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1 – DIGESTIONE ANAEROBICA 

Nella relazione tecnica che segue si sono sintetizzati gli aspetti principali, di processo, 
impiantistici ed economici, della digestione anaerobica.  

1.1 -  IL PROCESSO BIOLOGICO DI DIGESTIONE ANAEROBICA 

La digestione anaerobica è un processo biologico complesso per mezzo del quale, in assenza 
di ossigeno, la sostanza organica viene trasformata in biogas, una miscela costituita 
principalmente da metano e anidride carbonica. La percentuale di metano nel biogas varia a 
secondo del tipo di sostanza organica digerita e delle condizioni di processo, da un minimo 
del 50 fino all’80% circa. 

Affinché il processo abbia luogo è necessaria l’azione di diversi gruppi di microrganismi in 
grado di trasformare la sostanza organica in composti intermedi, principalmente acido acetico, 
anidride carbonica ed idrogeno, utilizzabili dai microrganismi metanigeni che concludono il 
processo producendo il metano (Figure1.1 e1.2). 

I microrganismi anaerobi presentano basse velocità di crescita e di reazione e quindi occorre 
mantenere ottimali, per quanto possibile, le condizioni dell’ambiente di reazione. Nonostante 
questi accorgimenti, i tempi di processo sono relativamente lunghi se confrontati con quelli di 
altri processi biologici, tuttavia il vantaggio della digestione anaerobica è che la materia 
organica complessa viene convertita in metano e anidride carbonica e quindi porta alla 
produzione finale di una fonte rinnovabile di energia sotto forma di un gas combustibile ad 
elevato potere calorifico. 

Figura 1.1 – Schema riassuntivo di decomposizione anaerobica delle sostanze organiche 
durante la digestione. I composti polimerici ad alto peso molecolare, carboidrati, grassi e 
proteine vengono frammentati in sostanze più semplici, zuccheri, glicerolo, acidi grassi e 
aminoacidi. 
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L’ambiente di reazione, definito solitamente reattore anaerobico, deve quindi risultare da un 
compromesso tra le esigenze dei singoli gruppi microbici per consentirne la crescita 
equilibrata. Il pH ottimale è intorno a 7-7,5, mentre la temperatura ottimale di processo è 
intorno ai 35 °C, se si opera con i batteri mesofili, o di circa 55 °C, se si utilizzano i batteri 
termofili.  

 

Figura 1.2 – Schema del processo biologico di digestione anaerobica. 
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1.2 COS’È E COME SI UTILIZZA IL BIOGAS 

Il biogas è una miscela composta da metano, in genere per il 60-75% con gli effluenti 
zootecnici, e da anidride carbonica, con tracce di idrogeno solforato e umidità elevata, 
derivante dalla degradazione in ambiente  anaerobico (assenza di ossigeno) della sostanza 
organica. La digestione anaerobica per il trattamento delle biomasse organiche trova 
applicazione negli allevamenti zootecnici perché: 

• accelera il processo di stabilizzazione dei liquami destinati allo stoccaggio e al 
successivo utilizzo agronomico; 

•  permette un buon abbattimento degli odori e delle emissioni di metano (gas serra) e di 
ammoniaca;  

• consente il recupero dai liquami di energia rinnovabile (biogas). 

La trasformazione del biogas in energia utilizzabile in azienda può avvenire: 

• per combustione diretta in caldaia, con produzione di sola energia termica ; 

• per combustione in motori azionanti gruppi elettrogeni per la produzione di energia 
elettrica; 

• per combustione in cogeneratori per la produzione combinata di energia elettrica e di 
energia termica. Con 1 m3 di biogas è possibile produrre 1,8-2 kWh di energia 
elettrica e 2-3 kWh di energia termica 

Il biogas, dopo essere stato purificato a metano al 95%, può anche essere utilizzato per 
autotrazione e/o immesso nella rete di distribuzione del metano (tale uso del biogas non è 
attualmente incentivato in Italia, a differenza degli altri biocarburanti, biodisel e bioetanolo). 

La combustione diretta in caldaia si presta molto bene per impianti realizzati  negli 
allevamenti suinicoli annessi ai caseifici; questi sono forti consumatori di combustibili, 
utilizzati per produrre il vapore necessario per la caseificazione, e sono in grado di bruciare 
tutto il biogas prodotto, realizzando risparmi significativi. 

Oltre che per la lavorazione del latte, l’energia termica può avere un impiego, anche se più 
discontinuo, per il riscaldamento e la preparazione della broda nelle porcilaie, per la 
preparazione dei pastoni, per il riscaldamento di serre, per l’essiccazione di foraggi e cereali, 
per usi civili (teleriscaldamento). 

Nel caso invece di produzione di sola energia elettrica il limite è sempre stato rappresentato 
dalla scarsa convenienza economica a immagazzinare la produzione di biogas in eccesso 
rispetto ai consumi elettrici aziendali.  

La cogenerazione ha il vantaggio di produrre sia energia termica che elettrica, favorendo 
l’utilizzo di maggiori quantità di biogas a copertura dei vari fabbisogni aziendali. Anche in 
questo caso, però, per avere un coefficiente di utilizzazione del 100% bisognerebbe 
dimensionare l’impianto in modo da produrre solo il biogas effettivamente necessario alle 
attività dell’azienda. In alternativa, ed è il caso più frequente, si può cedere l’energia elettrica 
in eccesso rispetto ai fabbisogni aziendali alla rete elettrica nazionale. 

1.3. GLI INCENTIVI ECONOMICI AL BIOGAS  

All’inizio degli anni Novanta, a dare nuove prospettive alla produzione e all’utilizzo del 
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biogas è intervenuto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (Cip) n. 6/92 
riguardante “prezzi dell’energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per 
conto dell’Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per 
l’assimilabilità a fonte rinnovabile”. Sulla base di questo regime tariffario, l’autoproduzione 
di energia elettrica da biomassa per la cessione all’Enel è diventata un’interessante 
opportunità. Nel 1999, l’Enel pagava circa 290 lire/kWh a chi immetteva in rete l’intera 
energia elettrica prodotta da impianti alimentati a biomasse. 
I benefici del provvedimento Cip n.6/92 sono però stati sospesi e l’incentivazione delle 
energie rinnovabili, in accordo con una direttiva europea, ora passano attraverso l’istituzione 
e lo sviluppo del mercato dei “Certificati Verdi” (CV) (D.Lgs 387/2003): in pratica, è stato 
definito l’obbligo, a partire dal 2002, da parte di tutti i produttori ed importatori di energia 
elettrica da fonte convenzionale, di immettere in rete, ogni anno, elettricità prodotta da fonti 
rinnovabili (tra cui il biogas) pari almeno, nel 2006, al 3,05% della quantità totale immessa. I 
produttori di energia rinnovabile possono vendere ai produttori di energia da fonte 
convenzionale dei certificati per consentire loro il rispetto della quota del 3,05%; si sta, 
quindi, sviluppando un mercato o borsa dei “Certificati Verdi”, che nel 2005 valevano circa 
10,9-11,7 centesimi di Euro per kWh. Oggi vendendo energia elettrica dotata di CV si 
riescono a ricavare circa 18-19 centesimi di Euro per kWh. Attualmente la durata dei CV è di 
dodici anni (come indicato nel recente testo unico recante norme in materia ambientale, DLgs 
n.152/2006), elevabile per l’energia rinnovabile ottenuta da biomasse, quale è il biogas, per 
altri quattro anni, anche se con il riconoscimento solo del 60% dell’energia elettrica prodotta 
(art.5 del Decreto del Ministero attività Produttive e del Ministero dell’Ambiente del 24 
ottobre 2005, G.U. n. 265 del 14/11/2005). 

1.4. SUBSTRATI AVVIABILI ALLA DIGESTIONE ANAEROBICA 

Liquame suino: questo tipo di effluente zootecnico è caratterizzato da un contenuto di 
sostanza secca o solidi totali (1-6%) e di sostanza organica o solidi volatili estremamente 
variabile a causa delle differenti tipologie di allevamento comunemente presenti sul territorio.  

Liquame bovino: le deiezioni bovine sono spesso rimosse dalle stalle utilizzando raschiatori. 
L’aggiunta di paglia, spesso effettuata nelle stalle, conduce a variazioni nel contenuto di 
solidi totali (8-15%). L’effetto di diluizione è minimo rispetto a quello che si ha con le 
deiezioni suine anche a causa del fatto che normalmente le zone calpestate dal bestiame 
vengono pulite e risciacquate con basse quantità di acqua. Come nel caso dei suini, anche 
nelle deiezioni bovine il contenuto di solidi totali dipende fortemente dal sistema di 
allevamento degli animali.  

Deiezioni avicole (pollina): la pollina che più si presta alla digestione anaerobica, grazie 
all’assenza di lettiera, è quella delle galline ovaiole che sono solitamente allevate in gabbia in 
allevamenti che arrivano a contenere fino a diverse centinaia di migliaia di capi. Le deiezioni 
asportate fresche con i nastri sono caratterizzate da un alto contenuto in solidi totali (da un 
minimo del 18-20%) e da alte concentrazioni di azoto ammoniacale. L’alto contenuto di 
ammoniaca può condurre ad effetti inibitori durante la digestione e causare alte emissioni 
ammoniacali durante il successivo stoccaggio del digestato. Le deiezione avicole presentano 
spesso anche un forte contenuto di inerti che sedimentando sul fondo, vanno a formare uno 
strato che causa frequenti problemi operativi e riduce il volume utile dei reattori.  

Residui colturali: anche i residui provenienti dai raccolti agricoli possono anche essere 
utilizzati come matrici nella digestione anaerobica. In Germania, ad esempio, tali residui 
vengono addizionati come co-substrati alle deiezioni animali utilizzate come matrici primarie. 
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Possibili matrici per la digestione anaerobica possono comprendere foraggi, frutta e vegetali 
di scarsa qualità, percolati da silos e paglia.  

Colture non alimentari ad uso energetico: diversi studi sono stati effettuati per trovare 
sistemi di coltivazione di piante specifiche per la successiva digestione anaerobica e per la 
produzione di biogas. Tutto ciò potrebbe essere di interesse per quei Paesi in via di sviluppo, 
in cui i costi dell’energia sono alti e dove sono presenti ampie aree agricole favorite da climi 
temperati. Anche in Europa, dove si ha sovrapproduzione agricola, la digestione anaerobica di 
colture energetiche può essere un’alternativa in particolare per l’utilizzo di aree incolte e a 
riposo (set aside) o di aree irrigate con acque recuperate dai depuratori urbani. La coltivazione 
di colture energetiche è incentivata dalla nuova PAC, che prevede uno specifico incentivo di 
45 €/ha. 

Scarti organici e acque reflue dell’agro-industria: ingenti quantità di prodotti agricoli sono 
lavorati nell’industria alimentare. Durante tali lavorazioni si producono reflui che spesso 
possono essere avviati alla digestione anaerobica. Il fango anaerobico risultante può essere 
utilizzato come ammendante su terreni agricoli. Tipici sottoprodotti e scarti agro-industriali 
sono ad esempio, il siero di latte, contenente proteine e zuccheri dall’industria casearia, e i 
reflui liquidi dall’industria che processa succhi di frutta o che distilla alcool. Di interesse per 
la digestione anaerobica sono anche diversi scarti organici liquidi e/o semisolidi dell’industria 
della carne (macellazione e lavorazione della carne), quali grassi, sangue, contenuto 
stomacale, budella (vedi Regolamento CE n. 1774/2002 “Norme sanitarie relative ai 
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”). Tali residui, ad esempio, 
possono essere addizionati come co-substrati nella digestione di liquami zootecnici e/o fanghi 
di depurazione. 

Fanghi di depurazione: sono il residuo del processo di depurazione delle acque reflue urbane 
e industriali. Sono costituiti da biomassa batterica e da sostanza inerte, organica ed 
inorganica. In generale gli obiettivi della digestione anaerobica dei fanghi di depurazione 
sono: la stabilizzazione della sostanza organica, la distruzione degli eventuali microrganismi 
patogeni e la facilitazione per lo smaltimento finale. Tale substrato non è consigliabile, a 
causa delle problematiche connesse alle attuali normative italiane di riferimento, per gli 
impianti di biogas aziendali per liquami zootecnici. 

Frazioni organiche di rifiuti urbani (FORSU): nei rifiuti urbani domestici la percentuale di 
frazione organica umida è compresa in genere tra il 25 e il 35% in peso. La composizione 
media di questa frazione se derivante da raccolta differenziata secco-umido non differisce in 
modo sostanziale dall’organico raccoglibile da utenze selezionate, quali mercati all’ingrosso 
dell’orto-frutta e dei fiori, mercati ittici e rionali, esercizi commerciali di generi alimentari, 
punti di ristoro (pizzerie, ristoranti, ristorazione collettiva); la presenza di piccole quantità di 
plastica e vetro è in genere inferiore al 5% sul totale. Queste frazioni organiche presentano un 
elevato grado di putrescibilità ed umidità (> 65%) che le rendono adatte alla digestione 
anaerobica. In tabella 1.1 è riportata la resa indicativa in biogas di varie biomasse e scarti 
organici. 
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Tabella 1.1 - Biomasse e rifiuti organici per la digestione anaerobica e loro resa indicativa in 
biogas (m3 per tonnellata di solidi volatili) 

Materiali m3 biogas/t SV(*) 

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

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

Scarti organici agroindustria (siero, scarti vegetali, lieviti, fanghi e 
reflui di distillerie, birrerie e cantine, ecc.) 400 - 800 

Scarti organici macellazione (grassi, contenuto stomacale ed 
intestinale, sangue, fanghi di flottazione, ecc.) 550 - 1000 

Fanghi di depurazione 250 - 350 

Frazione organica rifiuti urbani 400 - 600 

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

(*) Solidi volatili: frazione della sostanza secca costituita  da sostanza organica. 

1.5 LA CODIGESTIONE 

La codigestione di effluenti zootecnici con altri scarti organici al fine di aumentare la 
produzione di biogas è pratica standard in Europa ormai da diversi anni. L’interesse che 
spinge gli operatori del settore verso la codigestione è costituito principalmente dal fatto che 
la vendita della maggior quantità di elettricità prodotta, unitamente agli introiti ricevuti dai 
produttori del rifiuto organico utilizzato come co-substrato, permette di ottenere guadagni 
maggiori. Nelle piccole e medie strutture aziendali, in particolare, l’utilizzo della codigestione 
può notevolmente migliorare l’economia globale in quanto gli aumentati guadagni 
consentono di bilanciare anche i maggiori investimenti necessari e i costi sostenuti per 
rendere idoneo l’impianto al trattamento di più scarti (alcuni dei quali sono anche soggetti a 
restrizioni di legge che obbligano a costosi pre-trattamenti).  La miscelazione di diversi 
prodotti consente di compensare le fluttuazioni di massa stagionali dei rifiuti, di evitare 
sovraccarichi o al contrario carichi inferiori alla capacità stessa del digestore e di mantenere 
quindi più stabile e costante il processo. Diversi problemi infatti possono nascere da un 
utilizzo non congruo delle diverse matrici; ad esempio, un’aggiunta incontrollata di olii e 
grassi contenuti nello scarto, ad esempio, può determinare un’eccessiva formazione di 
schiume, mentre rifiuti contenenti considerevoli quantità di inerti, quali sabbia, pietre e terra, 
possono favorire la formazione di sedimento nel digestore e accumulo di materiali inerti con 
conseguente riduzione del volume attivo del reattore o blocco di valvole e tubazioni, un 
quantitativo eccessivo di deiezioni avicole può causare tossicità alla flora metanigena a causa 
di una concentrazione eccessiva di ammoniaca. 

Le matrici attualmente più utilizzate nella codigestione con effluenti zootecnici sono gli scarti 
organici agroindustriali e le colture energetiche. Gli scarti organici da utilizzare come co-
substrati provengono dalle più svariate fonti e possiedono quindi forti differenze nella 
composizione chimica e nella biodegradibiltà. Alcune sostanze (quali percolati, acque reflue, 
fanghi, olii, grassi e siero) sono facilmente degradabili mediante digestione anaerobica senza 
richiedere particolari pre-trattamenti, mentre altre (quali gli scarti di macellazione, sostanze 
ad elevato tenore proteico) necessitano di essere fortemente diluite con il substrato base 
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(effluenti zootecnici liquidi), in quanto possono formare metaboliti inibitori del processo (ad 
esempio l’ammoniaca). Una vasta gamma di matrici richiede step vari di pre-trattamento 
quali, ad esempio, il rifiuto organico da raccolta differenziata, gli alimenti avanzati e/o 
scaduti, gli scarti mercatali, i residui agricoli, gli scarti di macellazione. 

Nel caso di codigestione con i liquami zootecnici di colture energetiche e/o scarti organici 
agroindustriali, è necessaria la presenza in testa al digestore di un sistema di alimentazione 
che tagli e sminuzzi i co-substrati, e ne consenta la dosatura e la pesatura. 

A tal fine negli ultimi anni si è sviluppata molto la tecnica “ad introduzione diretta” nel 
digestore anaerobico, di cui si riportano alcuni esempi nella figura 1.3. 

Figura 1.3 – Sistemi di carica diretta delle frazioni solide (fonte: Weiland P., Rieger C., 
Ehrmann T. – 2003) 

Nel caso di codigestione della frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
(FORSU), tra i pre-trattamenti di tipo innovativo di recente comparsa sul mercato rientra la 
“pressatura/spremitura” della FORSU, con l’obiettivo di disidratare il materiale e ridurre la 
quantità di coformulante necessario per l’avvio a compostaggio con conseguente 
implementazione della capacità di trattamento del sistema. La frazione liquida che si produce 
è ottima per l’invio a digestione anaerobica. Allo scopo sono comparsi sul mercato sia 
miscelatori dotati di coclea aggiuntiva per la pressatura, sia presse singole operanti a punto 
fisso. Il ricorso a tale pre-trattamento è peraltro limitato, anche in relazione alla ancora 
limitata presenza di impianti a doppia linea anaerobica-aerobica, in Italia. Tuttavia si tratta di 
una tematica intorno alla quale c’è grande interesse.  

A tali operazioni se ne possono aggiungere altre, specifiche per quei casi in cui si intendono 
recuperare partite di prodotti alimentari inscatolati difettosi e/o scaduti (conserve vegetali, 
succhi di frutta, condimenti, ecc.). A tale scopo il mercato offre una macchina specifica, 
definita “idropulper” o “selezionatore a umido”, dedicata alla selezione di rifiuti organici 
eterogenei che consente di separare la parte organica dalle restanti frazioni indesiderate, quali 
le frazioni leggere (plastiche,ecc.) e gli inerti. Parallelamente, operatori del settore stanno 
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mettendo a punto dispositivi aventi lo stesso scopo, ma in grado di operare senza aggiunta di 
acqua. 

In particolare l’idropulper o selezionatore a umido è un’attrezzatura complessa impiegata 
quando si ha la necessità di separare i diversi componenti (frazioni organiche, parti fini e 
leggere e parti pesanti o inerti) che costituiscono il rifiuto che si intende trattare per 
allontanare le frazioni indesiderate. Le parti essenziali della macchina sono due: il pulper vero 
e proprio e il sistema di selezione. Nel pulper, solitamente costituito da un serbatoio cilindrico 
ad asse verticale con base e copertura a forma tronco-conica, l’aggiunta di acqua e la 
rotazione del rotore di miscelazione portano alla rottura e disgregazione dei diversi 
componenti e alla dissoluzione delle componenti organiche in acqua. Le restanti tipologie di 
materiali si separano in funzione del peso specifico: le parti inerti pesanti si depositano per 
gravità sul fondo del serbatoio e convogliate mediante una coclea o analogo dispositivo in un 
cassone di raccolta. Le parti leggere vengono allontanate per flottazione e in alcuni casi 
avviate ad un dispositivo di selezione, costituito da una vite senza fine che preme su un 
cilindro forato. Nei sistemi più complessi, la sospensione ricca di sostanza organica che si 
ottiene in uscita dal pulper viene inviata ad un ulteriore trattamento per l’allontanamento delle 
sabbie, che possono danneggiare e intasare la linea di digestione anaerobica che segue.  

A seconda della ditta costruttrice e del modello, il serbatoio della macchina può avere 
capacità da 4 a 32 m3; la relativa capacità di lavoro è estremamente variabile e strettamente 
correlata alla natura del rifiuto in ingresso. I materiali trattabili sono la frazione organica sia 
da selezione meccanica che da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prodotti alimentari 
confezionati, ecc. 

1.6 LE TECNOLOGIE DI DIGESTIONE ANAEROBICA APPLICABILI 

L’esperienza accumulata nel corso degli anni in studi e applicazioni sulla digestione 
anaerobica di diverse tipologie di biomasse di scarto e vergini ha condotto allo sviluppo di 
differenti tipi di processo e differenti tecnologie, principalmente basate sul tenore di sostanza 
secca del substrato alimentato al reattore.  

Le tecniche di digestione anaerobica possono essere suddivise in due gruppi principali: 

- digestione a umido (wet), quando il substrato ha un contenuto di sostanza secca inferiore 
al 10%; è questa la tecnica più diffusa, in particolare con i liquami zootecnici. 

- digestione a secco(dry), quando il substrato avviato a digestione ha un contenuto di 
sostanza secca superiore al 20%; 

Processi con valori intermedi di sostanza secca sono meno comuni e vengono in genere 
definiti a semisecco(semi-dry). 

Il processo di digestione anaerobica è anche suddiviso in: 

- processo monostadio, quando le fasi di idrolisi, fermentazione acida e metanigena 
avvengono contemporaneamente in un unico reattore; 

- processo bistadio, quando si ha un primo stadio durante il quale il substrato organico 
viene idrolizzato e contemporaneamente avviene la fase acida, mentre la fase metanigena 
avviene in un secondo momento. 

Una ulteriore suddivisione dei processi di digestione anaerobica può essere fatta in base al 
tipo di alimentazione del reattore, che può essere continua o in discontinuo, e in base al fatto 
che il substrato all'interno del reattore venga miscelato o venga spinto lungo l’asse 
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longitudinale attraversando fasi di processo via via diverse (flusso a pistone o plug-flow). 

La digestione anaerobica può, inoltre, essere condotta, come già ricordato, o in condizioni 
mesofile (circa 35 °C) o termofile (circa 55 °C); la scelta tra le due determina in genere anche 
la durata (tempo di residenza) del processo. Mediamente in mesofilia si hanno tempi compresi 
nel range 15-35 giorni, mentre in termofilia il tempo di residenza è in genere inferiore ai 20 
giorni. Con impiantistica di tipo semplificato è possibile operare anche in psicrofilia (10-25 
°C), con tempi di residenza superiori ai 30 giorni, fino ad un massimo di 90 giorni. 

Il rendimento in biogas e quindi energetico del processo è molto variabile e dipende dalla 
biodegradabilità del substrato trattato. In genere durante la digestione anaerobica si ottiene 
una riduzione di almeno il 45-50% dei solidi volatili o sostanza organica alimentati. 

Nella scheda che segue sono riportate le principali ditte operative nel settore della digestione 
anaerobica in Europa e in Italia; nei paragrafi successivi sono descritte alcune delle proposte 
tecnologiche più significative. I dati riportati fanno riferimento al materiale divulgativo delle 
ditte stesse. 

Scheda: principali ditte proponenti sistemi di digestione anaerobica in Europa e in Italia (in 
ordine alfabetico) 

 

AB ENERGY srl 

Via G. D’Annunzio 16, 25034 Orzinuovi (BS) 
Tel 030/9444210 Fax 030/9444209 
www.gruppoab.it  

ARCADIS Heidemij Realistate bv 

PO Box 139- NL6800 Arnhem-The Netherlands  
Tel: +31-416-344044 Fax: +31-416 672300 
www.arcadis.nl  

BEKON Energy TechnologiesGmbH & Co. KG 

Feringastraße 9, 85774 Unterföhringn (Germany) 
Tel: +49 (89) 90 77 959-0 Fax:+49 (89) 90 77 959-29 
www.bekon-energy.de  

BIOGAS ENERGIA 

Via Prima strada 2, Interporto S.I.T.O., 10043 Orbassano (TO) 
Tel: 011/3273080 Fax: 011/3975750 
www.biogasenergia.it  

BIOGAS ITALIA 

Via Verdi 18, 39031 Brunico (BZ) 
Tel: 340715440 Fax: 0474/552729 

BIOTEC SISTEMI (BTA-Germania) 

Via Privata Galla 10, 16010 Serra Riccò (GE) 
Tel: 010/7261209 Fax: 010/751267  
www.biotecsistemi.it  

BLUENERGY CONTROL  
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Via A. Mario 7, 36100 Vicenza 
Tel: 0444/963874 Fax: 0444/963876 
www.bluenergycontrol.it info@bluenergycontrol.it  

BTA Biotechnische Abfallverwertung GmbH & Co KG 

Rottmannstr. 18, D-80333 Munchen, Germany 
Tel: +49- 895-204606 Fax: +49-895-232329 
www.bta-technologie.de  

CISA Impianti s.r.l. 

Viale Europa 26, 41011 Campogalliano (MO) 
Tel: 059/851735 Fax: 059/528246 
info@cisaimpianti.com www.cisaimpianti.com  
CITEC Oy Ab 

P.O. Box 109 FIN-65100 VAASA, Finland 
TEL: +358 (0)6 3240 700 FAX: +358 (0)6 3240 800 
www.citec.fi 

ECOMEMBRANE 

C.so Garibaldi 173, 26100 Cremona 
Tel: 0372/463599 Fax: 0372/569431 
info@ecomebrane.com www.ecomembrane.com  

ELETTROSTUDIO srl 

Via Lavaredo 44/52, 30174 Venezia – Mestre 
Tel: 041/5349997 Fax: 041/5347661 
info@elettrostudio.it www.elettrostudio.it  

ENTECc Umwelttechnik GmbH  

Shilfweg 1, A-6972 Fussach Austria 
Tel: +43 5578 79460 Fax: +43 5578 73638  
www.entec.co.uk  

ENVITEC BIOGAS ITALIA 

Via Calnova 60, 30027- San Donà di Piave (VE) 
Tel: 0421/220652  
info@envitec-biogas.it www.envitec-biogas.de  

EURODEPURATORI 

Via Condotta 20, Zona industriale, 46020 San Giacomo delle Segnate (MN) 
Tel: 0376/629301 Fax: 0376/629400 
info@depuratori.it www.depuratori.it  

FARMATIC BIOTECH ENERGY ag 

Kolberger Strasse 13, D-24589 Nortorf Germany 
Tel: +49-43-929 1770 Fax: +49-43-925864 
www.farmatic.com  

HAASE Energietechnik GmbH 

Gadelander Strasse 172, D-24531 Neumunster, Germany 
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Tel: +49-432-18780 Fax: +49-432-187829 
www.haase-energietechnik.de  

ISKA GmbH 

Hertzstrabe 26, 76275 Ettlingen Germany 
Tel: +49-7243-725115 Fax: +49-7243-725111 
www.iska-gmbh.de 

LADURNER Spa 

Zona Industriale,11 – 39011 Lana (BZ)  
Te.: +39-0473-567800 Fax +39-0473-567805 
www.ladurner.it  

KOMPOGAS AG 

Rohrstrasse 36, CH-8152 Glattbrugg Switzerland 
Tel: +41-1-8097133 Fax: +41-1-8097110 
www.kompogas.ch  

LINDE –KCA-Dresden GmbH 

Lunzerstrabe 64, 4030 Linz, Austria 
Tel: +43-732-65854248 Fax:+43-732-69806174  
www.linde-kca.com  

LIPP GmbH 

Industriestrasse, D-73497 Tannhausen (Germany) 
Tel. ++49 (0)7964 9003-0 Fax ++49 (0)7964 9003-27 
info@lipp-system.de www.lipp-system.de 

LIQUITECH  

Via Trecella 1, 20060 Albignano d’Adda (MI) 
Tel: 02/95309488 Fax: 02/95309489 
info@liquiteh.it www.liquitech.it 

MARCOPOLO ENVIRONMENTAL SpA 

Via S. D’Acquisto 4, 12011, Borgo S. Dalmazzo-Cuneo 
Tel: 0171/262348 Fax: 0171/262341 
info@marcopolo-e.com www.marcopolo-e.com  

ORGANIC WASTE SYSTEMS nv 

Dok Noord4, B-9000 Gent, Belgium 
Tel: +32-9233-0204 Fax: +32-9233-2825 
www.ows.be  

PROMECO (BIMA-Austria) 

Via Torrioni 17/A, 22100 Como 
Tel: 031/267331 Fax: 031/267446 
promeco@promeco.it www.promeco.it  

ROTA ECO ENGINEERING 

Via F.lli Bandiera 4, 26010 Corte dè Frati (CR) 
Tel 0372/93119 Fax: 0372/93424 
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info@rotaguido.it www.rotaguido.it  

SCHMACK Biogas srl 

Vicolo Bersaglio 26 – 39100 Bolzano 
www.schmack-biogas.com  

THÖNI UMWELT-und ENERGIETECHNIK  

Gmbh A-6410 Telfs, Obermarkstr., 48 – Austria 
Tel.: +43-5262-6903-0 Fax: +43-5262-6903-210 

umwelt@thöni.com www.thöni.com  

UTS Italia tecnologie ambientali 

Via Campi della Rienza 41, 39031 Brunico (BZ) 
Tel: 0474/530025 Fax: 0474/552836 
info@uts-italia.it www.uts-italia.it 

VALORGA International SAS 

Parc du Millénaire – BP 51, 34935, Montpellier Cedex 09, France 
Tel +33 – 467- 994100 Fax: +33-467-994101 
www.valorgainternational.fr  
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1.6.1 I processi di digestione in continuo monostadio 

Digestione ad umido (wet) 

Il processo di digestione ad umido opera con substrati aventi tenore di sostanza secca 
inferiore al 10%. La figura 1.4 mostra lo schema di un processo in continuo monostadio ad 
umido: il reattore più frequentemente utilizzato in questo tipo di processo è il classico reattore 
completamente miscelato (CSTR). 

La biomassa, prima di essere caricata nel reattore anaerobico, subisce un trattamento 
finalizzato al raggiungimento di un giusto tenore di solidi totali e di un buon grado di 
omogeneizzazione; esso consiste principalmente in una diluizione effettuata mediante 
aggiunta di acqua (anche acqua di processo, ricircolata dal digestore stesso) e in una 
rimozione sia di eventuali schiume che di eventuali plastiche, inerti e altri materiali grossolani 
potenzialmente dannosi per la meccanica dell’impianto. 

Nei processi ad umido si opera generalmente con carichi organici compresi tra 2-5 kg SV/m3 

giorno, in quanto l’esperienza su quantitativi maggiori ha evidenziato cali nella produzione di 
biogas; la completa miscelazione che si ha in questi digestori potrebbe essere annoverata tra 
le possibili cause in quanto, se da un lato risulta essere assolutamente necessaria per un buon 
esito del processo, dall’altro essa favorisce lo stretto contatto tra biomassa ed eventuali 
sostanze inibenti formatesi con conseguenti effetti negativi. D’altra parte, a causa delle 
caratteristiche fisiche spesso disomogenee dei tipi di rifiuti trattati, risulta spesso 
estremamente difficile ottenere una buona omogeneizzazione e la stratificazione di materiali 
più e meno leggeri all’interno del digestore è un’evenienza tutt’altro che infrequente; la 
rimozione periodica sia degli strati più leggeri dall’estremità superiore del reattore che di 
quelli più pesanti dal fondo non riesce ad eliminare completamente né il rischio di danni ai 
sistemi meccanici di miscelazione né la cosiddetta “corto-circuitazione” idraulica. Quando 
questa si verifica, l’imperfetta miscelazione provoca la fuoriuscita dal digestore di materiale 
non completamente degradato (e a minor degradazione corrisponde minor produzione di 
biogas). 

Figura 1.4 – Schema di processo in continuo a fase unica ad umido (fonte Vandevivere P., 
De Baere L. and  Verstraete W.-1999). 
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Sono numerosi i processi attualmente presenti sul mercato che operano la digestione ad umido 
monostadio, tra questi ci sono i processi BIMA e THÖNI (Austria), il processo WAASA 
(Finlandia), UTS (Germania) e ROTA Eco-Engineering (Italia). 
 

BIMA (Biogas Induced Mixing Arrangment) 

Il reattore anaerobico BIMA è progettato per trattare rifiuti organici solidi, fanghi di 
depurazione e liquami ad elevato contenuto di sostanza organica. Il processo complessivo 
prevede che il rifiuto organico conferito all’impianto venga dapprima grossolanamente 
triturato e poi sottoposto ad un trattamento idraulico/meccanico in un apposito idropulper al 
fine di separare plastiche, carta, vetro ed inerti dalla frazione organica che viene inviata al 
digestore e che, al termine dei trattamenti, ha la consistenza di una melma fangosa con un 
tipico tenore in solidi totali del 10%. 
Il digestore BIMA è diviso in due differenti compartimenti (quello inferiore avente maggiori 

dimensioni rispetto a quello superiore) connessi attraverso 
tubature per il trasporto del biogas; il rimescolamento del 
materiale contenuto avviene grazie al travaso di liquidi da un 
comparto ad un altro effettuato sfruttando la differenza di 
pressione esercitata dal biogas prodotto. Il caricamento del 
materiale da trattare avviene attraverso lance in un apposito 
tubo posto al centro del reattore mentre il biogas passa dal 
comparto superiore al gasometro. Le maggiori applicazioni 
industriali di questo processo si trovano in Austria e 
Germania e consistono principalmente in reattori di piccole 
dimensioni (1000-2000 m3) che operano frequentemente la 
co-digestione di rifiuti organici urbani e effluenti zootecnici 
o agro-industriali, con carichi di 2-4 kg di solidi 
volatili/m3giorno e tempi di ritenzione di circa 30 giorni. 
(fonte Promeco, Como) 

 

WAASA 

Il processo WAASA, sviluppato dalla CITEC nel 1984, è un processo monostadio di 
digestione anaerobica ad umido, su cui si basano diversi impianti attualmente operativi sia in 
Europa (Finlandia, Svezia, Spagna, Francia, Olanda) che in altri paesi (es. Giappone), con 
capacità variabili tra 3000 e 90.000 tonnellate per anno. Tale tecnologia viene utilizzata sia 
per la digestione di rifiuti solidi urbani, scarti della macellazione, scarti dell’industria di 
lavorazione del pesce e scarti vari dall’agroindustria, che per la co-digestione di rifiuti 
domestici e fanghi di depurazione. Lo schema di processo prevede che la frazione organica 
del rifiuto urbano venga dapprima privata via separazione con magneti delle frazioni 
metalliche quindi frantumata, omogeneizzata e diluita in un pulper. Durante questa fase 
avviene sia la diluizione del substrato (utilizzando acqua di processo di ricircolo e anche 
aggiuntiva alla necessità) sino a concentrazioni di solidi totali intorno al 10-15% sia la 
pastorizzazione del substrato per un’ora a 70°C mediante iniezione di vapore; la sospensione 
fangosa ottenuta viene quindi digerita in un reattore verticale costituito da un’unità singola 
suddivisa internamente in due camere (a simulare in tal modo un processo a due stadi), 
mantenuto agitato sia attraverso sistemi meccanici che attraverso iniezione di gas. Ad 
esempio, l’impianto situato nella cittadina di Vaasa, lavora sia in regime di temperatura 
mesofilo che termofilo (con tempi di ritenzione rispettivamente di 20 e di 10 giorni); la 
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produzione di gas è intorno (dati Citec) a 100-150 m3/tonn di substrato aggiunto con una 
riduzione di volume del 60% e in peso del 50-60% e un consumo interno di biogas utilizzato 
per la produzione di calore che si attesta intorno al 20-30%.  

 

Alcune tecnologie operano con sistemi sia ad umido che a secco, sia a singolo che a doppio 
stadio; tra queste emerge, su scala mondiale, la società tedesca Linde. 
 

LINDE 

La Linde-KCA, è una società di ingegneria tedesca che iniziò a trattare rifiuti solidi urbani 
mediante digestione anaerobica nel 1980 e opera attualmente con oltre 70 impianti di 
trattamento meccanico-biologico sparsi in tutto il mondo, basati su tecnologie sia ad umido 
che a secco. Nel processo ad umido, che opera sia in mesofilia che termofilia, il rifiuto viene 
trattato con acqua di processo nel sistema costituito da pulper e vaglio a tamburo (Figura 
1.5), in modo da ottenere una sospensione fangosa libera sia da sedimenti che da contaminanti 
leggeri da avviare alla vasca di idrolisi-acidificazione posta a monte del digestore; la 
miscelazione del materiale all’interno viene assicurata da un tubo posto in posizione centrale 
attraverso cui viene fatto ricircolare il biogas e che assolve anche alla funzione di scambiatore 
di calore al fine di garantire le condizioni ottimali di temperatura. Nel processo a secco 
(Figura 1.6) si utilizza invece un reattore orizzontale tipo plug-flow in cui il substrato, dopo 
essere stato pre-condizionato mediante dosaggi di acqua proveniente dall’unità di 
disidratazione del digestato, viene introdotto ad una estremità e viene estratto da quella 
opposta, mentre il biogas viene estratto dalla sommità. 

Figura 1.5 - Processo LINDE ad umido (fonte LINDE) 
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Figura 1.6 - Processo LINDE a secco (fonte LINDE) 

 

UTS 

La U.T.S. (Umwelt-Tecnik-Süd-GmbH) è una ditta leader nel settore del biogas in Germania 
e in Italia, costruttrice di strutture che operano principalmente la co-digestione di effluenti 
zootecnici (soprattutto liquami suini e letami bovini) con biomasse di origine agricola e scarti 
vegetali. La struttura standard dell’impianto è costituita da un digestore primario, un post-
digestore e un’unità di stoccaggio finale; mentre i liquami vengono canalizzati dalle stalle ad 
una pre-vasca di stoccaggio e quindi al digestore, i substrati solidi vengono introdotti 
mediante sistemi appositamente costruiti a seconda della posizione del digestore stesso 
rispetto al materiale da caricare. La UTS utilizza infatti sia dosatori di sostanze solide con 
coclea verticale integrata fissata sul tetto del digestore (Figura 1.7) sia dosatori con 
trasportatore a catena o nastro trasportatore per i serbatoi in posizione sopraelevata (Figura 
1.8). Onde evitare la fuoriuscita di odori e di biogas la coclea viene montata in modo che la 
sua estremità termini sotto il livello del liquame, che viene miscelato grazie ad un sistema di 
agitatori idraulici a pale. La temperatura del processo di digestione, che avviene in genere in 
regime termofilo, viene mantenuta costante mediante un sistema di serpentine di 
riscaldamento fissate alle pareti del reattore, esternamente coibentato. Il materiale in uscita 
dal digestore primario prima di essere inviato al post-digestore passa in una pre-vasca in cui 
viene omogeneizzato mediante un sistema di agitatori ad ugelli; il biogas raccolto nello spazio 
di testa di ciascuna unità viene convogliato all’unità di stoccaggio finale, quindi al 
cogeneratore. 
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Figura 1.7 - Struttura standard impianto UTS (fonte UTS) 

 
Figura 1.8 - Sistema di caricamento per digestori sopraelevati (fonte UTS) 

 

THÖNI 

Il nuovo processo della Thöni - tecnologie ambientali è stato sviluppato specialmente per la 
digestione di substrati liquidi (es: liquami zootecnici e siero di latte) e per biomasse quali 
insilati di mais, foraggi, scarti organici vegetali, matrici organiche dall' industria agro-
alimentare oltre a rifiuto verde e residui organici vari (FORSU). A seconda delle specifiche 
esigenze al processo si possono abbinare pre trattamenti quali triturazione, vagliatura, 
separazione materiali ferrosi e non, rimozione di inerti.  

 
Figura 1.9 - Struttura standard impianto di biogas Thöni (fonte Thöni) 

Le matrici solide organiche (es. insilati) vengono introdotte nel digestore primario mediante 
sistema di caricamento a coclea mentre le matrici liquide (es. effluenti zootecnici) vengono 
pompate direttamente dalla vasca di accumulo. 

Il digestore è una vasca circolare in cemento armato con volume netto di circa 1500 m3 le cui 
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dimensioni e numero possono variare a seconda delle esigenze; il processo avviene in genere 
in regime di mesofilia. La formazione di croste superficiali o sedimentazioni all’interno del 
reattore viene evitata per mezzo di miscelatori a pale orizzontali che assicurano inoltre un 
efficace passaggio del biogas prodotto dalla massa fermentante verso lo spazio di testa. Il 
materiale digerito viene sottoposto a separazione meccanica, a seguito della quale si ottiene 
una frazione solida con un contenuto di sostanza secca intorno al 30% utilizzabile come 
ammendante organico e una frazione liquida che, dopo un’ulteriore degradazione nel 
digestore secondario viene pompata in un deposito finale (laguna o vasca circolare). Il biogas 
stoccato nel digestore secondario viene quindi inviato al cogeneratore dopo una 
desolforizzazione mediante passaggio in colonna esterna in cui viene effettuato sia lavaggio 
chimico che trattamento biologico con ossigeno. 

Per il trattamento di rifiuti organici con un contenuto di sostanza secca superiore al 15 % 
(scarti della ristorazione e mercatali, rifiuti verdi, FORSU) la ditta Thöni ha sviluppato un 
processo denominato Thöni-Kompogas in cui si utilizza un digestore orizzontale (lunghezza 
32 m e diametro 6 metri) che opera a plug-flow e che può trattare fino a 10.000 tonnellate 
annue (vedi digestione a semi-secco). Il materiale in ingresso viene addizionato con acqua di 
processo e successivamente la miscela, riscaldata con uno scambiatore di calore alla 
temperatura di 55 °C, viene immessa nel digestore e viene continuamente miscelata mediante 
un sistema meccanico a pale. 

 

ROTA ECO-ENGINEERING 

La Rota Eco-engineering è la divisione operativa del gruppo Rota Guido che realizza impianti 
di biogas, che utilizzano prevalentemente effluenti zootecnici e biomasse di origine vegetale.  

Di norma l’impianto prevede due digestori, uno primario e uno secondario. Tra le componenti 
fondamentali si trova un particolare sistema di alimentazione delle biomasse nel digestore 
principale, definito “ghiottone”, costituito da un cassone dosatore dotato di coclee sul fondo 
che ne garantiscono anche la miscelazione; mediante un programma specifico questa 
particolare tramoggia di carico inserisce nel digestore il quantitativo necessario di materiale 
per garantire un buon funzionamento del processo di digestione. 
Il liquame invece viene convogliato ad una pre-vasca di raccolta, di equalizzazione, di 
miscelazione e sollevamento, provvista di mixer e pompa trituratrice che omogeneizza e 
alimenta il digestore primario. Altra caratteristica impiantistica è il sistema di miscelazione 
interno al digestore costituito da una particolare struttura a pale ad albero orizzontale. 

Il biogas prodotto in condizioni anaerobiche viene raccolto direttamente nella parte superiore 
del o dei digestori mediante una copertura gasometrica a cupola a volume variabile. 
Attraverso una condotta collegata con la copertura raccogligas dei digestori, il gas prodotto e 
recuperato viene raffreddato, deumidificato, filtrato ed avviato ai gruppi di cogenerazione. 
Infine il liquame in uscita viene accumulato tal quale, o previa separazione, in uno o più 
bacini di stoccaggio in attesa dell’utilizzazione agronomica. 
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Foto 1.1 - Impianto biogas in allevamento bovino da latte situato in provincia di Cremona 
(fonte Rota Eco-engineering 
 

 

Digestione a semi-secco (semi-dry) 

A metà strada tra i processi wet e dry si collocano i sistemi semi-dry, in cui si lavora con 
contenuto di sostanza secca intorno al 12-18%. Questi sistemi dal punto di vista tecnologico 
presentano alcuni vantaggi di sicuro interesse quali, ad esempio, la semplicità dei sistemi di 
pompaggio e miscelazione e la possibilità ad esempio di trattare la frazione organica  da 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani senza pre-trattamenti particolarmente impegnativi 
(tranne una semplice eliminazione di materiali inerti grossolani seguita da triturazione e 
omogeneizzazione. Il più comune reattore utilizzato rimane quello completamente miscelato 
(CSTR), operante in regime sia mesofilo che termofilo, all’interno del quale la miscelazione 
del materiale viene effettuata principalmente attraverso miscelatori meccanici coadiuvati o 
meno da sistemi di miscelazione a ricircolo di biogas. I volumi dei reattori sono normalmente 
minori rispetto ai sistemi wet anche se la necessità di diluire rifiuti aventi concentrazione di 
sostanza secca maggiore del 20-25% può comportare un aumento delle dimensioni dei reattori 
stessi, oltre ad un aumento della produzione di acque di processo e dei costi di esercizio per il 
mantenimento della temperatura ottimale di digestione.  

Altra tipologia impiantistica utilizzata in particolare quando si digeriscono miscele di 
biomasse ad alto tenore di sostanza secca (in particolare comprese nell’intervallo 12-18%), è 
il reattore cilindrico orizzontale, miscelato, coibentato ed operante in mesofilia e/o termofilia 
(Figura 1.10).  
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Figura 1.10 - Schema di impianto di biogas a reattore cilindrico, orizzontale, miscelato 
(fonte: Raven R.P.J.M, Gregersen K.H. – 2004) 

 

SCHMACK  

La Schmack Biogas AG, una delle principali società tedesche nella costruzione di impianti di 
biogas, ha sviluppato un sistema brevettato di digestore plug-flow a nome EUCO Titan®, in 
grado di operare anche secondo la tecnologia a secco. Lo schema standard del tipico impianto 
che utilizza tale tecnologia è costituito da tre componenti principali: il fermentatore 
orizzontale a flusso continuo EUCO, il post-fermentatore (brevettato COCCUS®) e l’impianto 
di co-generazione (Figura 1.11). Il digestore, di volume compreso tra 400 e 800 m3, è dotato 
di albero di agitazione centrale che funge anche da scambiatore di calore per distribuire il 
calore all’interno. Nato per la digestione di substrati con tenori di sostanza secca fino al 18%, 
il fermentatore EUCO è in grado di trattare anche substrati contenenti quantità elevate di 
materiali flottanti o sedimentabili in quanto la geometria stessa del reattore  impedisce la 
formazione di strati galleggianti o la deposizione di sedimenti; il substrato viene caricato 
direttamente mediante specifico sistema dosatore di alimentazione (PASCO), senza necessità 
di aggiungere liquidi di miscelazione e con conseguente riduzione dei volumi dei residui della 
fermentazione. Il substrato in uscita dal digestore, grazie al sistema combinato di 
miscelazione/riscaldamento, viene inviato al post-fermentatore COCCUS in condizioni di 
omogeneizzazione e temperatura tali da mantenere il più possibile costante la produzione di 
gas. Un sistema di sensori dedicati, attraverso continui rilevamenti e misurazione dei 
principali parametri consente di tenere costantemente sotto controllo l’intero processo. La 
struttura modulare delle unità che costituiscono l’impianto Schmack (Figura 1.12) 
consentono di poter ricevere elevate quantità di materie prime in un’unica struttura, 
aumentando il numero dei fermentatori e post-fermentatori a seconda della potenzialità di 
trattamento necessaria.  
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Figura 1.11 - Struttura standard impianto di biogas Schmack (fonte Schmack) 

 

 

 

 
Figura 1.12 - Esempio di impianto con sistema EUCO TITAN 1127 kWe (fonte Schmack) 

 

Digestione a secco (dry) 

La digestione di tipo a secco è stata sviluppata per consentire il trattamento del rifiuto 
organico senza necessità di diluizioni, operando con tenori di sostanza secca superiori al 20%. 
È evidente che il materiale utilizzato in questo tipo di sistema è molto più concentrato e 
viscoso di quello utilizzato con il sistema ad umido e che la tecnologia dei reattori e dei 
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sistemi di trasporto, pompaggio e miscelazione deve essere completamente adattata alle sue 
caratteristiche. L’unico pre-trattamento che è infatti normalmente previsto è una vagliatura 
grossolana che consenta di rimuovere le frazioni con dimensioni > 40 mm. Il fatto di limitare i 
pretrattamenti del materiale fresco rappresenta un indubbio vantaggio in quanto consente di 
contenere la perdita di sostanza organica biodegradabile utile alla produzione di biogas. Il tipo 
di reattore che comunemente viene utilizzato in questo tipo di digestione è il reattore 
cosiddetto plug-flow, a pistone. 

Tra le principali tecnologie utilizzate nel campo della digestione a secco si citano i processi 
Dranco, Kompogas e Valorga.  

 

DRANCO 

Il sistema Dranco, sviluppato in Belgio dalla Organic Waste Systems (OWS) 
con un primo impianto dimostrativo nel 1984 (il primo in scala reale fu a 
Brecht nel 1992), è presente attualmente con tredici impianti in piena 
operatività su scala mondiale, di cui nove solo in Europa. 

Gli impianti che attualmente operano con il sistema DRANCO trattano rifiuti 
urbani e industriali. Dopo la selezione sul rifiuto in ingresso, da cui si 
ottengono combustibile CDR e altri materiali indesiderati (ferrosi e non), il 
substrato viene inviato all’unità di digestione anaerobica, in cui avviene la 
miscelazione con parte del materiale già digerito fino ad un contenuto di 
sostanza secca variabile tra 20 e 40%. Il processo Dranco opera infatti con 

substrati ad alto tenore di solidi, con sistema monostadio e in regime di temperatura termofilo; 
il substrato viene introdotto giornalmente all’estremità superiore del reattore e il materiale 
digerito viene contemporaneamente rimosso dalla parte inferiore mentre parte viene 
ricircolato come inoculo. Non è presente alcun sistema meccanico di miscelazione all’interno 
del reattore e la sola miscelazione che avviene al suo interno è quella naturale che si origina 
dal movimento a pistone verso il basso del materiale caricatovi. I tempi di ritenzione sono 
compresi normalmente tra 15 e 30 giorni, la temperatura d’esercizio tra 50 e 58°C e le rese in 
biogas tra 100 e 200 m3/tonn di substrato alimentato (dati OWS). Lo step finale dell’intero 
processo è costituito da una separazione ad umido durante la quale vengono recuperati sabbia, 
fibre e altri inerti; il digestato solido viene disidratato fino ad un contenuto del 50% circa di 
umidità quindi sottoposto a trattamento aerobico per due settimane al fine di stabilizzarlo e 
sanificarlo. 

 
KOMPOGAS 

Il sistema Kompogas (Figura 1.13), sviluppato in Svizzera alla fine degli anni ottanta (il 
primo impianto fu avviato a Rümlang nel 1991), è presente attualmente con una ventina di 
impianti operativi su scala mondiale e almeno altri sette in fase di progettazione o costruzione 
(dati Kompogas 2004). Gli impianti che si basano su questo processo (che trattano 
principalmente rifiuti organici domestici selezionati alla fonte) lavorano con substrati ad alto 
tenore di solidi in regime termofilo con sistema monostadio, che vengono dapprima sottoposti 
ad un trattamento meccanico di rimozione dei materiali ferrosi, quindi ridotti in dimensioni 
sino ad ottenere una frazione organica sufficientemente omogenea da essere pompata dalla 
camera di stoccaggio-pre-digestione al reattore vero e proprio. Questo è un tipico reattore 
cilindrico orizzontale plug-flow in cui il materiale, introdotto con cadenza giornaliera, grazie 
a miscelatori che ruotano lentamente a intermittenza, viene spinto all’interno del digestore 
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con movimento orizzontale a pistone per poi essere rimosso 
dall’estremità opposta, una volta digerito, dopo circa 20 giorni. Il 
sistema di agitazione ad intermittenza consente anche il 
mescolamento della massa favorendo la liberazione del biogas 
formatosi e la risospensione del materiale inerte grossolano 
depositatosi sul fondo. L’esperienza accumulata con questa 
tecnologia ha dimostrato generalmente la massima efficacia con 
substrati aventi tenore di solidi intorno al 25%, in quanto tenori 
minori favoriscono la deposizione di frazioni pesanti, mentre con 
tenori superiori viene ostacolato il flusso orizzontale del materiale 
all’interno del reattore. Il digestato ottenuto, di cui parte è 

utilizzato come inoculo, viene disidratato e ulteriormente trattato a fini agronomici. Il sistema 
Kompogas è modulare e permette di operare con più unità in parallelo; le potenzialità di 
trattamento del rifiuto possono quindi variare da 5000 a 100.000 tonnellate per anno. 
 

 
Figura 1.13 - Sistema KOMPOGAS (fonte KOMPOGAS) 

 

VALORGA 
Il processo Valorga nacque in Francia nel 1981 (il primo impianto pilota venne costruito nel 
1982 a Montpellier) e nel 1988 venne avviato il primo impianto al mondo di trattamento di 
rifiuto domestico mediante digestione anaerobica in continuo ad alto contenuto di solidi ad 

Amiens (Francia). Il sistema opera con substrati ad alto contenuto di 
solidi (25-35%), con tempi di residenza compresi tra 18-25 giorni, 
in reattori di forma cilindrica, in cui il flusso di materiale è di tipo 
circolare e il mescolamento dentro il reattore è garantito dalla 
circolazione sotto pressione di parte del biogas prodotto attraverso 
una serie di iniettori ad intervalli di tempo prestabiliti. Generalmente 
la miscelazione viene effettuata in modo soddisfacente mediante 
ricircolo di solo biogas e non dell’effluente anche se, dato il 
posizionamento degli iniettori sul fondo del reattore, esiste la 
possibilità che si verifichino problemi di intasamento degli stessi. 
Anche con questa tecnologia è necessario trattare il rifiuto da 
digerire con acqua di processo al fine di raggiungere una 
concentrazione di sostanza solida intorno al 30%, evitando di 
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raggiungere concentrazioni troppo basse che potrebbero causare accumuli eccessivi di 
materiale inerte sul fondo del reattore. È possibile operare in regime sia mesofilo che 
termofilo e la temperatura viene regolata mediante iniezione di vapore. Il digestore è 
costituito da un cilindro verticale esterno e da uno interno (con diametro pari a circa 2/3 del 
primo); il materiale entra dal fondo del reattore, da un lato del cilindro interno e fluisce verso 
l’estremità superiore per poi rifluire verso il basso e quindi fuoriuscire. La particolare 
geometria del reattore garantisce al substrato un tempo di residenza di almeno 3 settimane; il 
rifiuto in uscita dal reattore viene disidratato (l’acqua estratta può alla necessità essere 
utilizzata per diluire il materiale in ingresso) quindi è inviato al trattamento di compostaggio 
aerobico per circa due settimane per completare la stabilizzazione (Figura 1.14). 
 

 

Figura 1.14 - Schema impianto VALORGA (fonte Waste Recovery Systems, Inc – 2000) 

 

1.6.2 Processi di digestione in continuo multistadio 

I sistemi di digestione a due fasi operano in modo che i processi idrolitici e fermentativi (lo 
stadio di idrolisi/acidogenesi) siano fisicamente separati dai processi di formazione del 
metano (acetogenesi e metanogenesi) in modo da poter ottimizzare le rese in termini di 
degradazione del substrato e di produzione di biogas. Uno dei vantaggi che questa tecnologia 
offre è legato al fatto che anche rifiuti ad elevata biodegradabilità quali frutta e verdura, rifiuti 
di mercati o altri particolari residui agro-industriali con rapporti C/N < 20, possono subire 
trattamento anaerobico senza che la loro rapida idrolizzazione e il conseguente accumulo di 
acidi organici volatili vada a compromettere significativamente la produzione di metano, 
come può verificarsi nel caso dei sistemi a fase unica.  
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BTA 

Un secondo processo attualmente presente sul mercato, sviluppato in Germania dalla 
Biotechnische Abfallverwertung GmbH nel 1986, è quello basato sulla tecnologia BTA, che, 
utilizzata  in un primo impianto su scala industriale costruito a Elsinore (Danimarca) nel 
1990, è utilizzata ora da almeno 27 impianti su scala mondiale tra strutture in piena 
operatività e in fase di costruzione (dati BTA 2004), con potenzialità di trattamento e 
tipologie di scarti organici aventi caratteristiche molto diverse tra loro. Le varie realtà 
operanti hanno dimostrato che questa tecnologia è in grado di trattare rifiuti solidi urbani sia 
indifferenziati che selezionati alla fonte, rifiuti organici sia di origine agroalimentare che 
provenienti da ristoranti, mense, mercati così come i liquami zootecnici. La grande flessibilità 
del processo BTA è legata al fatto che in esso la digestione anaerobica vera e propria, che può 
essere mono o multi-stadio, viene associata ad un pre-trattamento idromeccanico del rifiuto in 
ingresso in cui il substrato viene miscelato con acqua di processo di ricircolo mediante 
idropulper, che riduce il rifiuto ad una sospensione fangosa omogenea con un tenore di 
sostanza secca intorno al 10%. Tale materiale prima di essere inviato al digestore, viene 
ulteriormente purificato dalle frazioni più fini per mezzo di un idrociclone. A seconda della 
capacità dell’impianto e dell’uso ultimo di biogas e compost è possibile adattare la tecnologia 
BTA, come anticipato, a sistemi mono o multistadio, con o senza step di pastorizzazione tra il 
pre-trattamento iniziale e l’invio del materiale ai reattori di digestione. Nel sistema 
monostadio (Figura 1.15), il materiale proveniente dal pre-trattamento viene inviato 
direttamente al reattore di digestione anaerobica cui segue una disidratazione da cui si 
ottengono la frazione solida da inviare a stabilizzazione aerobica e quella liquida da utilizzare 
come acqua di processo per le necessità dell’impianto e/o come fertilizzante liquido per scopi 
agronomici. 

Nel caso di sistemi multifasici (Figura 1.16), come ad es. nel caso dell’impianto di Villacidro 
in Sardegna, una separazione solido-liquido dopo lo step di igienizzazione consente di 
ottenere una frazione solida che viene inviata al reattore di idrolisi e una frazione liquida che 
viene inviata al reattore di metanizzazione. Una nuova separazione solido-liquido del 
materiale in uscita dal reattore di idrolisi consente di riutilizzare la frazione liquida inviandola 
alla metanizzazione mentre quella solida costituisce il digestato anaerobico da sottoporre poi 
a maturazione aerobica (compostaggio) onde completare la stabilizzazione. 
 

 

Figura 1.15 - Il processo BTA monostadio (fonte BTA) 
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Figura 1.16 - Il processo BTA multistadio (fonte BTA) 

 

ISKA 

La tecnologia ISKA, sviluppata dalla U-plus Umweltservice AG, è un processo meccanico- 
biologico (Figura 1.17). Tale processo, che si articola negli step di trattamento meccanico, 
trattamento biologico, depurazione delle acque reflue, trattamento dell’aria di scarico, 
recupero gas e post-trattamento, è basato essenzialmente sul principio della “percolazione” 
(che costituisce la fase cruciale del trattamento biologico). Dopo un pretrattamento meccanico 
in cui si separano dapprima i materiali più grossolani quindi mediante vaglio a tamburo altri 
componenti non biodegradabili, la frazione residua passante (mediamente corrispondente a 
circa l’80% del totale dei rifiuti in ingresso) viene inviata alla fase di percolazione; tale 
frazione fine è costituita dai componenti organici biodegradabili, mentre la frazione 
grossolana ad alto potere calorifico viene recuperata come combustibile e le componenti 
ferrose eliminate da entrambe le frazioni via separazione magnetica. L’unità di percolazione è 
costituita da un reattore cilindrico orizzontale all’interno del quale la frazione fine viene 
sottoposta mediante il ricircolo di acqua di processo e sotto continua miscelazione a lavaggio 
e conseguente estrazione delle componenti solubili; grazie al contemporaneo insufflaggio di 
aria compressa e all’attività dei microrganismi aerobi durante questo step avvengono anche 
reazioni di idrolisi aerobica delle sostanze organiche biodegradabili che vanno ad arricchire 
ulteriormente il percolato. Questa frazione liquida fuoriesce dal vaglio fessurato e viene 
inviata al digestore mentre la frazione solida residua viene estratta tramite una coclea e inviata 
ad una unità di disidratazione, dove viene recuperata l’acqua prodotta mentre la parte solida 
viene inviata ad un ulteriore post-trattamento (compostaggio). La digestione anaerobica del 
percolato avviene soltanto dopo averlo ulteriormente privato sia delle sostanze minerali quali 
sabbia, ghiaia, vetro sia delle componenti fibrose che vengono re-introdotte nel percolatore 
per essere ulteriormente demolite, mentre l’acqua di processo viene ricircolata nel medesimo.  
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Figura 1.17 - Schema del processo ISKA (fonte: U-plus Umweltservice AG) 

 

HAASE 

Un altro gruppo che ha sviluppato tecnologie in cui convergono trattamento meccanico-
biologico (MBT) dei rifiuti organici urbani, digestione anaerobica con produzione di biogas e 
post-trattamenti di acque di processo e aria esausta è la tedesca Haase Energietechnik AG, 
costruttrice degli impianti di León (Spagna, 200.000 tonn/anno) e di Luebeck (Germania, 
150.000 tonn/anno).  

Lo schema di processo prevede che il rifiuto che conferisce all’impianto venga sottoposto a 
vagliatura e selezione (Figura 1.18) sia delle frazioni indesiderate (quali materiali ferrosi, 
altri metalli, vetri) che delle frazioni che possono essere riciclabili come combustibile 
(principalmente plastica e carta) per recupero di energia termica; la frazione residua viene 
quindi inviata ad un miscelatore in cui viene corretto il contenuto di acqua al fine di ottenere 
una sospensione con un tenore di sostanza secca intorno al 10% che viene poi inviata allo 
stadio di digestione anaerobica vera e propria a due stadi. Il substrato ottenuto fluisce 
dapprima in una vasca di idrolisi, quindi è caricato al digestore; la tecnologia Haase opera con 
reattori in cui il carico del rifiuto da trattare viene effettuato dalla sommità mentre il digestato 
viene estratto dal fondo, con sistema di miscelazione meccanica posto in posizione centrale. 
Dopo la fermentazione, il digestato viene sottoposto ad un trattamento di ossidazione in fase 
liquida finalizzato, da un lato alla degradazione delle sostanze organiche residue, dall’altro 
alla raccolta delle componenti gassose odorigene (quali ad es. ammoniaca, acido solfidrico) 
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che vengono inviate ad un impianto di trattamento aria esausta. Il residuo in uscita dallo 
stadio di aerazione viene quindi inviato ad uno step di disidratazione finalizzato al 
raggiungimento delle caratteristiche di idoneità per il suo conferimento in discarica; l’acqua 
di processo viene trattata con un sistema combinato di ultrafiltrazione ed osmosi inversa 
quindi riciclata alla fase di miscelazione/condizionamento del rifiuto.  
 

 

Figura 1.18 - Schema impianto a tecnologia Haase (fonte Haase) 
 

1.6.3 Processi Batch 

Riguardo i sistemi di digestione a batch e a secco, un rinnovato interesse è derivato ancora 
una volta dalla diffusione dell’utilizzo delle colture energetiche e in particolare dalle possibili 
applicazioni della loro mono-fermentazione (come già accennato ancora non molto praticata), 
per la quale tali sistemi paiono essere particolarmente adatti (oltre che per il trattamento dei 
letami bovini, suini e avicoli). Oltre a diversi sistemi “batch” senza mescolamento meccanico 
(di cui solo pochi esempi sono però operativi su scala aziendale), due differenti tecnologie di 
processo sono state recentemente sviluppate; i processi a “contenitore con percolazione” e i 
processi a “sacco senza percolazione” (Figura 1.19). 
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Nel processo “senza percolazione” si utilizza un sacco di plastica laminare (comunemente 
adottato per l’insilamento dei foraggi) che viene riempito con una miscela di substrato fresco 
e di materiale già digerito come inoculo e fatto aderire ad un fondo riscaldato e isolato 
durante il processo fermentativo. Nel processo “a percolazione” il reattore in cui avviene la 
digestione è accoppiato ad un contenitore per la raccolta e il riscaldamento del percolato che 
viene poi ricircolato. 

Dal punto di vista tecnologico questi sistemi risultano semplici e robusti anche se alcuni 
problemi possono nascere dall’intasamento dei fori di ricircolo del percolato sistemati sul 
fondo del reattore. Questi sistemi potrebbero essere applicabili per la codigestione delle 
lettiere avicole e/o della pollina di ovaiole a maggior contenuto di umidità (70-80% UR), in 
miscela con altre biomasse a minor tenore di azoto ammoniacale. 

Figura 1.19 – Processi tipici di digestione batch a secco (fonte: Weiland P., Rieger C., 
Ehrmann T. – 2003) 

 

BIOCEL 

Il processo BIOCEL, sviluppato in Olanda, è un esempio di processo batch che opera con 
substrati ad alto tenore di solidi, in regime mesofilo, che vengono introdotti nel reattore 
unitamente ad inoculo e vengono lasciati all’interno, senza alcuna agitazione, sino alla 
cessazione della produzione di biogas (che generalmente avviene dopo più di 40 giorni). Il 
percolato che viene prodotto durante il processo di digestione viene riscaldato e ricircolato 
nella massa del substrato fermentante. Il primo impianto di questo tipo operante in scala reale 
dal 1997 è l’impianto di Lelystad, in Olanda, che tratta 50.000 tonn/anno di frazione organica 
proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed è in grado di raggiungere (dato 
Biocel) produzioni di biogas intorno a 70 m3/tonn di rifiuto. 
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BEKON 

Un altro esempio di digestione batch, a secco con percolazione è la tecnologia tedesca della 
BEKON, recentemente brevettata (Figura 1.20). 

 

 

Figura 1.20 - Schema del processo Bekon di digestione a secco (Fonte Bekon) 

 

La tecnologia Bekon è un processo “batch” monostadio, che è in grado di generare biogas da 
biomasse con contenuto di sostanza secca fino al 50%; tali biomasse vengono caricate 
all’interno del digestore unitamente ad un inoculo, quindi lasciate fermentare in condizioni 
strettamente controllate di assenza di ossigeno e inoculate nuovamente anche a processo 
avviato mediante aggiunta di liquido di percolazione che viene ricircolato attraverso un 
sistema di distribuzione posto alla sommità del reattore stesso. A differenza dei processi di 
fermentazione ad umido, nessun sistema di agitazione è necessario durante la digestione; la 
temperatura della massa di substrato e del liquido di percolazione è mantenuta costante sia 
grazie ad un sistema di riscaldamento integrato alla base del digestore che ad uno scambiatore 
di calore posto nella vasca di raccolta del percolato di ricircolo. L’assenza di sistemi di 
pompaggio o mescolamento rende la tecnologia complessiva estremamente semplice sotto il 
profilo meccanico e soprattutto minimizza le richieste energetiche. Le rese di biogas, a detta 
della Bekon, sono comprese nel range 100-180 m3/t, a seconda del tipo di substrato trattato. I 
digestori sono strutturati in modo compatto, con pavimenti  a tenuta di gas e possono essere 
caricati e svuotati con attrezzature di uso comune (pale gommate, pale caricatrici frontali), 
operazioni durante le quali sistemi di sicurezza dedicati impediscono l’ingresso di aria nei 
digestori e l’instaurarsi di condizioni di atmosfera esplosive.  
 

MARCOPOLO 

Relativamente ai sistemi batch, la Marcopolo Engineering S.p.A. Sistemi Ecologici, ha messo 
a punto una tecnologia, brevettata come MESEFO, di digestione anaerobica termofila in 
bioreattori statici. La tecnologia MESEFO, sviluppata per il trattamento sia di rifiuti organici 
da raccolta differenziata che di fanghi urbani e agroindustriali che di altre biomasse, ha come 
caratteristica principale quella di effettuare la digestione (che dura in media 40 giorni) in 
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condizioni stazionarie, senza movimentazione alcuna del materiale. Il percolato prodotto 
viene ricircolato all’interno del reattore. Prima di essere ri-inviati alla biocella, i flussi di 
percolato vengono opportunamente trattati in apposito serbatoio sia per quanto riguarda la 
temperatura di processo sia per quanto riguarda la carica microbica; quest’ultima viene infatti 
accuratamente controllata mediante aggiunte di microrganismi che vengono selezionati e 
scelti sia in base alle caratteristiche chimiche del substrato trattato sia in base alla fase del 
processo in cui il percolato stesso si trova ad essere ricircolato (bioattivazione). Ciascuna 
cella è dotata di un sistema di captazione del biogas prodotto (parte del quale viene anche 
ricircolato all’interno della massa trattata) oltre ad un sistema di ventilazione-aerazione che 
permette il controllo degli odori durante le operazioni di carico e il convogliamento dei flussi 
d’aria captati in biofiltri a fine ciclo. Questa tecnologia non necessita di pre-trattamenti spinti 
del materiale in ingresso che può essere caricato alle biocelle anaerobiche anche in presenza 
di residui di plastica, vetro, sassi, pezzi di legno o inerti di pezzatura grossolana; tali 
materiali, infatti, possono essere rimossi a fine digestione, prima dell’ulteriore eventuale 
stabilizzazione mediante compostaggio aerobico del digestato.  
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Tabella 1.2 – Caratteristiche salienti dei sistemi di digestione anaerobica descritti 
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1.7 COSTI DI INVESTIMENTO 

I costi di investimento per un impianto di biogas variano da caso a caso, in base alle 
specifiche esigenze di installazione (impianti di tipo semplificato, impianti completamente 
miscelati, coibentati e riscaldati, ecc.) e i materiali avviati a digestione (solo effluenti 
zootecnici, effluenti zootecnici + colture energetiche o scarti agroindustriali, frazioni 
organiche di rifiuti urbani ecc.). 

E’, quindi, difficile definire dei costi di investimento standard, di riferimento. 
Indicativamente, comunque, per la maggior parte degli impianti, ad esclusione di quelli di 
tipo semplificato (coperture in materiale plastico di lagune o vasche di stoccaggio di liquami 
zootecnici, non miscelati e non riscaldati) si può definire un intervallo di costo di 
investimento di 250-700 € per metro cubo di digestore anaerobico oppure di 2.500-7.500 € 
per kW elettrico installato in cogenerazione. 

Non sono inclusi in questi costi quelli per l’eventuale linea di pretrattamento della frazione 
organica dei rifiuti urbani, anche da raccolta differenziata, per togliere tutti i materiali 
indesiderati (inerti, plastiche…). 

A titolo di esempio, la linea di pretrattamento ad umido (Idropulper) della FORSU in un 
impianto di digestione anaerobica, con una capacità di trattamento di 20.000-30.000 t 
FORSU/anno, può costare circa 1,5 milioni di Euro, pari a circa il 20% dell’investimento 
globale. 

1.8 ESEMPI DI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA  

1.8.1 Impianti in Italia 

Impianto semplificato a Lonato (BS) 

Si tratta di un impianto semplificato che recupera il biogas che si sviluppa dai liquami suini 
durante il periodo di stoccaggio che precede il loro utilizzo agronomico. Il reattore anaerobico 
è molto semplificato (Foto 1.2): si tratta di un lagone di circa 8000 m3 di volume che riceve le 
deiezioni provenienti da un allevamento di circa 7000 capi suini all’ingrasso, annesso ad un 
caseificio di Lonato (Brescia). Il caseificio produce Grana Padano ed il siero residuo dalla 
lavorazione viene utilizzato per l’alimentazione dei suini. Il lagone è profondo circa 8 m, non 
è riscaldato (la temperatura del liquame varia in funzione della temperatura ambiente), non è 
miscelato ed è completamente ricoperto con circa 1000 m2 di un particolare tipo di copertura 
modulare a cupole in PVC, rinforzato con fibra di poliestere.  

Questo particolare tipo di copertura è molto semplice da installare: vari moduli vengono 
semplicemente fatti galleggiare accostati l’uno all’altro sulla superficie del liquame. Il biogas 
prodotto gonfia le coperture mantenendole sollevate e permettendo una certa capacità di 
accumulo del biogas stesso. Quest’ultimo viene recuperato attraverso tubazioni di 
collegamento tra le diverse cupole di raccolta che lo portano a un collettore principale, 
provvisto di valvole di regolazione della pressione, pressostato di regolazione ed 
elettrosoffiante per l’invio al sistema di utilizzazione. 

La produzione di biogas è fortemente influenzata dalle temperature ambientali e oscilla in 
media dai 1.000 m3/giorno nel periodo invernale, ai circa 2.000 m3/giorno nel periodo estivo. 
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Il biogas prodotto viene utilizzato in un generatore di vapore, tipo dual fuel (gasolio/biogas), 
ed il vapore viene utilizzato nel caseificio nella produzione del formaggio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.2 – Impianto di biogas semplificato: copertura con materiale plastico di una delle 
vasche di stoccaggio dei liquami in un allevamento suinicolo annesso a caseificio per la 
produzione del Grana Padano, in provincia di Brescia. 
 

Il liquame digerito defluisce in un altro bacino di stoccaggio, scoperto e dotato di miscelatori, 
da cui viene poi prelevato per essere utilizzato sui terreni agricoli circostanti all’allevamento e 
coltivati prevalentemente a mais. 

 
Impianto di depurazione a Cremona 

Anche in questo caso il liquame trattato è quello dell’annesso allevamento suinicolo, che 
conta circa 12.000 capi suini all’ingrasso, alimentati con il siero di latte residuo delle 
lavorazioni del caseificio. L’impianto di trattamento è più complesso del precedente; si tratta, 
infatti, di un impianto di depurazione biologica aerobica, finalizzato allo scarico in acque 
superficiali, e comprende un digestore anaerobico con recupero energetico per la frazione 
fangosa (fango primario e secondario) del liquame. 

L’impianto prevede:  

− un flottatore, che ha il compito di separare i solidi sospesi presenti nel liquame suino; 

− un impianto di depurazione biologico aerobico a fanghi attivi per il trattamento della 
frazione chiarificata, che successivamente viene scaricata in acque superficiali; 

− un reattore anaerobico per la frazione fangosa  

Il reattore è di tipo plug-flow, riscaldato, costituito da una vasca in calcestruzzo armato del 
volume di 2000 m3, chiusa con una copertura in PVC rinforzato con fibra di poliestere del 
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tipo a tripla membrana, che consente il recupero del biogas e di compensare la differente 
velocità di produzione e consumo del biogas, come un vero e proprio sistema gasometrico a 
volume variabile (Foto 1.3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.3 – Impianto di biogas plug-flow, riscaldato, in un allevamento suinicolo annesso ad 
una latteria, in provincia di Cremona. 
 

Attraverso un particolare sistema pneumatico, il biogas prodotto, in misura di circa 1.000 
m3/d, viene alimentato a due gruppi di cogenerazione della potenza unitaria di 90/130 kW 
(elettrici/termici). Il calore prodotto viene utilizzato per il riscaldamento del reattore, che 
opera in mesofilia, mentre l’energia elettrica è venduta all’ENEL. Il fango in uscita dal 
digestore viene disidratato con nastropressa ed accumulato in attesa dell’utilizzo agronomico. 
 
Impianto di codigestione in allevamento bovino da latte a Bologna 
L’impianto di digestione anaerobica di Castenaso (BO) è di recente costruzione ed è 
operativo dall’estate 2005; sin dal suo avvio è oggetto di una campagna di monitoraggio, 
condotta dal CRPA nell’ambito di un progetto biennale di sperimentazione sul biogas 
nell’allevamento bovino, finanziato dall’Assessorato Agricoltura della Regione Emilia-
Romagna. 
Si tratta di un impianto di co-digestione che tratta il liquame bovino proveniente dall’azienda 
in miscela a residui agricoli e culture energetiche quali foraggio, insilato di mais, scarti di 
cipolle, patate e polpe di bietola conferiti rispettivamente da agricoltori e da uno zuccherificio 
nelle vicinanze dell’azienda e da altre biomasse disponibili stagionalmente. 
Il liquame bovino, per i primi mesi dopo l’avvio dell’impianto, rappresentava il 60% in peso 
dell’alimentazione del digestore ma con l’installazione di un secondo cogeneratore ad aprile 
2006 la quantità di biomassa in ingresso è aumentata fino ad eguagliare il carico di liquame. 



CRPA LITCAR OR 1.2 

Prot. 1543/4.6.11.18 – SeP - CRPA_StatoDellArteTecnologie.doc – Rev. 0  - 13/10/2006 Pagina 40 di 106 

L’impianto di biogas è costituito da due digestori riscaldati della capacità di 1200 m3, 
(diametro16 m e altezza 6 m) e da due vasche di stoccaggio di 1000 m3 (diametro 16 m e 
altezza 5 m). Le vasche di stoccaggio non sono coibentate, né riscaldate; una è coperta con un 
telo in materiale plastico per l’accumulo di biogas prodotto, l’altra viene utilizzata per lo 
stoccaggio del liquame stabilizzato dopo la digestione anaerobica e successivamente avviato 
all’utilizzo agronomico sui terreni dell’azienda. I digestori sono dotati di sistema di 
riscaldamento interno, alimentato dal cogeneratore, che mantiene la temperatura del substrato 
a 38 °C. Un sistema di agitazione verticale con potenza impegnata di circa 18 kW 
(temporizzato 12 minuti/ora nel digestore primario e 6 minuti/ora nel secondario) evita la 
formazione di strati disomogenei del substrato in ciascuno dei due digestori riscaldati. Il 
biogas accumulato e stoccato nella cupola della prima vasca di stoccaggio viene trattato 
mediante impianto di desolforazione biologico (con aggiunta controllata di aria) per evitare 
concentrazioni tossiche di acido solfidrico (H2S). Le pareti delle vasche di digestione 
riscaldate sono coibentate con pannelli di polistirene (Styrodur) di 8 cm di spessore. 
Il carico di liquame giornaliero viene immesso nel primo digestore attraverso un tubo di 
adduzione che parte dal pozzetto accumulo liquami di stalla, mentre gli scarti agricoli sono 
caricati tramite una tramoggia dotata di coclea di sollevamento della biomassa. I digestori 
sono collegati tra loro sia da un tubo per il passaggio del gas, sia da un tubo in PVC nella 
parte bassa del reattore per il passaggio del digestato.  
Il biogas prodotto viene utilizzato da due cogeneratori rispettivamente con potenza elettrica di 
110 kW e 250 kW. 
L’energia elettrica è in parte utilizzata per il fabbisogno dell’azienda agricola e dell’impianto, 
il resto viene venduto all’Enel; l’energia termica è impiegata per il riscaldamento dei reattori 
(circa il 50%) e per le esigenze dell’azienda agricola compreso il riscaldamento invernale 
dell’abitazione del proprietario. La resa in biogas media dell’impianto è stato, per i primi 9 
mesi di attività, di 0,741 m3 per kg di solidi volatili immessi nel digestore (dato CRPA). 
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(a) (b) 

 (c) 
 

(d) 

Foto 1.4 - Vedute dell’impianto di Bologna: il cogeneratore (a) , la tramoggia di carico delle 
biomasse solide (b) il miscelatore e le tubazioni di riscaldamento all’interno del di gestore (c), 
la vasca di stoccaggio con la cupola gasometrica in materiale plastico (d). 
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1.8.2 Impianti in Germania ed Austria 

Impianto di codigestione con liquami bovini  

L’impianto, avviato nel 1996 è situato nei pressi della cittadina di Freising, in Baviera, in un 
allevamento di bovine da latte (circa 150 capi) ed è gestito direttamente dall’allevatore. Si 
tratta di un impianto di codigestione che tratta il liquame bovino dell’azienda in miscela con 
scarti di macellazione (sostanze grasse) e frazioni organiche da raccolta differenziata presso 
grandi utenze (mercati orto-frutticoli, supermercati, mense, ristoranti). Il liquame bovino 
rappresenta mediamente solamente il 40% dell’alimentazione al digestore, il restante 60% è 
costituito dagli scarti organici extra aziendali per il cui ritiro l’azienda percepisce da un 
minimo di 0,010 ad un massimo di 0,026 €/kg. 

L’impianto è costituito da due digestori anaerobici posti in serie, il primo di 900 m3 e il 
secondo di 700 m3, operanti in termofilia (45-50 °C). I due reattori sono costruiti in cemento e 
sono coibentati ed interrati; sono di geometria cilindrica e completamente miscelati con mixer 
meccanici. Il liquame in uscita dai digestori viene stoccato in una vasca in cemento circolare e 
scoperta, del volume di circa 1.000 m3 e successivamente avviato all’utilizzo agronomico sui 
terreni dell’azienda e, non essendo questi ultimi sufficienti, di altre aziende agricole limitrofe, 
che lo ricevono a titolo gratuito. 

Il biogas prodotto viene utilizzato per alimentare due cogeneratori dual-fuel di 160 e 75 kW 
elettrici di potenza. L’energia elettrica prodotta, circa 2.500-4.000 kWh/giorno (in funzione 
della sostanza organica immessa nei digestori e di cui solamente 500 kWh/giorno 
deriverebbero dai liquami bovini, a detta del gestore), viene ceduta alla rete elettrica ad un 
prezzo di circa 0,093 €/kWh . Per ottenere questo prezzo vantaggioso il gestore dell’impianto 
deve riversare l’elettricità in rete nella fascia oraria tra le 6 del mattino e le 10 di sera, e 
garantire durante l’allacciamento 190 kWh/h. Per lo stoccaggio del biogas è presente un 
gasometro a pallone in materiale elastomerico, del volume di circa 550 m3. 

L’impianto è costato circa 930.000 euro, dei quali circa 155.000 euro per i cogeneratori e 
l’allacciamento alla rete elettrica pubblica. L’allevatore ha usufruito di un basso tasso di 
interesse, ma non ha ricevuto finanziamenti in conto capitale. Lo stesso allevatore gestisce 
anche un impianto di compostaggio per scarti organici e verdi e, per  sua stessa ammissione, il 
trattamento e la gestione di scarti organici sono diventati una delle attività principali 
dell’azienda agricola. 

Impianto di codigestione con liquami suini a Thannhocking 

L’impianto (Foto 1.5) è in funzione dal 1997 ed è situato nei pressi della cittadina di 
Thannhocking Germania, in un allevamento suinicolo (circa 160 scrofe e 1500 capi 
all’ingrasso, per un peso vivo medio presente di circa 130 tonnellate). Anche questo è un 
impianto di codigestione che tratta oltre al liquame suino prodotto nell’allevamento aziendale, 
deiezioni avicole, scarti vegetali (mercati orto-frutticoli, sfalci del verde pubblico), scarti di 
macellazione (grassi da flottazione). In totale l’impianto viene alimentato con circa 10.000 
tonnellate all’anno di residui organici, di cui il liquame suino rappresenta poco più del 50%. 

L’impianto è gestito direttamente dall’allevatore ed è costituito da due reattori orizzontali in 
cemento (circa 260 m3 di volume ciascuno), funzionanti in parallelo, coibentati, parzialmente 
interrati, miscelati meccanicamente ed alloggiati all’interno di un capannone, che ospita 
anche gli attrezzi aziendali e i due cogeneratori (in totale 120 kW di potenza elettrica) 
alimentati con il biogas prodotto. 
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Il liquame in uscita dai due reattori orizzontali viene inviato in un post-digestore costituito da 
una vasca in cemento (circa 800 m3 di volume), circolare, coibentata e parzialmente interrata, 
miscelata, ricoperta con un telo in materiale plastico che funge anche da gasometro. E’ 
presente una ulteriore vasca, uguale alla precedente (non coperta, ma già predisposta per 
esserlo in futuro) dove il liquame digerito viene stoccato prima del suo utilizzo agronomico. 

L’energia elettrica prodotta dai due generatori viene venduta alla rete elettrica alle stesse 
condizioni viste per il precedente impianto. 

L’impianto è costato circa 415.000 euro ed è previsto un tempo di ripagamento 
dell’investimento di circa 6-7 anni. 
 

Foto 1.5 - Vedute dell’impianto: (a) pozzetto di alimentazione del liquame suino e ricezione 
delle biomasse di scarto, (b) digestore secondario con pallone gasometrico e stoccaggio finale 
del digestato  

 

 

(a) 

 

(b) 

 

 

Impianto di codigestione con liquami suini a Landau 

L’impianto (Foto 1.6) è stato avviato nell’autunno 1998, ed è situato nei pressi della città di 
Landau Germania, in un’azienda agricola con un allevamento suinicolo. Anche questo è un 
impianto di codigestione che tratta oltre al liquame suino prodotto nell’allevamento aziendale, 
gli scarti organici (circa 2.000 t/anno) derivanti dalle raccolte differenziate secco/umido 
domestiche condotte nelle cittadine localizzate nella zona circostante all’impianto (circa 40-
50.000 abitanti). Questo è l’ultimo di una serie di 4 impianti analoghi per la codigestione 
decentralizzata delle frazioni organiche raccolte in modo differenziato dei rifiuti urbani 
(Rottaler Modell).  

L’impianto è gestito direttamente dall’allevatore che riceve circa 93 euro per ogni tonnellata 
di rifiuto organico che ritira (ciò significa un ricavo anno di circa 186.000 euro dal solo ritiro 
del rifiuto organico). L’impianto prevede in testa una preselezione, in parte ancora manuale, 
del rifiuto organico, per togliere gli eventuali materiali inerti ancora presenti (tali materiali 
indesiderati rappresentano mediamente il 2-5% del rifiuto). 
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L’impianto è stato installato all’interno di un fabbricato in cemento e legno, ben inserito nel 
contesto aziendale e territoriale, a poca distanza dall’allevamento e dall’abitazione 
dell’allevatore. E’ costituito da due digestori cilindrici (12 m di diametro e circa 400 m3 di 
volume ciascuno), in cemento, coibentati e parzialmente interrati, dotati di miscelazione 
meccanica (un mixer fissato alla parete in corrispondenza dell’ingresso del rifiuto organico) e 
di un raschiatore di fondo per rimuovere materiali pesanti e sabbie. I due reattori funzionano 
in serie, il primo opera in mesofilia e il secondo in termofilia, per assicurare l’igienizzazione 
del liquame prima del suo utilizzo agronomico sui terreni aziendali. E’ presente anche una 
vasca in cemento, circolare, (realizzata fuori dal fabbricato che ospita i due reattori) per lo 
stoccaggio del liquame digerito. 

Il biogas prodotto alimenta un cogeneratore da 70 kW di potenza elettrica. L’energia elettrica 
viene immessa nella rete pubblica con un ricavo di circa 0,093 €/kWh. E’ presente anche un 
gasometro a pallone in materiale plastico. L’impianto è costato circa 520.000 euro. 

(a) (b) 

 
(c) 

Foto 1.6-Vedute dell’impianto: (a) in 
successione il capannone che ospita i 
digestori, (b) la pala per la gestione del rifiuto 
organico domestico e (c) i due reattori 
anaerobici all’interno del capannone. 

 
Impianto di co-digestione in Baviera, Germania   

(fonte: FAL- P.Weiland, C. Rieger, T. Ehrmann, 2004) 

Si tratta di un impianto mesofilo a due stadi di fermentazione ad umido, realizzato dalla ditta 
tedesca Biogas Nord. L’impianto è composto da una fossa dei liquami, due serbatoi di 
deposito verticali in acciaio inossidabile, un digestore verticale in cemento armato da 622 m³ 
con sistema a coclea per l’immissione di matrici solide, un digestore secondario verticale in 
cemento armato da 1.106 m³ con possibilità di stoccaggio del biogas e una vasca di 
stoccaggio scoperta da 1.200 m³ (Figura 1.21). La quantità di substrati introdotta ogni ora nel 
reattore ammonta complessivamente a 9 m³. Più della metà è costituita da cosubstrati, il 37% 
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circa da liquame suino e il 7% circa da deiezioni avicole (Tabella 1.3). Il liquame prodotto 
scorre in una fossa di raccolta e viene quindi trasportato nei digestori con l’aiuto di una 
pompa rotativa; anche i cosubstrati liquidi, contenuti nel serbatoio di deposito in acciaio 
inossidabile, vengono trasportati attraverso una pompa di questo tipo. Tutti i substrati solidi 
arrivano, attraverso l’apposito sistema di caricamento, esclusivamente al 1° stadio. Il biogas 
prodotto viene desolforato biologicamente mediante l’immissione di aria nella parte superiore 
dei due digestori; il biogas viene quindi utilizzato in 2 cogeneratori con una potenza elettrica 
di 110 kW cadauno. L’energia elettrica confluisce in massima parte nella rete pubblica. 

Figura 1.21 – Schema dell’impianto  

1 Serbatoi di deposito per co-substrati liquidi 11 Centrale di cogenerazione da 110 kW 
2 Presa d’aria 12 Analizzatore di gas (CO2, CH4, O2, H2S) 
3 Digestore 1 (622 m3)  13 Stalle 
4 Digestore 2 (1.106 m3)  14 Unità abitative 
5 Vasca di stoccaggio digestato (1.200 m3) 15 Refrigerazione di emergenza 
6 Sistema a coclea per immissione di matrici 

solide 
16 Quadro elettrico 

7 Insilato di segale, insilato di mais, pollina, 
farina setacciata 

17 Cisterna di olio combustibile 

8 Fossa di raccolta liquami 18 Consumo per uso interno 
9 Quadro elettrico 19 Rete elettrica 
10 Centrale di cogenerazione da 110 kW   
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Tabella 1.3 – Elenco substrati trattati in co-digestione nell’impianto  

SUBSTRATO Massa (% tot) SUBSTRATO Massa (%tot)
Liquame suino 37,1 Trebbie di mele 2,0 
Grassi 18,2 Siero di latte 1,0 
Residui di alimenti (congelati o 
inscatolati) 16,8 Cereali “puliti” 0,7 

Farina setacciata 8,9 Letame di tacchino 0,5 
Deiezione avicola 6,8 Grasso di flottazione 0,5 
Insilato di mais 6,4 Grasso del latte 0,2 

La Tabella 1.4 riporta invece le principali caratteristiche tecnico-operative relative 

all’impianto. 
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Tabella 1.4 – Caratteristiche tecnico-operative dell’impianto  
Caratteristiche generali dell’Azienda 
Carico: 1200 capi (suini 
da  ingrasso) 

BG1: 168                  
BG/ha: 2,1 

superficie utile terreno agricolo:        80,0 ha 
colture energetiche                                   20,0 ha 
di cui superficie a riposo2:                   40 %    

Impianto di biogas  numero stadi: 2 
ST 
(%) 

SV 
(%) 

NH4-N 
(Kg/t) 

N tot 
(Kg/t) 

 
 
Caratteristiche qualitative medie della miscela di 
substrati utilizzata:  

26,0 23,0 3,2 7,7 

  stadio 1 stadio 2  Totale 
temperatura di funzionamento 
volume di lavoro 
carico organico volumetrico 

[°C] 
[m³] 
 [kg SV/m³d] 

42 
622 
2,7 

40 
1.106 

0,7 

  
1.728 

 

Stoccaggio digestato (dimensioni: 1200 m³, scoperto)  

ST  
(%) 

SV  
(%) 

NH4-N 
(Kg/)t 

N tot 
(Kg/t) 

 
Caratteristiche qualitative medie digestato 

4,7 2,7 5,5 7,1 
Produzione di gas 
produzione di biogas: 1.900 m³/giorno 
produttività: 1,10 m³ biogas/( m³*d) 
qualità del biogas  : 55,7% CH4 - 1,1 % O2 - 433 ppm  H2S 
Cogeneratori: 2 cogeneratore 1 cogeneratore2  

numero cilindri: 
costruttore: 

motore: 
percentuale gasolio [%]: 

6 
D&B 
Deutz 
11,5 

6 
D&B 
Deutz 
10,0 

 
 
 

produzione di Energia Elettrica (EE) specifica:          472,2 kWh/t substrato 
 cogeneratore 1 cogeneratore2 Totale 
Produzione di EE: 
potenza elettrica nominale: 
potenza media: 
utilizzo della potenza: 
produzione di EE: 
rendimento elettrico: 
 
Produzione di calore: 
potenza media: 
produzione di calore: 
rendimento termico: 
rendimento totale: 

 
[kW] 
[kW] 
[%] 
[kWh/settimana]
[%] 
 
 
[kW] 
[kWh/settimana]
[%] 
[%] 

 
110 
101 
92 

12.494 
34,7 

 
 

93 
11.557 

31,0 
65,7 

 
110 
107 
97 

16.811 
36,1 

 
 

127 
18.716 

42,4 
78,5 

 
220 
208 
95 

29.305 
35,4 

 
 

220 
30.273 

36,7 
72,1 

Bilancio energetico 
consumo totale di energia elettrica :15,4 
kWh/t  substrato 
consumo energia elettrica: 888 kWh/settimana 
percentuale sulla produzione:     3,0% 

quantità totale di calore assorbita:  64 kWh/t substrato 
quantità di calore assorbita:         3.717 kWh/settimana 
percentuale sulla produzione:     12,3 % 

                                                 
1 BG = bestiame grosso, adulto 
2 superficie a riposo = set-a-side area 
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Impianto di codigestione di liquame suino + scarti organici in Austria 

A nord-ovest di Vienna, c’è un’azienda agricola non zootecnica che tratta oltre al liquame 
suino di allevamenti vicini, circa 5.000 t l’anno di scarti organici domestici del vicino abitato 
e quelli raccolti nel locale mercato ortofrutticolo. Per far ciò dispone di due reattori anaerobici 
orizzontali miscelati da 150 m3 ciascuno e due reattori verticali completamente miscelati da 
1500 m3 ciascuno (Foto 1.7) e di tre cogeneratori, per un totale di 240 kWe di potenza 
elettrica installata . 

L’agricoltore viene pagato dalla collettività fino a 0,04 €/kg per ritirare gli scarti organici 
domestici; dalla loro digestione anaerobica ottiene un fertilizzante liquido di qualità, con buon 
tenore di azoto, da utilizzare in campagna; produce l’energia che serve per la gestione 
dell’impianto e alla sua azienda, e vende l’elettricità eccedente all’ente nazionale elettrico per 
0,13 €/kWh. 

 

 (a)  (b) 

 
(c) 

Foto 1.7 – Vedute dell’impianto vicino 
Vienna: (a) uno dei reattori verticali e la vasca 
coperta di stoccaggio del digestato (b) i 
cassonetti per la raccolta del rifiuto organico 
domestico e il locale di caricamento del 
rifiuto organico nei di gestori (c) il locale che 
ospita i due reattori orizzontali e i 
cogeneratori. 

 

Impianto alimentato con colture energetiche a Strem, Austria 

L’impianto situato a Strem in Austria, operativo dal 2004, è di tipo consortile e tratta 
unicamente colture energetiche per produrre energia elettrica e termica senza l’ausilio di 
liquame zootecnico. 
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Nell’impianto vengono trattate circa 10.000 t/anno di insilati di foraggio e mais. Le colture 
energetiche vengono prodotte su circa 220 ha coltivati da agricoltori che partecipano alla 
società. La quantità di biomassa approvvigionata viene disposta su una superficie di 
insilaggio suddivisa in 4 corsie di circa 4350 m2 con una capacità di stoccaggio di circa 
15.000 m3. Ogni giorno vengono prelevate circa 25 t di insilato di mais e 6 t di insilato di 
foraggio che vengono portate a un sistema di caricamento automatico, del volume di 50 
m3,dotato di celle di carico; tramite una coclea la biomassa viene convogliata ad intervalli 
regolari all’interno del digestore. I percolati e l’acqua piovana, raccolti in una vasca tramite 
un sistema di grondaie e pavimentazioni inclinate, vengono indirizzati ai digestori che 
insieme al ricircolo di una parte della frazione liquida (ottenuta per separazione solido/liquida 
del digestato in uscita dai di gestori) determinano il tenore di sostanza secca desiderato nella 
miscela di alimentazione. Con regolarità viene fatto un controllo del tenore di azoto 
ammoniacale della frazione liquida ricircolata per evitare concentrazioni tossiche all’interno 
dei reattori anaerobici. Il processo di digestione anaerobica viene condotto in due digestori di 
1.500 m3 ciascuno (diametro 16 m, altezza 8 m) realizzati in cemento armato e coibentati con 
lana di roccia (70-80 mm). La miscelazione ed omogeneizzazione è ottenuta utilizzando, in 
ogni reattore, due miscelatori a pale con asse orizzontale (potenza installata di 5,5 kW per 
mixer) la cui velocità di giri è regolabile tramite un inverter per impedire la formazione di 
croste o depositi sul fondo vasca. Nel secondo digestore è presente anche un mixer ad elica 
sommersa. Un sistema di lubrificazione automatico garantisce la manutenzione del 
miscelatore senza dover intervenire internamente al digestore. 
La temperatura di digestione di 52-53 °C viene garantita da un sistema di riscaldamento 
all’interno dei digestori collegato al cogeneratore; la sostanza secca all’interno è del 10% 
circa. I due reattori funzionano in serie (la biomassa viene immessa nel reattore primario e 
successivamente passa nel secondario). 
Nel secondo digestore è presente il gasometro costituito da una membrana in materiale 
plastico a doppio strato con capacità di 300 m3 . Il biogas viene desolforato (abbattimento 
dell’idrogeno solforato) con il sistema ad ossidazione biologica con aggiunta controllata di 
aria. La produzione stimata di biogas (55% metano) è di 230-250 m3/ora, pari a circa 2 
milioni di m3/anno.  
Tra i due digestori è presente una sala pompe dove, tramite valvole automatiche si possono 
gestire l’entrata e l’uscita della miscela digerita, il ricircolo dell’acqua e controllare il 
processo cambiando i flussi e le pressioni. 
Dopo una permanenza di 40-45 giorni il digestato viene sottoposto ad una separazione 
solido/liquido, con separatore a compressione elicoidale, per ridurre il volume di stoccaggio 
della frazione liquida. La frazione solida viene stoccata su una parte della superficie di 
insilaggio fino al momento del ritiro e utilizzo come ammendante organico. La frazione 
liquida separata (sostanza secca del 3-4%), in parte viene ricircolata ai digestori; la restante è 
pompata in 2 lagune di stoccaggio (4000 m3) per poi essere inviata ai campi.  
Il biogas prodotto viene utilizzato in cogenerazione (tipo Jenbacher 312 GS-B.LC) con 
potenza elettrica totale di 500 kW, per produrre circa 4 milioni kWh/anno e potenza termica 
di 568 kW. È stimato un funzionamento del cogeneartore di 8000 ore/ anno. L’impianto 
autoconsuma circa il 10% dell’energia elettrica e circa il 20-30% di quella termica. L’energia 
elettrica eccedente viene venduta alla rete regionale a 0,145 €/kWh. L’energia termica è 
immessa nella rete di teleriscaldamento; tramite delle tubature sotterranee il calore viene 
convogliato alle abitazioni del paese. A lato del cogeneratore è stata istallata una caldaia che 
brucia cippato (materiale di scarto proveniente dalla lavorazione dei boschi e del legno) e 
fornisce, nel periodo invernale, la quota di calore non coperta dalla cogenerazione a biogas. Il 
funzionamento della caldaia è stato stimato in 1600 ore/anno. L’impianto è costato 2,5 milioni 
di euro. 
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(a) 

 
(b) 

 

Foto 1.8 – Veduta dell’impianto di Strem in Austria: (a) il di gestore primario con il sistema 
di caricamento della biomassa; (b) di gestore secondario con cupola gasometrica in materiale 
plastico 
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1.9 LA DIFFUSIONE DELLA DIGESTIONE ANAEROBICA IN EUROPA 

In Europa la diffusione della digestione anaerobica, è incominciata nel settore dei 
depuratori civili per la stabilizzazione dei fanghi di supero e attualmente si stima siano 
circa 1.600 i digestori operativi. 

Allo stato attuale la digestione anaerobica è considerata una delle tecnologie migliori 
per il trattamento delle acque reflue agroindustriali ad alto carico organico, e già nel 
1994 erano attivi circa 400 impianti di biogas aziendali e consortili. 

Inoltre, sono oltre 3000 i digestori anaerobici operanti su liquami zootecnici nei Paesi 
dell’UE, in particolare in Germania, seguita da Danimarca, Austria, Svizzera, Italia e 
Svezia. È doveroso ricordare anche che il recupero di biogas dalle discariche per rifiuti 
urbani rappresenta in Europa, ed in particolare in Gran Bretagna, la più importante fonte 
di energia alternativa da biomasse, con oltre 450 impianti operativi . 

Negli ultimi anni sta crescendo di importanza anche l’utilizzo della digestione 
anaerobica nel trattamento della frazione organica raccolta in modo differenziato dei 
rifiuti urbani (FORSU), in miscela con altri scarti organici industriali e con liquami 
zootecnici (codigestione). In Danimarca, in particolare, sono attualmente funzionanti 20 
impianti centralizzati di codigestione che trattano annualmente circa 1.100.000 t di 
liquami zootecnici e 375.000 t di residui organici industriali e FORSU. Sono stati 
censiti in Europa circa 130 impianti di digestione anaerobica che trattano frazione 
organica di rifiuti urbani (sia da raccolta differenziata, sia da selezione meccanica a 
valle) e/o residui organici industriali.  

Per il 2005 si può stimare che la produzione di biogas nei Paesi dell’UE sia stata di 
circa 4959 ktep (1 ktep = 1.000 t equivalenti di petrolio); circa il 60% è dovuta al 
recupero di biogas dalle discariche per rifiuti urbani [2] . Per il 2010 EurObserv’ER 
stima una produzione di biogas di 8700 ktep. 

I rifiuti organici prodotti annualmente nei Paesi dell’Unione Europea ammontano a 
circa 2.500 milioni di t, dei quali circa il 60% è costituito da effluenti zootecnici e 
residui agroforestali ed il resto da rifiuti organici urbani e industriali e fanghi di 
depurazione (fonte IEA Bioenergy task 37, www.iea-biogas.net).  

 

1.10 LA SITUAZIONE IN ITALIA 

EurObserv’ER  stima per l’Italia una produzione di biogas nel 2005 di 376,5 ktep (circa 
4,3 milioni di MWh). Circa l’80% di questa produzione è attribuibile al recupero di 
biogas dalle discariche per rifiuti urbani. 

In Italia sono ancora pochi gli impianti di produzione di biogas operativi che trattano 
una miscela di più reflui, non solo zootecnici: sette di questi sono centralizzati e trattano 
anche fanghi di depurazione, reflui dell'agroindustria, in particolare acque di 
vegetazione dell'industria olearia, e rifiuti organici domestici, derivanti da raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani. Altri 100 circa sono operativi in allevamenti zootecnici, 



CRPA LITCAR OR 1.2 

Prot. 1543/4.6.11.18 – SeP - CRPA_StatoDellArteTecnologie.doc – Rev. 0  - 13/10/2006 Pagina 52 di 106 

in particolare suini, e sono di tipo aziendale; alcuni, di recente costruzione, trattano 
anche colture energetiche. Quasi tutti, poi, operano al nord, in particolare in Lombardia, 
Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Veneto. 

Anche in Italia, come nel resto d’Europa, i digestori anaerobici sono diffusi nella 
stabilizzazione dei fanghi di supero dei depuratori delle acque reflue urbane. 
Un’indagine del 2000 individuava circa 120 digestori anaerobici operanti in altrettanti 
impianti di depurazione di reflui urbani. In tali impianti si potrebbe valutare la 
possibilità di codigerire anche liquami zootecnici e/o altri scarti agroindustriali, con un 
importante beneficio energetico (aumento del biogas prodotto) e in certi casi anche con 
un miglioramento dell’efficienza del comparto di denitrificazione che spesso 
richiederebbe, per un buon funzionamento, una fonte aggiuntiva di carbonio. Inoltre, 
tenendo presente che nell’ultima bozza del documento redatto per la predisposizione 
della nuova direttiva comunitaria sui fanghi (Working document on sludge, 3rd draft) è 
richiesta una maggior stabilizzazione nei fanghi di depurazione destinati all’utilizzo in 
agricoltura, risulta interessante nei depuratori urbani affiancare alla linea fanghi con 
digestione anaerobica anche una linea di stabilizzazione e valorizzazione agronomica 
mediante compostaggio dei fanghi stessi; in questa linea di compostaggio troverebbero 
una maggior valorizzazione (produzione di un fertilizzante organico di miglior qualità) 
anche i liquami zootecnici e gli scarti agroindustriali, oltre ad eventuali frazioni 
organiche da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e scarti verdi (manutenzione verde 
pubblico e privato). 

Tale schema impiantistico è quello realizzato nell’impianto di Camposampietro (PD) a 
cura di Seta spa. . L’impianto è in funzione da circa un anno e rappresenta un chiaro 
esempio di sistema integrato. Gli impianti che costituiscono il centro (depurazione 
biologica, codigestione anaerobica, cogenerazione e compostaggio aerobico) sono tra 
loro strettamente interconnessi al fine di sfruttare al massimo le sinergie gestionali e di 
processo (vedi cap.3). 

Diversi impianti di biogas sono stati realizzati anche nell’agro-industria, in particolare 
in distillerie, zuccherifici, stabilimenti per la produzione di succhi di frutta e prodotti 
dolciari 

Relativamente alla digestione anaerobica delle frazioni organiche dei rifiuti urbani 
(RU), sia derivanti da raccolte differenziate (FORSU) che da selezione meccanica (FO), 
non vi sono molte esperienze: 

- per quanto riguarda il trattamento della frazione organica da selezione meccanica, 
vi è un impianto a Verona (4 digestori da 2.000 m3 ciascuno, in grado di trattare 350 
t/giorno di FO), un impianto a Villacidro (CA) (2 digestori da 2.000 m3 ciascuno in 
grado di trattare 120 t/giorno di FO), un impianto a Bassano del Grappa (VI) (3 
digestori di 2.500 m3 ciascuno, capace di trattare circa 32.000 t/anno di RU, 30.000 
t/anno di FORSU e 300 t/anno di fanghi) e un impianto in avviamento a Roma 
(capace di trattare 40.000 t/a di RU); 

- per quanto riguarda il trattamento della frazione organica preselezionata, da raccolta 
differenziata (FORSU), oltre agli impianti di Lozzo Atesino e Este in provincia di 
Padova, che trattano prevalentemente l’effluente derivante da pressatura della 
FORSU e fanghi agroindustriali  e all’impianto urbano di Treviso che codigerisce 
fanghi di depurazione (80 t/giorno) e FORSU (10 t/giorno), vi è in funzione un 



CRPA LITCAR OR 1.2 

Prot. 1543/4.6.11.18 – SeP - CRPA_StatoDellArteTecnologie.doc – Rev. 0  - 13/10/2006 Pagina 53 di 106 

impianto a cura del Consorzio ACEA di Pinerolo (TO) e un impianto a cura di Seta 
spa a Camposampiero (PD)  di cui sopra. 

1.11 CONCLUSIONI 

Nel corso degli ultimi dieci anni la digestione anaerobica si è diffusa in molti paesi 
europei, tra cui anche l’Italia. Questi impianti vengono realizzati non solo allo scopo di 
recuperare energia rinnovabile, il biogas, ma anche di controllare le emissioni 
maleodoranti e di stabilizzare le biomasse prima del loro utilizzo agronomico. In Italia 
la normativa sugli incentivi alla autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
(Certificati Verdi) potrebbe tradursi in un rinnovato interesse verso gli impianti di 
biogas. 

Anche il processo di evoluzione nella politica ambientale, che riguarda anche il settore 
della valorizzazione energetica delle biomasse, attivatosi a seguito della Conferenza di 
Kyoto sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico da gas serra (di cui il metano è uno 
dei principali), può accentuare l'attenzione sul recupero del biogas, come pure il recente 
Regolamento CE n.1774/2002 sui sottoprodotti di origine animale, che individua la 
digestione anaerobica e il compostaggio come i due processi biologici che ne 
consentono il riciclo come fertilizzanti,  e la nuova politica agricola comunitaria, che 
incentiva le colture energetiche. 

Ne deriva l'utilità di potenziare e di razionalizzare i sistemi che sfruttano processi di co-
digestione anaerobica di biomasse di varia natura (fanghi di depurazione, biomasse di 
origine zootecnica e agroindustriale e frazioni organiche derivanti da raccolte 
differenziate secco/umido dei rifiuti urbani), come, ad esempio, incomincia a succedere 
negli impianti centralizzati operativi nel nostro Paese. 

Si ritiene che il mondo agricolo possa essere interessato alle opportunità che il 
coincidere di problematiche, quali l'effetto serra, la valorizzazione degli scarti organici, 
la richiesta di un maggior contributo di energie rinnovabili, sta facendo emergere. In 
particolare, il settore zootecnico, può rappresentare la forza motrice per lo sviluppo su 
larga scala della digestione anaerobica, come già sta avvenendo in Germania, 
Danimarca, Svezia e Austria. Gli incentivi in tal senso, sono molti: un miglioramento 
della “sostenibilità ambientale” degli allevamenti, una integrazione di reddito 
“dall’energia verde”, una riduzione dei problemi ambientali legati alle emissioni in 
atmosfera e agli odori, una migliore utilizzazione agronomica degli elementi 
fertilizzanti presenti nei liquami. 

In fine, anche alla luce del fatto che l’attenzione verso i trattamenti dei rifiuti a bassa 
emissione di gas serra è un fattore che assumerà sempre più importanza in futuro, si 
ritiene che l’integrazione dei processi anaerobici ed aerobici nel trattamento dei rifiuti 
organici, dovrà essere sempre più presa in considerazione, sia nella costruzione di nuovi 
impianti che nel potenziamento di impianti già esistenti (vedi capitolo 3).  
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2.  IL COMPOSTAGGIO 

2.1 IL PROCESSO BIOLOGICO DI COMPOSTAGGIO 

 

Il compostaggio è un processo controllato di decomposizione e stabilizzazione della 
sostanza organica operato da microrganismi diversi (batteri e funghi) in presenza di 
ossigeno. In natura esistono esempi spontanei di processi di demolizione della sostanza 
organica; si pensi al letame o alla lettiera di bosco. Rispetto a questi, il compostaggio si 
differenzia per la maggiore velocità di svolgimento ed una notevole produzione di 
calore, in quanto, essendo controllato, si sviluppa in condizioni tali da ottimizzare 
l'azione demolitiva microbica (Figura 2.1).  

Il processo evolve essenzialmente attraverso due fasi: la fase termofila o fase attiva  e la 
fase di maturazione o umificazione. Durante la fase di bio-ossidazione spinta o fase 
attiva o fase termofila, una flora batterica specifica attacca e demolisce le molecole 
organiche più facilmente degradabili (zuccheri, acidi organici, aminoacidi. ecc.); questo 
comporta un notevole consumo di ossigeno da un lato e dall'altro la produzione di 
anidride carbonica e di energia sotto forma calore. Tale calore porta la temperatura della 
massa in compostaggio sino a 60-70°C, valori che persistono per tempi prolungati; ciò 
assicura la distruzione degli agenti patogeni e dei semi delle erbe infestanti 
eventualmente presenti. La durata di tale fase è correlata alla tipologia dei residui 
trattati e alla tecnologia produttiva adottata. Successivamente (fase di maturazione o 
umificazione) la decomposizione procede con tempi più lunghi a carico delle molecole 
organiche più complesse e resistenti (lignina, cellulosa, ecc.) affiancata da processi di 
ricombinazione che portano alla sintesi di composti umici. Il periodo di maturazione 
varia in funzione del tipo di prodotto desiderato; buoni risultati si ottengono già in 45-
60 giorni circa. 

Le applicazione della stabilizzazione biologica mediante compostaggio  

Il trattamento di stabilizzazione biologica mediante compostaggio viene applicato a 
matrici organiche di scarto di varia natura, come meglio descritto di seguito: 

- compostaggio di scarti organici selezionati alla fonte sia di origine urbana che 
extra-urbana [FORSU, scarti vegetali della manutenzione del verde ornamentale, 
fanghi di depurazione, scarti dell’industria agroalimentare, effluenti zootecnici 
palabili (letami e/o frazioni solide di liquami)]. L’obiettivo è quello di produrre 
ammendanti compostati di qualità che rispettano i requisiti per il libero impiego e la 
libera commercializzazione previsti dalla legge 748/84 e successivi decreti di 
modifica e integrazione;  

- stabilizzazione aerobica della frazione organica separata dai RU a valle della 
raccolta o di matrici selezionate ma ad alto carico di inquinanti con produzione di 
materiali stabilizzati da impiegare nella gestione ordinaria delle discariche per 
rifiuti urbani come materiale di copertura e/o da destinare all’uso controllato in 
attività di ripristino ambientale; 

- stabilizzazione del rifiuto urbano tal quale o del rifiuto secco residuo (in zone con 
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raccolte differenziate dell’umido spinte) finalizzata alla riduzione della 
fermentescibilità e del contenuto di umidità prima della collocazione in discarica in 
coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 99/31 CE o prima dell’avvio a 
termovalorizzazione per aumentare il potere calorifico.  

I vantaggi del trattamento di compostaggio 

Se si esaminano gli ambiti di applicazione del trattamento di compostaggio, si 
intuiscono facilmente quali siano i vantaggi che ne derivano, riassumibili nei seguenti 
punti: 

- riduzione della fermentescibilità della sostanza organica, con produzione di un 
materiale stabile, cioè soggetto a trasformazioni biochimiche più lente. I materiali 
che ne risultano presentano quindi caratteristiche chimico-fisiche e biologiche tali 
da essere compatibili con l’ambiente finale cui sono destinati; quando si parla di 
compostaggio di qualità si arriva ad ottenere un vero e proprio prodotto da 
impiegare come mezzo di produzione in agricoltura. Quando si parla di frazioni 
organiche meno nobili, si dispone comunque di un materiale che, anche se 
collocato in discarica, non genera più massicce produzioni di biogas e percolato ad 
alto carico inquinante;  

- igienizzazione della massa con distruzione degli eventuali agenti patogeni per 
l’uomo e/o per le piante presente negli scarti organici “freschi”;  

- riduzione significativa di peso e di volume con conseguente ottimizzazione dei 
costi di trasporto e dei volumi occupati in caso di materiali destinati in discarica.   

 

Figura 2.1 – Schema del processo di compostaggio 

 

 2.2 SISTEMI COMPOSTAGGIO: MACCHINE, ATTREZZATURE E TECNOLOGIE 

Un “sistema” di compostaggio è l’insieme di strutture, macchine e attrezzature in grado 
di effettuare l’intero ciclo di stabilizzazione di rifiuti organici.  
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Indipendentemente dalla tecnica adottata, il ciclo di trattamento in un  impianto di 
compostaggio prevede una serie di operazioni riconducibili a quattro fasi (Figura 2.2): 

1. pre-trattamenti finalizzati alla preparazione della miscela di partenza; 

2. fase di degradazione biologica o fase bio-ossidativa o fase attiva; 

3.  fase di maturazione. Necessaria per completare la fase di trasformazione e 
stabilizzazione del prodotto può essere attuata con sistemi più o meno semplici a 
seconda della tecnologia adottata nella fase precedente; 

4. raffinazione e nobilitazione del prodotto. In questa fase sono comprese tutte le 
operazioni necessarie per ottenere un prodotto finito con caratteristiche qualitative 
costanti nel tempo e con i requisiti commerciali richiesti dal settore di 
destinazione. 

Per lo svolgimento delle diverse operazioni che rientrano nella fase di pre-trattamento, 
prima dell’avvio alla fase attiva, oppure di post-trattamento, cioè di raffinazione, sono 
necessarie varie tipologie di macchine e attrezzature, tutte ormai largamente 
rappresentate sul mercato nazionale con numerosi modelli. Per la fase di degradazione 
biologica vera e propria, quella cioè che caratterizza l’impianto di compostaggio, sono 
invece disponibili veri e propri sistemi o tecnologie di trattamento di varia concezione.  

Le diverse tipologie di macchine e attrezzature solitamente impiegate per l’esecuzione 
delle operazioni di pre e post-trattamento e lo scopo per cui vengono usate sono 
descritte in modo sintetico. Le soluzioni tecnologiche proposte per la fase attiva o di 
bio-ossidazione sono invece trattate a parte con maggiore dettaglio. 
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Figura 2.2 – Schema di flusso del ciclo di compostaggio 

2.2.1 Pre-trattamenti 

I pre-trattamenti sono tutte quelle operazioni necessarie per ottenere, a partire da ciò che 
entra in impianto, una miscela di scarti organici con caratteristiche chimico-fisiche 
ottimali ai fini dell’avvio a compostaggio.  

Quando si opera con “rifiuti selezionati alla fonte” i trattamenti preliminari “standard” 
sono riconducibili essenzialmente a tre: 

- triturazione degli scarti lignocellulosici, quali potature, ramaglie, foglie, pallets di 
scarto, ecc.. Lo scopo è quello di ridurre la pezzatura degli scarti voluminosi a basso 
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peso specifico (ps<0,25 t/m3) sino a dimensioni ritenute adeguate (ps>0,35 t/m3), 
tali da garantire alla massa in compostaggio la giusta permeabilità all’aria e di 
aumentare la superficie esposta all’attacco della flora microbica (rapporto superficie 
volume più elevato possibile) per favorire la decomposizione biologica degli scarti 
legnosi. Le macchine impiegate possono essere o trituratori a martelli a rotazione 
veloce (i più diffusi) o trituratori a coclee;  

- miscelazione tra scarti ad elevato tenore di umidità (frazione organica da raccolta 
differenziata, fanghi di depurazione, scarti agroindustriali, ecc.), eventualmente 
contenuti in sacchi di plastica biodegradabile, e scarti a basso tenore di umidità (gli 
scarti lignocellulosici triturati). La miscelazione è essenziale per ottenere una massa 
il più possibile uniforme in termini di struttura fisica e di composizione chimica, 
così da garantire un pronto innesco e un regolare svolgimento del processo di 
compostaggio. Il ricorso ad una macchina specifica per effettuare questa operazione 
diventa indispensabile quando si trattano rifiuti particolarmente putrescibili, magari 
contenuta in sacchetti di plastica biodegradabile e non. Un’ottimale intimizzazione 
dei due flussi (scarto umido e scarto lignocellulosico) rende inoltre più agevole e 
efficiente l’eventuale successivo rivoltamento meccanico e più uniforme la 
diffusione dell’aria nella massa nei processi di tipo statico. Per tale operazione sono 
usati i miscelatori o trituratori-miscelatori, costituti da un’ampia tramoggia di 
carico all’interno della quale sono alloggiate 2-4 coclee distanziate, ad asse 
orizzontale, dotate di lame con varia sagomatura. I numerosi modelli di costruzione 
italiana presenti sul mercato derivano dall’adattamento dei carri miscelatori 
utilizzati in zootecnia per l’alimentazione dei bovini; 

- vagliatura, solo nel caso in cui sia necessario procedere alla separazione di corpi 
estranei di dimensioni macroscopiche presenti in quantità ritenute eccessive. Ciò 
giova al funzionamento delle attrezzature e alla qualità del prodotto finito. 

Al momento, sono invece da ritenersi trattamenti di tipo “innovativo” o comunque poco 
diffusi quelli di seguito descritti. 

La “pressatura/spremitura” della forsu, con l’obiettivo di disidratarla e ridurre di 
conseguenza la quantità di coformulante necessaria per l’avvio a compostaggio è 
comparsa pochi anni fa, quando la necessità di trattare in sistemi chiusi (più costosi e 
complicati da gestire) ha portato l’attenzione degli operatori su tutto ciò che potesse 
portare ad un incremento della capacità di trattamento del proprio impianto. La frazione 
liquida che si produce, inoltre, è ottima per l’invio a digestione anaerobica (vedi 
capitolo 1) negli impianti di trattamento integrato anaerobico-aerobico (vedi capitolo 3). 
Allo scopo sono comparsi sul mercato sia miscelatori dotati di coclea aggiuntiva per la 
pressatura (Figura 2.3), sia presse singole operanti a punto fisso. Il ricorso a tale pre-
trattamento è comunque ancora limitato, anche in relazione alla ancora limitata presenza 
di impianti a doppia linea anaerobica-aerobica in Italia. Scarse sono infatti anche le 
informazioni relative alle caratteristiche che i due flussi hanno in uscita dalla spremitura 
(quantità, tenore di sostanza secca, ecc.). Si tratta in ogni caso di un argomento intorno 
al quale c’è grande interesse.  
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Figura 2.3 – Miscelatore dotato di coclea per la pressatura della forsu 

A tali operazioni se ne possono aggiungere altre, specifiche per quei casi in cui si 
intendono recuperare partite di prodotti alimentari inscatolati difettosi e/o scaduti 
(conserve vegetali, succhi di frutta, condimenti, ecc.). Si tratta di partite di “rifiuti” di 
notevole interesse economico per gli operatori per il prezzo unitario di conferimento che 
si riesce a spuntare. Di contro, il loro avvio a trattamento è possibile solamente se si è in 
grado di separare la componente organica dal resto “indesiderato” (carta, plastica, ecc.). 

A tale scopo il mercato offre una macchina specifica, definita “idropulper” o 
“selezionatore a umido”, dedicata alla selezione di rifiuti organici eterogenei che 
consente di separare la parte organica dalle restanti frazioni indesiderate. 
Parallelamente, operatori del settore stanno mettendo a punto dispositivi aventi lo stesso 
scopo, ma in grado di operare in assenza di acqua. 

Le ditte che lo commercializzano sono alcune tra quelle specializzate nella 
realizzazione di impianti di digestione anaerobica, come meglio illustrato nel capitolo 1.  

2.2.2 Fase di degradazione biologica o fase di bio-ossidazione 

La conduzione della fase bio-ossidativa, la più importante del processo di 
compostaggio, può avvenire in sistemi a diverso grado di complessità: 

• compostaggio in cumulo o andana aerato e/o rivoltato meccanicamente. I 
cumuli sono disposti su platea scoperta (impianti di tipo semplificato per scarti 
prevalentemente lignocellulosici) o coperta, ma solitamente non tamponata. Tali 
sistemi vengono anche definiti “aperti”; 

• compostaggio in reattori chiusi, anche a tenuta stagna. Si tratta di reattori di 
tipo orizzontale, posti in spazi coperti e tamponati (capannoni), di tipo a trincea 
e a bacino oppure di veri e propri reattori a tenuta stagna, costituiti da biocelle, 
biocontainers, bioreattori orizzontali. 

 

Le macchine rivoltatrici  

Nell’impianto di compostaggio che conduce la fase attiva con il sistema a cumuli 
rivoltati, la macchina rivoltatrice è un’attrezzatura essenziale perché rappresenta spesso 
il solo mezzo per fornire ossigeno alla massa in trasformazione e determina le modalità 
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gestionali (cumuli discontinui oppure cumulo unico gestito in continuo), oltre che lo 
spazio complessivo occupato. 

Gli scopi del rivoltamento meccanico sono:  

- favorire il contatto della massa in compostaggio con l’aria, allontanare il vapore 
acqueo e il calore in eccesso; 

- disaggregare, rimescolare e omogeneizzare la massa portando verso l’interno gli 
strati più superficiali del cumulo, soggetti a condizioni diverse di temperatura, 
umidità, ecc.  

Sulla base del principio di funzionamento le rivoltatrici possono essere suddivise in due 
tipologie: macchine che operano per “trasferimento” e macchine che operano per 
“movimentazione”. Le rivoltatrici che “spostano” o trasferiscono il cumulo, 
parallelamente o posteriormente alla direzione di avanzamento, assicurano un’ottima 
azione di ossigenazione e miscelazione, ma sono caratterizzate da una minore capacità 
oraria di lavoro (Figura 2.4). Idonee per cumuli a sezione trapezoidale (base di almeno 
6 m) o cumuli tavolari (“a tappeto”), sono però meno vincolanti circa le dimensioni da 
conferire ai cumuli. Rientrano in questa tipologia le rivoltatrici a nastro elevatore-
trasportatore inclinato montato su telaio, dotato di elementi raschianti o traverse 
dentate. Lo scarico del materiale può essere posteriore oppure laterale se è installato un 
nastro trasversale posto in coda a quello elevatore. Anche le rivoltatrici con il 
dispositivo di rivoltamento disposto su asse verticale operano per trasferimento. Esso 
può essere costituito da uno più rotori o frese ad asse verticale, oppure da due dischi 
rotanti ad asse orizzontale montati su un aspo verticale e dotati di rostri disposti a 
spirale, in entrambi i casi il dispositivo asporta ad ogni passaggio una “fetta” di cumulo 
di circa 30-60 cm di spessore da un lato, risistemandolo in cumulo dal lato opposto 
parallelamente all'originario con l’ausilio di un nastro trasportatore. In questo modo non 
sono posti limiti alla larghezza dei cumuli, ma solo all'altezza che non deve superare i 
3,2 m. Sono disponibili sia modelli trainati o portati azionati da trattrice di almeno 80-
90 kW di potenza dotata di super-riduttore, sia modelli di tipo semovente.  
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Figura 2.4 – Macchine rivoltatrici che operano per “trasferimento” 

 

La gamma di modelli più ampia è quella delle macchine che operano per 
movimentazione; tale tipologia di macchina, definita anche rivoltatrice “scavallatrice”, 
è essenzialmente costituita da uno o più rotori ad asse orizzontale dotati di artigli di 
forma diversa che all’avanzare della macchina affrontano l’intera sezione del cumulo e 
proiettano il materiale posteriormente (Figura 2.5). Si tratta di macchine che 
garantiscono una elevata produttività oraria, ma di contro impongono la realizzazione di 
cumuli e corsie di passaggio di dimensioni ben definite. Sono disponibili numerosi 
modelli per cumuli con base larga sino a 6-8 m; quelli di tipo semovente, mobili su 
ruote o cingoli consentono di ridurre la larghezza della corsia di separazione tra i 
cumuli (0,4-0,5 m). I modelli di tipo semi-portato dalla trattrice richiedono invece una 
corsia per il transito almeno ogni due cumuli e affrontano cumuli con base non 
superiore ai 3,5 m. La capacità di lavoro è generalmente elevata e può variare da 
qualche centinaia sino valori di 1.000 e più m3/h. 

 
Figura 2.5 – Rivoltatrice scavallatrice semovente 

 

La rivoltatrice è una macchina che spesso viene impiegata anche nella fase di 
maturazione, soprattutto nei casi in cui si ha una fase attiva condotta in reattori chiusi di 
tipo statico con tempi di ritenzione brevi. 

2.2.3 Fase di maturazione 

Il prodotto ottenuto dalla fase di bio-ossidazione viene poi avviato alla maturazione. 
Durante questa fase avvengono sia reazioni di completamento della degradazione 
biologica a carico di frazioni organiche putrescibili ancora presenti e di frazioni legnose 
più resistenti (lignina e cellulosa, emicellulose), sia reazioni di sintesi di molecole 
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complesse umo-simili (composti umici). 

Tanto più breve è stata la fase bio-ossidativa precedente, tanto più lunga dovrà essere la 
fase di maturazione, che avviene di norma sistemando il materiale in cumulo su platea 
coperta. In questo caso i cumuli possono avere dimensioni comunque adatte per il 
rivoltamento con apposita rivoltatrice, oppure dimensioni maggiori rispetto a quelle 
eventualmente adottate nel fase precedente, in quanto vengono movimentati solo 
periodicamente con pala meccanica. Ciò significa, che per la conduzione di tale fase del 
processo non occorrono attrezzature particolari. 
 

Raffinazione e nobilitazione del prodotto. 

In questa fase sono comprese tutte le operazioni necessarie per ottenere un prodotto 
finito con caratteristiche qualitative costanti nel tempo e con i requisiti commerciali 
richiesti dal settore di destinazione. Tra queste operazioni sicuramente la più importante 
è rappresentata dalla vagliatura o raffinazione, che permette di ottenere dal prodotto 
grezzo una frazione fine (compost raffinato e pulito) di granulometria omogenea e una o 
due frazioni grossolane costituita da eventuali elementi indesiderati (plastiche, inerti, 
sopravaglio di pezzatura maggiore) e materiali legnosi non degradati (frazione 
intermedia). 

Le attrezzature che operano la raffinazione possono separare in funzione della 
dimensione (separazione dimensionale) e/o del peso (separazione aeraulica e 
densimetrica) delle diverse parti costituenti il compost grezzo. 

Per l’operazione di separazione dimensionale o più comunemente vagliatura possono 
essere utilizzati vagli di diverso genere; di seguito vengono descritte le tipologie più 
diffuse nel settore del compostaggio.  

Vagli a cilindro rotante o rotovagli. Sono costituiti da una tramoggia di carico, un 
cilindro rotante ad asse inclinato di pochi gradi rispetto all’asse orizzontale e nastri di 
scarico delle due frazioni (fine e sovvallo), il tutto montato su rimorchio o 
semirimorchio, omologabile per la circolazione stradale, oppure montato a punto fisso 
(Figura 2.6). L’azionamento può avvenire mediante motore diesel o elettrico. I modelli 
di taglia minore, peraltro poco numerosi, possono essere azionati dalla presa di potenza 
del trattore. All’interno del cilindro sono spesso presenti dei rilievi spiralati che 
aumentano il tempo di permanenza del materiale grezzo nel tamburo aumentando la 
resa in prodotto fine. Eventuali problemi di occlusione delle maglie (compost con 
tenore di umidità superiore al 50-60%) sono di norma superati grazie alla presenza di 
uno spazzolone di forma cilindrica, appoggiato al tamburo nella parte superiore. La 
capacità oraria di lavoro di tali attrezzature varia da 10 a 150 m3/h in ingresso; la 
potenza motrice installata raramente supera i 60-80 kW. 
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Figura 2.6 – Vaglio a tamburo rotante 

 

Una variante al tipo di vaglio descritto è costituito dal sistema a due cilindri rotanti 
coassiali di diametro diverso; questo, adottando maglie di dimensione differente, separa 
tre frazioni granulometriche diverse: il sovvallo del cilindro esterno, il sovvallo del 
cilindro interno, il passante del cilindro interno. 

Il vaglio a cilindro rotante è l’attrezzatura che può essere usata anche per la vagliatura 
preliminare della forsu in ingresso alla linea di compostaggio quando la presenza di 
materiali indesiderati è ritenuta eccessiva; in questo caso le maglie di vagliatura adottate 
sono maggiori (60-100 mm). Per la vagliatura della forsu da poco tempo sono proposti 
vagli con una tramoggia di carico di volume maggiorato dotata di rompisacco a lame sul 
fondo per l’apertura e la rottura dei sacchetti quando presenti. In altri modelli, oltre al 
rompisacco, è presente anche un soffiatore che, generando una forte corrente d’aria, 
permette l’allontanamento dei pezzi di plastica derivati dalla rottura dei sacchetti.  

Vagli vibranti o vibrovagli. Il principio di funzionamento è sostanzialmente lo stesso 
dei rotovagli: il passaggio della frazione fine avviene attraverso una griglia forata 
inclinata vibrante (o in movimento sussultorio nella variante “a pannelli elastici”), anziché un 
tamburo rotante. L’alimentazione avviene dall’alto e le due frazioni fine e grossolana 
sono allontanate da nastri trasportatori.  

Vagli “a letto di stelle”. Una serie di tubi metallici rotanti porta degli elementi circolari 
in gomma a forma di stella, posti sull’asse a una distanza pari a quella della larghezza di 
un elemento. Dalla loro rotazione sincronizzata si ottiene l’apertura di luci passanti di 
uguale grandezza nelle quali esce la frazione fine. Il materiale da raffinare viene 
continuamente movimentato dall’azione di rotazione; questa spinge anche il sovvallo 
verso la fine del “letto”. Anche questo è un sistema realizzato di norma a punto fisso, 
ma disponibile pure nella versione mobile su rimorchio. 
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Separatori aeraulici.  Sono proposti per allontanare i materiali inerti leggeri 
(essenzialmente plastiche leggere). Solitamente è prevista l’applicazione in linea sulla 
frazione grossolana (sovvallo) in uscita dalla raffinazione dimensionale del compost 
grezzo. Ciò consente di pulire almeno in parte dalla plastica i sovvalli che, quando 
ricircolati in testa al processo, tendono a contaminarsi sempre più. La zona di carico può 
presentare sul fondo una tavola vibrante che riceve il materiale e lo distribuisce in strato 
sottile e omogeneo, oppure una griglia sotto alla quale viene insufflata aria. Il materiale 
prosegue mediante un nastro sino a una serie di ventilatori che, per aspirazione o 
insufflazione, separano le frazioni più leggere (plastiche, carta, ecc.) che vengono 
convogliate in apposite tubazioni. I modelli disponibili sul mercato italiano non sono 
numerosi. La capacità di lavoro massima in ingresso non supera i 40-50 m3/h; la 
potenza installata varia dai 15 ai 35 kW. L’efficienza di separazione dichiarata è del 70-
90%. 

 

2.2.4 I sistemi a tecnologia complessa: i reattori di compostaggio 

Nel trattamento di compostaggio la fase di bio-ossidazione accelerata è il periodo più 
delicato in relazione all’ottimizzazione del processo e all’impatto ambientale (odori e 
percolati), soprattutto quando si opera con rifiuti umidi e ricchi di sostanza organica ad 
elevata fermentescibilità, quali la forsu. Per avere un adeguato controllo del processo e 
il contenimento dell’impatto sull’ambiente circostante, in particolare in termini di 
emissioni odorigene maleodoranti, negli ultimi anni i sistemi di compostaggio di nuovi 
impianti, ma anche quelli in fase di ampliamento o riconversione sono tutti “sistemi 
confinati o chiusi”. Questi possono semplici spazi coperti e tamponati o veri e propri 
reattori chiusi quali biocelle, biocontainers, biotunnel, bacini, ecc. 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i sistemi di compostaggio chiusi idonei per 
scarti e rifiuti organici selezionati, proposti e realizzati sul territorio nazionale. È stata 
volutamente omessa la descrizione delle tecnologie di compostaggio di tipo chiuso, che 
pur contando diverse realizzazioni per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, non 
sono ritenute idonee per il trattamento dei rifiuti selezionati alle fonte.  

Reattori orizzontali a trincea. Le corsie o trincee sono delimitate longitudinalmente da 
pareti in muratura. Il materiale caricato ad una estremità, definita zona di alimentazione, 
procede lungo la corsia grazie all’azione di rivoltamento e avanzamento esercitata dalla 
macchina rivoltatrice scorrevole su binari posti sulle pareti. Lo scarico avviene dopo un 
determinato numero di rivoltamenti all’estremo opposto della corsia. La stessa 
macchina rivoltatrice può servire più corsie affiancate; il loro numero è determinato 
dalla quantità di matrici in ingresso e dal volume di carico che caratterizza il sistema 
prescelto (volume liberato con il primo rivoltamento). Generalmente, in abbinamento al 
rivoltamento, viene collocato in trincea un sistema di areazione forzata mediante 
canalette grigliate poste sul pavimento. I tempi di ritenzione sono solitamente pari a 
circa 25-30 giorni. 

Reattori orizzontali a bacino A differenza delle corsie a ciclo continuo, il materiale è 
disposto in un’unica corsia di larghezza elevata (sino a 33 m) e di altezza sino a 3 m 
(“cumulo a tavola”). Il rivoltamento e l’avanzamento del materiale sono assicurati da 
una rivoltatrice costituita da una ruota a tazze che scorre trasversalmente su carroponte, 
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il quale a sua volta avanza lungo tutta la lunghezza del bacino. Il carico delle miscela 
fresca ad un estremo del bacino è effettuato mediante nastri trasportatori, lo stesso 
avviene all’atto dello scarico all’estremo opposto. La lunghezza di traslazione ad ogni 
passaggio della rivoltatrice è variabile e regolabile. Anche in questo caso è presente il 
sistema di aerazione forzata della massa in trasformazione; l’aria esausta di processo e 
quella estratta dal ricovero che ospita il bacino sono avviate a depurazione. Sono inoltre 
previsti sistemi automatizzati di umidificazione della massa, dimensionati in modo tale 
da assicurare un tempo di ritenzione variabile da 4-5 sino a 10-12 settimane. In luogo 
dell’apparato traslatore, sul carroponte possono essere montate coclee ad asse verticale; 
in questo caso la movimentazione nel bacino di forma rettangolare può essere sia 
traversale che longitudinale. 

Reattori chiusi a tenuta stagna. Nei reattori di tipo statico (biocelle e biocontainers) il 
materiale viene sottoposto per un periodo prefissato ad una fase di biossidazione 
accelerata mediante aerazione forzata della massa. È sempre previsto un sistema di 
raccolta dei percolati ed un trattamento dell’aria esausta prima dell’immissione in 
atmosfera. Il volume utile unitario varia da 60 m3 a circa 300-400 m3. Sono sistemi 
modulari che vedono l’allocazione di almeno due unità di compostaggio, in funzione 
della flusso giornaliero in ingresso. Il carico e lo scarico della singola unità possono 
essere eseguiti sia mediante pala gommata sia mediante sistemi automatizzati a nastri, 
coclee o benne a polipo. Trattandosi di sistemi modulari, le unità di trattamento sono 
replicabili in funzione della potenzialità in ingresso. 

Oltre ai reattori descritti sopra, esistono diverse varianti, che vengono brevemente 
presentate di seguito. 

Cumulo statico coperto con telo traspirante: il materiale viene sistemato in cumulo 
su platea e sottoposto ad aerazione forzata in insufflazione. La copertura è assicurata da 
apposito telo traspirante che consente da un lato il passaggio in atmosfera di anidride 
carbonica e parte dell’acqua, dall’altro impedisce la fuoriuscita dei composti intermedi 
di degradazione responsabili degli odori e il passaggio delle acque meteoriche. Il telo 
traspirante è proposto anche come unico mezzo di copertura per biocelle fisse in 
cemento di grandi dimensioni prive di tetto.  

Biocontainers scarrabili: un certo numero di veri e propri containers scarrabili (6-8 
unità da 25 m3 ciascuno) opportunamente modificati con pavimentazione grigliata per 
l’insufflazione, è servito da un'unica linea di processo che contiene gli apparati 
centralizzati di aerazione (insufflazione aria fresca e aspirazione aria esausta), di 
asportazione del percolato e di trattamento delle arie esauste (biofiltro). Il singolo 
reattore/container scarrabile è gestibile in modo autonomo sulla base dei conferimenti 
giornalieri di scarti umidi. La capacità di trattamento del singolo modulo varia da 3.000 
a 5.000 t/anno in funzione della tipologia delle matrici trattate con un tempo di 
ritenzione indicativo compreso tra 8 e 14 giorni. 

Biocelle a sistema dinamico. Si tratta di biocelle in acciaio inox coibentate collocate a 
punto fisso in cui la massa, oltre che sottoposta ad aerazione forzata, viene 
periodicamente rivoltata secondo un programma che assicura la totale automazione del 
processo. Il fondo mobile, unitamente ad un sistema di trasportatori a coclea senza 
perno, assicura non solo la movimentazione della massa durante il processo, ma anche il 
riempimento delle varie unità di biossidazione e lo scarico a fine ciclo. 
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Biocella statica a ciclo continuo. Di volume unitario di gran lunga maggiore rispetto 
alla singola biocella, ha funzionamento del tutto analogo perché il materiale viene 
disposto nel bacino e lì permane in condizioni di aerazione forzata, e a volte di 
rivoltamento, prima di essere scaricato. Tale sistema prevede la sistemazione degli 
scarti organici adeguatamente miscelati in un unico grande cumulo sistemato in un 
edificio chiuso con dimensioni standard mediante benne su carroponte automatizzato. 
Due benne bivalve scorrevoli sul carroponte assicurano la messa a parco giornaliera del 
materiale e un’asportazione di un corrispondente quantitativo da avviare alle fasi 
successive di maturazione o altri trattamenti. La miscela viene rivoltata 1-2 volte in 
funzione dei tempi previsti della fase accelerata che è variabile da 14 a 21 giorni. Il 
modulo standard consente il trattamento di quantitativi annui di 25.000-40.000 t/anno. 

 

2.2.5 Rassegna delle principali proposte tecnologiche per il compostaggio in 

ambiente confinato  

Di seguito si descrivono le attuali proposte tecnologiche delle principali ditte italiane 
operanti nel settore compostaggio (Tabella 2.1), comunque riconducibili ad una delle 
tipologie sopra descritte.  

Tabella 2.1 – Ditte proponenti i sistemi di compostaggio citati (in ordine alfabetico) 

BACKHUS importato da O.R.S.I.  
Corso Alessandria, 49 – Tortona (AL) – Tel 0131 861016 Fax 0131 
866397 
Sito web: www.backhus.com - E-mail:  orsi@tor.it    

Reattori orizzontali a trincea  

BIO.GE.CO s.r.l. 
Casc. Berghente, 3 – S.Rocco al Porto (LO)   Tel 0377 439989 – 
Fax 0377 439998 
Sito web: www.biogeco.com - E-mail: info@biogeco.com 

Reattori chiusi a tenuta stagna 
(biocelle statiche)  

BIOÈ  
Via Fabio Filzi, 33 – Milano   Tel 02 67387000 – Fax 02 
349354314 
Sito web: www.bioe.it - E–mail: bio_e@libero.it  

Sistemi a cumuli aerati coperti con 
teli traspiranti 

C.R.A.I.   
Strada Sacca, 76 – Goito (MN) – Tel 0376 605020 Fax 0376 
606455 
Sito web: www.crai-srl.com - E-mail:  info@crai-srl.com    

Reattori orizzontali a trincea 

CESARO MAC. IMPORT s.r.l.  
Via delle Industrie 28/29 –  Eraclea (VE)   Tel 0421 231101 – Fax 
0421 232924 
Sito web: www.cesaromacimport.com - E–mail: 
cesaro@cesaromacimport.com   

Reattori chiusi a tenuta stagna 
(biocelle statiche) 

DE.CO Engineering s.r.l. 
Via alle Fabbriche, 183 – Caselle (TO)   Tel 011 9975344 – Fax 
011 9961977 
Sito web: www.decoengineering.it - E–mail: deco@icip.com  

Reattori chiusi a tenuta stagna 
(biocelle statiche  
Biocontainers scarrabili) 

ECODECO S.p.A.  
Cassinazza di Baselica – Giussago (PV)   Tel 0382 9311 – Fax 
0382 927506 
Sito web: www.ecodeco.it - E–mail: ufficiotecnico@ecodeco.it   

Biocella statica a ciclo continuo 
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ECOMASTER PROJECTS S.p.A. 
Via Palmanova, 31 – S. Maria La Longa /UD)   Tel 0432 920175 – 
Fax 0432 923393 
Sito web: www.ecomaster.it - E-mail: ecomaster@ecomaster.it  

Reattori chiusi a tenuta stagna 
(biocelle statiche) 

ENTSORGA ITALIA s.r.l. 
S.P. Castelnuovo S., 7 – Tortona (AL)   Tel 0131 811383 – Fax 
0131 873281 
Sito web: www.entsorga.it - E–mail: info@entsorga.it  -   

Sistemi a cumuli aerati coperti con 
teli traspiranti 
Reattori chiusi a tenuta stagna 
(biocelle statiche) 
Biocontainers scarrabili 
Biocella statica a ciclo continuo 

HEROF - LADURNER s.r.l.  
Zona industriale 11 – Lana (BZ)   Tel 0473 567800  -  Fax 0473 
5678054 
Sito web: www.ladurner.it - www.herhof.com  

Reattori chiusi a tenuta stagna 
(biocelle statiche) 

PAOLO DE NICOLA S.p.A. 
Via Borgo Vicenza, 128 – Cittadella (PD)   Tel 049 9415800 – Fax 
049 9400560 
Sito web: www.paolodenicola.com - E-mail: 
mail@paolodenicola.com 

Reattori orizzontali a trincea 

PROMECO 
Via Torriani, 17/A – Como   Tel 031 267331 Fax 031 267446 
Sito web: www.promeco.it - E.mail: promeco@promeco.it 

Reattori chiusi a tenuta stagna 
(biocelle statiche) 

S.EC.IT S.p.A.  
Via Del Rame, 14 –  Ponte Felcino (PG) Tel. 075 6910184 – Fax 
075 6919065 
Sito web: www.gesenu.it - E-mail: gesenu@gesenu.it   

Bacino a ciclo continuo a coclee 

SCOLARI S.r.l. 
Via Padana Superiore, 178 – Ospitaletto (BS) Tel 030 6846012  
Fax 030 6848032 
Sito web: www.scolarisrl.com  E-mail: info@scolarisrl.it  

Reattori orizzontali a trincea 

SIEMENS WATER Technologies - SERNAGIOTTO 
Products   
Via Torino, 114   Tel 0383 806711 – Fax 0383 83782 
Siti web: www.sernagiotto.it  www.linde com - E-mail:  
info@sernagiotto.it 

Biocelle a sistema dinamico  
Reattori chiusi a tenuta stagna 
(biocelle statiche)  
Bacino a ciclo continuo a coclee 

SORAIN CECCHINI AMBIENTE S.p.A.  
Viale Poggio Fiorito 63 –  Roma   Tel. 06 50780792 – Fax 06 
50780754 
Sito web: www.sctecno.com - E-mail: sorain@tin.it 

Bacino a ciclo continuo a coclee 

THONI importata da ECOTEC System s.r.l.  
Via J. Weingartner Str. 38/a – Lagundo (BZ)   Tel 0473 443264 – 
Fax 0473 443450 
Siti web: www.ecotecsystem.com - www.thoeni.com - E-mail: 
info@ecotecsystem.com   

Biocelle a sistema dinamico  
Reattori chiusi a tenuta stagna 
(biocelle statiche) 

 

Tutte le informazioni riportate sono state desunte dalla documentazione tecnica fornita 
direttamente dalla ditta proponente. Le informazioni relative alle soluzioni 
impiantistiche e tecnologiche che le ditte citate propongono per le restanti zone 
funzionali dell’impianto di compostaggio sono state volutamente omesse. In coda alla 
descrizione è riportata una tabella di sintesi che illustra le caratteristiche salienti delle 
diverse proposte tecnologiche (Tabella 2.2). 
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Sistema “BIOE CONTROL”  - BioE, Milano 

Il sistema si basa sulla tecnica del compostaggio statico aerato con un ciclo di 
trattamento di circa 15-20 giorni. Il cuore del sistema è l’impiego di teli Gore-Tex 
distesi a copertura di cumuli di rifiuti organici, sia di cumuli a sezione trapezoidale 
sistemati su platea pavimentata oppure, per quantità più consistenti, di trincee. Ogni 
cumulo o corsia è dotata di ventilatore proprio con inverter, che alimenta la 
canalizzazione disposta in senso longitudinale, il cui funzionamento è governato da un 
sistema computerizzato di controllo che elabora i dati di processo. La copertura con telo 
a membrana Gore-Tex (Figura 2.7), da un lato, consente il passaggio in atmosfera di 
anidride carbonica e parte dell’acqua, dall’altro, impedisce la fuoriuscita dei composti 
intermedi di degradazione responsabili degli odori e il passaggio delle acque 
meteoriche. Ciò consente la conduzione del processo di stabilizzazione in un sistema 
“chiuso” pur operando su semplice platea pavimentata con minimizzazione degli 
investimenti in termini di strutture fisse. 

In caso di quantitativi significativi da trattare è possibile ricorrere a corsie in 

calcestruzzo con muretti di contenimento di altezza pari 1,60 m. Una centinatura, 
ancorata ai muretti e alta 2,9 m, permette la copertura con telo Gore-Tex ben teso e a 
tenuta (Figura 2.8).  
 

Figura 2.7 – Principio di funzionamento del telo Gore-Tex (Document. tecnica BIOE) 
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Figura 2.8 – Esempio di trincea con sistema di copertura con telo Gore-Tex 

(Document. tecnica BIOE) 

 

Sistema “TELO Q-RING” – Entsorga Italia, Tortona (AL) 

Il sistema si basa sulla tecnica del compostaggio statico aerato con un ciclo di 
trattamento variabile da 8 a 21 giorni, in funzione della tipologia di materiale e del 
grado di stabilizzazione desiderato; il cuore del sistema è l’impiego del telo Q-Ring 
disteso a copertura di cumuli di sezione trapezoidale. Ciascun telo è costituito da una 
parte centrale traspirante di 10m*16 m e da un bordo esterno (largo circa 2 m) in 
polietilene armato per consentire il fissaggio del telo sul cumulo e favorire il corretto 
flusso dell’aria insufflata (Figura 2.9).  

Ogni cumulo (circa 300 m3) è dotato di ventilatore proprio con inverter, il cui 
funzionamento è governato da un sistema computerizzato di controllo che gestisce 
l’aerazione in funzione della temperatura. E’ inoltre prevista la presenza di un sistema 
di bagnatura, realizzato con tubi gocciolatori posti in doppia fila lungo lo sviluppo 
longitudinale del cumulo.  
 

Sistema “TURTLE Q-RING” – Entsorga Italia, Tortona (AL) 

Si tratta di un sistema a biocelle fisse di grandi dimensioni realizzate in calcestruzzo, 
ove la copertura è però realizzata con telo traspirante Q-Ring (Figura 2.9). 

Il processo di compostaggio è controllato e gestito in continuo da un sistema 
computerizzato. Il tempo di ritenzione proposto è pari a 14 giorni in caso di fase attiva 
su matrici selezionate (20 giorni in caso di stabilizzazione dei rifiuti urbani).  
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Figura 2.9 – Sistema Q-Ring (a sinistra) e sistema “Turtle Q-Ring” – Documentazione 

tecnica Entsorga 

 

L’aria in uscita dalla biocella è purificata direttamente dal telo Q-Ring, per cui non è 
necessaria la realizzazione di apposito biofiltro. Il sistema è proposto per impianti di 
capacità pari o superiore a 20.000 t/anno.  
 

Sistema “IL GIRASOLE” – Cesaro Mac.Import, Jesolo (VE) 

L’unità di trattamento è un reattore chiuso realizzato in cemento armato o in acciao inox 
di superficie variabile, in funzione della potenzialità desiderata, da 400 a 1.600 m2, cui 
corrisponde un volume utile sino a circa 4000 m3.  

L’aria, fornita per insufflazione attraverso ugelli troncoconici posti su tubi in PVC 
annegati nella pavimentazione, una volta attraversata la massa in compostaggio, viene 
aspirata dal condotto di uscita e nuovamente reinviata nella pavimentazione e quindi 
ricircolata nella massa. Il sistema computerizzato di gestione del processo stabilisce la 
miscelazione dell’aria di processo con aria fresca e la sua umidificazione con acqua 
(irrorazione dell’ambiente del tunnel). Il fluido impiegato nello scrubber per il lavaggio 
dell’aria esausta è costituito da percolati e condense prodotti dalla massa in 
trasformazione, opportunamente raccolti in serbatoio posto sotto lo scrubber stesso e da 
acqua di rete. 

 

 
Sistema “Bio-DE.CO” – DE.CO. Engineering, Caselle (TO) 

Sono proposti due sistemi, uno a biocelle statiche ed uno a containers scarrabili. Il 
sistema a biocelle statiche prevede più reattori chiusi realizzate in muratura con 
dimensioni prestabilite. Il sistema di aerazione prevede un ventilatore al servizio di 3 
biocelle.  

La linea di depressione per le biocelle prevede invece un unico ventilatore dimensionato 
sulla base del volume libero di ciascuna che assicura 2 ricambi all’ora. Alle unità per la 
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bio-ossidazione accelerata viene affiancata una biocella riempita con scarti 
lignocellulosici triturati, destinata al recupero dei percolati raccolti dalle canalette 
sottostanti le masse in compostaggio e delle acque di condensa dell’aria aspirata dai 
locali. I percolati, previa raccolta in apposite vasche di decantazione (complete di 
ossigenatore), vengono irrorati  dall’alto sulla massa legnosa, periodicamente sostituita. 

Il sistema modulare a containers scarrabili è costituito da 6 unità di compostaggio, 
gestibili in modo autonomo, del volume unitario di 40 m3. Il gruppo di aspirazione e 
insufflazione dell’aria e il biofiltro sono comuni ai 6 containers. La capacità di 
trattamento del modulo, con un tempo di ritenzione di 14 giorni, è pari a circa 2.500-
3.000 t/anno. 
 

Sistema “BIOCUBI” – Ecodeco, Giussago (PV) 

Tale sistema, riconducibile al tipo “a reattore orizzontale a ciclo continuo” prevede la 
sistemazione degli scarti organici adeguatamente miscelati mediante benna su 
carroponte in un unico grande cumulo sistemato in un edificio chiuso (Figura 2.10) con 
dimensioni standard.  

Due benne a polipo scorrevoli su carro ponte assicurano la messa a parco giornaliera del 
materiale, la movimentazione periodica della massa (1-2 volte/ciclo) mediante piccoli 
spostamenti in avanti e lo scarico a fine ciclo. Il tempo di ritenzione è pari a 21 giorni; 
la prima movimentazione, con inversione degli strati del cumulo, avviene dopo circa 10 
giorni di processo. L’aerazione forzata della massa è garantita da 23 ventilatori, ognuno 
dei quali al servizio di una sezione trasversale di 3,5 m di larghezza, che operano in 
aspirazione dal plenum posto sotto la pavimentazione fessurata in cemento. La 
sistemazione tra la massa in compostaggio e la pavimentazione di uno strato di 
materiale poroso funge da biofiltro aggiuntivo, oltre a quello previsto.  

I ventilatori sono posti direttamente sul tetto dell’edificio (Figura 2.11), così come il 
biofiltro; le arie esauste aspirate sono prima convogliate in una camera di 
omogeneizzazione e poi redistribuite da apposita tubazione nei plenum dei biofiltri, di 
tipo prefabbricato. La conduzione e il controllo delle varie fasi di processo è 
completamente automatizzata e gestita dalla sala comando. 
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Figura 2.10 - Schema dell’impianto “BIOCUBI” per la bioessiccazione della frazione 

umida (Documentazione tecnica ECODECO). 

 

Figura 2.11 – Linea di aspirazione aria – Impianto Ecodeco di Montanaso Lombardo 
(LO) 
 

Gli eventuali reflui liquidi prodotti sono captati e inviati alla rete fognaria interna.  

Il modulo standard consente il trattamento di quantitativi annui di 25.000-40.000 t/anno; 
per quantità superiori (50.000 – 80.000 t/anno) si ha il raddoppio dell’impianto.   
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Sistema “THONI TDM” a biocella dinamica – Ecotech system, Lagundo (BZ) 

La singola unità di trattamento è costituita da un reattore a tenuta realizzato in acciaio 
inox coibentato esternamente, il cui volume utile è pari a 100 m3. Si tratta di containers 
sigillati di volume significativo collocati a punto fisso in 2 o più unità (Figura 2.12). 
Alle unità di bio-ossidazione sono affiancati il container di comando che racchiude i 
sistemi di gestione e controllo del processo e il container logistico dove trova alloggio 
l’impiantistica connessa (ventilatori, ecc.). 
 

 

 

Impianto di Gera (D) Sistema di riempimento 

Figura  2.12 –  Biocella dinamica Thöni TDM (Documentazione tecnica Ecotec 
System.- Thöni) 

 

La sistemazione dei rifiuti organici nei reattori avviene automaticamente mediante un 
unico sistema di carico. Risulta pertanto importante il pretrattamento dei rifiuti; essi 
devono essere adeguatamente omogeneizzati mediante miscelatore-trituratore e 
successivamente sottoposti a vagliatura grossolana per l’allontanare eventuali materiali 
estranei che possono danneggiare i sistemi di movimentazione che provvedono al 
carico/scarico e al periodico rivoltamento 

La miscela di scarti in uscita dalla sezione di pre-trattamento viene immessa 
direttamente in una tramoggia distributrice-dosatrice dalla quale, mediante un sistema di 
trasporto a coclea senza perno (tre trasportatori, di cui uno trasversale inferiore, uno 
inclinato ed uno trasversale superiore ed un alimentatore), raggiunge i reattori. 
L’alimentatore a coclea senza perno, posto superiormente in una condotta e dotato di 5 
aperture distanziate (Figura 2.12), assicura il riempimento omogeneo di ciascuna 
biocella. 

La movimentazione del materiale nella biocella è resa possibile grazie alla presenza del 
fondo mobile. Questo è composto da due telai orizzontali mobili provvisti di elementi di 
spinta a cuneo che imprimono il movimento necessario all’avanzamento del materiale 
verso uno dei lati minori; qui viene avviato agli stessi trasportatori a coclea usati per il 
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caricamento. L’operazione di movimentazione o rivoltamento viene comandata dal 
software di gestione del processo in funzione dei valori di temperatura (T> 68°C) e/o 
del tenore di O2 e CO2 nell’aria esausta (solitamente 3 movimentazioni in 14 giorni). 
Trascorso il ciclo di bio-ossidazione (10-14 giorni) avviene lo scarico con lo stesso 
sistema di trasportatori a coclea e l’invio alla zona di maturazione. Il sistema di 
controllo dell’umidità relativa permette infine di attivare il sistema di umidificazione in 
modo da inumidire il materiale durante le operazioni di rivoltamento; allo scopo 
possono essere riutilizzati percolati e acque di condensa. 

L’aerazione forzata del materiale è assicurata dalla presenza di 2 ventilatori che 
insufflano dal fondo costituito da 10 segmenti forati. L’apporto di aria è regolato 
automaticamente in funzione della temperatura (misurata dentro e sopra la massa) e, a 
richiesta del contenuto di CO2/O2 nell’aria esausta. Allo scopo può essere impiegata sia 
aria fresca  che aria ricircolata  

Il sistema di deodorizzazione delle arie esauste prevede un preliminare sistema di 
lavaggio (ad acqua o ad acido) e il successivo invio al sistema biofiltrante, costituito da 
biofiltri, di tipo a container scarrabili.  

Il sistema può essere composto da 2 o più moduli; la capacità di trattamento con 2 
moduli è di circa 6.000 – 7.000 t/anno. 

 
Sistema a reattori mobili  “LE COCCINELLE” - Entsorga Italia, Tortona (AL) 

Il sistema di compostaggio ENTSORGA prevede più reattori costituiti da containers 
scarrabili, coibentati e trattati con prodotti anticorrosione, del volume utile di 25 m3 
ciascuno.  

Il singolo reattore, gestibile in modo autonomo sulla base dei conferimenti giornalieri di 
scarti umidi, una volta opportunamente posizionato all’aperto su platea, deve essere 
collegato alla linea di processo (Figura 2.13) che contiene gli apparati centralizzati di 
aerazione, di asportazione del percolato e di trattamento delle arie esauste (biofiltro). 
Ogni linea di processo è realizzata per la gestione di 8 reattori ed è completa di un 
container adibito a biofiltro  

La capacità di trattamento del singolo modulo varia dalle 3.000 alle 5.000 t/anno in 
funzione del tempo di ritenzione e della tipologia delle matrici trattate. Il tempo di 
ritenzione può variare da 8 a 14 giorni. Ogni modulo è dotato di un impianto di 
aerazione costituito da 2 ventilatori, di cui uno operante in mandata sotto i pavimenti 
grigliati dei reattori ed uno operante in aspirazione per l’invio delle arie esauste al 
biofiltro.  

La portata d’aria massima installata varia da 1.700 a 3.400 m3/h in funzione delle 
tipologia di matrici che si intendono trattare. La portata d’aria insufflata in ciascun 
reattore è regolata da un’apposita elettrovalvola posta sul tubo di mandata.  

La potenza elettrica mediamente assorbita in continuo dall’impianto di aerazione di un 
modulo è pari a circa 4,5 kW; l’impianto di umidificazione consuma circa 100-150 
l/giorno di acqua per ciascun container. E’ comunque possibile recuperare e ricircolare i 
percolati raccolti dai container e nelle varie zone funzionali dell’impianto (zona 
ricezione matrici umide e miscelazione) con riduzione dei  consumi di acqua di circa 
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l’80%. 

Il biofiltro è dotato di sistema di umidificazione e di raccolta percolati. L’azione di 
umidificazione è regolata in modo automatico in funzione dei valori di umidità registrati 
da un’apposita sonda (brevetto ENTSORGA) posta nella massa biofiltrante.  
 

 
 

 

 

 

Figura 2.13 – Sistema di compostaggio “LE COCCINELLE” a biocontainer mobili 
(Documentazione tecnica Entsorga Italia) 

 

 

Sistema  “SCARABEO” - Entsorga Italia, Tortona (AL) 

Il sistema “Scarabeo” è modulare: un modulo è costituito da 4 biocelle e relativo 
biofiltro per il trattamento degli effluenti gassosi (Figura 2.14). Le biocelle, dotate di 
pavimentazione con canalizzazione per l’aria e la raccolta delle acque di percolazione, 
sono realizzate con pareti perimetrali in c.a. prefabbricato rivestite da vernice 
epossidica. 

La capacità di trattamento della singola unità è pari a circa 250 t/ciclo; ipotizzando un 
tempo di ritenzione di 10-14 giorni, la capacità annua si aggira sulle 6.000 t per 
biocella. Ogni modulo è quindi in grado di trattare circa 20.000-24.000 t/anno di 
miscela in ingresso.  
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Figura 2.14 – Esempio di impianto a biocelle con modulo base “Scarabeo” 
(Documentazione tecnica Entsorga Italia) 

 

Ciascuna biocella è dotata di 2 ventilatori ad inverter; di questi, uno provvede 
all’insufflazione in funzione dell’esigenze stechiometriche di ossigeno della massa in 
compostaggio, il secondo aspira e ricircola nella biocella stessa, previo passaggio in uno 
scambiatore di calore, o invia al biofiltro in funzione delle esigenze di controllo della 
temperatura nella massa e in aria. La quota di aria ricircolata è stabilita 
automaticamente dal sistema di controllo del processo in funzione del livello minimo di 
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ossigeno che l’aria di ricircolo deve possedere.  

La potenza elettrica assorbita in continuo dall’impianto di aerazione di un modulo è pari 
a circa 12 kW. L’impianto di umidificazione consuma circa 4.800 l/giorno di acqua per 
modulo; se allo scopo si utilizzano i percolati raccolti nelle varie zone funzionali 
dell’impianto si ha una riduzione dei  consumi di acqua di circa l’80%.  

 
Sistema a biocelle “HERHOF” – Ladurner, Lana (BZ) 

Il sistema è costituito da “biocelle” o reattori di forma rettangolare in cemento ed isolati 
termicamente con uno strato di polistirolo espanso di 10 cm di spessore, il cui volume 
unitario utile arriva sino a 320 m3. 

L’ossigenazione della massa è assicurata, attraverso il pavimento grigliato, da un 
sistema di aerazione forzata che consente la eventuale parzializzazione in settori in caso 
di conferimenti discontinui (Figura 2.15).   

 Figura 2.15 – Sezione della Biocella di compostaggio Herhof. (Documentazione 
tecnica Ladurner – Herhof) 

L’aria esausta, aspirata dalla parte superiore della biocella, viene continuamente 
reimmessa nella parte bassa (Figura 2.16). Prima del ricircolo, allo scopo di allontanare 
i metaboliti di processo e l’umidità e regolare la temperatura nella biomassa, l’aria 
esausta passa attraverso due scambiatori di calore (1 aria-aria e 1 aria-acqua). Si genera 
così un liquido a basso carico organico avviato a depurazione.  

In ogni caso, per soddisfare la richiesta di ossigeno del processo, nella condotta dell’aria 
di ricircolo è possibile l’immissione di aria fresca, che può a sua volta essere riscaldata 
o raffreddata secondo necessità. La quota immessa risulta correlata al fabbisogno di 
ossigeno nella massa in trasformazione; maggiore è la richiesta di ossigeno, maggiore è 
la quota di aria fresca introdotta. 

Mediamente, della portata oraria (circa 3.200-3.600 m3/h per l’unità di volume utile di 
320 m3) che investe la massa di rifiuti durante la permanenza nella biocella, solo il 20% 
viene scaricata e avviata a biofiltro; la quota restante è continuamente ricircolata. 

I percolati eventualmente prodotti nei primi giorni sono raccolti in un apposito pozzetto 
e riutilizzati all’interno della biocella per l’umidificazione della massa.  
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Figura 2.16 – Schema della biocella di compostaggio Herhof. (Documentazione tecnica 
Ladurner – Herhof) 

 

Il processo bio-ossidativo (il tempo di ritenzione è compreso tra i 7 e i 10 giorni) è 
tenuto sotto controllo attraverso il monitoraggio della CO2 emessa e della temperatura, 
misurate nell’aria in estrazione; il flusso d’aria immessa è regolato in modo automatico 
(secondo logica “Fuzzy”) a seguito della elaborazione dei dati rilevati mediante un 
software installato su PC. Il sistema di gestione e controllo del processo è impostato in 
modo tale da assicurare alla massa in fase di bio-ossidazione la permanenza a 
condizioni di temperatura prestabilite.  

La potenza elettrica installata varia da un minimo di 6 kW per l’unità da 60 m3 per 
arrivare a circa 63 kW per biocella di volume utile di 320 m3.  

Il sistema è modulare ed ogni biocella ha funzionamento autonomo. La funzionalità del 
sistema presuppone la presenza di almeno due biocelle; in funzione della volumetria 
unitaria, la relativa capacità di trattamento varia da 2.500-3.000 t/anno a 6.000-8.000 
t/anno. La gestione ottimale del sistema è quella che prevede il riempimento di una 
biocella ogni giorno o, al massimo, ogni due giorni. 
 

Sistema “HUMIX” – Sorain Cecchini Ambiente SCA, Roma 

Si tratta di un sistema modulare con reattore orizzontale a ciclo continuo di tipo 
semplificato (Figura 2.17); l'installazione infatti non richiede opere civili di rilievo. Il 
reattore è delimitato da pareti prefabbricate in cemento armato; la larghezza è fissa (10 
m), la lunghezza varia in funzione della potenzialità desiderata (da 5 a 50 t/giorno). 
Esso viene installato su platea pavimentata e chiuso in una tensostruttura di copertura.  
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Figura 2.17 – Esempio di impianto con sistema HUMIX (Documentazione tecnica 

Sorain Cecchini Ambiente) 

La miscelazione ed il rivoltamento del materiale sono eseguite in maniera del tutto 
automatizzata da una coppia di coclee inclinate, supportate da un ponte traslante sulle 
vie di corsa inserite sulle pareti del box. 

Il giusto apporto di ossigeno al materiale in fase di compostaggio, avviene mediante 
elettroventilatori con inverter, comandati da sonde di temperatura che garantiscono 
costantemente il controllo ed il mantenimento della temperatura ottimale per il processo 
bio-ossidativo e provvedono a mantenere in leggera depressione l'impianto. 
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Nell’impianto di taglia maggiore (50 t/giorno), la potenza installata è pari a 60 kW.  

Le condense che si producono durante il ciclo di compostaggio vengono raccolte e 
ricircolate, rendendo sostanzialmente nulla l'eccedenza di acqua di processo e 
riducendone sensibilmente il fabbisogno per l’umidificazione del compost. Tutto il 
processo è automatizzato e regolato mediante un apposito software installato su un PC 
di supervisione. 
 

 

Sistema a Bacino a ciclo continuo con apparato traslatore  (tipo “WENDELIN”, 

“SUTCO”)  

A differenza delle corsie dinamiche a ciclo continuo, il materiale è disposto in un’unica 
corsia di larghezza elevata (sino a 33-35 m)  e di altezza sino a 3,3 m (“cumulo a 
tavola”). Il rivoltamento e l’avanzamento del materiale sono assicurati da una 
rivoltatrice che scorre trasversalmente su carroponte, il quale a sua volta avanza lungo 
tutta la lunghezza del bacino. Il carico delle miscela fresca ad un estremo del bacino è 
effettuato mediante nastri trasportatori, lo stesso avviene all’atto dello scarico 
all’estremo opposto. L’apparato traslatore è composto da un carroponte a doppia 
struttura per il moto longitudinale, scorrevole su binari, e da una ruota a tazze, 
supportata da un carrello per il moto trasversale, che asporta il materiale dalla sezione 
del cumulo (profondità variabile da 10 a circa 30 cm) e scarica su un nastro elevatore 
trasportatore. Un secondo nastro trasportatore dispone in un nuovo cumulo il materiale 
proveniente dall’elevatore. Anche in questo caso è presente il sistema di aerazione 
forzata della massa in trasformazione; l’aria esausta di processo e quella estratta dal 
ricovero che ospita il bacino sono avviate a depurazione. Sono inoltre previsti sistemi 
automatizzati di umidificazione della massa. Sono sistemi dimensionati in modo tale da 
assicurare un tempo di ritenzione variabile da 5 sino  a 10-12 settimane. 

La tecnologia a bacino a ciclo continuo è presente in svariati impianti europei. Di 
recente è stata adottata anche in Italia in impianti di selezione RU per la stabilizzazione 
della frazione organica (Regione Campania); l’applicazione su matrici selezionate conta 
una sola realizzazione (Treviso).  
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Tabella 2.2 – Caratteristiche salienti dei sistemi di compostaggio descritti (ca: cemento armato. ac: acciaio) 
BIOE CESARO DE.CO DE.CO ECODECO ECOTEC  

SYSTEM 
ENTSORGA ENTSORGA ENTSORGA LADURNER SORAIN 

CECCHINI 
Tipo 

BIOE 
CONTROL 

IL 
GIRASOL

E 
Bio-DE.CO Bio-DE.CO BIOCUBI 

THONI 
LE 

COCCINELLE Q-RING SCARABEO HERHOF HUMIX 

WENDELI
N 

SUTCO 
Miscelatore sì sì -- sì sì sì+vagliatura sì sì sì sì sì sì 
Carico/scarico pala pala pala pala automatico automatico pala pala pala pala pala automatico 

TIPOLOGIA cumulo 
statico 

biocella 
statica 

biocella 
statica 

container 
scarrabile 

biocella 
stat. a ciclo 

continuo 

biocella 
dinamica 

container 
scarrabile 

cumulo 
statico 

biocella 
statica 

biocella 
statica 

bacino a ciclo 
continuo 

bacino a 
ciclo 

continuo 
Unità di bio-
ossidazione             

Materiale  Gore-Tex- ca/ac ca ca ca ac ac telo Q-Ring ca ca ca ca 
Larghezza (m) a richiesta 4,5-7,0 5 2,5 20 -- 2,5 12 8 4 10 33-35 
Lunghezza (m) a richiesta 20 - 40 15 6,5 80-100 -- 6,5 16 16 30 10 – 40 120– 140 
Altezza tot/utile (m) -- 5/2,5 4 2,5 13/3,0 -- 2,65/1,5  4,5/ 3,45/ 3,5/2,5 -/3,3-2,8 
Vol. tot/utile (m3) -- /200-1000 300/ 38/ 26000/6000 --/100 43/25 /300 580/500 410/320 /250-1000 /2000-3000 
Movimentazioni no no no no sì sì no no no no sì sì 
Tempo rit. (giorni) 15-20 14 14 14-18 20 10-14 7-14 8-21 10-14 8-10 30 28-70 
Modulo min. (n° 
unità) -- -- 3 unità 6 unità 1 2 unità 8 unità -- 4 unità 2 unità 1 1 

Capac. modulo (t/a) -- 10-40.000 7.500  2.500-3.000 25-40.000 6.000-7.000 3.000-5.000 -- 20-24.000 6.000-8.000 5.000-15.000 100-200.000 
SISTEMA DI AERAZIONE 

Processo: n° vent. 1/cumulo 1/unità 1 ogni 3 
unità 1/modulo 20-25 in 

aspir 
1/unità 1/modulo 1/cumulo 1/unità 1/unità 2 4-7 

Ambiente.: n° vent. -- -- unico  1/modulo -- 1/unità 1/modulo -- 1/unità 1/unità opz. opz. 
Ricircolo aria no sì sì no no sì no no sì si opz. opz. 
Scambiat. di calore: no no no no no no no no 1 2 opz. no 
Controllo processo              
Parametri T, U e O2  T, U e O2  T, U e O2  T T T [O2, CO2 ] T T T e O2  CO2  e T T T 
Sito di misura: massa aria e massa massa massa aria  massa  massa massa aria e massa aria  aria e massa massa 
Umidificaz. massa no sì no no sì sì sì sì sì sì sì sì 

Ricircolo percolato no sì, per 
scrubber 

sì, unità ad 
hoc no sì sì sì no sì sì sì sì 

TRATTAMENTO ARIE ESAUSTE 
Scrubber no sì, ad acqua -- no no sì, ad acqua no no no  opt. opt. 
Biofiltro no 1/unità unico 1/modulo 1 multipli 1/modulo no 1/modulo unico multipli unico 
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2.3 CONCLUSIONI 

L’indagine condotta sull’offerta tecnologica per il trattamento di compostaggio ha permesso 
di evidenziare che la gamma di macchine e attrezzature proposte dal mercato è ampia e 
sufficientemente diversificata per rispondere a tutte le esigenze di trattamento. I modelli di 
macchine sminuzzatici e rivoltatrici, i modelli di vagli sono davvero numerosi e diversificati 
per capacità di lavoro e potenza motrice installata.  

Attenzione di gran lunga maggiore deve essere posta alla scelta del cuore dell’impianto di 
compostaggio: il sistema per la conduzione della fase attiva del processo. 

Considerato che l’obiettivo finale del presente studio è la realizzazione di un impianto di tipo 
integrato anaerobico-aerobico di elevata capacità, in grado di trattare tipologie di scarti e 
sottoprodotti organici di natura diversa, è assolutamente doveroso orientarsi verso sistemi 
chiusi a tecnologia complessa per garantire il massimo livello di controllo del processo e 
dell’impatto ambientale.  

Da un punto di vista tecnico e operativo con l’adozione di sistemi chiusi poco sopra illustrati 
si ottengono i seguenti risultati: 

- l’avvio immediato a trattamento con massimo contenimento delle emissioni maleodoranti 
nelle fasi più delicate di ricezione delle matrici e prima fase di compostaggio;  

- l’igienizzazione del materiale e una iniziale stabilizzazione del materiale, tanto più spinta 
quanto più lungo è il tempo di ritenzione; 

- un discreto calo poderale (dal 10 al 30% circa) e volumetrico e del contenuto di umidità; 

- un discreto calo della fermentescibilità e quindi della possibilità di avere emissioni 
maleodoranti, che permette poi la prosecuzione del trattamento della massa in condizioni 
meno “controllate”. 

In ogni caso, si precisa che il prodotto in uscita è ancora ricco di sostanza organica facilmente 
degradabile; deve essere pertanto considerato un materiale non ancora sufficientemente 
stabilizzato, che necessita di un adeguato tempo di maturazione e di eventuali opportuni 
condizionamenti (umidificazione, rivoltamento) per giungere ad un adeguato grado di 
stabilizzazione. Sicuramente la fase successiva di maturazione dovrà essere gestita con tanta 
più cura quanto minore è il tempo di permanenza nello stadio di bio-ossidazione accelerata. In 
proposito non bisogna dimenticare che il compostaggio è prima di tutto un processo 
biologico, legato quindi a cicli vitali naturali che con la tecnologia possono sì essere 
ottimizzati, ma non possono essere spinti oltre certi limiti. 

Al momento della valutazione della convenienza tecnico-economica di adozione di tali 
sistemi, restano infine alcuni aspetti da tenere in considerazione e sui cui si ritiene importante 
focalizzare l’attenzione: 

• trattandosi, con poche eccezioni, di sistemi di trattamento statici con altezze utili elevate, 
risulta essenziale in primo luogo la predisposizione di una miscela omogenea e 
sufficientemente porosa (adeguate quantità di materiali strutturanti e/o adeguata 
“disidratazione” della FORSU, come si inizia a sperimentare in alcuni impianti); 
secondariamente, nella fase successiva alla stasi in reattore occorre prevedere periodici 
rivoltamenti, necessari per disaggregare e omogeneizzare la massa; 

• l’importanza che l’aerazione ha nei sistemi statici impone un’attenta analisi del relativo 
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impianto in termini di portate, prevalenze e perdite di carico; 

• sono sistemi a maggiore contenuto tecnologico che, come tali, comportano una riduzione 
del personale. La presenza di addetti all’interno dei reattori è limitata a pochi momenti 
specifici, quali il carico/scarico o, comunque, ridotta agli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Di contro, il personale tecnico deve essere adeguatamente 
formato;  

• il sistema di biofiltrazione annesso deve essere adeguatamente dimensionato e, ancora più, 
gestito con attenzione, in quanto i sistemi statici generano flussi di arie esauste di modesta 
entità, ma ad elevata carica odorigena; 

• i costi di investimento sono mediamente elevati e vanno comunque valutati globalmente, 
in relazione alle restanti parti funzionali dell’impianto. A titolo orientativo, per impianti di 
potenzialità superiore alle 30.000 t/anno, il costo di investimento può variare da circa a 
160 a 220 euro/t in ingresso (escluso l’acquisto del terreno, la costruzione di uffici e parti 
accessorie e l’acquisto di mezzi meccanici per la movimentazione e l’allontanamento di 
materiali e rifiuti vari prodotti). Di tale cifra circa 80 - 120 euro sono destinati alla 
realizzazione di quanto necessario per la fase attiva;  

• i costi energetici sono significativi (35-45 kWh/t in ingresso); i costi di gestione (compresi 
gli ammortamenti) variano considerevolmente in funzione della dimensione dell’impianto 
e risultano sensibili alle economie di scala, indicativamente 50-80 Euro/t in ingresso.  
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3. I SISTEMI INTEGRATI ANAEROBICO/AEROBICO 

Il fatto che, a fronte del consolidamento del ruolo del compostaggio aerobico, anche la 
digestione anaerobica stia ottenendo sempre maggiore attenzione tra le tecnologie per il 
trattamento dei rifiuti solidi organici, come evidenziato nel capitolo 1, ha invogliato, in 
particolare in questi ultimi anni, sempre più i progettisti ad esaminare le possibili integrazioni 
dei due processi al fine di ottimizzarne i rispettivi pregi e minimizzarne gli svantaggi. 

I principali vantaggi e svantaggi dei due processi possono essere così sintetizzati: 

− la digestione anaerobica produce energia rinnovabile (biogas) a fronte del compostaggio 
aerobico che consuma energia; 

− gli impianti anaerobici sono in grado di trattare tutte le tipologie di rifiuti organici 
indipendentemente dalla loro umidità, a differenza del compostaggio che richiede un certo 
tenore di sostanza secca nella miscela di partenza; 

− gli impianti anaerobici sono reattori chiusi e quindi non vi è rilascio di emissioni gassose 
maleodoranti in atmosfera, come può avvenire durante la prima fase termofila del 
compostaggio; 

− nella digestione anaerobica si ha acqua di processo in eccesso che necessita di uno 
specifico trattamento, mentre nel compostaggio le eventuali acque di percolazione 
possono essere ricircolate come agente umidificante sui cumuli in fase termofila; 

− gli impianti di digestione anaerobica richiedono investimenti iniziali maggiori rispetto a 
quelli di compostaggio; 

− la qualità del digestato, in uscita dalla digestione anaerobica, comporta un uso agronomico 
diverso rispetto al compost aerobico. 

L’integrazione dei due processi può portare dei notevoli vantaggi, in particolare: 

− si migliora nettamente il bilancio energetico dell’impianto, in quanto nella fase anaerobica 
si ha in genere la produzione di un surplus di energia rispetto al fabbisogno dell’intero 
impianto; 

− si possono controllare meglio e con costi minori i problemi olfattivi; le fasi maggiormente 
odorigene sono gestite in reattore chiuso e le “arie esauste” sono rappresentate dal biogas 
(utilizzato e non immesso in atmosfera). Il digestato è già un materiale semi-stabilizzato e, 
quindi, il controllo degli impatti olfattivi durante il post-compostaggio aerobico risulta più 
agevole; 

− si ha un minor impegno di superficie a parità di rifiuto trattato, pur tenendo conto delle 
superfici necessarie per il post-compostaggio aerobico, grazie alla maggior compattezza 
dell’impiantistica anaerobica; 

− si riduce l’emissione di CO2 in atmosfera; l’attenzione verso i trattamenti dei rifiuti a 
bassa emissione di gas serra è un fattore che assumerà sempre più importanza in futuro.  
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Nella figura 3.1 si riporta, a titolo di esempio, un possibile schema di ciclo di trattamento 
integrato anaerobico/aerobico di rifiuti organici di varia provenienza, urbana, agroindustriale, 
zootecnica. 

Figura 3.1–Schema del ciclo di trattamento integrato anaerobico/aerobico. 

L’inserimento della digestione anaerobica, secondo lo schema di Figura 3.1, risulta 
interessante anche per tutti quegli impianti di compostaggio che, alla luce dell’incremento 
delle raccolte differenziate secco/umido e della disponibilità di scarti organici agroindustriali 
si trovano nella necessità di aumentare la loro capacità di trattamento. In tal caso occorre 
porre attenzione alla fase di pre-trattamento della FORSU, come già descritto nel paragrafo 
1.5 sulla co-digestione. 

Relativamente allo schema e bilancio di massa del sistema di trattamento integrato 
anaerobico/aerobico per il solo rifiuto organico da raccolta differenziata, in Figura 3.2 si 
riportano le elaborazioni a cura del gruppo di lavoro Citec 2004. 
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Figura 3.2 - Schema e bilancio di massa del sistema di trattamento integrato 
anaerobico/aerobico per il solo rifiuto organico da raccolta differenziata (Citec 2004). 
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Relativamente ai costi di investimento e di gestione del sistema integrato anaerobico/aerobico 
nella Figura 3.3 si riporta l’andamento del costo specifico di trattamento per tonnellata di 
rifiuto organico da raccolta differenziata e di rifiuto indifferenziato al variare della taglia 
dell’impianto (elaborazione Citec 2004). 

 

Andamento del costo specifico di trattamento per tonnellata di rifiuto organico da raccolta 
differenziata (FOP) e di rifiuto indifferenziato al variare della taglia dell’impianto 
(elaborazione Citec 2004). 
 

3.1 ESEMPI DI SISTEMI INTEGRATI ANAEROBICO/AEROBICO 

Di seguito si riportano alcuni esempi di impianti che adottano la linea integrata 
anaerobico/aerobico nel trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in modo 
differenziato, in miscela o meno con altri scarti organici. 
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3.1.1 L’impianto di Camposampiero (PD)  

L’impianto è entrato in funzione nel corso del 2005, è gestito da Seta S.p.A (PD) e 
rappresenta un chiaro esempio di sistema integrato anaerobico/aerobico. 

Infatti, gli impianti che costituiscono il centro (depurazione biologica, codigestione 
anaerobica, cogenerazione e compostaggio aerobico) sono tra loro strettamente interconnessi 
al fine di sfruttare al massimo le sinergie gestionali e di processo rese disponibili delle 
moderne tecnologie utilizzate. 

Complessivamente il centro potrà trattare: 

− liquami civili e industriali per una capacità depurativa di 35.000 A.E. (ampliabile fino a 
70.000 A.E.); 

− fino a 16.000 t/a di frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e scarti 
vegetali(erba, ramaglie, ecc.); 

− da 25.000 a 50.000 t/a di reflui zootecnici; 

− da 12.500 a 25.000 t/a di fanghi dalla depurazione biologica; 

e consentirà di produrre: 

− acqua depurata riutilizzabile anche in irrigazione; 

− energia elettrica e termica che andranno autoconsumate all’interno degli impianti o resi 
disponibili per utilizzatori esterni; 

− da 10.000 a 15.000 t/a di compost di qualità; 

− fino a 90.000 t/a di frazione liquida stabilizzata ricca di azoto e quindi riutilizzabile in 
fertirrigazione. 

Tutte le lavorazioni potenzialmente causa di esalazioni moleste sono state previste all’interno 
di locali confinanti mantenuti in depressione da un sistema di aspirazione che invia l’aria a 
biofiltri in grado di rilasciarla in atmosfera “pulita”. 

Il centro è composto da 3 impianti, funzionalmente autonomi, ma connessi fra loro per gli 
scambi dei flussi: 

− modulo di depurazione delle acque di fognatura e della frazione liquida; 

− modulo di codigestione anaerobica degli scarti organici; 

− modulo di compostaggio aerobico della frazione solida. 

Il modulo di trattamento liquami urbani utilizza il classico processo biologico a fanghi attivi.  
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Nella Figura 3.4 è riportato lo schema di flusso del centro di trattamento. 

 

Figura 3.4–Schema di flusso del Centro di Camposampiero (PD). 

Il modulo di codigestione, realizzato dalla ditta tedesca Linde, prevede: 

− la ricezione dei materiali e lo stoccaggio in ambienti totalmente isolati dall’esterno e 
mantenuti in depressione; il pretrattamento della FORSU con idropulper per rimuovere i 
materiali inerti indesiderati (plastiche, sassi, vetri…) prima della digestione anaerobica; 

− la codigestione “a umido”, ovvero con concentrazioni di solidi totali dell’ordine del 
8÷10% in un digestore CSTR, del volume totale di 3.300 m3 ed operante in termofilia 
(50-55°C); con una produzione stimata di 1.700.000 Nm3/anno di biogas, corrispondente 
a circa 3.300.000 kWh/anno di energia elettrica; 

− la cogenerazione di energia elettrica e calore, con 2 motori con potenza elettrica di 500 
kW ciascuno, che dovrebbe coprire circa il 70% del consumo interno di energia elettrica, 
e il 100% del fabbisogno di calore; 

− la separazione solido/liquida: il fango digerito viene inviato ad una centrifuga.  La 
frazione solida viene trasportata per mezzo di nastri trasportatori all´impianto di 
compostaggio; la frazione liquida viene riutilizzata in parte nella vasca di 
omogenizzazionee preparazione della miscela in alimentazione al di gestore anaerobico. 
La parte della frazione liquida di supero viene avviata all´impianto di depurazione. 

 

Il post-compostaggio aerobico della frazione solida unita a ramaglie è in fase di costruzione; 
attualmente viene utilizzato l’impianto di compostaggio già operativo presso la sede SETA 
di Vigonza (PD). 

I flussi al compostaggio sono la somma delle 12.000 t/a di solido proveniente dalla 
codigestione e delle 6.000÷8.000 t/a di scarti verdi.  
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 I costi 

Relativamente ai costi di investimento è stato previsto in fase di progettazione un totale lavori 
a base d’asta di circa 20 milioni di Euro (di cui circa 5,5 per l’impianto di depurazione reflui 
civili, 6,4 per la co-digestione e 3 per il compostaggio) che sommato alle somme a 
disposizione porta ad un investimento globale di circa 22,7 milioni di Euro. 

Per quanto riguarda i costi di gestione si prevedono circa 1,44 milioni €/anno (circa 0,41 
milioni per la depurazione civile, circa 0,72 milioni per la co-digestione e circa 0,31 milioni 
per il compostaggio). 

I ricavi stimati, sempre in fase progettuale, non tenendo in considerazione i possibili proventi 
derivanti dalla vendita del compost e dal conferimento dei reflui zootecnici, ammontano a 
circa 1,29 milioni di Euro. 

Foto 3.1  
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3.1.2 L’impianto di Pinerolo (TO)  

La realtà impiantistica del Polo Ecologico Integrato di ACEA SpA è costituita da tre diversi 
impianti di trattamento dei rifiuti (un impianto di trattamento meccanico e biologico con 
digestione anaerobica, un impianto di compostaggio ed una discarica) logicamente collegati 
tra loro oltre ad un impianto di trattamento acque reflue integrato ai precedenti. 

L’impianto di trattamento meccanico e biologico nasce progettualmente nel corso del 1996, il 
progetto prevede la realizzazione di due linee di trattamento, una dedicata al trattamento del 
rifiuto secco ed una dedicata al trattamento del rifiuto umido. Il progetto segue l’iter classico 
di approvazione ai sensi del Dlgs 22/97 allora vigente e attraverso un processo autorizzativo, 
facente capo alla provincia di Torino, viene autorizzata la realizzazione dell’impianto (art. 27) 
ed il successivo esercizio (art.28) nel settembre del 1999 (DGP n°.184_139434/1999). 
L’impianto per la valorizzazione dei rifiuti differenziati “secco –umido” ubicato nel comune 
di Pinerolo è autorizzato per una potenzialità massima 55.000 t/anno. L’impianto è stato 
realizzato nel corso degli anni 2001-2002 ed è attivo dal 2003. 
 

Descrizione impianto 

L’impianto nasce per trattare distinti flussi di rifiuti in ingresso: rifiuti “secchi” (costituiti da 
rifiuti speciali assimilabili), rifiuti “umidi” proveniente da raccolte dedicate e rifiuti misti da 
raccolta stradale condotta con sacchetti di colore diverso in ragione della frazione umida 
(sacco verde) e secca ( sacco “grigio”). In particolare, allo stato attuale, il sistema tratta due 
frazioni di rifiuto genericamente distinte: una frazione umida ed una secca. 

La linea umido è stata destinata, a partire da luglio 2005, al trattamento delle frazioni 
provenienti da raccolta dell’organico separate alla fonte. 

Ad oggi (giugno 2006) si hanno due digestori (Volume totale di 2750 m3 ciascuno) in 
funzione alimentati con rifiuti provenienti con organico da raccolte differenziate interne ed 
esterne al bacino servito e si continua a trattare una quota parte di rifiuto tal quale dalla 
raccolta stradale ACEA per la sola produzione di CDR addittivato da una quota di rifiuti 
speciali ex assimilabili. 

Descrizione processo adottato per la linea umido 

A seguito di un controllo preventivo d’entrata, i camion di conferimento dell’organico 
vengono pesati su apposita bilancia a ponte che provvede alla relativa registrazione 
automatica del peso. Successivamente il camion entra nel capannone di conferimento dove 
scarica il rifiuto nella tramoggia di alimentazione, dotata di un fondo con pavimento mobile 
che alimenta e dosa il materiale alla linea di trattamento. Il processo prevede un 
pretrattamento di natura meccanica (triturazione primaria/rompisacchi), vagliatura con vaglio 
a dischi e deferrizzazione seguita da un secondo trituratore atto a garantire una corretta 
pezzatura del materiale in carico al processo di biodigestione. 

Il processo di trattamento anaerobico si avvia dai serbatoi di miscelazione (mix separator) 
dove avviene la diluizione del materiale in acqua ed il preriscaldamento dello stesso prima 
che venga trasferito al biodigestore (TS = 12% e T >=55°C). 

La metanizzazione avviene ad una temperatura di circa 55°C con un tempo di permanenza nel 
digestore di 14 giorni. Il processo prevede la costante movimentazione della biomassa tramite 
l’estrazione dal reattore, una agitazione meccanica centrale ed una agitazione con 
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insufflazione di biogas ricircolato. 

Il biogas prodotto dalle reazioni biochimiche fuoriesce per sovrapressione dal reattore e viene 
convogliato in un gasometro (3.300 m3 di capacità). Da qui, mediante una stazione di 
compressione, il gas viene avviato a due motori a gas per la cogenerazione (potenza elettrica 
di 1.100 e 950 kW) previo abbattimento di H2S. Dal sistema di raffreddamento dei motori 
(circuito ad olio diatermico presente sui fumi) è avviata la produzione di vapore surriscaldato 
impiegato nel mix separator per preparare la miscela e garantire il mantenimento della 
temperatura ottimale per la fermentazione. 

Il processo è gestito da un sistema di automazione e dal relativo programma di supervisione 
che serve da interfaccia uomo. Gli operatori impostano una “ricetta” in ragione delle 
caratteristiche del carico (quantità e percentuale di solidi presenti nel rifiuto) ed il sistema 
corregge le quantità di acqua e calore per garantire la temperatura e la corretta densità del 
materiale attraverso gli strumenti di misura presenti in campo. Il rifiuto organico digerito 
anaerobicamente, è disidratato mediante nastropresse e successivamente conferito 
all’adiacente impianto di compostaggio. L’acqua di disidratazione è in parte (ad oggi il 20% 
circa) ricircolata la restante parte avviata al depuratore vicino. Il fango viene miscelato con 
materiale ligneo-cellulosico e la miscela viene condotta in maturazione accelerata per il 
processo di maturazione in via aerobica. Questo processo, durante il quale il materiale è 
costantemente sottoposto ad insufflazione d’aria, ha una durata di ventotto giorni. L’aria 
esausta aspirata dai biotunnel è convogliata ad un biofiltro per l’abbattimento degli effluenti 
odorigeni. Trascorsi i ventotto giorni della maturazione accelerata, il materiale viene trasferito 
in aia coperta per la maturazione lenta (60-65 giorni circa), successivamente vagliato per la 
commercializzazione come compost di qualità. 
 

Materie prime conferite 

L’attuale autorizzazione non prevede vincoli quantitativi per flusso. L’impianto attualmente 
opera principalmente sull’organico domestico da raccolta differenziata (>90% del flusso in 
ingresso) composto da: 

− Organico domestico 

− Mercatale 

− Derrate scadute 

− Agroalimentare 

Nel corso del 2005 l’impianto ha trattato in totale 28.000 t dei quattro materiali di cui sopra. 
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Figura 3.5 - Schema di flusso trattamento linea umido 

 

Foto 3.2 

Impianto di Pinerolo (TO): due 
cogeneratori da 1100  e 950 kWe 

Impianto di Pinerolo (TO):  due 
digestori da 2750 m3 ciascuno 
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3.1.3 L’impianto di Marsciano (PG) 

L’impianto consortile di digestione anaerobica di Marsciano (PG) è stato costruito nel 1987 
ed è entrato in piena attività nel 1988. L’impianto è di proprietà del Comune di Marsciano e 
dal 1994 è gestito dalla S.I.A. S.p.A., una società pubblico/privata che si occupa dei servizi di 
igiene pubblica nell’area circostante all’impianto. L’impianto è nato per consentire il recupero 
di energia e fertilizzanti dagli effluenti degli allevamenti zootecnici, con la contemporanea 
soluzione dei problemi legati all’elevato impatto ambientale degli stessi 

L’impianto riceve deiezioni suine, bovine e avicole da circa 80 aziende (aderenti alla 
Cooperativa Ecologica Allevatori Marsciano-C.E.A.M.). Il liquame zootecnico è trasportato 
all’impianto prevalentemente (circa l’80% del volume conferito) mediante una rete di circa 50 
km di condotte sotterranee. L'impianto tratta anche reflui provenienti dalle aziende di 
produzione dell'olio d'oliva e da macelli e fanghi di depurazione civile  

Nel 2004 l'impianto ha trattato circa 155.000 m3 di liquame suino, 3700 t di pollina (al 60% di 
sostanza secca) , 2700 m3 di fanghi civili, e circa 70 m3 di sangue (aumentati a circa 1500 
m3/anno nel 2005). 

L'impianto è costituito da: 

• una vasca di ricezione del refluo sia animale sia di altra natura organica; 

• una unità di pastorizzazione (70°C per 1 ora) per i sottoprodotti animali ai sensi del Reg. 
CE 1774/02; 

• due reattori anaerobici primari; 

• un reattore secondario, con funzioni anche di gasometro; 

• una sezione per la disidratazione del digestato; 

• due lagune per lo stoccaggio dell'effluente chiarificato proveniente dalla sezione 
disidratazione;  

• una sezione per il compostaggio della frazione solida del digestato, in miscela con lettiera 
avicola; 

• una sezione per il trattamento e l’utilizzo del biogas, costituita da un sistema di 
purificazione, una stazione di cogenerazione, una sezione per l'essiccamento del tabacco e 
delle granelle di mais e una torcia.  

Gli effluenti animali e gli scarti organici sono raccolti in una vasca di pre-stoccaggio. In 
questa vasca il liquame è mescolato per assicurare completa omogeneità e per evitare la 
sedimentazione di solidi sul fondo. Il liquame da qui viene inviato direttamente ai digestori 
anaerobici  

La biomassa è digerita in un processo a due stadi; i due reattori primari sono completamente 
miscelati e hanno un volume di 6000 m3 ognuno mentre il reattore secondario funge sia da 
sedimentatore che da gasometro e ha un volume di 2000 m3. I reattori primari sono riscaldati 
per mezzo di scambiatori di calore a parete, sono termicamente isolati da una copertura di 
resina poliuretanica e miscelati per mezzo di un sistema di insufflazione di gas pressurizzato. 
La temperatura di digestione è di circa 35°C. Il digestore secondario, non riscaldato, prevede 
anche il ricircolo al reattore primario del fango sedimentato sul fondo, ricco di biomassa 
attiva. 



CRPA  LITCAR OR 1.2 

Prot. 1543/4.6.11.18 – SeP - CRPA_StatoDellArteTecnologie.doc – Rev. 0  - 13/10/2006 Pagina 97 di 106 

L'impianto è costituito anche da una sezione di purificazione del gas in cui si attua una 
desolforazione; la rimozione di H2S è realizzata per mezzo di sodio ipoclorito in una torre di 
lavaggio.  

L’impianto è dotato di 2 moduli cogenerativi: complessivamente la potenza elettrica installata 
è di 825 kW. L’energia elettrica prodotta copre il fabbisogno dell’impianto e le eccedenze 
sono cedute alla rete elettrica nazionale, in regime Cip.6. 

L’energia termica è impiegata per riscaldare i digestori primari e la palazzina degli uffici 
situata nell’area dell’impianto. 

La produzione di biogas nel 2004  ammontava a circa 6700 m3/giorno, per una produzione 
totale annuale di circa 2.430.000 m3. La produzione annuale totale di energia elettrica nel 
2004 è stata di circa 4.500.000 kWh . 

Il biogas prodotto può essere utilizzato anche per alimentare le fornaci a gas per 
l'essiccamento del tabacco e delle granelle di mais.  

Il digestato in uscita dal di gestore secondario (sia il fango ispessito di fondo che il 
surnatante) è disidratato mediante una nastropressa (il fango ispessito) e una centrifuga (il 
surnatante).  

L’effluente chiarificato dalla disidratazione viene stoccato in due lagune impermeabilizzate 
del volume totale di circa 100.000 m3; successivamente viene avviato all’utilizzo fertirriguo 
mediante tubazioni interrate nell’area agricola circostante l’impianto. 

La frazione solida disidratata viene avviata ad una successiva stabilizzazione e valorizzazione 
in un impianto di compostaggio in miscela con lettiera avicola proveniente da allevamenti a 
terra di tacchini. Il compost prodotto viene commercializzato come ammendante compostato 
misto ai sensi del Dlgs 217/06 . 

Foto 3.3 

 
Impianto di Marsciano (PG) 
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Impianto di Marsciano (PG): 2 digestori 
primari da 6000 m3 ciascuno 

Impianto di Marsciano (PG): Il compostaggio 
della frazione solida del digestato  
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3.1.4 L’impianto di Ieper, Belgio  

Un caso molto interessante e già operativo dal luglio 2003, in cui si integrano digestione 
anaerobica e compostaggio, è quello costituito dall’impianto realizzato dalla società tedesca 
BTA a Ieper, in Belgio, che tratta oltre 55.000 t/anno di frazione organica da raccolta 
differenziata di rifiuti solidi urbani (FORSU) [12].  

L’impianto, oltre a produrre l’energia, sia termica che elettrica, sufficiente per le proprie 
esigenze, è in grado di distribuire oltre il 50% dell’energia elettrica prodotta alla rete, 
rifornendo di elettricità “verde” oltre 2000 abitazioni. Grazie all’integrazione con l’impianto 
di compostaggio, la struttura di Ieper è anche in grado di produrre quasi 19,000 t/anno di 
compost di qualità. Esso opera attraverso numerose sezioni: 

• ricevimento rifiuto 

• pre-trattamento /condizionamento meccanico 

• digestione anaerobica del rifiuto organico pre-trattato 

• disidratazione della frazione solida    

• compostaggio/stoccaggio del prodotto finale 

• utilizzo del biogas e dell’energia prodotta  

• trattamento acque reflue 

• trattamento aria esausta/controllo odori 
 

Ricevimento rifiuto + pre-trattamento/condizionamento meccanico  

Il rifiuto organico raccolto dalle varie utenze e il rifiuto verde, raccolti nell’unità di 
ricevimento, vengono trattati mediante appositi macchinari dotati di sistemi di apertura 
sacchetti, mescolati e alimentati ad un vaglio a tamburo (fori aventi ∅= 15 cm) al fine di 
separare soprattutto quelle frazioni fibrose e cellulosiche che non si desidera siano presenti 
durante la digestione vera e propria. A seguito della vagliatura il rifiuto in ingresso viene 
quindi suddiviso in due frazioni; il sovvallo (che costituisce circa il 10% in media del totale), 
principalmente costituito dal materiale grossolano indesiderato proveniente del rifiuto verde, 
viene inviato direttamente all’unità di compostaggio mentre il materiale sottostante il vaglio, 
carico di sostanza organica, viene inviato alla fermentazione anaerobica. Quest’ultima 
frazione attraverso trasportatori a coclea viene inviata a due idropulper (aventi volume di oltre 
28 m3) in cui viene mescolata con acqua di processo e portata sotto continua ed energica 
agitazione fino al contenuto di sostanza secca desiderato (che è generalmente tra 8 e 10%). Il 
materiale galleggiante costituito da plastiche, tessili o legno (frazione leggera) viene rimosso 
dalla sospensione e disidratato mediante pressa idraulica; vetri, metalli, pietre, batterie, ossa o 
altri contaminanti pesanti (denominati frazione pesante 1) vengono invece rimossi mediante 
apposita trappola. Il fondo dell’Idropulper è equipaggiato con un vaglio (fori aventi ∅= 1 cm) 
in modo tale che la sospensione organica del rifiuto che viene pompata fuori contenga solo 
contaminanti leggeri (quali sabbia, ghiaietto fine, piccole particelle di vetro o metallo etc.). A 
seguito di questo trattamento, la sospensione viene ulteriormente inviata ad un sistema di 
rimozione costituito da un idrociclone grazie al quale si effettua la separazione di una seconda 
frazione di contaminanti (denominata frazione pesante 2), che trascina con se solo una 
minima parte di frazione organica digeribile. La frazione leggera disidratata a seguito del 
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primo trattamento in Idropulper viene ulteriormente stabilizzata e disidratata in due box 
dedicati completamente chiusi per un periodo di circa 30 giorni, quindi subisce una nuova 
setacciatura mediante vaglio a tamburo; la parte sottostante il vaglio viene ri-inviata al 
trattamento meccanico, mentre quella sovrastante ha un alto potere calorifico e viene 
utilizzata come combustibile o inviata a smaltimento (destino che, attualmente, è seguito 
anche dalle frazioni pesanti 1 e 2). 
 

Digestione anaerobica del rifiuto organico pre-trattato e disidratazione della frazione solida 

La sospensione di rifiuto organico, libera da contaminanti, viene pompata ai due digestori 
(aventi altezza di 15 m e volume utile di circa 2500 m3) che possono operare sia in serie (caso 
in cui idrolisi e metanizzazione avvengono in luoghi separati) sia in parallelo (in cui in 
entrambi i digestori avvengono contemporaneamente tutte le reazioni che caratterizzano il 
processo biochimico. La massa all’interno dei due digestori viene continuamente rimescolata 
mediante una sistema di lance poste sul fondo che iniettano parte del biogas generato; il 
tempo di ritenzione idraulico è generalmente compreso tra 12 e 15 giorni a seconda della 
quantità e delle caratteristiche del rifiuto totale in ingresso mentre le rese in biogas variano tra 
70 110 m3/t rifiuto. Le condizioni di mesofilia vengono mantenute grazie ad un sistema di 
scambiatori di calore esterni ai reattori, alimentati con l’acqua calda proveniente dai 
cogeneratori. Il digestato ottenuto al termine del processo viene inviato all’unità di 
disidratazione con flocculante; il filtrato ottenuto è riutilizzato come acqua di processo (ad 
esempio, negli Idropulper) oppure inviato al trattamento acque reflue mentre il digestato 
disidratato, avente contenuto di sostanza secca compreso tra 22 e 35%, è scaricato in un 
nastro trasportatore. In questa fase si esegue anche un trattamento del sovvallo proveniente 
della prima vagliatura, effettuata nell’unità di ricevimento rifiuto, che consiste in una 
macinazione e separazione delle componenti ferrose; il materiale così ottenuto viene quindi 
ulteriormente trattato mediante un apposito sistema termo-meccanico (“Retruder”). Il 
materiale viene quindi riunito nel nastro trasportatore al digestato disidratato, formando 
un'unica massa con idonee caratteristiche di porosità che costituisce il materiale da inviare 
allo step vero e proprio di trattamento aerobico di compostaggio.  
 

Compostaggio/stoccaggio del prodotto finale 

L’unità di compostaggio è costituita da sette tunnel costruiti in un edificio completamente 
chiuso e operanti con sistema “batch”, dotati di canali di aerazione utili, da un lato, a 
distribuire l’aria attraverso l’intera lunghezza dei tunnel, dall’altro a separare eventuale 
percolato formatosi (che, grazie ad un sistema “a sifone”, viene raccolto e inviato ad una 
vasca contenente le acque di processo). Il tetto dei tunnel, costituito da una struttura in acciaio 
e una copertura a membrana semipermeabile, contribuisce a creare l’atmosfera ideale per 
l’attività dei microrganismi aerobi, mantenendo il giusto livello di umidità e facendo da 
barriera alla fuoriuscita degli odori. Il ciclo di compostaggio dura 2-3 settimane). Dopo 
questo primo step, il materiale è inviato alla maturazione, in un apposito edificio suddiviso in 
otto aree adeguatamente aerate, da cui, dopo circa 6 settimane, il compost viene inviato ad 
una vagliatura finale con vaglio a tamburo e allo stoccaggio. 
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Utilizzo del biogas e dell’energia prodotta 

Tra i prodotti finali dell’intero processo, il biogas, è utilizzato come gas di ricircolo per la 
miscelazione nei reattori,ed è inviato all’unità di co-generazione di elettricità e calore. Tale 
unità è realizzata in modo da adattarsi alle fluttuazioni stagionali del rifiuto in ingresso 
all’impianto ed è costituita da quattro motori ognuno con potenza elettrica di 300 kW, in 
grado di operare sia in parallelo che a isola. Complessivamente, circa 4 milioni di m3 di 
biogas vengono prodotti annualmente e il contenuto medio di CH4 è di circa il 65% (v/v).  

 
Trattamento acque reflue e trattamento aria esausta/controllo odori 

I reflui prodotti durante le varie fasi del processo integrato anaerobico-aerobico vengono 
trattati con un sistema che combina un trattamento meccanico-biologico (costituito da 
vagliatura fine, aerazione forzata su reattore a letto fisso, separazione per gravità dei solidi 
sospesi) con un sistema di evaporazione-condensazione (VECS). Parte dell’effluente 
proveniente sia dall’uno che dall’altro step viene scaricato e parte viene usato per operazioni 
di risciacquo in altre sezioni dell’impianto, mentre la frazione solida residua dal trattamento 
VECS (circa al 30% di ST) deve essere smaltita. L’aria esausta viene raccolta da appositi 
sistemi posizionati nelle varie sezioni dell’impianto e inviata dapprima ad un abbattimento 
degli inquinanti mediante scrubber quindi ad un biofiltro, in modo da mantenere sotto 
controllo gli odori sviluppatisi durante il processo.  

 Impianto di Ieper: 7 tunnel di 
compostaggio della frazione solida del 

digestato + il verde pubblico 

 

Impianto  di Ieper:  i disidratatori per il 
digestato 
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Impianto di Ieper: 2 digestori da 2500 m3 

ciascuno 

 

 

 Impianto di Ieper: 2 idropulper 
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3.1.5 L'impianto di „Braunschweig-Watenbüttel“, Germania 

 
L'impianto della Braunschweiger Kompost GmbH situato a Braunschweig-Watenbüttel 
(Germania) è stato costruito dalla Bühler GmbH Germany nel 1997 e tratta circa 20.000 
t/anno di rifiuti organici (Figura 3.6). 
I rifiuti organici raccolti in modo differenziato sono sottoposti ad un processo anaerobico 
termofilo. Durante la prima fase del processo si separano le impurità dalla biomassa e 
quest'ultima viene ridotta in piccoli pezzi per aumentare la superficie specifica e rendere così 
più agevole la digestione. Attraverso un miscelatore si aggiunge acqua (il refluo chiarificato 
derivante della disidratazione del digerito) quanto basta per ottimizzare il substrato in 
funzione della digestione e dopo questo pretrattamento la biomassa entra nel reattore. 
Il substrato passa attraverso uno scambiatore di calore, dove viene riscaldato ad una 
temperatura costante di 55°C, e pompato poi nel reattore. Il materiale digerito viene riportato 
all'interno del digestore attraverso un sistema interno di ricircolo fungendo così come una 
sorta di "materiale di inoculazione". 
Il reattore anaerobico è un digestore orizzontale della KOMPO-GAS. Come conseguenza si 
innesta un flusso, tipico dei processi semi-continui, con una sosta costante del digerito, 
necessaria per prevenire eventuali flussi di corto circuito. È garantita  una totale 
igienizzazione della biomasse in uscita assicurata dal processo termofilo. Si producono 80 – 
140 m3 di biogas con circa il 60 % di metano per tonnellata di biomassa. Il biogas è utilizzato 
previa deumidificazione, in alimentazione a cogeneratori alloggiati in container vicini 
all'impianto di trattamento. 
Il tempo di ritenzione del materiale organico all'interno del reattore è all'incirca pari a 20-22 
giorni, in funzione della capacità volumetrica del digestore e delle variazioni stagionali dei 
quantitativi di rifiuto in arrivo all’impianto.  

Il residuo digerito (25 – 30 m³/d) viene sottoposto a disidratazione sino ad ottenere un secco 
del 35% circa, quidi viene avviato ad un processo di compostaggio aerobico in cumulo 
rivoltato sotto capannone per altri circa 10 giorni . L'aria esausta dalle varie fasi di 
trattamento è trattata tramite biofiltro. 
Parametri di processo e bilanci 
L'input giornaliero di rifiuti organici varia tra 25 – 55 t (con contenuto in acqua compreso tra 
50% - 70%) e 15 - 30 t di acqua derivante dalla disidratazione del digerito. All'uscita del 
digestore il contenuto di acqua raggiunge l'80%. 
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Figura 3.6 – Schema di flusso dell’impianto di Braunschweig (Germania). 
 
 

Parametro Valore 

CAPACITÀ 20.000 t/a 

Pre-trattamento tempo di ritenzione ~ 3 d 

Digestore tempo di ritenzione ~ 20 d, T = 55°C 

Postcompostaggio aerobico tempo di ritenzione ~ 10 d 

Residuo 25 – 30 m³/d 

Gas prodotto 5.000 m³/d 

Energia prodotta 30.000 kWh/d 

Potenza installata ~ 710 kW 

 
Tabella 3.1: Parametri di processo dell'impianto di digestione "Braunschweig-Watenbüttel" 
( Il bilancio del flusso di massa è basato sul periodo 11/98 - 12/98). 

L'entità della degradazione del materiale organico varia fortemente in funzione della 
composizione della biomassa in ingresso ed è compresa tra il 34% e il 91%. Il tenore in solidi 
volatili si riduce di una percentuale compresa tra il 47% - 52%. 

Il pH nel digestore varia tra 7 e 8,2 e si stabilizza nel corso della fermentazione. Nel 
miscelatore (biomassa-acqua di disidratazione) si misurano valori anche inferiori a 4,5. 

Digestion plant Brauschweig-Watenbüttel

        Biowaste
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Compost
storage

Digester 1
Dewatering
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Shredder
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exhaust air
purification

(biofilter)

Presswater tankBiological
wastewater
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fig. 6: Digestion plant „Braunschweig-Watenbüttel“ – Flow chart [KOGAS GmbH]
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Storage tank
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Nel periodo 19.11.1998 - 22.12.1998 è stato calcolato, su di un ingresso totale di 1407 t di 
biomassa, il bilancio energetico dell'impianto di “Braunschweig-Watenbüttel”. Durante 
questo periodo sono stati prodotti circa132.500 Nm³ di biogas equivalenti all'incirca a 
715.000 kWh. Circa il 60 % dell'energia (430.000 kWh) era termica, il 30% (215.000kWh) è 
stata trasformata tramite i generatori in elettricità, ed il restante 10% (70.000 kWh) è stato 
perso. 

Per il funzionamento del digestore sono stati utilizzati 75.000 kWh di elettricità e 120.000 
kWh di energia termica. La rimanente elettricità (140.000 kWh) è stata immessa nella rete 
elettrica locale, mentre il calore residuo prodotto (310.000 kWh) è stato dissipato senza 
nessun riutilizzo. 

I costi 

L'impianto è costato, come investimento, circa 10,3 milioni di Euro. I costi di esercizio 
ammontano a circa 26-31 Euro per tonnellata di rifiuto trattato. 
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4. AZIONI DI SVILUPPO  

A conclusione dell’analisi dello stato dell’arte delle tecnologie di trattamento biologico, 
anaerobico ed aerobico, delle biomasse e degli scarti organici e alla luce del fatto che si è 
messo in evidenza l’effettiva possibilità di trasformare quest’ultimi in energia e in 
fertilizzanti, contribuendo anche a ridurre il carico inquinante sull’ambiente, si evince l'utilità 
anche in Italia di: 
− favorire la realizzazione di impianti di biogas negli allevamenti zootecnici. 

Particolarmente interessante  è l’utilizzo del biogas per cogenerare energia elettrica ed 
energia termica. Interessante è anche la possibilità di digerire, assieme ai liquami 
zootecnici, le colture energetiche (in particolare mais e sorgo zuccherino) e i residui 
colturali, aumentando la resa energetica degli impianti;  

− potenziare e razionalizzare i digestori anaerobici dei fanghi derivanti dalla depurazione di 
acque reflue civili (presenti in tutti i grandi impianti di depurazione urbani), favorendo la 
co-digestione anche di liquami zootecnici e scarti organici agroindustriali; auspicabile è 
anche la realizzazione in coda alla digestione anaerobica di impianti di compostaggio per 
una miglior stabilizzazione dei fanghi; 

− attivare, viste le sollecitazioni che vengono dalla necessità di gestire crescenti quantità di 
frazioni organiche derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, progetti di co-
digestione anaerobica di queste biomasse assieme ai liquami zootecnici e agli scarti 
agroindustriali; 

− avviare, visto il crescente problema della collocazione degli scarti di macellazione e gli 
indirizzi contenuti  nel Regolamento Comunitario recante norme sanitarie relative ai 
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (Regolamento CE n. 
1774/2002), la co-digestione e il compostaggio di scarti di macellazione adeguatamente 
pretrattati, effluenti zootecnici ed altre biomasse; 

− favorire l’integrazione dei processi anaerobici ed aerobici nel trattamento delle biomasse e 
dei rifiuti organici sia nella costruzione di nuovi impianti che nel potenziamento di 
impianti già esistenti, quali, ad esempio, gli oltre 100 impianti di compostaggio di media e 
grossa taglia già operanti in pianura padana, nelle vicinanze dei siti di produzione di scarti 
organici agroindustriali e di effluenti zootecnici; 

− favorire l’utilizzo del biogas, dopo purificazione a metano al 95% (l’anidride carbonica 
recuperata è a sua volta un gas tecnico richiesto dal mercato), per autotrazione e 
immissione nella rete di distribuzione del metano; ciò dovrebbe essere incentivato in 
particolare nelle regioni padane dove la rete dei metanodotti è capillarmente diffusa ed è 
già esteso l’uso del metano per autotrazione. 
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