenti diretti, inclusi i terreni in 

relazione ai quali non si percepisce alcun 

aiuto comunitario. La sottoscrizione degli 

impegni della condizionalità avviene nel 

momento in cui l’agricoltore presenta la 

domanda per ricevere il pagamento PAC. 

Gli impegni sono suddivisi in due grandi 

Tabella 1: Struttura della condizionalità. Fonte: Terra e Vita; A. Frascarelli.
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categorie:
 3 Criteri di Gestione Obbligatori 
(CGO): sono 13 disposizioni di legge 
derivanti dall’applicazione nazionale 
di corrispondenti disposizioni comuni-
tarie; includono: obblighi di sicurezza 
alimentare (regole per l’utilizzo dei fi -
tofarmaci, tracciabilità degli alimen-
ti, identifi cazione e registrazione degli 
animali); obblighi in materia ambien-
tale (protezione delle acque da inqui-
namento derivante da sostanze perico-
lose come i nitrati di origine agricola, 
protezione delle aree Natura 2000); ob-
blighi sul benessere degli animali;

 3 Buone Condizioni Agronomiche e 
Ambientali (BCAA), sono 7 norme 
volte a garantire un uso sostenibile 
dei terreni agricoli; le disposizioni da 
rispettare sono di natura agronomica 
(regimazione delle acque per limitare 
erosioni, avvicendamento colturale, 
operazioni colturali che mantengano 
o arricchiscano la fertilità del suolo) 
e di natura ambientale (protezione e 
mantenimento degli elementi carat-
teristici del paesaggio, protezione ed 
uso sostenibile delle risorse naturali, 
gestione del set-aside, copertura mi-
nima del terreno). 
Come riportato in Tabella 1, l’insieme 

degli impegni è raggruppato in 3 “campi o 
settori di condizionalità”, suddivisi a loro 
volta in 9 “temi”. 

Gli impegni delle BCAA sono attribuiti 
per tipologia di uso del terreno:

 3 tutte le superfi ci agricole > BCAA 1; 
BCAA 2; BCAA 3; BCAA 4 – impegno 
b); BCAA 5 – impegno b) e c); BCAA 7.

 3 seminativi > BCAA 5 - impegno a);  
BCAA 6.

 3 superfi ci non più utilizzate a fi ni 
produttivi (set-aside) > BCAA 4 – im-

pegno a).  
In dettaglio, la misura di impegno 

BCAA 6 “mantenere i livelli di sostanza 
organica del suolo mediante pratiche ade-
guate, compreso il divieto di bruciare le 
stoppie, se non per motivi di salute delle 
piante” ha come ambito specifi co di appli-
cazione le superfi ci adibite a seminativo. 
Sono coinvolti quindi gli agricoltori tipica-
mente attivi nel settore zootecnico e nella 
coltivazione di cereali, legumi, oleaginose 
ed ortaggi in pieno campo. L’obiettivo è 
quello di garantire la conservazione della 
sostanza organica, generatrice di effetti be-
nefi ci sulla fertilità del suolo e promotri-
ce di importanti funzioni nel contrastare 
i cambiamenti climatici in atto. Per per-
seguire questo focus le norme vietano la 
bruciatura delle stoppie e delle paglie con 
alcune deroghe ammesse:

 3 per le superfi ci coltivate a riso;
 3 per gli interventi di bruciatura con-

Cosa sono le sostanze organiche

La sostanza organica è l’insieme di qualsiasi 
substrato di origine vegetale o animale, decompo-
sto o in via di decomposizione presente nel terre-
no. Essa rappresenta la riserva principale di ferti-
lità generando aspetti benefici sulla disponibilità 
degli elementi nutritivi, capacità idrica di campo, 
struttura e porosità dei suoli. La conservazione di 
questa risorsa nel suolo ha importanti funzioni:ri-
durre i fenomeni erosivi, conservare la biodiversi-
tà della flora terricola e contrastare i cambiamenti 
climatici con il sequestro di CO2, sotto forma di 
carbonio organico. Il mantenimento di un ade-
guato livello dipende dalle pratiche agronomiche 
adottate (rotazioni, lavorazioni, ecc.), dalla natura 
del suolo e dalle condizioni climatiche (tempera-
ture, pluviometria, ecc.). Le tecniche agricole per 
mantenerne o aumentare il contenuto di sostanza 
organica sono: interramento dei residui colturali, 
sovesci e distribuzione di effluenti zootecnici. 
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nessi ad emergenze di carattere fi to-
sanitario esclusivamente se prescritti 
dall’Autorità competente;

 3 specifi che norme regionali che auto-
rizzano e regolano la bruciatura del-
le stoppie e paglia che, salvo diversa 
prescrizione dell’Autorità di gestione 
competente, non sono ammesse per le 
aree Rete Natura 2000.
Tuttavia, queste deroghe devono esse-

re rilasciate annualmente dagli appositi uf-
fi ci degli Ispettorati forestali rispettando le 
osservazioni impartite ed i periodi indicati. 
L’anno successivo alla bruciatura di bio-
massa organica, è necessario effettuare in-
terventi fi nalizzati al ripristino del livello di 
sostanza organica nel suolo. Ciò può avveni-
re tramite coltivazione in purezza di legumi-
nose e sovescio verde o con interventi di fer-
tilizzazione organica quali letame e liquami.

1.3 Controlli e sanzioni

Le operazioni di verifi ca e controllo 
del rispetto delle normative sono affi date 
ad Agea o agli Organismi Pagatori ricono-
sciuti, che possono avvalersi del supporto 
di enti di controllo specializzati (es. ASL, 
Arpa, ecc.). I controlli possono essere di 
tipo documentale, come ad esempio in-
formazioni dichiarate dall’agricoltore e/o 
fornite dagli enti specializzati di controllo; 
di tipo oggettivo, che prevede l’ausilio di 
particolari tecnologie (telerilevamento, im-
magini aerofotogrammatiche) e di control-
li diretti in azienda. Le norme di dettaglio 
con la descrizione delle eventuali riduzioni 
da applicare ai premi sono stabilite negli 
articoli 6, 7, 8 e 9 del D.M. n. 180/2015. 
Qualora sia accertato che l’agricoltore non 
rispetti le regole di condizionalità, egli è 
soggetto a sanzione amministrativa a vale-
re sul pagamento diretto.

La sanzione è in funzione dell’insieme 
delle domande presentate nel corso dell’an-
no in cui è stata rilevata l’inadempienza a 
condizione che questa sia imputabile ad 
atti od omissioni direttamente attribuibi-
li al benefi ciario del premio. Le infrazioni 
possono essere così classifi cate:

 3 Inadempienza di importanza mi-
nore. Si verifi ca quando l’infrazione 
riguarda una minima superfi cie azien-

dale ed è di gravità, portata e durata 
lievi. In questo caso non sono previste 
riduzioni del premio ma l’azienda deve 
adempiere, entro la campagna suc-
cessiva, agli impegni tempestivamen-
te notifi cati da parte dell’Organismo 
pagatore. Se i controlli effettuati nei 
tre anni consecutivi verifi cano la non 
adozione delle misure correttive dell’i-
nadempienza, l’agricoltore subirà una 
riduzione con effetto retroattivo nella 
misura del 15% dell’importo spettante.

 3 Inadempienza commessa per negli-
genza. L’infrazione riguarda un’estesa 
superfi cie aziendale soggetta ad impe-
gno con parametri di gravità e durata 
di media o alta entità; come nel caso in 
cui l’infrazione produca effetti negativi 
esterni all’azienda agricola. La sanzio-
ne amministrativa prevede una decur-
tazione dal pagamento annuale di una 
percentuale dell’1%, del 3% o del 5%. 

 3 Inadempienza commessa intenzio-
nalmente. L’infrazione copre parte 
della superfi cie aziendale (≥ 80%) sog-
getta a condizionalità o la totalità con 
parametri di gravità e durata elevata. 
Per questi casi la riduzione del premio 
annualmente erogato è di norma pari 
al 20%. 
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Nell’eventualità che le infrazioni com-
messe siano dovute ad intenzionalità o per 
negligenza, è comunque necessario adem-
piere agli impegni della condizionalità nel-
la campagna successiva con un’azione di 
ripristino. Qualora ciò non si verifi chi con 

gli accertamenti successivi, l’agricoltore si 
fa carico di ulteriori infrazioni (ripetizione) 
con la triplicazione della sanzione commi-
nata in precedenza e la possibilità di arri-
vare fi no all’esclusione totale dal pagamen-
to diretto annuale.

2. LA BIOMASSA

Con il termine biomassa si inten-
de quella “frazione biodegradabile di pro-
dotti, rifi uti e residui di origine biologica, 
provenienti dall’agricoltura (comprendenti 
sostanze vegetali e animali), dalla selvicol-
tura e dalle industrie connesse, comprese 
la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte 
biodegradabile dei rifi uti industriali ed ur-
bani”.

Le biomasse impiegabili per l’uso 
energetico, in funzione del comparto di 
provenienza, sono generalmente classifi ca-
te come segue:

 3 Agricolo. Un’ampia gamma di mate-
riali rientra in questo comparto: da 
quelli erbacei derivanti dal settore se-
minativi, a quelli arborei provenienti 
da oliveti, vigneti e frutteti. Possono 
essere biomasse terrestri se di natu-
ra lignocellulosica (paglie, stocchi), 
alcoligena (sorghi zuccherini, barba-
bietola da zucchero) o oleaginosa (gi-
rasole, colza), oppure possono essere 
biomasse acquatiche in caso di alghe 
o microalghe. In questo comparto  ri-
entrano le “colture dedicate”, ovvero 
appositamente coltivate per le loro ca-
ratteristiche chimiche –fi siche parti-
colarmente adatte alla trasformazione 
energetica.

 3 Zootecnico. I refl ui zootecnici sono 
una miscela di lettiera, feci, urine, 
peli, acqua e residui alimentari prove-

nienti da allevamenti di suini, bovini 
e avicoli. Sono distinguibili due pro-
dotti: materiale non palabile, con una 
percentuale di sostanza secca < 15-
20% (liquame, liquiletame); e materia-
le palabile, con percentuale di sostan-
za secca > 20-25% (letame, pollina).

 3 Forestale. È materiale di tipo legnoso 
derivante da operazioni selvicolturali 
o dalle attività agroforestali. General-
mente, prima di essere commercia-
lizzato o impiegato in processi ener-
getici, viene trasformato in pezzature 
omogenee (pellets, bricchetti, cippato, 
nocciolino ecc.). All’interno di questo 
comparto rientrano anche gli scarti di 
legno trattato o vergine proveniente 
da segherie, falegnamerie, carpenterie 
e mobilifi ci.

 3 Industria agro-alimentare. I resi-
dui delle lavorazioni di trasformazio-
ne possono avere un impatto rilevante 
sull’economicità della fi liera agro-e-
nergetica, visto il basso costo di mer-
cato. In questo comparto rientrano i 
substrati residui dell’agro-industria: 
saccarifera (melasso, fettucce), or-
ticola e della frutta (polpe, buccette, 
acque e fanghi di lavorazione, noccio-
li e gusci di frutta fresca), molitoria 
e risiera (scarti di lavorazione, lolla), 
enologica ed olearia (sanse, acque di 
vegetazione, vinacce esauste).
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 3 Rifi uti. Rientrano in questa categoria 

la frazione organica dei rifi uti solidi 

urbani (Forsu) ed i fanghi di depu-

razione prodotti dalla chiarifi cazione 

delle acque refl ue.

Il loro impiego nel processo di conver-

sione energetica è riassunto in Tabella 2, 

secondo lo schema proposto dalla FAO.

Queste masse organiche sono una fon-

te ricca di energia chimica stoccata in mo-

lecole di diversa natura (ad esempio lipidi, 

carboidrati, proteine e lignina) ed organiz-

zate in maniera più o meno complessa. Si 

deduce quindi che le biomasse provenienti 

dai vari comparti sono estremamente ete-

rogenee tra loro sotto l’aspetto delle carat-

teristiche chimiche-fi siche. Questa diver-

sità di composizione dei materiali organici 

rappresenta un punto fondamentale nella 

scelta della tecnologia di conversione ener-

getica, di gestione degli impianti e sull’eco-

nomicità degli investimenti. In realtà, l’uso 

vantaggioso di specifi che biomasse dipende 

anche dalla disponibilità continua nell’arco 

dell’anno, dall’ampiezza degli ambiti territo-

riali da cui proviene, dalla forma in cui è di-
sponibile, dagli aspetti relativi alle operazio-
ni di raccolta meccanizzata e di trasporto.

2.1 Gestione dei residui colturali e dei refl ui nel
 rispetto della condizionalità

I residui colturali possono determinare 
per gli agricoltori un problema di gestione 
ed organizzazione aziendale. Infatti, spesso 
richiedono operazioni aggiuntive di trincia-
tura o sminuzzatura per agevolare la de-
composizione o per facilitare le operazioni 
di interramento durante le lavorazioni dei 
terreni ed evitare successivamente l’inta-
samento degli elementi seminanti durante 
l’operazione di semina. Per limitare le ope-
razioni colturali ed ottenere quindi un ri-
sparmio economico, in molte zone agricole 
non è raro disfarsi annualmente dei residui 

bruciandoli, creando danni ambientali con 
l’emissione di gas inquinanti come anidride 
carbonica (CO2) e metano (CH4) oltre che 
ad un mancato apporto di sostanza organi-
ca nel terreno (Fig.1). Anche lo smaltimen-
to delle deiezioni può risultare un proble-
ma rilevante per gli allevamenti zootecnici. 
Particolarmente coinvolte sono le aziende 
agricole situate in zone vulnerabili sotto-
poste a Direttive Nitrati, dove le fi nestre di 
distribuzione dei refl ui sono stringenti. I 
refl ui sono una potenziale fonte di inquina-
mento per l’emissione di gas serra in atmo-

Cos’è la biomassa

La definizione di biomassa è estratta dal 
Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387, 
dove sono riportate le disposizioni specifiche “per 
la promozione dell’energia elettrica prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell’elettricità”, recependo la direttiva 2001/77/CE 
del Parlamento Europeo “sulla promozione e valo-
rizzazione delle biomasse per l’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili” successivamente modificata con 
le direttive europee 2003/30/CE e 2009/28/CE. Il 
Decreto n. 387, persegue la finalità di promuove-
re un maggior contributo delle fonti energetiche 
rinnovabili, la produzione di elettricità nel relativo 
mercato italiano e comunitario e di favorire lo svi-
luppo di impianti di microgenerazione elettrica ali-
mentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli 
impieghi agricoli e per le aree montane. La diret-
tiva 2009/28/CE assegna all’Italia di raggiungere, 
entro il 2020, una quota dei consumi finali lordi 
complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili, 
pari almeno alla copertura del 17%.
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sfera e per la lisciviazione di contaminanti 
chimici nelle falde acquifere. In particolare, 
tra i componenti impattanti per l’ambiente, 
il più preoccupante è sicuramente la pre-
senza di azoto e la sua biodisponibilità nel 
suolo. La dinamica nel ciclo biogeochimico 
è strettamente vincolata alla forma chimica, 
alle modalità e al periodo di distribuzione. 

L’errata gestione delle deiezioni zoo-
tecniche e l’utilizzo non corretto delle bio-
masse agricole residuali comporta sanzio-
ni nell’accesso ai fi nanziamenti europei. 
Infatti, la concessione dei pagamenti diret-
ti è subordinata al rispetto dei vincoli pre-
senti nel Decreto Ministeriale n. 180 del 
23 gennaio 2015, che obbliga i benefi ciari 
a porre attenzione nella gestione dei refl ui 
zootecnici e dei residui colturali (stoppie, 
tutoli, ecc.). La creazione di fi liere agro-e-
nergetiche sostenibili potrebbe contribui-
re ad aiutare gli agricoltori nel perseguire 
l’osservanza dei parametri contenuti nella 
“condizionalità” della PAC 2015-2020, ge-
nerando così benefi ci sia dal punto di vista 
ambientale che socio-economico. L’utilizzo 
delle bio-energia consentirebbe di:

 3 contrastare il problema dei cambia-
menti climatici con la riduzione dell’e-
missione di molecole clima alteranti 
(SOx, CO, benzene, ecc.), tipicamente 
immesse in atmosfera con la combu-
stione di prodotti petroliferi;

 3 generare un bilancio emissivo di CO2 
considerato nullo, in quanto l’ani-
dride carbonica rilasciata durante il 
processo di conversione energetica è 
equivalente a quella assorbita e stoc-
cata (sotto forma di carbonio) duran-
te la crescita della biomassa stessa e 
che sarebbe rilasciata naturalmente 
durante la fase di decomposizione;

 3 rilanciare l’economia nelle aree margi-
nali (tipicamente collinari e montane) 
sottoposte al fenomeno di spopola-
mento e sempre più soggette al disse-
sto idrogeologico;

 3 diversifi care ed integrare il reddito de-
gli agricoltori con opportunità occu-
pazionale;

 3 generare un risparmio per il settore 
industriale nello smaltimento o depu-
razione dei residui di lavorazione;

Gruppi biomasse Matrici organiche Conversione energetica

Biocombustibili 
forestali

• Legnosi diretti e 
indiretti
• Altri derivati dal 
legno
• Legnosi di recupero

• Solidi: legna (legna da ardere, cippato, 
segatura, pellets), carbone di legna
• Liquidi: “black liquor”, metanolo, olio 
da pirolisi
• Gassosi: prodotti di gassifi cazione e 
gas da pirolisi

Biocombustibili 
agricoli

• Colture da energia
• Sottoprodotti agricoli 
ed allevamento
• Sottoprodotti agro-
industriali

• Solidi: paglie, stocchi, gusci, bagasse, 
carbone da biocombustibili agricoli
• Liquidi: etanolo,  oli vegetali, biodiesel, 
olio da pirolisi 
• Gassosi: biogas, gas da pirolisi da 
biocombustibili agricoli

Rifi uti urbani • Forsu
• Solidi: rifi uti solidi urbani
• Liquidi: olio da pirolisi da RSU
• Gassosi: biogas da discarica

Tabella 2. Classificazione dei biocombustibili. Fonte: ENAMA; Progetto biomasse.
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 3 diversifi care l’offerta nazionale ener-
getica riducendo l’importazione.
L’asportazione dei residui colturali 

per l’impiego energetico può essere in al-
cuni casi deleterio per la fertilità dei suo-
li, andando addirittura a ledere i principi 
della condizionalità. Infatti, le continue e 
frequenti asportazioni possono incidere 
negativamente sul bilancio della sostanza 
organica. Questo aspetto negativo di na-
tura agronomica può essere limitato con 

il reintegro, ove possibile, dei residui del 
processo energetico andando a valorizzare 
ancora una volta i sottoprodotti della fi liera 
(es: digestato) in un’ottica di economia cir-
colare. Da queste considerazioni si evince 
che la sostenibilità ambientale della fi liera 
deve avere partner ed agricoltori con pro-
fonde conoscenze agronomiche e sensibi-
lità ecologica, al fi ne di defi nire corretta-
mente il giusto quantitativo di materiale 
asportabile.

2.2 Le tecnologie di conversione energetica
 della biomassa

L’uso delle biomasse a fi ni energetici 
può essere ottenuto mediante lo sfrutta-
mento di tecnologie classifi cate in base al 
processo di conversione delle biomasse in 
energia rinnovabile non fossile:

Processo biochimico. Questa tecnologia 
consente di ottenere combustibile rinnova-
bile attraverso reazioni biochimiche dovute 
all’azione di enzimi, funghi e microrganismi 
che crescono in particolari condizioni am-
bientali nel substrato organico interessato. 
Di particolare interesse sono quelle matrici 
altamente fermentescibili con un valore del 
rapporto Carbonio/Azoto (C/N) inferiore a 
30 e con un’umidità superiore al 30%. Ri-
sultano idonei a questo processo di conver-
sione le deiezioni di origine animale (letame, 
liquame), gli scarti di lavorazione e trasfor-
mazione (borlande, acqua di vegetazione, 
siero del latte ecc.), sottoprodotti di colture 
vegetali (mais, sorgo, patate, pomodori, bar-
babietole, colture orticole), le colture acqua-
tiche nonché tipologie di rifi uti urbani (FOR-
SU). Tra le varie tecnologie disponibili sul 
mercato, la digestione anaerobica (Fig. 2a) 
risulta fortemente affermata e ben distribu-
ita sul territorio nazionale, soprattutto nel 

settore agricolo. A questa si può aggiungere 
il processo di trasformazione idrolitica dei 

L’impatto dei reflui zootecnici

Impatto dei reflui zootecnici sull’inquina-
mento: principali perdite di azoto nel suolo e in 
atmosfera.

Volatilizzazione. Si verifica quando non si 
ha un adeguato interramento del refluo nel suo-
lo durante la fase di distribuzione in campo e nei 
momenti immediatamente successivi. Lo ione am-
monio (NH4+) viene ridotto (in funzione del pH) 
e si trasforma in ammoniaca (NH3) che volatilizza 
in aria. La volatilizzazione di ammoniaca è favori-
ta con la presenza di umidità nel suolo, con l’au-
mentare della temperatura (> 20 – 25 °C) e della 
velocità del vento. 

Lisciviazione. È la perdita della frazione ni-
trica (NO3-) per effetto delle acque di percolazio-
ne lungo il profilo del suolo. Questa fonte azotata 
viene allontanata fino ad oltrepassare lo strato 
interessato dall’apparato radicale delle piante e 
raggiungere le falde. Si verifica quando, in seguito 
alla distribuzione del refluo, sono frequenti ab-
bondanti eventi piovosi. La gravità del fenomeno 
è in funzione della tessitura, della capacità di cam-
po e delle lavorazioni del suolo.
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materiali cellulosici di scarto in monomeri 
zuccherini, e successiva fermentazione ad 
alcool etilico (etanolo).

Processo termochimico. Questa tecno-
logia prevede la conversione della biomas-
sa di partenza grazie all’azione del calore. I 
principali prodotti della combustione pos-
sono essere direttamente l’energia termica 
o prodotti intermedi solidi, 
liquidi o gassosi successi-
vamente sempre impiegati a 
scopi energetici. Tipicamen-
te in questo processo sono 
utilizzati i prodotti ed i resi-
dui di natura cellulosica e le-
gnosa, con un valore del rap-
porto C/N superiori a 30 ed 
un contenuto di umidità in-
feriore al 30%. Le biomasse 
più adatte a subire processi 
di conversione termochimi-
ca sono la legna e tutti i suoi 
derivati (segatura, cippato, 
trucioli, ecc.), i più comu-
ni sottoprodotti colturali di 
tipo ligno-cellulosico (paglia 
di cereali, stocchi di mais, 

residui di potatura della vite e dei fruttife-
ri, ecc.) e taluni scarti di lavorazione (lolla, 
pula, crusca, gusci, noccioli, ecc.). Tra le va-
rie tecnologie disponibili ed affermate è pre-
sente la combustione diretta della biomassa 
(Fig. 2b). A questa si possono aggiungere i 
processi di pirolisi e gassifi cazione, tecnolo-
gie già utilizzate su scala industriale.

3. LA CONVERSIONE BIOCHIMICA

Il biogas è il prodotto del processo 
di biodegradazione anaerobica della so-
stanza organica presente nella biomassa 
vegetale ed animale. La degradazione dei 
componenti organici è una conversione 
biochimica svolta da microrganismi che 
operano all’interno di un digestore in par-
ticolari condizioni e parametri di processo. 
La composizione del biogas (Tab.3) varia in 
funzione delle caratteristiche della biomas-
sa digerita e dalle condizioni in cui questa 

avviene. Dalla digestione si ottiene una mi-
scela di metano (CH4), anidride carbonica 
(CO2) oltre a piccole percentuali di azoto 
(N2), monossido di carbonio (CO), acido 
solfi drico (H2S) e idrogeno (H2). Il residuo 
del processo biochimico è un fertilizzante 
con proprietà ammendanti: il digestato.

Il prodotto ottenuto dalla digestione 
anaerobica è quindi considerato un gas 
combustibile analogo al gas naturale. La 
differenza tra i due è dovuta soprattutto 

Figura 1. Bruciatura delle stoppie di riso.
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alla quota di metano presente, responsa-
bile del valore energetico dei gas. Infatti, il 
potere calorifi co che si ottiene dal biogas è 
variabile tra 19 e 25 MJ/Nm3 mentre nel 
gas naturale, dove il metano occupa il 95-
97% del volume, si ha un valore calorico 
equivalente a 39,9 MJ/Nm³.

Nella scelta dei substrati organici da 

destinare al processo di digestione, è neces-
sario tener conto che in base alla qualità e 
quantità della biomassa disponibile avremo 
diverse compatibilità impiantistiche, valori 
variabili in termini di densità energetica, 
degradabilità e qualità del biogas ottenibile. 
Per questo motivo, in un’ottica di corretto 
dimensionamento e gestione dell’impianto, 
è di fondamentale importanza conoscere l’e-
nergia potenzialmente ottenibile dalle bio-
masse utilizzate: il potenziale biometanige-
no massimo (BMP). Queste sono costituite 
da acqua e solidi totali (ST). I solidi totali 
sono a sua volta composti per circa il 80-
98% da solidi volatili (SV) e per valori varia-

bili da 2 a 20% di ceneri. Ai fi ni energetici 
solo una parte della biomassa introdotta nel 
processo è destinata alla conversione in po-
tenziale biometanigeno e quindi in biogas: 
la frazione dei solidi volatili, che rappresen-
ta la quota di sostanza organica nella bio-
massa. In tale quota si trovano i componen-
ti (principalmente carbonio, idrogeno, azoto 

e ossigeno) che, una volta digeriti, produr-
ranno il biogas e quelle componenti recalci-
tranti che potrebbero ridurre la digeribilità 
della biomassa o produrre sostanze inibenti 
per la crescita e la vita della fl ora microbica.

Nella degradabilità della biomassa 
è importante ricordare che la qualità del 
materiale può condizionare fortemente la 
fermentescibilità dei substrati: ad esempio 
la paglia ha un alto rapporto C/N rispetto 
al letame ma ha una digeribilità inferiore 
perché ricco di lignina, una sostanza dif-
fi cilmente e lentamente aggredibile dalla 
fl ora microbica. 

Il Biochemical Methane Potential 

Figura 2. a) impianto di biogas; b) impianto di combustione diretta.
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(BMP) esprime la quantità di biogas massi-
mo potenzialmente ottenibile dalla digestio-
ne anaerobica di una biomassa. È espres-
so come Nm3/kgSV, ovvero normal metri 
cubi (alla pressione atmosferica e alla tem-
peratura di 0 ° C) di biogas per kilogrammi 
di Solidi Volatili digeriti. La conoscenza di 
tale potenziale è importante: per stabilire 
in fase di progettazione se, con la biomas-
sa a disposizione, l’impianto è autosuffi -
ciente o è necessario reperire un’ulteriore 

quota sul mercato; per attribuire il valo-
re economico alla biomassa per valutarne 
la convenienza di acquisto o utilizzazione; 
per determinare il volume di digestato po-
tenzialmente producibile e di conseguenza 
quantifi care il volume delle vasche di stoc-
caggio necessario per contenerlo; per cono-
scere le cinetiche di processo come velocità 
di degradazione, percentuale di solidi vola-
tili degradati, caratteristiche chimiche del 
digestato.

3.1 Biomasse impiegabili nel processo
 di digestione anaerobica

Generalmente le materie prime uti-
lizzate sono effl uenti zootecnici, biomas-
se residuali dell’attività agricola, acque 
refl ue dei processi di trasformazione indu-
striale, residui di lavorazione dell’attività 
agro-industriale, rifi uti organici municipali 
e colture dedicate (Tab.4). Tra queste, di 
particolare interesse per l’osservanza dei 
parametri della condizionalità, vi sono: 

• Liquame suino. E’ caratterizzato da 
un livello di sostanza secca variabile da 0,5 
a 2% in funzione della tipologia di alleva-
mento e della frequenza di utilizzo dell’ac-

qua di lavaggio. Ai fi ni energetici, questi 
effl uenti dovrebbero arrivare in fase di ca-
ricamento del digestore con un contenuto 
di 3-4 % di sostanza secca.

 3 Liquame bovino. Ha un contenuto di 
solidi totali compreso tra 8 e 16% in 
funzione del materiale utilizzato per la 
lettiera (stocchi o paglia), comunque 
maggiori rispetto al liquame di origi-
ne suina. Indicativamente dal letame 
prodotto giornalmente da una vac-
ca da latte si può ottenere in media 
0.750 m3 di biogas al giorno. 

B
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toMetano
Anidride carbonica
Azoto
Idrogeno
Monossido di carbonio
Acido solfi drico

CH4
CO2
N2
H2
CO
H2S

50-75
25-45
0,5-3,0
1-10
0,1
0,02-0,2

Digestione anaerobica

Tabella 3: Caratteristiche e composizione del biogas. Fonte: ENAMA.
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 3 Deiezione avicole. La pollina è la 
deiezione più indicata per la digestio-
ne anaerobica. Le deiezioni fresche 
prive di lettiera hanno un contenuto 
di solidi totali del 18-20%. Questa ti-
pologia di substrato ha un alto conte-
nuto di azoto che si libera sotto forma 
di ammoniaca (NH3) durante l’idrolisi 
enzimatica, se raggiunge alte concen-
trazioni può inibire il processo biochi-
mico. Anche la presenza di inerti può 
causare problemi di sedimentazione 
nel reattore e ridurre il volume di di-
gestione.

 3 Residui di colture agricole. Tipica-
mente la biomassa residuale agricola 
è un co-prodotto che deriva da quelle 
porzioni di pianta che rimangono inu-
tilizzate dopo la raccolta del prodotto 
principale. In questo comparto rien-
trano paglie, stocchi, sarmenti, ecc.

 3 Colture dedicate. Le colture dedicate 
che vengono messe a dimora con lo 
scopo specifi co di produrre biomassa 
da destinare alla trasformazione ener-
getica. Il vantaggio di queste coltiva-
zioni è dato dall’elevato quantitativo 
di materiale disponibile e, nel caso di 
doppio raccolto, un’ottima distribu-
zione di produzione annuale. Questi 
substrati sono caratterizzati da un’e-
levata purezza del materiale e non 
presentano signifi cative contamina-
zioni da inerti, plastiche, metalli o al-
tri materiali non digeribili. Per contro, 
il valore economico di questo tipo di 
matrice è elevato perchè queste col-
ture sono destinabili all’industria ali-
mentare e al settore zootecnico.
Queste matrici organiche possono es-

sere impiegate singolarmente nel processo 
biologico di digestione ma, in seguito a nu-
merose prove scientifi che e all’esperienza 

maturata, oggi è assodato che le migliori 
prestazioni si raggiungono con l’impiego 
contemporaneo di substrati differenti mi-
scelati tra loro. Questa pratica, detta co-
digestione, garantisce una maggiore fl es-
sibilità nella gestione dell’alimentazione 
dell’impianto e quindi di ottimizzazione del 
valore energetico dei singoli prodotti. Infat-
ti, la digestione di più co-substrati consen-
te di bilanciare carenze e/o risolvere e/o 
tamponare problematiche che si verifi che-
rebbero nella digestione delle singole ma-
trici e, dal lato economico, permette agli 
operatori del settore di ridurre il “costo del-
la dieta” con la possibilità di reperire scarti 
stagionali e residui agro-industriali a costi 
vantaggiosi.

Valutare il Biochemical Methane Potential

Le metodologie di valutazione del BMP pos-
sono essere classificate in:

Calcolo della produzione teorica. Si ricorrere 
alla formula di Buswell e Symons che basa il suo 
funzionamento su una precisa relazione esistente 
fra quantità di sostanza organica distrutta e quan-
tità di metano e anidride carbonica prodotta. È un 
metodo semplice, rapido ed economico, ma ha un 
basso grado di accuratezza.

Metodo di valutazione in statico. Si basa 
sulla misura nel tempo (15-30 giorni) della varia-
zione di pressione rilevata nel reattore di prova, 
per produzione di biogas a temperatura standard. 
È un metodo replicabile ed economico rispetto 
all’analisi in dinamico, ma presenta un costo mag-
giore rispetto alla formula di Buswell e Symons.

Metodo di valutazione in dinamico. Si ricor-
re all’uso di mini-digestori da laboratorio termo-
statati dotati di un dispositivo di miscelazione in 
continuo e con un volume generalmente maggiore 
rispetto ai reattori utilizzati nel metodo in statico. 
È il metodo più costoso e lungo, ma risulta essere 
il più affidabile.
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3.2 Processo microbiologico e parametri di processo

Il processo di digestione anaerobica 
si svolge in tre stadi biologici sul substra-
to organico. Le fasi sono interconnesse tra 
loro ed avvengono contemporaneamente ad 
opera di diversi ceppi batterici in simbiosi 
tra loro. Questi creano una catena trofi ca, 
dove i prodotti derivanti dal metabolismo 
di un gruppo di microrganismi formano il 
substrato di crescita per gli altri micror-
ganismi. Nella prima fase, detta idrolitica, 
avviene la scomposizione dei substrati or-
ganici complessi (lipidi, protidi, carboidrati) 
in composti semplici e solubili (monosacca-
ridi, amminoacidi ed acidi grassi). Successi-
vamente, nella seconda fase, avviene la fer-
mentazione. In un primo momento, tramite 
la reazione di acidogenesi, i composti or-
ganici presenti vengono trasformati in aci-
di organici e, successivamente, in anidride 
carbonica, idrogeno ed acetato, nella fase 
di acetogenesi. Nell’ultima reazione si ha la 
metanogenesi, dove i batteri trasformano le 
sostanze presenti in metano e anidride car-
bonica. L’ultima fase, che vede coinvolta i 
metanigeni, rappresenta la fase più delicata 
per gli stringenti requisiti di crescita di que-

sti batteri, dove risulta necessario un con-
tinuo controllo dei parametri del processo.

Il processo biochimico deve ricreare le 
condizioni ottimali per soddisfare i fabbi-
sogni dei microrganismi, con l’obiettivo di 
massimizzare e stabilizzare nel tempo la 
produzione di biogas. A tale scopo è neces-
sario regolare i parametri di processo che 
infl uiscono sull’effi cienza della digestione 
anaerobica. Ad esempio, i principali sono 
temperatura, pH, presenza di sostanze ini-
benti o tossiche e il rapporto C/N. 

Temperatura. L’attività biologica di 
digestione può essere condotta in un am-
pio intervallo di temperatura che ne deter-
mina la durata del processo (tempo di re-
sidenza) e la produzione del metano. Le tre 
aree termiche sono comunemente dette:

1. psicrofi lia, quando si opera con tem-
perature comprese tra 10 e 25 °C. 
Generalmente sono adottate in siste-
mi con impiantistica semplice a scala 
aziendale. Hanno tempistiche di resi-
denza della biomassa compresa tra 30 
e 90 giorni, in funzione della stagione 
e del substrato.

Substrato organico (m3) biogas/t SV *

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

Residui colturali (paglia, colletti barbabietole, ecc) 350-400

Scarti organici agro-industria (siero, scarti vegetali, lieviti, fanghi 
e refl ui di distillerie, birrerie e cantine, ecc)

400-800

Scarti organici macellazione (grassi, contenuto stomacale ed in-
testinale, sangue, fanghi di fl ottazione)

550-1.000

Fanghi di depurazione 250-350

Frazione organica rifi uti solidi urbani 400-600

Colture energetiche (mais, sorgo zuccherino, erba, ecc) 550-750

Tabella 4. Biomasse e rifiuti organici idonei alla digestione anaerobica e loro resa indicativa in biogas. Fonte ENAMA. * Solidi 
Volatili: frazione della sostanza secca costituita da sostanza organica.
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2. mesofl ia, quando si opera con tem-
perature comprese tra 33 e 38 °C. La 
temperatura media di 35 °C, è garan-
tita dal sistema di riscaldamento che 
sfrutta il calore fornito dall’impiego 
del biogas stesso. Le tempistiche di 
residenza sono notevolmente ridotte e 
costanti durante tutto l’anno, variano 
da 15 a 40 giorni.

3. termofi lia, quando si opera con tem-
perature comprese tra 50 e 55 °C. 
Questo range di temperature permet-
te di avere un tempo di residenza in-
feriore ai 20 giorni. Raramente questo 
regime termico è adottato in impianti 
a scala aziendale: il calore necessario 
per mantenere la temperatura costan-
te nel reattore (fornito da fonte ester-
na) potrebbe incidere negativamente 
sul bilancio energetico fi nale. 
pH. Il pH ottimale per la vita e la cre-

scita dei ceppi microbici coinvolti nella di-
gestione è leggermente alcalino, indicativa-
mente è compreso tra valori di 7,2 e 7,8. 
Questo intervallo è importante per rileva-
re un’eventuale instabilità del processo di 
digestione, che può comportare inibizioni 
temporanee o in casi estremi la fi ne del 
processo digestivo. L’attività di digestione 
si arresta completamente con valori infe-
riori a pH 5 e maggiori di 8,5. 

Presenza di sostanze inibenti o 
tossiche. La presenza di alcune sostanze, 
organiche o inorganiche, può inibire o li-
mitare il processo biochimico dei batteri e 
quindi la velocità di digestione. Questi fat-
tori tossici, presenti nel substrato stesso, 
sono rappresentate da alcuni ioni di me-
talli pesanti (es: rame, zinco e nichel), sali, 
residui di pesticidi, prodotti farmaceutici e 
conservati utilizzati nei cibi. Tra i composti 
che possono inibire la fase fi nale di produ-
zione di metano, si possono includere l’a-

cido solfi drico (H2S) e l’azoto in forma am-
moniacale (NH3). I metalli pesanti presenti 
in concentrazioni superiori a 1 mg/l posso-
no risultare dannosi per la vita dei batteri.

Rapporto C/N. Durante il processo di 
digestione gli elementi più importanti per 
la crescita biologica sono: carbonio, idro-
geno, azoto e fosforo. Tra questi il carbonio 
e l’azoto sono le due sostanze nutritive di 
base, necessarie ai microrganismi per svol-
gere la digestione anaerobica. Il rapporto in 
peso C/N del substrato organico deve es-
sere compreso nell’intervallo 30/1 ÷ 50/1. 
In diete con contenuti di carbonio troppo 
elevati, l’azoto si consuma completamente 
in tempi brevi ed il carbonio residuo vie-
ne digerito molto lentamente o addirittura 
può bloccare il processo di digestione. In 
condizioni opposte, il carbonio si esaurisce 
velocemente e l’alta concentrazione di azo-
to può bloccare la fermentazione.

Agevolare il processo microbiologico

Per agevolare l’attività dei microrganismi duran-
te la prima fase idrolitica, possono essere effettuati dei 
pre-trattamenti sulla biomassa, con lo scopo di ridurre di 
pezzatura le particelle solide ed aumentare la superficie 
specifica aggredibile. Tra i diversi metodi, troviamo:

Estrusione. È una tecnica che prevede l’azione di-
sgregante e sfibrante della biomassa tramite due cilindri 
che ruotano; è indicata per trattare: paglia, stocchi, insilati 
di cereali vernini ed estivi, vinacce, raspi, nocciolino, ecc. 

Pretrattamento termico. Il trattamento viene effet-
tuato a 150-160 °C ed agevola la fase di solubilizzazione 
di emicellulosa e lignina. L’adozione di temperature su-
periori può portare alla formazione eccessiva di composti 
inibitori o tossici nei confronti dei batteri, dei lieviti e dei 
metanigeni.

Impiego di composti chimici. L’applicazione di i 
composti chimici alcalini (soda, idrossido di calce o am-
moniaca) o acidi (acido solforico, nitrico...) indebolisce i 
legami chimici che compongono le frazioni fibrose. 
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3.3 Schema di funzionamento di un impianto a biogas

La fi gura 3 mostra uno schema im-
piantistico di un sistema per la produzione 
di biogas. 1) Stalla per animali dotato di 
riscaldamento ed energia elettrica. 2) Va-
scone di stoccaggio delle biomasse liqui-
de o trincea di stoccaggio della biomassa 
palabile. 3) Sistema di alimentazione del 
substrato all’interno del digestore (pom-
pe, coclee, tramogge, ecc.). In questa po-
sizione possono essere presenti strutture 
di pre-trattamento della biomassa o per 
l’eliminazione della frazione non degrada-
bile (metalli, inerti, plastiche) eventual-
mente presente. 4) Il digestore anaerobico 
presenta una vasca chiusa ermeticamente 
dall’esterno ed è dotato di un sistema di 
riscaldamento, oltre a miscelatori che ga-
rantiscono l’omogeneità del substrato in 
digestione (es: agitatori meccanici, turbi-
ne a bassa velocità, pompaggio meccanico 
interno / esterno, ecc). 5) Il biogas risul-
tante gorgoglia verso la parte superiore nel 
serbatoio di raccolta del gas (gasometro) o 
verso una struttura separata collegata tra-
mite tubazione. Successivamente il biogas 
subisce trattamenti di deumidifi cazione, 
desolforazione, fi ltrazione, ecc. Il digestato, 
residuo del processo, è allontanato tramite 
coclee in vasconi di stoccaggio. Durante la 
sua movimentazione può subire dei tratta-
menti per agevolare la fase di stoccaggio. 
6) Il calore recuperato è utilizzato per il ri-
scaldamento dell’acqua. 7)  Dispositivo di 
regolazione della portata e strumentazione 
di controllo. 8) Unità di generazione per la 
produzione di energia elettrica. Dotato di 
motore, centraline, circuito di raffredda-
mento, ecc. 9) Trasferimento alle utenze 
tramite installazioni elettriche e/o allaccia-
mento alla rete.

In seguito alla digestione anaerobica 

della biomassa il biogas viene raccolto, de-
purato da sostanze indesiderate ed impie-
gato come combustibile. Ad oggi le modali-
tà di uso energetico sono quattro:  

 3 Combustione diretta in caldaia. È la 
tecnologia più semplice a disposizione 
e l’investimento più economico. L’ener-
gia termica ottenuta dalla combustione 
trova principalmente uso nel teleriscal-
damento per usi civili, riscaldamento 
serre, essiccazione di cereali o foraggi, 
riscaldamento delle stalle e dell’acqua 
per le operazioni di mungitura. 

 3 Con questo processo di combustione 
si ha una quantità di energia elettrica 

fi nale soltanto del 35% dell’energia pri-
maria complessivamente fornita al si-
stema, mentre il 65% viene dissipato e 
perso nell’ambiente. L’energia può es-
sere ceduta alla rete elettrica nazionale 
tramite il collegamento alla centralina 

Criticità della codigestione

Diversi problemi possono verificarsi nell’uti-
lizzo non congruo delle varie matrici. Ad esempio 
un’elevata presenza di oli e grassi può dare ori-
gine ad un’eccessiva formazione di schiume cau-
sando problematiche di gestione dell’impianto; la 
frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) 
può contenere considerevoli quantità di inerti, 
quali sabbia, pietre e terra, che possono favori-
re la formazione di sedimenti nel digestore con 
conseguente riduzione del volume attivo o addi-
rittura blocco di valvole e tubazioni; un impiego 
eccessivo di deiezioni avicole come co–substrato 
può causare un aumento della  concentrazione 
di ammoniaca con inibizione o possibile morte 
dell’intera flora metanigena contenuta all’interno 
del reattore, stesso esito può verificarsi con un 
considerevole utilizzo di scarti della macellazione. 
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di media tensione. Indicativamente, 
con 1 m3 di biogas si può sviluppare 
2-3 kWh di energia termica.

 3 Combustione in cogenerazione. Con 
questa modalità si ha l’opportunità 
di ottenere sia energia elettrica che 
termica e di ottenere un maggior co-
effi ciente di utilizzazione del biogas. 
Nella produzione di energia elettrica 
mediante cogenerazione, soltanto il 
25% dell’energia primaria viene spre-
cato. Mediamente il 33% viene con-
vertito in energia elettrica ed il 42% 
in energia termica recuperando il ca-
lore di raffreddamento dei generatori 
o dei fumi di scarico e trasformandolo 
in acqua calda (fi no a 85 °C), acqua 
surriscaldata o vapore. 
Con 1 m3 di biogas si 
può sviluppare 1,8-2 
kWh di energia elettri-
ca oltre a 2-3 kWh di 
energia termica. Anche 
in questo caso l’ener-
gia elettrica in eccesso 
rispetto ai fabbisogni 
può essere ceduta alla 
Rete Elettrica Naziona-
le.

 3 Combustione in trige-
nerazione. Oltre alla 
produzione di energia termica ed 
energia elettrica, si ha la possibilità 
di produrre energia frigorifera, ovve-
ro acqua refrigerata per il condiziona-
mento o per i processi industriali. La 

trasformazione dell’energia termica 
in energia frigorifera è resa possibi-
le dall’impiego del ciclo frigorifero ad 
assorbimento, il cui funzionamento 
si basa su trasformazioni di stato del 
fl uido refrigerante (acqua) in com-
binazione con la sostanza (bromuro 
di litio) utilizzata quale assorbente. I 
rendimenti di trasformazione misura-
ti sono: 14% perdita di energia, 42% 
energia elettrica e 44% energia termi-
ca o, se trasformata in energia frigori-
fera, il 31% di rendimento.

 3 Produzione di biometano. Si ottiene 
con il processo di rimozione di CO2 
associato ad un trattamento di purifi -
cazione e compressione del biogas. Il 

gas recuperato ha una concentrazione 
del 95-98% di metano e può essere im-
messo nella rete di distribuzione na-
zionale o utilizzato per l’autotrazione.

3.4 Tipologie di impianti

Le tipologie di impianti per la produ-
zione di biogas oggi esistenti possono esse-
re distinti in funzione di alcuni criteri tec-
nici generali e modalità di funzionamento 

della tecnologia:
1. in base al contenuto di materia secca 

che alimenta il reattore, è possibile in-
dividuare:

Figura 3: Rappresentazione schematica impianto di digestione anaerobica. Fonte: 
Proaere.
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 3 impianti a biogas con processi di di-
gestione ad umido (wet). È utilizza-
to quando il substrato in digestione 
ha un contenuto di sostanza secca 
≤ 10%; tipicamente utilizzato da-
gli operatori che trattano in grandi 
quantità liquami zootecnici e acque 
di lavorazione dell’agro-industria.

 3 impianti a biogas con processi di 
digestione a secco (dry). Questa 
tecnologia invece è indicata per gli 
operatori che hanno un substrato 
di digestione con un 
contenuto di sostan-
za secca ≥ 20%; par-
ticolarmente diffusa 
se sono presenti in 
dieta un’alta percen-
tuale di biomasse 
vegetali (come stop-
pie, residui forestali 
e colture dedicate) e 
letame.

 3 impianti a bio-
gas con processi 
di digestione a se-
mi-secco (semi-dry). 
Quest’ultima tecnologia è poco fre-
quente e viene applicata con sub-
strato di digestione con un conte-
nuto di sostanza secca compreso 
tra il 10 e il 20%.

2. a seconda del numero di camere e de-
gli stadi in cui avviene la digestione, è 
possibile individuare:

 3 impianto a biogas monostadio o di-
gestore singolo.  Tutte le fasi bio-
logiche della digestione (idrolisi, 

fermentazione, fase metanigena) 
avvengono contemporaneamente 
nel medesimo reattore. 

 3 impianto a biogas bistadio con due 
digestori posti in serie. Qui la di-
gestione anaerobica è separata: 
nel primo reattore avvengono le 
fasi di idrolisi e fermentazione del 
substrato organico, mentre nel se-
condo avviene la delicata fase me-
tanigena. Ciò consente di creare le 
condizioni di optimum di crescita 

specifi co per i ceppi microbici coin-
volti nelle due diverse fasi del pro-
cesso di digestione.

 3 impianti a biogas con digestori so-
stituibili. Più digestori sono colle-
gati in parallelo tra loro, così da 
garantire in almeno un digestore 
la massima produzione di metano 
mentre gli altri possono essere in 
fasi di digestione diversa (es: fase 
di carico o scarico).

3.5 Trattamenti di purifi cazione

Prima di essere utilizzato nei cogene-
ratori, il biogas ottenuto subisce un trat-

tamento di purificazione, dove si ha la ri-
mozione di componenti potenzialmente 
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dannosi per la meccanica dell’impianto. 
Generalmente, il trattamento è sud-

diviso in tre fasi principali: deidratazione, 
desolforazione ed eliminazione dell’anidri-
de carbonica.

 3 Deidratazione o deumidifi cazione. 
In seguito alla digestione anaerobica, il 
biogas risulta saturo di vapore acqueo 
a causa dell’ambiente umido e della 
temperatura dove avviene il processo 
biochimico. Se non rimosso, l’alto con-
tenuto di umidità può condensare nel-
le condotte dei gas causando fenomeni 
di corrosione e malfunzionamenti del 
processo. La deidratazione prevede la 
rimozione del vapor d’acqua mediante 
applicazioni di assorbimento che pre-
vedono l’utilizzo di sali igroscopici, car-
boni attivi o soluzioni a base di glicoli. 
Altre tecnologie disponibili sfruttano il 
fenomeno di condensazione: il biogas 
viene raffreddato ad una temperatu-
ra inferiore ai 10 °C tramite apparati 
frigoriferi di condensazione. Di segui-
to, l’acqua condensata viene raccolta 
e spesso riutilizzata nella fase di omo-
geneizzazione e miscelazione della bio-
massa nella fase di carico. Il tasso di 
umidità fi nale è funzione della destina-
zione di utilizzo del biogas.

 3 Desolforazione. Durante la fase di 
degradazione delle proteine all’interno 
del digestore si libera idrogeno solfora-
to (H2S), in quantità variabile in fun-
zione della biomassa iniziale utilizzata. 
La presenza di questa sostanza può 
comportare corrosione dei motori e alle 
componenti elettriche. Le modalità di 
abbattimento dell’idrogeno solforato 
possono avvenire direttamente nella 
fase liquida di digestione o sulla misce-
la gassosa del biogas. Nel primo caso 
è prevista l’addizione di molecole (es: 

cloruro ferroso, cloruro ferrico o solfa-
to di ferro) che ne provocano una pre-
cipitazione chimico-fi sica; nel secondo 
caso possono essere utilizzati fi ltri a 
carbone attivo, ossidi di ferro, ecc., che 
trattengono le molecole di zolfo.

 3 Eliminazione dell’anidride carbo-
nica. L’anidride carbonica (CO2) com-
pone per il 25-45% il volume del bio-
gas. La separazione di questa frazione 
consente l’arricchimento in metano e 
quindi del potere energetico del gas. La 
rimozione della CO2 vede la possibilità 
di utilizzo di tecnologie basate su diver-
si principi fi sici, chimici o termodina-
mici. Il processo avviene sulla fase gas-
sosa post-digestione con assorbimenti 
selettivi di assorbimento di anidride 
carbonica o trattamenti che prevedono 

Le digestioni

Digestione ad umido (wet). Prima di esse-
re introdotta nel reattore, la biomassa subisce un 
trattamento di “diluizione” ed omogeneizzazione 
allo scopo di raggiungere il giusto livello di solidi 
totali del substrato di digestione. Questo si effettua 
mediante l’aggiunta di acqua, liquami ed acque di 
processo ricircolata dal digestore stesso. Nei pro-
cessi ad umido si opera generalmente con carichi 
organici compresi tra 2 e 5 kg SV/m3 giorno. Il re-
attore più frequentemente utilizzato in questo tipo 
di processo è il classico reattore completamente 
miscelato (Completely stirred tank reactor - CSTR).

Digestione a secco (dry). Questa tecnologia 
è stata sviluppata per consentire il trattamento 
del rifiuto organico senza necessità di diluizioni. 
In questo tipo di sistema le componenti di dige-
stione, trasporto, pompaggio e miscelazione sono 
opportunamente studiate e dimensionate per uti-
lizzare un materiale particolarmente concentrato e 
viscoso. Il tipo di reattore comunemente utilizzato 
in questo tipo di digestione è il reattore cosiddetto 
a pistone (Plug-flow reactor - Pfr). 
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l’utilizzo di membrane semipermeabili 
che sottraggono il metano dal biogas. 
Questa operazione è effettuata in fun-

zione della destinazione di uso del bio-
gas: si rende obbligatorio per ottenere 
il biometano puro.

3.6 Il digestato

Il digestato è il materiale residuo del 
processo di digestione anaerobica della so-
stanza organica, dove una parte è degra-
data biologicamente dai batteri per la pro-
duzione di biogas e la restante è ricca di 
elementi della fertilità (Tab.4). Rispetto ai 
substrati di partenza si presenta omogeneo 
e con un tenore di umidità più elevato, ricco 
di fi bre, peptidi, composti aromatici e lipidi 
in funzione dei substrati digeriti dall’im-
pianto, dalla sua gestione e dall’eventuale 
trattamento subito. Al termine del proces-
so di digestione anaerobica, il digestato si 
presenta con un alto grado di stabilità bio-
logica, livelli di sostanze inquinanti sotto 
i limiti di legge, basso impatto odorigeno, 
elementi nutritivi prontamente disponibili. 
Tra questi abbiamo microelementi fonda-
mentali come il calcio, magnesio, zinco e 
zolfo (sotto forma di solfati SO4

2-) e la pre-
senza di macroelementi: potassio, fosforo 
(sotto forma di ortofosfato PO4

3-) ed azoto 
in forma ammoniacale (NH4

+) per circa il 
62% e organica (N - org) per il 38%. Per 
quanto riguarda la quantità di carbonio, si 
ha una forte riduzione con l’allontanamen-
to sotto forma di gas metano ed anidride 
carbonica. Tuttavia, proprio la presenza 
di elementi nutritivi prontamente disponi-
bili può causare danni all’ambiente, se le 
modalità e le tempistiche di distribuzione 
risultano errate. Infatti, questa prontezza 
può comportare perdita di elementi chimici 
della fertilità per lisciviazione e volatilizza-
zione. L’elemento più sensibile a tale feno-
meno risulta essere quello azotato poiché, 
dopo il processo di digestione, si trova so-

prattutto in forma ammoniacale (NH4+), 
chimicamente suscettibile agli agenti at-
mosferici. Questa perdita comporta l’emis-
sione in atmosfera di gas inquinanti e un 
danno economico aziendale nel circuito di 
riutilizzo degli elementi nutritivi.

Per facilitare la raccolta di stoccaggio 
aziendale, il trasporto e la gestione agrono-
mica ed evitare formazione di croste super-
fi ciali nei vasconi, il digestato può essere 
separato in due frazioni con caratteristiche 
chimiche-fi siche distinte. Queste prendo-
no il nome di frazione solida o palabile (Fig. 
4a) e frazione liquida o chiarifi cata (Fig.4b). 

 Il processo di upgrading biometano

Le tecnologie utilizzate per il processo di upgrading 
biometano sono le seguenti.

Water scrubber technology. Questa tecnologia pre-
vede l’utilizzo di una particolare colonna dove dall’alto 
viene inserita l’acqua e dal basso viene spinto in controcor-
rente il biogas compresso a 7-10 bar. L’anidride carbonica 
e l’idrogeno solforato sono molto solubili in acqua e ven-
gono catturati lasciando uscire il biometano dalla colonna.

Physycal absorption. La tecnologia di assorbimen-
to fisico prevede l’utilizzo di solventi organici (es: glicoli) 
che hanno elevata capacità di assorbimento dell’anidride 
carbonica e dell’idrogeno solforato. In seguito alla purifica-
zione, i solventi vengono rigenerati.

Chemical Absorption. Assorbimento chimico dell’a-
nidride carbonica con ammine o polietilenglicole dove la 
CO2 si lega in maniera specifica per formare bicarbonato e 
il carbammato dell’ammina.

Altre tecnologie disponibili sul mercato sono: i pro-
cessi a membrana (Gas Permeation o Membrane separa-
tion) e i processi criogenici (Cryogenic upgrading).



21

Si presentano con le seguenti caratteristi-
che:

 3 Frazione solida o palabile. Rap-
presenta in genere non più del 10 
-15% circa del peso del digestato tal 
quale, in funzione delle condizioni 
operative: tipologia di biomassa di-
gerita, tipo e modalità d’uso del di-
spositivo utilizzato per la separazione. 
La frazione è caratterizzata da un con-
tenuto di sostanza secca relativamen-
te alto (solitamente superiore al 20% 
circa), ricca di sostanza organica e, ri-
spetto alla frazione liquida, contiene 
la maggior percentuale di azoto orga-
nico e fosforo. Questa forma solida e 
secca che caratterizza l’ammendante 
consente una maggiore facilità ed effi -
cienza di distribuzione.

 3 Frazione liquida o chiarifi cata. 
Generalmente rappresenta almeno 
l’85 - 90% del peso del digestato tal 
quale ed è caratterizzata da un tenore 
di sostanza secca mediamente com-
preso tra l’1,5 e l’8%. Questa frazione 
ha la possibilità di essere riutilizzata 
come fonte di “inoculo” dei microrga-
nismi responsabili della fermentazio-
ne. In essa si concentrano i composti 
solubili, tra cui l’azoto in forma am-
moniacale. Questa frazione contiene 
quindi la percentuale più elevata di 
“azoto disponibile”, tale caratteristica 
consente quindi una possibilità di uso 
su colture in atto e uso fertirriguo. 
Inoltre, nella fase di stoccaggio del se-
parato liquido è buona norma coprire 

il vascone al fi ne di ridurre al minimo 
le perdite di azoto ammoniacale in at-
mosfera.
Al fi ne di garantire la possibilità di 

chiusura del ciclo degli elementi nutrien-
ti, risulta di fondamentale importanza la 
valorizzazione di questo “sottoprodotto” 
del processo di digestione anaerobica; ciò 
garantirebbe una sostenibilità ambientale 
ed economica della fi liera con la riduzio-
ne dell’impiego di concimi minerali. Per un 
utilizzo effi ciente del digestato che limiti le 
perdite di elementi fertilizzanti, è necessa-
rio distribuire l’ammendante nei periodi di 
massimo assorbimento delle colture (ovve-
ro in presemina e in copertura), con inter-
ramento immediato o con modalità di fer-
tirrigazione in periodi dell’anno con scarsa 
frequenza di eventi piovosi. I metodi oggi 
a disposizione per favorire la separazione 
solido – liquido, sono:

 3 Separatore a compressione elicoi-
dale. È un’applicazione dotata di un 
cilindro forato all’interno del quale 
una coclea sospinge le frazioni solide 
verso un’uscita di fondo tenuta chiu-
sa con una forza tarata.

 3 Separatore a rulli contrapposti. È 
un’applicazione dotata di un cilindro 
rotante in cui due pressori in gom-
ma comprimono con forza regolabile 
il digestato in ingresso facendo uscire 
dai fori posti sul cilindro la frazione 
liquida mentre la frazione solida viene 
asportata tramite coltello.
L’impiego del digestato come fertiliz-

zante è consentito dalla legge del 7 ago-

Sostanza secca
(g/kg)

Solidi Volatili
(%ss)

pH
Azoto totale

(g/kg)
Azoto ammoniacale

(% Azoto tot.)
C/N

Fosforo P2O5
(g/kg)

Potassio K2O
(g/kg)

30-90 50-70 7,5-8,2 3-6 50-80 3-8 0,8-1,6 4,7

Tabella 4. Composizione del digestato. Fonte: Barbanti, 2010.
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sto 2012 n. 134 con modifi ca apportata 
all’art.184 – bis  del d.lgs 3 aprile 2006 
n.152, dove si afferma che “…è conside-
rato sottoprodotto il digestato ottenuto in 
impianti aziendali o interaziendali dalla di-
gestione anaerobica, eventualmente asso-
ciata anche ad altri trattamenti di tipo fi si-
co – meccanico, di effl uenti di allevamento 
o residui di origine vegetale o residui delle 
trasformazioni o delle valorizzazioni delle 
produzioni vegetali effettuate dall’agroin-
dustria, conferiti come sottoprodotti, an-
che se miscelati tra loro, e utilizzato a dini 
agronomici. Con decreto del Ministero del-
le politiche agricole alimentari e forestali, 
di concerto con il Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare, 
sono defi nite le caratteristiche e le moda-

lità di impiego del digestato equiparabile, 
per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e 
all’effi cienza di uso, ai concimi di origine 
chimica, nonché le modalità di classifi ca-
zione delle operazioni di disidratazione, se-
dimentazione, chiarifi cazione, centrifuga-
zione, ed essiccatura.” Quindi, il digestato 
derivante da digestione anaerobica da ma-
trici facenti parte di “Prodotti di origine bio-
logica” e “Sottoprodotti di origine biologica 
di cui alla tabella 1° del decreto” descritti 

nel D.M 6 Luglio 2012 può essere utilizzato 
come fertilizzante non rientrando nell’ap-
plicazione della normativa rifi uti. Se il di-
gestato deriva da matrici  classifi cate dal 
D.M 6 luglio 2012 come “Rifi uti con frazio-
ne biodegradabile determinata con modali-
tà di cui all’allegato 2 del decreto”, questo 
deve essere sottoposto a compostaggio e 
rientrare entro i parametri defi niti dall’alle-
gato 2 del decreto legislativo n.75 del 2010 
prima di essere utilizzato in agricoltura. In 
defi nitiva, la modalità di impiego del dige-
stato è equiparabile all’uso dei concimi chi-
mici. Tale assimilazione comporta quindi 
l’obbligo di dover sottostare (dove previsto) 
alla normativa nazionale sulla Direttiva Ni-
trati (D. M. 7 aprile 2006) e ai decreti regio-
nali dove previsti. In base alla provenienza 

dell’azoto presente, il calcolo delle unità 
può essere ricondotto in due casi:

 3 se nel digestato tutto l’azoto presente 
deriva da effl uenti zootecnici, tutte le 
unità contenute vanno conteggiate ai 
fi ni della Direttiva Nitrati;.

 3 se il digestato deriva da una co-di-
gestione, solo le unità derivanti dai 
refl ui zootecnici vanno tenute in con-
siderazione nel conteggio della Diret-
tiva Nitrati.

Figura 4. a) frazione palabile; b) frazione chiarificata.
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4. LA CONVERSIONE TERMOCHIMICA

4.1 Processo di combustione ed utilizzazione del calore

Il processo di combustione diretto delle 
sole biomasse legnose ha rappresentato per 
molto tempo l’unica possibilità di produr-
re energia e calore per fi ni industriali e do-
mestici. Per questo motivo lo sviluppo delle 
tecnologie si è sempre focalizzato sull’utiliz-
zo di materiale di natura legnosa. Grazie a 
questa lunga esperienza acquisita, si è riu-
sciti a modifi care le tecnologie già presen-
ti ed affermate sul mercato, per sviluppare 
tipologie di conversione energetica a partire 
dalle biomasse erbacee (Fig.5), che si diffe-
renziano da quelle legnose principalmente 
per la pezzatura del materiale in entrata, 
il contenuto idrico e il contenuto in cene-
ri. Il processo di combustione diretta della 
biomassa avviene in caldaia, dove hanno 
luogo una serie di reazioni chimiche il cui 
prodotto fi nale è il liberarsi dell’energia chi-
mica contenuta nel substrato sotto forma di 
calore. Da un punto di vista termodinamico 
la completa combustione diretta è una re-
azione esotermica, ovvero un processo che 
comporta un trasferimento di calore genera-
to dal sistema all’ambiente esterno. La con-
versione della sostanza organica in energia 
avviene in quattro fasi distinte. Lla prima 
è la fase di essiccazione o essicamento con 
il riscaldamento della biomassa: iI essa si 
fornisce calore alla biomassa al fi ne di dimi-
nuire il contenuto di umidità dei substrati 
per rendere effi ciente la fase di conversio-
ne termochimica. Questo step endotermico 
(trasferimento di calore verso il sistema) è 
molto dispendioso sotto l’aspetto energeti-
co, tant’è che se le matrici di partenza han-
no un’elevata umidità di partenza (> 60–70 

%) rendono insostenibile economicamen-
te l’intera fi liera. La fase di evaporazione 
dell’umidità residua della biomassa avviene 
nella caldaia e tende a manifestarsi fi no a 
temperature di circa 100 - 130 °C. All’au-
mentare ulteriore della temperatura si arri-
va alla fase di devolatilizzazione, compresa 
tra 200 e 600 °C. Nel range di temperatura 
da 200 a 400 °C si ha la scissione dei lega-
mi chimici che compongono l’emicellulosa 
e la cellulosa, successivamente fi no a 500 
– 550 °C si ha la degradazione della lignina. 

Metodi di separazione

I metodi di separazione solido/liquido per-
mettono una miglior gestione del digestato, ma 
non ne modificano i quantitativi di azoto comples-
sivamente presente. Sul mercato sono presenti 
delle applicazioni per ridurre il contenuto di azoto 
nel digestato e garantire ulteriormente la sosteni-
bilità ambientale del processo in termini di ridu-
zione di fonti inquinanti. La rimozione dell’azoto 
può avvenire mediante:

Trattamenti chimici – fisici. Ad esempio: 
strippaggio, precipitazione della struvite, osmosi 
inversa, ecc. Sono tecnologie che necessitano di 
energia termica e sono già affermate in ambito di 
depurazioni civili ed industriali. Separano l’azoto 
ammoniacale presente nel refluo dando origine ad 
un concentrato residuo può essere in forma liqui-
da o solida. 

Trattamenti biologici. Ad esempio: sistemi 
di denitrificazione via nitro, impianti MBR (Mem-
brane Bio Reactors), ecc. Sfruttano il metabolismo 
di ceppi batterici specifici, in grado di trasformare 
l’azoto ammoniacale in forma disciolta ad azoto 
molecolare (N2) che viene rilasciato in atmosfera. 
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La devolatilizzazione si divide in due fasi. 
La prima è detta pirolisi e prevede la degra-
dazione termica dei composti carboniosi in 
assenza di ossigeno, con la formazione di 
prodotti solidi, liquidi e gassosi quali catra-
me, carbone, CO e CO2 (gas di pirolisi). 

Il quantitativo fi nale e le proporzioni di 
questi prodotti sono infl uenzati dal tipo di 
combustione, pressione, velocità di scambio 
termico e tempo di reazione. Nella seconda 
fase, detta gassifi cazione, si assiste alla de-
gradazione termica dei composti in presenza 
di agenti ossidanti, con la formazione di so-
stanze gassose quali monossido di carbonio 
(CO), idrogeno (H2), metano (CH4), anidride 
carbonica (CO2) e composti 
catramosi detti tar o char 
(Fig. 6a). Infi ne, avviene la 
fase di combustione totale. Le 
prime reazioni di ossidazione 
hanno inizio con le sostan-
ze volatili che, bruciando, 
producono calore che va ad 
auto-alimentare il sistema. 
Contemporaneamente, con 
l’aumento della temperatu-
ra ed il rilascio delle sostan-
ze volatili dalle biomasse, si 
ottiene il char: una matrice 
deidrogenata, ricca di car-
bonio in grado di bruciare. L’elevata poro-
sità, di cui è caratterizzato, fa si che questa 
matrice abbia un’elevata superfi cie specifi ca 
esposta all’ossigenazione e quindi alla com-
bustione per ossidazione. Durante la fase di 
combustione dei gas volatili e del char, all’in-
terno della caldaia si registrano temperature 
comprese tra 700 e 1100 °C. Al termine del-
la combustione rimangono le ceneri ed una 
quantità di particelle incombuste a seconda 
delle caratteristiche chimico-fi siche della 
biomassa di partenza, della tecnologia impie-
gata e dei parametri di processo adottati. Al 

completamento del processo di combustione 
avviene il trasferimento dell’energia termica 
del sistema caldaia a dei fl uidi di processo 
(acqua, aria, olio diatermico, ecc.) collegati 
alle utenze. Lo scambio termico generalmen-
te avviene con applicazioni dirette in calda-
ia per evitare dissipazione di energia ma, in 
presenza di biomasse erbacee, si preferisce 
che queste due fasi avvengano in due am-
bienti differenti per facilitare il monitoraggio 
del processo. Infatti, i substrati erbacei sono 
caratterizzati da un contenuto in ceneri fi no 
a 10 volte maggiore rispetto alla biomassa le-
gnosa e ciò può comportare un accumulo di 
scorie e depositi di ceneri negli scambiatori 

di calore (Fig. 6b). L’energia termica prodotta 
può essere utilizzata in applicazioni in ambi-
to domestico e civile, per il riscaldamento de-
gli ambienti, per la produzione di acqua cal-
da sanitaria ed in qualunque altro contesto 
in cui si presenti un’utenza termica a bassa 
temperatura (serre, piscine, ecc.). L’energia 
ottenuta dalla combustione può essere uti-
lizzata anche per la produzione contempora-
nea di energia elettrica e termica.

In cogenerazione, parte del calore pro-
dotto viene utilizzato per produrre vapore 
che andrà ad alimentare le turbine collega-

Figura 5. Combustione diretta di paglia. 
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te a generatori elettrici, mentre la restante 
parte di calore potrà essere impiegata come 
energia termica per utenze industriali o re-
sidenziali. L’energia ricavabile dalla com-

bustione diretta delle biomasse varia in 
funzione della tecnologia applicata, del con-
tenuto in ceneri e dell’umidità di partenza 
delle matrici. 

4.2 Biomasse residuali utilizzabili
 nel processo di combustione diretta

Tra le biomasse destinabili al processo 
termochimico di combustione che possono 
garantire buoni rendimenti, vi sono: legna-
me in tutte le sue forme (potature piante da 
frutto e di piante forestali, scarti falegna-
meria, cippato, ecc.), paglie di cereali (fru-
mento, riso, avena, orzo, ecc.), residui di 

raccolta di legumi secchi, residui di piante 
oleaginose (ricino, catramo, ecc.), residui 
di piante da fi bra tessile (cotone, canapa, 
ecc.), residui dell’industria agro – alimenta-
re. Qualsiasi altro materiale non citato può 
entrare nella fi liera agro-energetica purché 
sia caratterizzato da substrati ricchi di glu-
cidi strutturati (cellulosa e lignina) e con un 
tenore di umidità inferiore al 35%. Spesso, 
tali biomasse sono scarti o residui del ciclo 
colturale di piante annuali (paglie, stocchi, 
lolla riso) o delle operazioni effettuate du-
rante il ciclo (potature, sarmenti). Queste 
frazioni inutilizzate possono essere raccolte 

direttamente in campo con rotoimballatri-
ci, presse parallelepipede o con falcia-trin-
cia-caricatrici. Non sono considerati utili al 
fi ne energetico quei residui non recuperabi-
li per motivi economici (es: radici) o per ca-
ratteristiche chimico-fi siche non idonee al 
processo (es: ricche di umidità). Nelle fi liere 

di valorizzazione energetica delle biomasse 
con conversione termochimica, si rivelano 
due fattori di criticità legati all’approvvigio-
namento e alla caratterizzazione chimico-fi -
sica del materiale. Infatti, i fattori che infl u-
iscono sulla quantità di biomassa agricola 
annualmente utilizzabile sono: ampiezza 
areale di approvvigionamento, presenza di 
aziende agricole con diversi indirizzi pro-
duttivi, elevata quantità di materiale dispo-
nibile per unità di superfi cie, stagionalità, 
modalità di raccolta e di stoccaggio. 

Per quanto attiene la composizione chi-
mica, i prodotti e co-prodotti possono diver-

Figura 6. a) char da biomassa erbacea; b) formazione di depositi di ceneri negli scambiatori di calore. Fonte: Veneto Agricoltura.
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sifi carsi per contenuto di acqua al momento 
della raccolta, massa volumica apparente, 
potere calorifi co inferiore (PCI), contenuto 
di ceneri, quantità e composizione della so-
stanza secca (Tab. 5). Per il rispetto della 
condizionalità, i residui agricoli potenzial-
mente interessanti da valorizzazione nelle 
fi liere agro-energetiche sono:

 3 Paglia (frumento, orzo, avena, sega-
le). Questa biomassa ha un potere ca-
lorifi co inferiore di 17,5-19,5 MJ/kg 
di sostanza secca. È caratterizzata da 
un’elevata quantità di silice che porta 
alla formazione di un alto quantitativo 
di ceneri bassofondenti ed una quan-
tità di cloro che, condensandosi con il 
vapore acqueo, può creare dell’acido 
cloridrico corrosivo per i sistemi im-
piantistici. Questi limiti operativi pos-
sono essere superati adottando tec-
nologie avanzate in grandi impianti di 
combustione (> 10 MW).

 3 Paglia di riso. Le paglie di riso han-
no problematiche maggiori rispetto 
a quelle citate precedentemente. Il 
periodo di raccolta delle paglie (otto-
bre-novembre) non consente di stoc-
care la biomassa con gradi di umidità 
inferiori al 15%, comportando così la 
diminuzione del potere calorifi co rea-
le e della temperatura del combusto-
re. Comunque, in termini di sostanza 
secca, il PCI delle paglie di riso è com-

parabile con quello di frumento, orzo, 
ecc. A livello chimico si ha un conte-
nuto in cloro inferiore, ma un valore 
di silice maggiore di 5-7 volte.

 3 Stocchi e tutoli di mais. Questa bio-
massa non presenta particolari pro-
blemi a livello di composizione chi-
mica. Anche in questo caso l’umidità 
del prodotto è spesso condizionata dal 
periodo di raccolta. Il tutolo, fonte ric-
ca di energia, deve essere raccolto du-

La bomba calorimetrica di Mahler 

Per misurare l’energia chimica presente nel-
la biomassa si ricorre all’utilizzo di calorimetri da 
laboratorio. Tra questi, il più utilizzato è la bomba 
calorimetrica di Mahler che permette di misurare il 
potere calorifico di combustibili solidi e di liquidi. 
La combustione avviene in un reattore di acciaio 
dove si brucia una quantità nota di combustibile 
a particolari condizioni di pressione e ossigeno. Il 
calore prodotto durante la reazione di combustio-
ne viene trasferito all’acqua pesata del vaso calo-
rimetrico di cui si registra l’innalzamento di tem-
peratura tramite un termometro posto a bagno 
d’acqua. Da qui, si determina il potere calorifico 
superiore ovvero la quantità di calore, espressa in 
MJ, che si libera nella combustione completa di 
1 Sm3 alla temperatura di 15°C ed alla pressione 
assoluta di 1.01325 bar. Preliminarmente viene 
effettuata una taratura con un esperimento di bru-
ciatura di sostanza con potere calorifico di combu-
stione noto (es: acido benzoico).

Residuo
Umidità alla 
raccolta (%)

Potere calorifico 
(MJ/kg ss)

Ceneri
(% in peso)

Silice
(mg/kg)

Potassio 
(mg/kg)

Azoto 
totale (%)

Zolfo 
totale (%)

Cloro 
totale (%)

Rame 
totale (%)

Paglia di 
frumento

10-20 17,5-19,5 7-10
1,000-
20,000

2,000-
26,000

0,2-1,6 0,05-0,2 0,1-1,2 1-10

Paglia di riso 20-30 17-18,4 10-15 130,000 13,200 0,6-1,7 0,07-0,22 0,07-0,9 n.d

Stocchi e tutoli 
di mais

30-60 16,8-18,0 2-7 n.d n.d 0,6-0,9 0,07-0,13 0,35 n.d

Sarmenti vite e 
potature olivo

20-50 15-18,0 2-5 n.d n.d 1-2,5 0,8-1,3 n.d n.d

Tabella 5: Principali caratteristiche dei residui agricoli. Fonte: Enama.



27

rante la fase di mietitrebbiatura con 
opportune modifi che sulle macchine 
da raccolta.

 3 Sarmenti e residui potature. Que-
sta biomassa presenta pochi fattori 
che possono creare problemi durante 

la fase di combustione. La raccolta è 
spesso dispendiosa dal punto di vista 
economico. L’umidità è in funzione 
della frazione della pianta raccolta (es: 
rami con fogliame) e dell’andamento 
stagionale. 

4.3 Impianti di combustione per le biomasse

Gli impianti per la conversione ener-
getica delle biomasse agricole comprendo-
no essenzialmente caldaie a griglia fi ssa 
e quelle a griglia mobile. Le tipologie im-
piantistiche variano in funzione del grado 
di umidità e della quantità di ceneri che si 
originano durante la combustione. Posso-
no essere così suddivise: 

 3 Caldaie a griglia fi ssa. Tipicamente 
sono caratterizzate da taglia media e 
piccola potenza. Esse devono essere 
alimentate con biomassa caratteriz-
zata da pezzatura piccola, omogenea 
ed un contenuto idrico inferiore al 30-
35%, pena blocco e spegnimento del-
la caldaia. Queste tipologie di caldaie, 
per natura del loro funzionamento, 
tendono a intasarsi ed ostruire gli ori-
fi zi di accesso dell’aria necessaria per 
il processo di combustione: per que-
sto motivo la biomassa deve essere 
povera di ceneri. Hanno rendimenti 
inferiori di circa il 20% rispetto alle 
caldaie a griglia mobile per la possibi-
lità di avere delle perdite di materiale 
incombusto che fi nisce nelle ceneri e 
nei fumi. Necessitano di una costante 
pulizia e manutenzione delle griglie. 

 3 Caldaie a griglia mobile. Sono in-
vece indicate per impianti di combu-
stione di grandi potenze. Necessita-
no di investimenti iniziali maggiori, 
perché caratterizzate da una com-
plessità tecnologica e strutturale per 

la possibilità di muovere la griglia e 
limitare la formazione di prodotto in-
combusto. Possono essere utilizzate 
biomasse con un contenuto di ceneri 
maggiore che vengono rimosse auto-
maticamente con il movimento della 
griglia stessa. Nell’utilizzo di questa 
tipologia di caldaia è necessario un 
costante monitoraggio alla meccanica 
di movimento della griglia sottoposta 
ad alte temperature. Questi sistemi 
presentano una maggiore versatilità 
nell’impiego di biomasse eterogenee 

Le ceneri

Le ceneri sono il residuo solido del processo 
di combustione diretta. Per legge rientrano nella 
categoria di rifiuti inorganici provenienti da pro-
cessi termici e sono considerati “rifiuti speciali 
non pericolosi” secondo la parte IV del decreto 
legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 che discipli-
na le “Norme in materia ambientale” ed il decreto 
ministeriale del 5 aprile 2006, n. 186 riguardante 
“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sotto-
posti alle procedure semplificate di recupero…”. 
La destinazione può quindi essere recupero per 
produzione di fertilizzanti e compost; produzione 
di conglomerati cementizi, utilizzo in cementifici 
o industria dei laterizi; conferimento in discarica. 
Un ulteriore quadro normativo è dato dal d.lgs. 
220/95, che ha recepito il reg. CEE 2092/91, dove 
è previsto l’utilizzo delle ceneri di legno vergine 
come fertilizzante (concime o ammendante) in 
agricoltura.
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o ricche di ceneri, per questo motivo 
sono considerate le più idonee per es-
sere alimentate con biomasse di origi-
ne erbacea.
L’impianto di combustione di biomas-

se erbacee più rilevante a livello Europeo è 
stato sviluppato nel 1999 in Danimarca ed 
è alimentato a paglie di grano, orzo, segale 
ed avena (Fig.7). Questo produce in coge-
nerazione energia termica ed elettrica che 
viene distribuito nelle vicine città di Mari-
bo e di Sakskøbing, riuscendo a coprire il 
90% del fabbisogno di riscaldamento delle 
due città e fornire elettricità a circa 10.000 
famiglie.

L’impianto di combu-
stione diretta ha una poten-
za termica in uscita di circa 
20 MW con un’effi cienza del 
60% ed una produzione di 
9,7 MW elettrici con un’effi -
cienza del 29%. La biomassa 
in entrata è di circa 40.000 
tonnellate l’anno ed è for-
nita dagli agricoltori vicini 
che ricevono anche la cene-
re e le scorie dal processo di 
combustione per l’uso come 
fertilizzante sui loro campi. 
L’impianto è composto da 
quattro componenti principali:

 3 il sistema di movimentazione che pre-
vede un nastro trasportatore automa-
tico, dove le balle di paglia vengono 

“allentate” per consentire la diffusione 
dell’aria;

 3 la caldaia a vapore ha una produzio-
ne di 43 tonnellate di vapore all’ora ed 
opera con pressione di 92 bar e tem-
perature medie di processo di circa 
542 ° C. La griglia vibrante è raffred-
data ad acqua, ed è stata progettata e 
sviluppata specifi camente per la com-
bustione di biomasse erbacee, ma è in 
grado di ospitare effi cacemente anche 
miscele di biomassa legnosa ed erba-
cea. L’azione vibrante inibisce la for-
mazione di particelle di grandi scorie 
propense alla formazione di slagging;

 3 la turbina che è fornita di un genera-
tore per la produzione di elettricità;

 3 due scambiatori di calore che permet-
tono di riscaldare l’acqua tra 53 a 85 
°C.

4.4 Parametri di processo e principali problematiche 
 nella combustione 

Al fi ne di massimizzare e garantire 
l’effi cienza dalla fi liera agro-energetica, è 
necessario un costante monitoraggio dei 
parametri che infl uenzano la completezza 

della combustione. Nel processo termochi-
mico, i principali parametri, che possono 
determinare problematiche di vario tipo, 
sono: 

Figura 7: impianto di combustione delle paglie in Danimarca.
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 3 Aria. Il quantitativo di aria presente 
all’interno della caldaia può infl uire 
direttamente sui residui incombusti 
lasciati nelle ceneri. Per essere consi-
derato sempre effi ciente, un proces-
so di combustione non deve superare 
una quantità di aria da una volta e 
mezza a due volte superiore a quella 
teoricamente necessaria. Ad esempio, 
quantitativi di aria inferiori a quelli 
richiesti potrebbero creare condizio-
ni di combustione incompleta con l’e-
missione di anidride carbonica (CO2), 
monossido di carbonio (CO), idrocar-
buri policiclici aromatici (IPA), compo-
sti organici volatili (COV) e particolato 
carbonioso. Per contro, un processo 
di combustione che lavora in eccesso 
di aria porta ad eccessive dispersioni 
di calore dei fumi che comporta tem-
perature inferiori a quelle necessarie 
e quindi una perdita di effi cienza del 
processo.

 3 Temperatura. Infl uenza fortemente 
il punto di rammollimento e di fusio-
ne delle ceneri del combustibile. Per 
natura la biomassa erbacea è carat-
terizzata da un contenuto in ceneri 
maggiore rispetto a quella legnosa. 
Queste ceneri sono ricche di ossidi 
bassofondenti corrosivi che posso-
no causare danni nella gestione de-
gli impianti, ostruendo ad esempio le 
griglie di supporto della biomassa. In 
funzione della biomassa di partenza, 
già a temperature di circa  600 – 700 
°C  si può verifi care il rammollimento 
delle ceneri. In condizioni di omoge-
neità di biomassa e pretrattamenti, le 
ceneri hanno una temperatura di fu-
sione che può superare anche i 1.000 
°C. Inoltre, l’adozione di regimi termi-
ci superiori a quelli necessari favori-

rebbero la formazione e l’emissione di 
composti inquinanti come gli ossidi di 
azoto (NOx).

 3 Pezzatura e dimensioni.  Al fi ne di 
standardizzare il processo e migliora-
re le prestazioni, spesso diventa im-
portante la pezzatura di introduzione 
della biomassa nella caldaia. General-
mente, materiale di dimensioni picco-
le garantisce una maggiore superfi cie 
specifi ca di contatto del comburente 
ma, per contro, necessita di una mo-
vimentazione continua del letto per fa-
vorire la combustione e un dispendio 
economico per realizzare la pezzatu-
ra richiesta. Le modalità di presenta-
zione delle biomasse possono essere:
- sfusa: prodotto tal quale indi-
pendentemente dalla pezzatura;
- sminuzzata: scaglie o trinciato;
- confezionata in balle: prodotto 
sfuso successivamente confeziona-

Biomasse di natura erbacea

Le biomasse agricole residue di natura erba-
cee hanno un grado di umidità finale che dipende 
essenzialmente dallo stato di maturità della pian-
ta in fase di raccolta e nel periodo cui avviene. Ad 
esempio, le paglie dei cereali autunno-vernini sono 
raccolte già sostanzialmente secche con valori di 
umidità compresi tra 12–20% e, generalmente, 
non richiedono ulteriori trattamenti di essiccazione. 
Altre presentano un alto contenuto di umidità (su-
periore al 20 %), come ad esempio il mais e il riso, 
poiché la fase di raccolta avviene in condizioni di 
parziale decadimento fisiologico della coltura e in 
mesi tardo-invernali. In questo frangente può esse-
re di aiuto l’impiego di macchine falcia-trincia-cari-
catrice che, attraverso la rottura e lo schiacciamento 
dei residui colturali umidi della pianta (stocchi, tu-
toli, ecc.), sostengono una disidratazione naturale 
che garantisce un contenuto di acqua finale della 
biomassa compresa tra il 25% e il 30%.



30

to da apposite macchine imballa-
trici in forme e dimensioni diverse;
- pellets, briquette, formelle: pro-
dotto sfuso compattato con macchine 
ad estrusione o per compressione.

 3 Umidità. Un elevato contenuto di va-
pore acqueo comporta una riduzione 
nella temperatura massima di com-
bustione, un aumento del tempo di 
residenza della biomassa nella cal-
daia, possibile presenza di residui in-
combusti ed aumento del volume dei 
gas prodotti con rischi di fenomeni di 
condensazione nel camino. In molti 
casi un pretrattamento di asciugatu-
ra prima dell’inserimento in camera di 
combustione può risultare antiecono-
mico.

 3 Composizione chimica. In funzione 
della quantità, alcuni costituenti chi-
mici presenti nella biomassa possono 
dar luogo a problemi di incrostazioni 
nella camera di combustione, depositi 
nello scambiatore di calore, corrosio-
ne all’impianto ed emissione di gas in-
quinanti.
Queste problematiche sono partico-

larmente frequenti in impianti di combu-
stione diretta di piccola e media potenza. 
Gli elementi chimici più pericolosi per il 
processo di combustione sono: Potassio, 
riduce il punto di fusione delle ceneri e 
può creare problemi di fouling, ovvero for-
mazione di condensazione della biomassa 
evaporata nella sezione di scambio del ca-
lore; Silicio, tende a formare depositi (clin-
ker) e a vetrifi carsi creando incrostazioni 
sulle griglie del sistema caldaia: il livello 
critico è pari al 20-25 % di anidride silici-
ca (SiO2) presente nella biomassa; Sodio, 
contribuisce a ridurre il punto di fusione 
delle ceneri e a creare problemi di corro-
sione nelle condutture dell’impianto; Zolfo, 

promotore dell’emissione in atmosfera di 
ossidi di zolfo (SOx), composti dannosi per 
l’ambiente e la salute umana:  durante le 
reazioni chimiche può combinarsi con me-
talli alcalini e dare origine a solfati corrosivi 
per l’impianto di combustione; Cloro, pro-
voca problemi di corrosione ed emissione 
in atmosfera di acido cloridrico (HCl), fura-
ni e diossine; Azoto, durante il processo di 
combustione gli ossidi di azoto (NOx) pos-
sono ricombinarsi in gas serra quali aci-
do cianidrico (HCN) e protossido di azoto 
(N2O); Metalli pesanti, causano problemi 
nello smaltimento delle ceneri e problemi 
di emissione inquinanti in atmosfera. 

Altri elementi presenti nelle ceneri pos-
sono migliorare la combustione delle biomas-
se erbacee: Magnesio e Calcio, aumentano 
il punto di fusione delle ceneri e migliorano 
le caratteristiche qualitative delle ceneri per 
il riutilizzo agronomico; Fosforo, migliora le 
caratteristiche fertilizzanti delle ceneri.

Punto di fusione delle ceneri

Per assicurare un’alta efficienza del sistema di 
combustione e prevenire fenomeni di accumulo ed in-
crostazione delle ceneri nelle parti interne dell’impianto 
di combustione, è necessario conoscere il punto di fusio-
ne delle ceneri della biomassa utilizzata. Il test di fusione 
è effettuato in laboratorio seguendo le disposizioni dalla 
UNI EN 15370-1:2006 “Biocombustibili solidi: metodo 
per la determinazione della fusibilità delle ceneri” ed un 
analizzatore di fusibilità e rammollimento delle ceneri. 
L’analizzatore permette di rilevare il comportamento 
delle ceneri ad alte temperature attraverso la determi-
nazione di 4 temperature caratteristiche: temperatura 
di contrazione: si ha la diminuzione di volume delle ce-
neri, ma non vanno incontro a modifiche morfologiche; 
temperatura di deformazione: le ceneri iniziano ad avere 
un arrotondamento degli angoli superiori; temperatura 
emisferica: le ceneri assumono una forma completa-
mente emisferica; temperatura di fusione: temperatura 
alla quale si ha la fluidificazione del campione.
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ZONE RURALIZONE RURALI

VALORIZZAZIONE ENERGETICA DELLE VALORIZZAZIONE ENERGETICA DELLE 
BIOMASSE AGRICOLE E FORESTALIBIOMASSE AGRICOLE E FORESTALI

OLTRE LA BIOMASSA: INTEGRAZIONE OLTRE LA BIOMASSA: INTEGRAZIONE 
DELLE FONTI ED AGRITURISMODELLE FONTI ED AGRITURISMO

COME LA BIOMASSA AIUTA A RISPETTARE COME LA BIOMASSA AIUTA A RISPETTARE 
I CRITERI DI CONDIZIONALITÀ DELL’UE: I CRITERI DI CONDIZIONALITÀ DELL’UE: 

UTILIZZO ENERGETICO DEI REFLUI E UTILIZZO ENERGETICO DEI REFLUI E 
DELLE STOPPIEDELLE STOPPIE

OLTRE LA BIOMASSA: SISTEMI A OLTRE LA BIOMASSA: SISTEMI A 
BIOMASSA PER LA TRASFORMAZIONE DEI BIOMASSA PER LA TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI ALIMENTARIPRODOTTI ALIMENTARI



Agenzia Formativa

Agenzia Servizi per il Lavoro

Agenzia di Sviluppo per la 
Promozione del Territorio

Sede Città Metropolitana Torino
c/o “Palazzo dell’Economia e del Lavoro L.Einaudi”
via Lungo Piazza d’Armi, 6 - 10034 CHIVASSO (TO)

 011 9103890  info.torino@campuslab.org

Sede Provincia di Vercelli
via Prof. Romualdo Bobba, 26/bis - 13043 CIGLIANO (VC)

 0161 1706407 -  info.vercelli@campuslab.org

Sede Legale
CampusLab - Corso Italia, 25 - 12084 Mondovì (CN) C.F./P.I.: 02903200042
Data costituzione 30 ottobre 2002. Registrazione del 13 novembre 2002 n. 
1012SI - Acqui Terme
info@campuslab.org - @PEC: direzione@pec.campuslab.org

CampusLab

Accreditamento Regione Piemonte - Sede per la formazione professionale
Organismo certificato n. 563/002 del 15/12/2004

Accreditamento Regione Piemonte - Sede per i Servizi al Lavoro
Certificato n. 0067/F1 del 26/11/2014

ES-0988/2003 ISO 9001:2008
Certificazione settori IAE 37/80.4 e IAF 38/F


