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1 Lo scenario normativo europeo 

 

La protezione dell’ambiente ha assunto importanza sempre maggiore quando, a 

partire dalla seconda metà del secolo scorso, è aumentata la consapevolezza della 

limitatezza delle risorse e della difficoltà di tenere sotto controllo le minacce ambientali. 

L’accrescimento senza precedenti delle pressioni sull’ecosistema ne ha diminuito la 

capacità di resilienza e, per farvi fronte, sono state promosse numerose iniziative per una 

politica ambientale ed economica mirata a trovare un “equilibrio fra il soddisfacimento 

delle esigenze attuali senza compromettere la possibilità delle future generazioni di 

sopperire alle proprie”.1 

I Trattati sull’Unione europea che vengono ratificati ogni volta che un nuovo stato 

entra nell’Unione europea, modificando la lista dei firmatari del trattato fondativo, 

pongono le basi dell’ordinamento giuridico dell’UE da cui derivano le varie istituzioni, 

le procedure e gli obiettivi delle relative azioni programmatiche di governo. La politica 

ambientale, da un’attenzione marginale, con gli anni ha assunto sempre maggiore rilievo, 

anche attraverso il riconoscimento della complementarietà con le politiche economiche, 

fino a divenire una delle priorità nelle politiche degli Stati membri che si impegnano ad 

adoperarsi per “un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità 

dell’ambiente” 2.  

Il trattato istitutivo dell’Unione europea, per via del forte progresso economico 

dei due secoli precedenti e dell’offerta delle materie prime a poco prezzo, ancora 

considerate illimitate, non riconosceva il ruolo dell’ecologia come prioritario per i poteri 

pubblici e per il sistema economico. 

Le prime azioni dell’Unione europea in ambito ambientale risalgono agli anni 

Settanta, con il vertice di Parigi del luglio 1972 in cui venne riconosciuto che, nel contesto 

dell’espansione economica e del miglioramento della qualità di vita, doveva essere 

dedicata particolare attenzione all’ambiente. Vennero quindi varati diversi programmi di 

azione seguiti da direttive volte alle tutela delle risorse naturali (aria, acque), alla lotta 

contro le emissioni, alla conservazione della natura e alla gestione dei rifiuti. Occorrerà 

                                                           
1 “Our Common Future “rapporto della Commissione Brundtland su ambiente e sviluppo, 

WCED 1987 
2 Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (articolo 3, paragrafo 3, 2010) 

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012_it.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012_it.pdf
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attendere l’entrata in vigore nel 1987 dell’Atto Unico Europeo che, con l’inserimento di 

un titolo specifico nel trattato CE, vengono definiti gli obiettivi e i principi fondamentali 

d’azione in campo ambientale, prevedendo che le esigenze in materia di salvaguardia 

dell’ambiente rientrino tra le politiche di competenza della Comunità europea3. 

A seguito dei successivi trattati di Maastricht (1993) e di Amsterdam (1999), 

vennero poste le basi giuridiche per l’attuale politica ambientale comunitaria, 

introducendo il concetto di “crescita sostenibile” fra i compiti della Comunità ed elevando 

il principio della precauzione tra i fondamenti della politica dell’ambiente, nonché il 

principio di “chi inquina paga”, secondo cui chi causa danni deve sostenere i costi per 

ripararli o rimborsarli. 

Da una politica di risanamento si è quindi passati ad una strategia di prevenzione 

del deterioramento ambientale, adottando un approccio più sistematico in grado di tenere 

conto della correlazione tra i vari temi e della loro dimensione globale, con l’obiettivo di 

valorizzare le risorse naturali e di promuovere un’economia basata su un uso efficiente 

delle risorse e sulla tutela della salute pubblica. 

Al fine di promuovere politiche fondate su prove certe che consentano di 

comprendere le cause e l’impatto dei cambiamenti ambientali, e quindi elaborare risposte 

e strategie adeguate, nel 1994 è diventata operativa l’Agenzia europea dell’ambiente 

(AEA), che ha sede a Copenaghen ed ha il compito di raccogliere dati nazionali per 

produrre studi di settore europei. Tra i vari compiti elabora indicatori utilizzati per riferire 

sullo stato dell’ambiente e coordina le informazioni europee e la rete di osservazione; ha 

inoltre funzione di supporto all’Unione europea e agli Stati membri nel prendere decisioni 

volte al miglioramento ambientale, inserendo opportune considerazioni nelle politiche 

economiche per promuovere la sostenibilità. 

In questa contesto la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici, entrata in vigore nel 1994, ha definito l’obiettivo di stabilizzazione delle 

concentrazioni di gas-serra per la protezione del sistema climatico, attraverso interventi a 

                                                           
3 Articoli 130R, 130S e 130T consentono alla Comunità "di salvaguardare, proteggere e 

migliorare la qualità dell'ambiente, di contribuire alla protezione della salute umana, di 

garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali". Viene precisato che 

la Comunità interviene in materia ambientale solo nella misura in cui un'azione può essere 

realizzata meglio a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli Stati membri 

(principio di sussidiarietà). 



5 
 

livello nazionale e internazionale; la Convenzione non prevedeva impegni vincolanti per 

la riduzione delle emissioni di gas-serra, ma solo un impegno di massima a riportare ai 

livelli del 1990 le emissioni di gas-serra dei Paesi industrializzati entro il 2000.  

Il successivo protocollo di Kyoto, approvato con la decisione del Consiglio 

2002/358/CE4, ha costituito uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali volti 

a combattere i cambiamenti climatici, prevedendo obiettivi vincolanti e quantificati di 

limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra. I paesi industrializzati si sono impegnati 

a ridurre le emissioni responsabili del riscaldamento globale, almeno del 5 % nel periodo 

2008-2012 rispetto ai livelli del 1990. 

I gas ad effetto serra indicati nel documento sono: 

 

biossido di carbonio (CO2); idrofluorocarburi (HFC); 

metano (CH4); perfluorocarburi (PFC); 

protossido di azoto (N2O); esafluoro di zolfo (SF6). 

 

Il raggiungimento di questi obiettivi prevede il rafforzamento o l’istituzione di 

politiche nazionali di riduzione delle emissioni (tra cui miglioramento dell’efficienza 

energetica, promozione di forme di agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di energia 

rinnovabili), nonché la cooperazione con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o 

di informazioni, coordinamento delle politiche nazionali attraverso i diritti di emissione, 

l’attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito). C’è comunque da aggiungere 

che sebbene l’Unione europea abbia ratificato il protocollo di Kyoto il 31 maggio 2002, 

è entrato in vigore solo dopo l’adesione della Russia, il 16 febbraio 2005. Inoltre vari 

paesi industrializzati non hanno voluto ratificare il protocollo, tra cui gli Stati Uniti, 

responsabili di più di un terzo delle emissioni di CO2 e che hanno inizialmente firmato e 

poi ritirato l’adesione; Cina, India e altri Paesi in via di sviluppo, pur essendo responsabili 

del 40% dell’emissione mondiale di gas serra, sono stati esonerati dagli obblighi del 

protocollo di Kyoto, in quanto non sono stati riconosciuti tra i responsabili delle emissioni 

                                                           
4 Decisione del Consiglio del 25 aprile 2002 riguardante l'approvazione, a nome della 

Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni 
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di gas serra prodotte durante il periodo di industrializzazione, che sta provocando oggi il 

cambiamento climatico.  

Tra le misure contenute nel protocollo di Kyoto, in considerazione che le 

principali fonti di emissioni sono la produzione e l’uso di energia, è stato introdotto un 

approccio integrato alla politica energetica e climatica per la promozione dell’uso dei 

biocarburanti, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l’impatto ambientale 

dei trasporti. 

La Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 

2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei 

trasporti5, ha avuto l’obiettivo di ridurre la dipendenza dai carburanti a base di petrolio, 

sia per limitare le conseguenze sull’ambiente che per la scarsa sicurezza di 

approvvigionamento da Paesi terzi. La direttiva prevede che gli Stati membri adottino le 

misure necessarie affinché, una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti 

rinnovabili, sia immessa sui loro mercati e a tal fine vengono stabiliti obiettivi indicativi 

nazionali. Il valore di riferimento per questi obiettivi, calcolato sulla base del tenore 

energetico, è pari al 2 %, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro 

mercati entro il 31 dicembre 2005 e pari al 5,75 %, per quelli immessi entro il 31 dicembre 

2010.  

Le Comunicazioni “Due volte 20 per il 2020, l’opportunità del cambiamento 

climatico per l’Europa”6 e “Efficienza energetica: conseguire l’obiettivo del 20%”7 hanno 

definito obiettivi più virtuosi da raggiungere entro il 2020: 

                                                           
5 I biocarburanti sono definiti “un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato 

dalla biomassa, cioè la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 

dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle 

industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani” 

(articolo 2) 

I carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, sono originati da fonti energetiche 

rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, 

idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) 

definite nella direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da 

fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. 
6 COM (2008) 30 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni 
7 COM (2008) 772 Comunicazione della Commissione 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/cooperation_with_third_countries/l28060_it.htm
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- riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20%, che aumenterà 

al 30% a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad “analoghe riduzioni 

delle emissioni e che i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati si 

impegnino a contribuire adeguatamente sulla base delle loro responsabilità e 

capacità rispettive”; 

- la quota di energie rinnovabili deve essere pari al 20% del consumo dell’UE; 

- riduzione del 20% del consumo di energia. 

Tali obiettivi hanno preceduto i contenuti della Direttiva 2009/28/CE8 sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, emanata con l’obiettivo di istituire 

un quadro comune per la produzione e la promozione di energia a partire da fonti 

rinnovabili. 

In particolare, per ciascuno Stato, membro è stato fissato un obiettivo da 

raggiungere entro il 2020 per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale 

lordo di energia; per quanto riguarda il settore dei trasporti, la quota di energia da fonti 

rinnovabili deve essere pari almeno al 10 % del consumo finale. Per raggiungere questi 

obiettivi entro l’anno di riferimento, le misure che devono adottare gli stati membri 

prevedono: 

- l’adozione di piani nazionali che fissano i quantitativi di energia da fonti 

rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento 

in considerazione degli effetti di altre misure politiche di efficienza energetica sul 

consumo finale di energia. All’interno dei piani devono essere previste le modalità 

delle riforme dei regimi di pianificazione e di fissazione delle tariffe, nonché 

l’accesso alle reti elettriche, a favore dell’energia da fonti rinnovabili (articolo 4); 

- la possibilità di scambio energetico mediante trasferimento statistico (articolo 6), 

di produzione di energia elettrica e di riscaldamento attraverso progetti comuni e 

di cooperazione con paesi terzi, a patto che l’elettricità sia consumata all’interno 

della UE, che l’elettricità sia prodotta da un impianto costruito dopo il 2009 e che 

non siano previsti sostegni per l’energia elettrica prodotta ed esportata (articoli 7, 

8 , 9, 10  e 11); 

                                                           
8 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:IT:NOT
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- la garanzia dell’origine da fonti rinnovabili, attraverso norme riconosciute da tutti 

gli stati membri, per quanto riguarda l’energia elettrica, per il riscaldamento e il 

raffreddamento (articolo 15); tali informazioni possono essere utilizzate per 

l’informazione degli utenti finali sulla composizione delle varie fonti di elettricità 

(articolo 14); 

- la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle energie rinnovabili nel settore 

dei trasporti, attraverso la verifica della garanzia di trasmissione e distribuzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei gestori e provvedere affinché 

questo tipo di energia abbia un accesso prioritario (articolo 16). 

La Direttiva, inoltre prevede che i biocarburanti e i bioliquidi siano realizzati a 

partire da materie prime provenienti dall’interno o dall’esterno della Comunità e che 

rispondano a criteri di sostenibilità, cioè che non siano prodotti a partire da materie prime 

provenienti da terreni di grande valore in termini di diversità biologica come foreste 

primarie, aree protette e terreni erbosi o che presentano un rilevante stock di carbonio 

(articoli 17 e 18). 

 

Grafico n. 1: andamento della percentuale di energia rinnovabile nel consumo finale di 

energia in Europa (UE 28) nel periodo 2004-2013 e obiettivi da raggiungere 

entro il 2020 (Eurostat, 2015) 
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Area di 

riferimento 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TARGET 

EU 28 % 8,3 8,7 9,2 10 10,5 11,9 12,5 12,9 14,3 15  20 

Austria % 22,7 23,9 25,5 27,5 28,4 30,3 30,8 30,9 32,1 32,6 34 

Belgio % 1,9  2,3  2,7  3,4  3,8  5,2  5,7  6,1  7,4  7,9  13 

Bulgaria % 9,5  9,4  9,6  9,2  10,5 12,2 14,1 14,3 16  19  16  

Croazia % 13,2 12,8 12,8 12,1 12,1 13,1 14,3 15,4 16,8 18  20 

Cipro % 3,1  3,1  3,3  4 5,1  5,6  6  6 6,8  8,1  13 

Danimarca % 14,5 15,6 15,9 17,8 18,6 20  22  23,4 25,6 27,2 30 

Estonia % 18,4 17,5 16,1 17,1 18,9 23  24,6 25,5 25,8 25,6 25 

Finlandia % 29,2 28,8 30  29,6 31,4 31,5 32,5 32,9 34,5 36,8 38 

Francia % 9,4  9,6  9,5  10,3 11,2 12,3 12,8 11,2 13,6 14,2 23 

Germania % 5,8  6,7  7,7  9  8,5  9,9  10,4 11,4 12,1 12,4 18 

Grecia % 6,9  7  7,2  8,2  8  8,5  9,8  10,9 13,4 15  18 

Irlanda % 2,4  2,9  3,1  3,6  4,1  5,1  5,6  6,6  7,3  7,8  16 

Italia % 5,6  5,8  6,4  6,4  7,3  9,1  10,5 12,  15,4 16,7 17 

Lettonia % 32,8 32,3 31,1 29,6 29,8 34,3 30,4 33,5 35,8 37,1 40 

Lituania % 17,2 17  17  16,7 18  20  19,8 20,2 21,7 23  23 

Lussemburgo % 0,9  1,4  1,5  2,7  2,8  2,9  2,9  2,9  3,1  3,6 11 

Malta % 0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  1  1,4  2,7  3,8  10 

Paesi Bassi % 1,9  2,3  2,6  3,1  3,4  4,1  3,7  4,3  4,5  4,5  14 

Polonia % 6,9  6,9  6,9  6,9  7,7  8,7  9,2  10,3 10,9 11,3 15 

Portogallo % 19,2 19,5 20,8 21,9 23  24,4 24,2 24,7 25  25,7 31 

Rep. Ceca % 5,9  6  6,4  7,4  7,6  8,5  9,5  9,5  11,4 12,4 13 

Romania % 17  17,6 17,1 18,3 20,5 22,7 23,4 21,4 22,8 23,9 24 

Regno Unito % 1,2  1,4  1,6  1,8  2,4  3  3,3  3,8  4,2  5,1  15 

Slovacchia % 5,7  5,9  6,3  7,6  7,7  9,3  9  10,3 10,4 9,8  14 

Slovenia % 16,1 16  15,6 15,6 15  19  19,3 19,4 20,2 21,5 25 

Spagna % 8,3 8,4 9,2 9,7 10,8 13  13,8 13,2 14,3 15,4 20 

Svezia % 38,7 40,5 42,6 44,1 45,2 48,2 47,2 48,9 51,1 52,1 49  

Ungheria % 4,4  4,5  5,1  5,9  6,5  8  8,6  9,1  9,5  9,8  14,65 

 

Tabella n. 1: percentuale di energia rinnovabile utilizzata nel consumo finale di energia 

dei Paesi europei (UE 28) nel periodo 2004 -2013 (Eurostat, 2015) 
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Per quanto riguarda l’Italia, nel 2005 la quota di energie rinnovabili nel consumo 

finale lordo di energia ammontava al 5,2 % e la quota assegnata da raggiungere entro il 

2020 è del 17%, obiettivo quasi raggiunto già nel 2013 con una percentuale del 16,7%. Il 

grafico di seguito illustra l’evoluzione della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili e da fonti fossili. 

 

Grafico n. 2: produzione di energia elettrica in Italia da fonti fossili e rinnovabili (da 

ecoblog.it, modificato) 
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2 I rifiuti organici a livello UE  

 

La crescita economica è ancora accompagnata da una produzione di quantità 

sempre maggiori di rifiuti con conseguenti danni all’ambiente ed effetti negativi sulla 

salute e sulla qualità della vita, ma soprattutto spreco di materiali e di energia. 

La natura e la dimensione degli impatti a livello ambientale, sociale ed economico 

dipendono dai quantitativi e dalla composizione dei flussi di rifiuti, nonché dal metodo 

adottato per il loro trattamento. Una gestione non corretta ha già causato, e continua a 

causare, la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, minacciando il 

funzionamento degli ecosistemi naturali e la salute della popolazione; l’aumento continuo 

della produzione di rifiuti è fonte di grande preoccupazione, anche in considerazione dei 

notevoli costi in termini economici per lo smaltimento, oltre a rappresentare un indice di 

uso inefficiente delle risorse, di cui l’’Europa è il più grande importatore soprattutto per 

quanto riguarda i semilavorati. 

La Direttiva 2008/98/CE9 definisce i rifiuti come “qualsiasi sostanza od oggetto 

di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi” e, per quanto 

riguarda quelli organici, come “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti 

alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e 

punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare”. 

È interessante riportare anche le condizioni che determinano la cessazione della qualifica 

di rifiuto, nel caso in cui il materiale sia sottoposto a un’operazione di recupero, incluso 

il riciclaggio, in osservanza dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili 

effetti negativi sull’ambiente, cioè quando: 

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; 

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; 

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e 

rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi 

negativi sull’ambiente o sulla salute umana. 

                                                           
9 2008/98/CE Direttiva n. 98 del 19 novembre 2008 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativa ai rifiuti, articolo 3 
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All’interno dei “non rifiuti” rientrano anche i sottoprodotti, cioè le sostanze che 

derivano da un processo produttivo il cui scopo primario non ne è la produzione, purché 

siano in grado di soddisfare alcune condizioni relative alla certezza di successivo utilizzo, 

senza che sia necessario un ulteriore trattamento, diverso dalla normale pratica 

industriale; il materiale inoltre deve essere stato prodotto come parte integrante del 

processo produttivo e soprattutto il suo utilizzo deve essere legale. 

A tal proposito, di seguito si riporta lo schema contenuto nell’allegato II della 

Comunicazione n. 59 del 2007 della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo 

relativo alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti. 

Figura n. 1: schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto 

(COM(2007) 59) 
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Le politiche internazionali degli ultimi anni sono mirate ad un utilizzo efficiente 

e soprattutto sostenibile delle risorse, attraverso una gestione attenta del loro ciclo di vita, 

per arrivare a produrre di più con meno materie prime. La strategia adottata a livello 

europeo ha l’obiettivo di formare una società fondata sul riciclaggio e identifica come 

priorità la prevenzione e la corretta gestione dei rifiuti; prevede l’adozione delle misure 

necessarie per evitarne la produzione e per utilizzarli come risorsa, in modo da dissociare 

la crescita economica dagli impatti ambientali ad essa connessi.  

Gli orientamenti in materia da diversi anni puntano al loro reinserimento nel ciclo 

economico, attraverso la promozione del recupero di materiali e lo sfruttamento per la 

produzione di energia, in considerazione che le risorse immesse sul mercato sono tutte 

destinate, prima o poi, a trasformarsi in rifiuti e qualsiasi attività produttiva genera un 

qualche tipo di rifiuto.  

La Direttiva n. 31 del 1999 del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti, è stata 

emanata con l’obiettivo di “prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i 

rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il 

più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle 

acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente 

globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle 

discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica”10; vengono specificate 

le diverse categorie di rifiuti (rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e inerti) e 

l’applicazione è prevista per tutte le discariche, definite come un’area di smaltimento dei 

rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra, che sono classificate in base alla 

tipologia di rifiuti che verranno conferiti (pericolosi, non pericolosi e inerti). Inoltre, 

prevede che gli stati membri elaborino una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti 

biodegradabili da collocare in discarica, ricorrendo a riciclaggio, compostaggio, 

produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. In particolare i quantitativi in 

peso, calcolati in base ai dati Eurostat del 1995, devono essere ridotti al 75% del totale 

entro luglio 2006, al 50% entro luglio 2009 e al 35% entro luglio 2016 (art. 5). 

La Direttiva n. 98 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

novembre 2008, ha introdotto una strategia per la prevenzione dei rifiuti secondo un 

                                                           
10 Direttiva 1999/31/CE del consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti 

(articolo 1) 
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concetto gerarchico che stabilisce un ordine di priorità delle opzioni che permettono di 

conseguire il miglior risultato ambientale complessivo, prediligendo quelle che 

minimizzano la quantità destinata allo smaltimento. Una gestione sicura ed efficiente 

prevede possibilità diverse a seconda del materiale e deve contemplarne l’inserimento in 

nuovi cicli produttivi, in grado di massimizzare l’efficienza di utilizzo complessiva. La 

gerarchia dei rifiuti si basa su alcuni concetti chiave che devono essere adottati nella 

gestione:  

 Prevenzione: prima che una sostanza o un materiale diventi rifiuto, devono essere 

adottate tutte le misure in grado di ridurne la quantità in circolazione, attraverso il 

riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;  

 preparazione per il riutilizzo: l’adozione di tecnologie più efficienti e la riduzione 

o l’eliminazione del contenuto di sostanze pericolose, al fine di prevenire la 

generazione di rifiuti pericolosi e ampliando le successive possibilità di recupero; 

 riciclaggio dei materiali: per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare 

per la loro funzione originaria o per altri fini, con il vantaggio di limitare la 

necessità di nuove risorse, diminuendo l’impatto delle operazioni di estrazione e 

di trasformazione delle materie prime;  

 recupero di altro tipo, come la trasformazione in energia; 

 smaltimento finale in discarica che deve essere considerata come l’ultima opzione 

disponibile e soprattutto non deve comportare conseguenze per l’ambiente e la 

salute pubblica.  

La gerarchia dei rifiuti non deve essere vista come una regola categorica, in 

quanto i metodi di trattamento possono determinare impatti ambientali diversi e pertanto 

devono essere adottate le misure in grado di garantire il miglior risultato complessivo. 

Tuttavia, per passare ad una società in cui prevalgono il riciclaggio e il recupero è 

necessario “salire la scala gerarchica”, abbandonando sempre più lo smaltimento in 

discarica e optando per il riciclaggio e il recupero. 

La direttiva inoltre prevede l’adozione di un sistema per lo scambio di 

informazioni sulle migliori pratiche e sui programmi di prevenzione integrati nei piani di 

gestione, fornendo esempi di misure di prevenzione dei rifiuti (allegato IV). Un primo 

gruppo riguarda le misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla 

produzione (misure di pianificazione o altri strumenti economici, promozione di attività 
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di ricerca e sviluppo, ecc..). Un secondo gruppo comprende le misure che possono 

incidere sulle fasi di progettazione, produzione e distribuzione (promozione della 

progettazione ecologica, diffusione delle informazioni sulle tecniche di prevenzione dei 

rifiuti, organizzazione di attività di formazione delle autorità competenti, campagne di 

sensibilizzazione o interventi per sostenere le imprese a livello finanziario, ricorso ad 

accordi volontari, promozione di sistemi di gestione ambientale, ecc.). Un terzo gruppo 

comprende le misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell’utilizzo 

(strumenti economici, campagne di sensibilizzazione, promozione di marchi di qualità 

ecologica affidabili, accordi con l’industria, integrazione dei criteri ambientali e dì 

prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contrarti nell’ambito degli appalti pubblici 

e privati, promozione del riutilizzo e/ o riparazione di determinati prodotti scartati, ecc...). 

Infine la Commissione europea nel luglio 2014 ha presentato la Comunicazione 

“Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti”11, e una proposta 

di direttiva per la modifica delle direttive in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti di 

imballaggio, discariche, veicoli a fine vita, pile, accumulatori e relativi componenti e 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. La proposta di direttiva propone un approccio 

diverso nella gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di passare da un modello economico 

lineare in cui le materie prime vengono estratte, utilizzate una sola volta e gettate via, ad 

un modello circolare fondato su riutilizzo, riparazione e riciclaggio, in cui i rifiuti 

vengono utilizzati come risorsa, prolungando l’uso produttivo dei materiali. Secondo la 

Commissione tale cambiamento porterà ad un rafforzamento della competitività dell’UE 

sulla scena mondiale, alla creazione di 580000 nuovi posti di lavoro e ad un’importante 

riduzione della domanda di risorse rare e costose. Le misure proposte, che 

consentirebbero peraltro di ridurre l’impatto ambientale e le emissioni di gas a effetto 

serra, prevedono il riciclaggio del 70% dei rifiuti urbani e dell’80% dei rifiuti di 

imballaggio entro il 2030 e, a partire dal 2025, il divieto di collocare in discarica i rifiuti 

riciclabili. Tra gli obiettivi figura anche la riduzione dei rifiuti marini e alimentari (Unione 

europea). L’inserimento di questi obiettivi, ancora in discussione presso il Parlamento 

europeo e il Consiglio europeo, all’interno di una direttiva specifica potrebbe avvenire 

già nel 2016. 

                                                           
11 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Verso un'economia circolare: 

programma per un'Europa a zero rifiuti” SWD(2014) 206 final e SWD(2014) 211 final. 
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2.1 Quantità di rifiuti organici prodotti a livello UE  

I rifiuti urbani, raccolti da aziende municipali o da ditte private, costituiscono il 

10% del totale e sono costituiti da rifiuti domestici, inclusi quelli provenienti da attività 

commerciali, gli uffici, le istituzioni pubbliche e di alcuni servizi municipali, come ad 

esempio i servizi di manutenzione del verde. Al loro interno vengono compresi anche i 

rifiuti ingombranti ma non le reti fognarie e i cantieri comunali e le demolizioni. 

La produzione complessiva nell’Europa a 27 paesi, nel periodo 1995 - 2012 è 

passata da 227 a 244,3 milioni di tonnellate in maniera piuttosto discontinua; in 

particolare dal 1995 al 2002 la produzione dei rifiuti è cresciuta del 13%, con un tasso di 

crescita medio annuo del 1,9%. La flessione che si osserva tra 2003 e 2004 è dovuta ai 

cambiamenti di metodologia e di classificazione adottati nel 2002 per la rilevazione dei 

dati in molti Paesi; infatti tra il 2004 e il 2007 la produzione di rifiuti è continuata a 

crescere. 

Grafico n. 3: produzione rifiuti urbani nell’Unione europea (27 Paesi), valori in milioni 

di tonnellate (Eurostat, 2015) 

 

Il quantitativo raggiunto nel 2007, non va considerato il massimo raggiungibile, 

in quanto il calo verificatosi dopo il 2008, è dovuto sia all’attuazione di pratiche di 

gestione più efficienti, a seguito dell’emanazione della Direttiva n. 98 del 2008 sui rifiuti, 

ma principalmente è da attribuire agli effetti della crisi economica che ha determinato una 

contrazione dei consumi e di conseguenza dei rifiuti prodotti.  
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È interessante mettere a confronto l’andamento del tasso di crescita della 

produzione di rifiuti con quello della popolazione. Facendo un’analisi per sommi capi, si 

nota che l’incremento della popolazione nel periodo 1995-2012 è stato del 5%, a cui è 

corrisposto un aumento della produzione di rifiuti del 9%. All’aumento della popolazione 

è quindi corrisposto un tasso di incremento maggiore, cioè è aumentato il quantitativo di 

rifiuti prodotti pro capite. Infine dal 2002 il tasso di produzione è cresciuto in maniera 

inferiore rispetto alla crescita della popolazione, cioè il tasso pro capite di produzione ha 

subito un rallentamento.  

Grafico n. 4: tasso di incremento della popolazione e del quantitativo rifiuti prodotto nel 

periodo 1995-2012 (Eurostat 2015, dati in appendice) 

 

Prendendo in considerazione il quantitativo di rifiuti organici prodotti dai singoli 

Paesi dell’Unione europea, la variabilità riflette le differenze della struttura economica e 

dei modelli di consumo, nonché il diverso grado di attuazione delle politiche di 

prevenzione e raccolta. La produzione di rifiuti urbani differisce notevolmente passando 

da Paesi come la Danimarca (668 kg pro capite) con un alto quantitativo di rifiuti prodotti 

pro capite ad altri come l’Estonia che ne presenta un quantitativo relativamente basso 

(279 kg pro capite).  
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Grafico n. 5: rifiuti urbani prodotti (kg pro capite, 2003 – 2012) (Eurostat, 2015, dati 

in appendice) 

 

Nella maggior parte dei Paesi, nel periodo 1995-2012, la quantità di rifiuti pro 

capite è aumentata in maniera costante e i più alti tassi di incremento si sono avuti per la 

Grecia, Malta e Danimarca, mentre nei restanti c’è stata un’inversione di tendenza 

dell’andamento a partire dal 2003. Al contrario, Repubblica Ceca, Lituania e Polonia 

hanno riportato un calo della produzione di rifiuti dal 1995 al 2003, seguito da un aumento 

tra il 2003 e il 2012 e solo Bulgaria e Slovenia hanno mostrato una flessione, sia prima 

che dopo il 2003. Il calo sensibile della produzione post 2003 per alcuni Paesi, come nel 

caso di Irlanda e Spagna, piuttosto che all’adozione di politiche virtuose di gestione, è 

imputabile all’adozione di nuove metodologie di valutazione. I valori elevati per Cipro e 

Malta sono dovuti alle attività commerciali e dal turismo, alla base dell’economia di 

queste due isole. 

 

2.2 La gestione dei rifiuti nell’Unione Europea 

La gestione dei rifiuti solidi urbani e i rifiuti organici biodegradabili a livello 
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approccio più compatibile con l’ambiente e con notevole impegno, anche finanziario, 

sono arrivati a conferire in discarica fino ad un decimo dei rifiuti prodotti.  

Tra le opzioni disponibili per la gestione dei rifiuti figurano, oltre alla prevenzione 

alla fonte, la messa in discarica, il trattamento biologico e l’incenerimento per quanto 

riguarda il materiale raccolto in 

maniera differenziata. Nel 2012 

il 34% dei rifiuti urbani gestiti 

nei 28 Stati membri è stato 

smaltito in discarica, il 24% è 

stato avviato a incenerimento, 

mentre il 27% e il 15% sono stati 

avviati, rispettivamente, a 

riciclaggio e digestione aerobica 

o anaerobica (Eurostat).  

La messa in discarica, pur essendo l’opzione peggiore, è ancora il metodo di 

smaltimento più usato nell’UE. Le discariche devono essere costruite e gestite 

conformemente alle disposizioni della direttiva 1999/31/CE sulle discariche “per quanto 

riguarda l’ubicazione, lo sviluppo, la gestione, il controllo, la messa fuori esercizio e le 

misure di prevenzione e di protezione da adottare contro qualsiasi danno all’ambiente in 

una prospettiva sia a breve che a lungo termine e, in particolare, contro l’inquinamento 

delle falde freatiche dovute all’infiltrazione del colaticcio del terreno”12. Se inizialmente 

la messa in discarica veniva considerata l’opzione con il minor impegno economico di 

investimento, e comunque è ormai riconosciuto che lo è apparentemente e soprattutto solo 

nel breve periodo, le direttive vigenti prevedono che devono essere considerati anche i 

costi per la chiusura e per le operazioni di gestione successive per un periodo di almeno 

trent’anni. 

Le discariche hanno un notevole impatto paesaggistico e la superficie utilizzata, 

rispetto a quella necessaria per altri metodi di gestione dei rifiuti, è molto maggiore 

comportando la perdita di risorse e di terreno. I disagi per le aree confinanti sono 

numerosi sia dal punto di vista visivo che olfattivo, a causa della generazione di emissioni 

                                                           
12 Direttiva del Consiglio n. 31 del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti 
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gassose ed effluenti (gas di discarica e percolato). Il gas di discarica, se non viene 

catturato, determina un aggravio delle problematiche dei cambiamenti climatici perché è 

composto principalmente da metano, 23 volte più potente del biossido di carbonio in 

termini di effetto serra. Il percolato se non viene raccolto, come peraltro previsto dalla 

direttiva sulle discariche, può contaminare le acque sotterranee e il suolo.  

La messa in discarica non può essere considerata come soluzione sostenibile, non 

presentando praticamente alcun vantaggio, ad esclusione, forse, della capacità di 

“stoccaggio” del carbonio sequestrato nei rifiuti pre-trattati e una produzione limitata di 

energia dai gas raccolti. Inoltre i siti di discarica stanno ormai esaurendo la loro capacità 

e la sola soluzione perseguibile è quella di limitare al massimo la produzione di rifiuti, 

anche attraverso il riutilizzo delle componenti dei materiali, oltre a prevederne un impiego 

a fini energetici con metodi ecologicamente ed economicamente sostenibili. 

La raccolta differenziata è il presupposto di qualsiasi attività di riciclo e corretto 

smaltimento dei rifiuti, in cui le diverse frazioni vengono raggruppate separatamente ed 

avviate alle modalità di gestione più adeguate alle loro caratteristiche; viene così ridotta 

la quantità di rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento indifferenziato in discarica e 

rappresenta un approccio sostenibile verso forme di riciclaggio mirate alla chiusura del 

ciclo dei nutrienti; la frazione organica può essere soggetta a diverse opzioni di 

trattamento per il recupero dell’energia, con la possibile generazione di prodotti finali ad 

alto valore ecologico e con un valore commerciale. Inoltre, nel corso della 

termovalorizzazione, i restanti rifiuti solidi hanno un potere calorifico maggiore.  

I trattamenti biologici prevedono la destinazione della frazione organica a 

compostaggio o a digestione anaerobica. Il compostaggio è l’opzione di trattamento 

biologico più comune ed è un trattamento particolarmente adatto ai rifiuti verdi e al 

materiale legnoso; viene realizzato attraverso la decomposizione del materiale organico 

ad opera di diverse popolazioni di microrganismi aerobi e può essere realizzato tramite 

accumulo del materiale all’aperto in trincee o attraverso “metodi chiusi”, più costosi ma 

che richiedono meno spazio, sono più rapidi e permettono di controllare le emissioni con 

opportuni metodi di filtraggio. La digestione anaerobica, descritta in seguito, è 

particolarmente adatta per il trattamento dei rifiuti organici biodegradabili e comporta un 

quantitativo praticamente nullo di emissioni di gas serra e di componenti volatili rispetto 

al compostaggio, in quanto il processo produttivo si svolge all’interno di reattori chiusi, 
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in assenza di ossigeno. Permette la produzione di biogas, una miscela gassosa costituita 

per la maggior parte da metano (CH4, in una percentuale variabile dal 50 al 75%) e 

biossido di carbonio (CO2), che può essere utilizzata come biocarburante nei mezzi di 

trasporto o immesso nella rete di distribuzione del gas, comportando vantaggi sotto il 

profilo ambientale ed economico. Il residuo del processo, il digestato, ricco di elementi 

nutritivi ed eccellenti qualità fertilizzanti, può essere utilizzato a fini agronomici, con 

benefici sulla struttura del suolo e sulla capacità di infiltrazione e ritenzione idrica. In 

entrambi i tipi di trattamento, bisogna prestare attenzione alla presenza di contaminanti e 

impurità nel materiale di partenza, come per esempio metalli pesanti e vetro, che non 

vengono degradati nel corso dei trattamenti biologici e la loro presenza nel compost e nel 

digestato, può provocarne un accumulo nel suolo e negli organismi.  

Il trattamento meccanico-biologico prevede l’abbinamento di processi biologici a 

processi meccanici, generalmente costituiti da operazioni di separazione, con l’obiettivo 

di produrre un materiale più stabile da destinare in discarica o con migliori proprietà di 

combustione. Più che una tecnica di smaltimento è considerato un pretrattamento in 

quanto il materiale, una volta trattato, può essere sottoposto a processi di recupero di 

energia tramite digestione anaerobica, a incenerimento o conferito in discarica. 

L’incenerimento dei rifiuti organici biodegradabili può essere utilizzato per 

recuperare energia elettrica, termica o entrambe tramite impianti di cogenerazione; i 

rifiuti organici inceneriti sono considerati combustibile “rinnovabile” a zero emissioni di 

CO2, costituendo una alternativa ai combustibili fossili e possono contribuire alle misure 

per la lotta ai cambiamenti climatici. L’incenerimento, oltre a diminuire il quantitativo di 

materiale in discarica, comporta la possibilità di utilizzare materiali non altrimenti 

recuperabili, ma caratterizzati da un buon potere calorifico. Tuttavia, l’efficienza 

energetica degli inceneritori di rifiuti solidi urbani attualmente disponibili varia 

considerevolmente, in base alla tipologia di energia ottenuta e della tecnologia utilizzata 

(prevedere la condensazione dei gas di scarico consente di ottenere una maggiore 

efficacia energetica). Gli impatti ambientali dell’incenerimento di rifiuti sono legati 

principalmente alle emissioni nell’aria, comprese quelle di gas serra, e la perdita di 

materia organica e di altre risorse contenute nelle biomasse. La direttiva 

sull’incenerimento dei rifiuti impone di ridurre tutti i possibili rischi per la salute umana 

derivati dalle emissioni di metalli pesanti e di altre sostanze, tra cui le diossine. Tuttavia, 
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si verificheranno ugualmente alcune emissioni e vi sarà un certo carico ambientale dovuto 

allo smaltimento di ceneri e scorie, come i residui della pulizia dei gas di scarico, che 

spesso devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.  

I benefici in termini ambientali ed economici dei diversi trattamenti dipendono 

notevolmente dalle condizioni locali, come densità di popolazione, infrastrutture e clima, 

efficienza tecnologica dell’impianto e dai mercati per i prodotti associati (energia e 

compost/digestato).  

A livello europeo la gestione dei rifiuti dipende da numerosi fattori locali variabili 

a seconda del Paese considerato, tra i quali i sistemi di raccolta, la composizione e la 

qualità dei rifiuti, le condizioni climatiche, il potenziale d’uso di vari prodotti derivati 

come elettricità, calore, gas ricco di metano o compost/digestato. Sono identificabili tre 

approcci principali (COM(2008) 811)13: 

 Paesi che ricorrono in misura estesa all’incenerimento come alternativa alla messa 

in discarica, con alti livelli di recupero dei materiali e strategie spesso avanzate 

per la promozione del trattamento biologico dei rifiuti (Austria, Danimarca, 

Svezia, Norvegia, Finlandia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Lussemburgo e 

Francia). 

 Paesi con elevati tassi di recupero del materiale ma percentuali di incenerimento 

relativamente basse (Portogallo, Spagna, Italia, Regno Unito, Irlanda, Estonia, 

Slovenia, Ungheria e Bulgaria) alcuni dei quali raggiungono i più elevati tassi di 

ricorso ai trattamenti biologici dell’UE, mentre gli altri stanno sviluppando le 

proprie capacità in materia anche per quanto riguarda il trattamento meccanico-

biologico. 

 Paesi che fanno ricorso alle discariche dove però, a causa della scarsa capacità 

delle discariche stesse, la sfida maggiore consiste nel trovare delle alternative 

(Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Lituania, Lettonia, Romania, Serbia, 

Bosnia, Croazia e Grecia). 

                                                           
13 Libro verde: la gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell’Unione europea 
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Figura n. 2: tecniche incenerimento e riciclo nei Paesi UE (Eurostat, 2015) 
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Lo smaltimento in discarica è ancora la prima modalità di trattamento in molti 

Paesi, soprattutto nell’Est europeo e nei Paesi che hanno aderito all’Unione europea dopo 

il 2004, a causa della presenza di pochi impianti per il trattamento dei rifiuti e per il fatto 

che i sistemi di raccolta e riciclaggio non sono stati ancora ottimizzati. 

Le strategie adottate per ridurre lo smaltimento in discarica sono caratterizzate da 

una combinazione di metodi biologici, riciclaggio e incenerimento. Paesi, tra cui Austria, 

Paesi Bassi, Germania, Belgio, Danimarca e Italia hanno raggiunto una percentuale molto 

bassa di conferimento in discarica (in alcuni casi inferiore al 5% come la Germania), la 

cui rimanenza è recuperata o incenerita. Ciò è dovuto all’adozione di politiche restrittive 

nei confronti di certi flussi di rifiuti, smaltiti abitualmente in discarica, e con la messa in 

atto di politiche di riciclo e recupero. In Svezia e Danimarca, ad esempio è stato introdotto 

il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti combustibili a partire rispettivamente dal 

2002 e 1997, dando la preferenza a riciclaggio, trattamento in digestione anaerobica o 

incenerimento. Questa scelta ha determinato i più alti tassi di incenerimento per rifiuti 

urbani nell’Unione europea, con percentuali oltre il 50% per entrambi i paesi. Inoltre, 

insieme alla Finlandia e ai Paesi Bassi, sono stati gli unici per i quali il quantitativo di 

rifiuti inceneriti è uguale o superiore alle quantità riciclate e destinate a 

compostaggio/digestione anaerobica. Nella maggior parte delle nazioni, il totale 

complessivo per il riciclaggio e i trattamenti biologici è stato superiore a quello per 

l’incenerimento. 

Nei Paesi Bassi la percentuale di conferimento in discarica è cominciata a 

diminuire a partire dagli anni ‘90, quando i rifiuti urbani sono stati destinati a processi 

biologici e incenerimento, con un incremento maggiore quando, a partire dal 2003, è stato 

vietato lo smaltimento in maniera indifferenziata, consentendo di raggiungere i soli 8 kg 

di rifiuti pro capite in discarica nel 2012. 

Lo stesso tipo di risultati sono stati raggiunti attraverso l’adozione di misure 

analoghe in Germania e Austria, con la differenza che nella prima si è fatto ricorso anche 

a trattamenti meccanici biologici e il divieto di conferimento di rifiuti non trattati è entrato 

in vigore a partire dal 2005; nella seconda il conferimento è possibile solo se i rifiuti sono 

sottoposti a pretrattamento, operazione che ha permesso l’aumento della percentuale di 

incenerimento. 
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Grafico n. 7: gestione rifiuti urbani nel 2012 in base al Paese, tipologia di trattamento 

(Eurostat 2012, dati in appendice) 

 

I tassi più elevati di riciclaggio sono stati segnalati in Germania (47%), Irlanda 

(37%) e Belgio (36%). Per i trattamenti biologici i tassi più elevati sono stati rilevati in 

Austria (32%) e nei Paesi Bassi (26%). Il Belgio è stato tra i paesi con i più alti tassi sia 

di riciclaggio (36%) che di trattamento biologico (21%). 

Anche se, nel periodo dal 1995 al 2012 la produzione dei rifiuti dell’UE è 

complessivamente aumentata, la quantità conferita in discarica è andata diminuendo in 

maniera progressiva passando dal 63% al 34%, grazie anche all’applicazione di direttive 

europee specifiche per il trattamento di alcuni tipi di rifiuti; per esempio la Direttiva 

94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha previsto che gli Stati membri 

dovevano recuperare un minimo del 50% di tutti gli imballaggi immessi sul mercato entro 

il 2001; con l’incremento dell’obiettivo di recupero al 60%, da raggiungere entro il 31 
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dicembre 200814, si è registrato un ulteriore aumento della quantità di rifiuti di 

imballaggio raccolti separatamente. 

Inoltre, è stata decisiva la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche che ha 

stabilito che gli Stati membri erano tenuti a ridurre la quantità di rifiuti urbani 

biodegradabili conferiti in discarica, in percentuali crescenti (75% entro il 16 luglio 2006, 

50% entro il 16 luglio 2009 e 35% entro il 16 luglio 2016) sulla base del totale dei rifiuti 

urbani biodegradabili prodotti nel 1995. La direttiva ha portato ad un notevole aumento 

dell’adozione di strategie alternative, come i trattamenti biologici (compostaggio e 

digestione anaerobica), l’incenerimento o il trattamento meccanico-biologico. 

Grafico n. 8: andamento delle varie opzioni di gestione dei rifiuti periodo 1995 – 2012 

(dati in milioni di tonnellate, Eurostat, 2015) 

 

La quantità di rifiuti riciclati è così passata da 25,1 milioni di tonnellate nel 1995 

a 65,9 milioni di tonnellate nel 2012, corrispondente ad una crescita percentuale dal 11% 

al 27%. Il recupero di materiale organico destinato a trattamenti biologici è cresciuto in 

maniera piuttosto costante e nel 2012 il compostaggio e la digestione anaerobica sono 

state utilizzate per lo smaltimento del 42% materiale organico (Eurostat). Similmente, per 

                                                           
14 Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che 

modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 
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quanto riguarda l’incenerimento dei rifiuti, incrementato costantemente nel periodo di 

riferimento, anche se non quanto il riciclaggio e i trattamenti biologici.  

Tra le opzioni per la gestione dei rifiuti organici biodegradabili non conferiti in 

discarica, la digestione anaerobica rappresenta la tecnica di trattamento più interessante 

sotto sia il profilo sia ambientale che economico, per via del potenziale recupero 

energetico attraverso il biogas prodotto, che dell’utilizzo dei residui del processo come 

ammendante organico. Con un totale di 244 impianti e una quantità di quasi 8 milioni 

tonnellate di materiale organico trattato, la digestione anaerobica viene utilizzata per il 

25% del trattamento dei rifiuti biologici in Europa e la percentuale è destinata a salire, in 

quanto preferita al compostaggio, non solo per la produzione energetica, ma anche per la 

riduzione delle emissioni e per la minore superficie necessaria per gli impianti. (De Baere  

et al, 2014) 

L’aspetto energetico è particolarmente interessante in quanto il biogas prodotto, 

per la sua alta dotazione in metano, ha un elevato potere calorifico e, oltre a poter essere 

convenientemente convertito in forme di energia utili, come calore, elettricità e 

cogenerazione (produzione congiunta di calore elettricità), può essere destinato agli stessi 

utilizzi del gas naturale, previa rimozione delle componenti indesiderate e aumento della 

concentrazione in metano, mediante tecniche descritte più avanti. Inoltre la 

valorizzazione energetica consente di sopperire in misura superiore alle necessità per la 

sua produzione, attraverso apparecchiature relativamente semplici dal punto di vista 

impiantistico e gestionale. 
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3 La digestione anaerobica  

 

La digestione anaerobica è un processo in cui la sostanza organica viene degradata 

fino alla trasformazione nelle sue componenti minime sotto forma di gas; in natura 

avviene regolarmente all’interno dello stomaco dei ruminanti, nelle risaie, nelle 

discariche e nelle sorgenti termali vulcaniche.  

Gli impianti di digestione anaerobica sfruttano la degradazione biologica della 

materia organica ad opera di microorganismi diversi e in condizioni di anerobiosi 

(assenza di ossigeno) e il processo è controllato per massimizzare la produzione di gas. 

Più specificatamente si parla di biogas, composto per la maggior parte da anidride 

carbonica (CO2) e metano (CH4) e altri gas presenti in tracce (acido solfidrico e 

ammoniaca); tale miscela ha un potere calorifico sufficiente per permetterne lo 

sfruttamento per usi energetici. 

Il processo di trasformazione in biogas della componente organica ha una resa che 

può variare tra il 30% e l’80%, in funzione del volume avviato a processo, delle 

condizioni in cui si svolge, dei tempi e della matrice organica utilizzata.  

I microrganismi responsabili, differenti gruppi batterici (idrolitici, acidogenetici, 

acetogenetici e metanogenetici), presentano basse velocità di crescita e di resilienza e per 

ottenere buoni risultati l’ambiente di reazione deve essere mantenuto il più possibile in 

condizioni ottimali, in considerazione delle diverse esigenze di crescita dei diversi ceppi 

batterici. 

L’azione degradativa della digestione anaerobica può essere distinta in due macro 

fasi: 

1) Fermentazione acida: degradazione della sostanza organica in acido acetico, 

anidride carbonica e idrogeno. 

2) Metanogenesi: conversione dell’acido acetico in metano e anidride carbonica. 

Nel corso della fase fermentativa non avviene rimozione di materiale organico; i 

batteri ne operano una graduale degradazione in prodotti che costituiscono il substrato 

per il successivo processo di metanogenesi. Vengono distinte tre fasi: idrolisi, 

acidogenesi, acetogenesi. 
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Durante la fase di idrolisi, le molecole organiche complesse (proteine carboidrati 

e lipidi) vengono scisse in sostanze organiche più semplici grazie all’azione di esoenzimi, 

escreti da batteri idrolitici appartenenti alle specie Batteroidi, Clostridium, 

Ruminococcus, Butryvibrio, Bacillus, Anaerovibrio (Cecchi et al, 2005, Gujer e Zender, 

1983). Più specificatamente l’attività enzimatica spezza i legami delle macromolecole che 

vengono ridotte in composti monomeri idrosolubili (monosaccaridi, glicerolo, 

amminoacidi e acidi grassi a lunga catena). I batteri idrolitici hanno un’efficienza 

maggiore, con conseguente influenza positiva sulla velocità del processo, quanto 

maggiore è il contatto tra substrato e nuova biomassa. 

Successivamente nel corso dell’acidogenesi, grazie all’azione di un gruppo molto 

eterogeneo di batteri acidogenetici, le molecole semplici vengono ridotte ulteriormente in 

molecole a basso peso molecolare, quali acidi grassi volatili (acido butirrico e 

propionico), alcoli (metanolo ed etanolo), gas (anidride carbonica e idrogeno e 

ammoniaca). Le specie interessate sono: Selonomonas, Clostridium, Ruminococcus, 

Desulfovibrio, Syntrophomonas, Syntrophobacter (Cecchi et al, 2005, Gujer e Zender, 

1983). La loro azione metabolica sulla sostanza organica può avvenire anche in 

condizioni di acidità spinta (fino ad un pH 4), purché vengano mantenute le condizioni di 

anaerobiosi. L’ingresso di ossidanti come ossigeno o nitrati (NO3
-) ha infatti effetti 

tossici, minimizzati nel digestore dalla presenza di batteri in grado di rimuovere tutto 

l’ossigeno introdotto accidentalmente, come può verificarsi nel caso di carico eccessivo 

di biomassa.  

I batteri acetogenetici, appartenenti alle specie Eubacterium, Acetogenium, 

Clostridium (Cecchi et al, 2005, Gujer e Zender, 1983), quindi trasformano le molecole 

generate nella precedente fase, principalmente in idrogeno, acido acetico (CH3COOH) 

con produzione di biossido di carbonio (CO2). Una produzione eccessiva di acido acetico, 

tale da provocarne un accumulo all’interno del digestore, determina un rallentamento del 

processo a causa della tossicità indotta nei batteri responsabili della successiva fase 

(trasformazione in metano), nonché acidificazione del mezzo che può portare al blocco 

del digestore e conseguentemente della produzione di biogas.  

Nel corso della seconda macro fase di metanogenesi, avviene una “rimozione” di 

sostanza organica, diversamente da quanto avviene nella fase fermentativa, in cui la 

sostanza organica subisce sostanzialmente una trasformazione degradativa. Le molecole 
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provenienti dalla fermentazione acida vengono trasformate in biogas, composto 

principalmente da anidride carbonica e metano, con produzione di acqua.  

I batteri metanigeni sono strettamente anaerobi e sono caratterizzati da una 

sensibilità a fattori fisici e chimici, principalmente pH e temperatura (tabella 1). La 

produzione di metano avviene sia attraverso l’ossidazione anaerobica dell’idrogeno ad 

opera di batteri idrogenotrofi, sia tramite via acetoclastica con la dismutazione anaerobica 

dell’acido acetico, responsabile della maggior produzione di CH4: 

CO2 + 4H2   CH4 + 2H2O   metanogenesi idrogenofila 

CH3COOH   CH4 +CO2   metanogenesi acetoclastica 

Microrganismo Substrato utilizzato 

Methanosarcina barkeri Acetato, metanolo, ammine metilate, H2, CO2 

Methanosarcina ceppo TM-1 Acetato, metanolo, ammine metilate 

Methanococcus mazei Acetato, metanolo, ammine metilate 

Methanotrix soehngenii Acetato 

 

Tabella n. 2: Microorganismi acetotrofi isolati in coltura pura (Cecchi et al, 2005) 
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Figura n. 3: schema riepilogativo processo digestione anaerobica (elaborato da Ficara et 

al, 2014, Cecchi et al, 2005) 
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Prendendo in considerazione le cinetiche microbiologiche di reazione, l’efficienza 

del sistema è data dall’andamento della crescita netta della biomassa microbica sul 

substrato, insieme alla velocità del suo utilizzo. 

La velocità di crescita netta dei microrganismi può essere espressa dalla equazione 

generale: 

dX

dt
  = Y 

dS

dt
 - kd X                                                    (1) 

In cui  
dX

dt
  è la velocità di crescita dei microorganismi espressa come massa per 

volume nel tempo, Y è il coefficiente di rendimento di crescita,  
dS

dt
  è la velocità di 

utilizzazione del substrato da parte dei microrganismi, kd è un coefficiente di decadimento 

dei microrganismi e X è la loro concentrazione. 

Per quanto riguarda la velocità di utilizzazione del substrato è possibile fare 

riferimento al modello cinetico di Michaelis-Menten o di Monod, dipendenti dal percorso 

metabolico di utilizzazione; il primo è di derivazione teorica e l’altro osservato 

sperimentalmente. Entrambi fanno riferimento all’utilizzo di substrato secondo un 

modello saturazionale ed è esprimibile analiticamente attraverso la relazione generale: 

dS

dt
  =   KM * 

S

Ks +S
                                            (2) 

In cui dS/dt è la velocità di utilizzazione del substrato da parte dei microrganismi 

nell’unità di volume nel tempo, KM è la massima velocità di utilizzo del substrato per 

unità di massa di microrganismi, X la concentrazione di microrganismi, S la 

concentrazione del substrato a contatto con i microrganismi e KS è il coefficiente di 

semisaturazione, corrispondente alla concentrazione di substrato S alla quale la velocità 

di utilizzo del substrato, per unità di massa di microrganismi, è pari alla metà della 

velocità massima.  

La velocità è quindi direttamente proporzionale alla concentrazione del substrato 

S e inversamente proporzionale al coefficiente di semisaturazione KS; è esprimibile 

graficamente con una curva asintotica, in cui la velocità tende ad un massimo aumentando 

la concentrazione di substrato. 
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Grafico n. 9: variazione della velocità di reazione all’aumento del substrato 

 

La pendenza del primo tratto della curva quantifica l’aumento di velocità di 

reazione all’aumentare del substrato e dipende dall’affinità specifica, espressa da KS, tra 

il substrato e l’enzima degradativo. Mettendo a sistema le due equazioni cinetiche, quella 

di crescita dei microrganismi (1) e di utilizzo del substrato (2), si ottiene 

1

X

dX

dt
  =  KMY 

S

Ks +S
 - kd                                               (3) 

Indicando con µ la velocità specifica di crescita dei microrganismi 
1

X

dX

dt
  e con 

µMAX, la massima velocità specifica dei microrganismi pari a KMY, la (3) diventa 

µ =  µMAX  
S

Ks +S
 - kd                                                 (4) 

Nei casi di eccesso di substrato, con S che assume valori molto maggiori di KS, la 

(4) si semplifica con l’equazione di una cinetica di ordine zero rispetto al substrato s e 

pertanto si avrà: 

µ =  µMAX  - kd                                                 (5) 

In caso di situazioni, invece, in cui il substrato è limitante e con scarsa affinità tra 

questo e gli enzimi specifici, con valori di Ks non trascurabili, la (4) diviene una cinetica 

di primo ordine:  

µ =  µMAX  
S

Ks 
 - kd                                                (6) 
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È necessario specificare che, all’interno di un digestore anaerobico, i quattro 

processi avvengono contemporaneamente e le reazioni cataboliche avvengono insieme a 

quelle anaboliche. L’energia libera rilasciata nelle reazioni è parzialmente utilizzata per 

la sintesi delle popolazioni batteriche anaerobiche. Poiché il rilascio di energia dal 

catabolismo fermentativo è relativamente basso, il coefficiente di resa è molto inferiore 

rispetto ai processi aerobici. Pertanto, una grande frazione della sostanza organica digerita 

viene convertito in biogas (dall’85 al 95%) (Gujer e Zehnder, 1983). 

 

3.1 Parametri principali del processo di digestione anaerobica e fattori che lo 

influiscono  

Al fine di mantenere un’elevata attività metabolica, è necessario tenere sotto 

controllo le condizioni ambientali in maniera che risultino favorevoli all’attività delle 

diverse popolazioni batteriche. Queste infatti risultano particolarmente sensibili, 

soprattutto nella fase metanigena, caratterizzata da minore velocità, che condiziona 

l’intera velocità del processo.  

In altre parole va raggiunta, e mantenuta, una condizione di equilibrio tra la 

fermentazione acida e la fase metanogenica.  

3.1.1 Parametri del digestore 

I parametri utilizzati per monitorare e definire l’andamento dei processi del 

reattore, sono strettamente connessi alla dimensione del reattore e alle caratteristiche del 

materiale in ingresso; fanno riferimento ai tempi di permanenza del substrato, alla 

concentrazione batterica e alle rese produttive. Più specificatamente si considerano: il 

tempo medio di residenza idraulico, tempo medio di residenza dei fanghi, il carico 

organico volumetrico, il carico organico riferito alla biomassa, la produzione specifica di 

biogas, la velocità di produzione e l’efficienza di rimozione del substrato. 

Tempo medio di residenza idraulico (HRT) 

È il rapporto tra il volume V del reattore in m3 e la portata di alimentazione Q del 

reattore (m3 al giorno):  

HRT =  
V

Q
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Il valore di HRT riferito ai componenti del materiale in ingresso ne quantifica la 

permanenza all’interno del digestore. Ovviamente si tratta di un dato teorico riferito a 

reattori “ideali”, nella realtà si fa riferimento al tempo medio di permanenza dei vari 

elementi, le cui caratteristiche vanno rapportate alle caratteristiche del reattore. 

Tempo medio di residenza dei fanghi (SRT) 

È il rapporto tra il quantitativo in peso dei solidi volatili all’interno del digestore, 

dato dal prodotto della concentrazione V dei solidi volatili nel reattore (kgTVS/m3) per il 

suo volume X in m3, e la portata W di solidi di sostanza estratta dal reattore 

(kgTVS/giorno): 

SRT =  
V ∗ X

W
 

Il tempo medio di residenza dei fanghi si esprime in giorni e valgono le stesse 

considerazioni per SRT. In condizioni stazionarie la biomassa prodotta per crescita 

cellulare è pari al volume in uscita, per cui la concentrazione di biomassa attiva nel 

digestore sarà costante. 

Carico organico volumetrico (OLR):  

Rappresenta la massa di substrato in ingresso riferita all’unità di volume del 

reattore al giorno (kg/m3 al giorno). OLR è dato dal rapporto tra la portata di 

alimentazione Q (m3 al giorno) per la sua concentrazione S (kg/m3) diviso il volume del 

reattore V: 

OLR =  
Q ∗ S

V
 

Si fa ricorso a questo parametro facendo riferimento al volume utile del digestore 

e può essere riferito a diverse unità di misura, utilizzate per esprimere la concentrazione 

di biomassa quali solidi totali, solidi totali volatili, domanda chimica e biologica di 

ossigeno, descritti più avanti. 

Carico organico riferito alla biomassa (CF) 

Può essere riferito anche ai solidi volatili ed è la quantità di substrato in ingresso 

riferita alla quantità di sostanza volatile presente nel reattore, nell’unità di tempo: 

CF =  
Q ∗ S

V ∗X
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In cui Q è la portata influente (m3/giorno), S la concentrazione di substrato nella 

portata influente (kg/m3), V è il volume del reattore in m3 e X indica la concentrazione 

dei solidi volatili all’interno del reattore (kg/m3).  

Questo parametro è di difficile uso nella comparazione delle prestazioni dei 

diversi processi di digestione anaerobica, in quanto è complesso distinguere il contenuto 

della sostanza volatile nel reattore associabile alla biomassa attiva rispetto al substrato. 

(Reale et al, 2009) 

Produzione specifica di biogas (SGP) 

Esprime il quantitativo di biogas Qb prodotto (in m3) per quantità di sostanza 

volatile in ingresso in peso; è strettamente correlato alla biodegradabilità del substrato e 

in misura minore alle specifiche del processo adottato. 

SGP =  
Qb

Q ∗ S
 

È data dal rapporto tra la portata di biogas prodotto al giorno (Qb) e la portata 

influente Q (entrambe espresse in m3 al giorno), per la concentrazione di substrato nella 

portata influente (kg/m3). 

Velocità di produzione (GPR) 

Quantifica la portata Q in m3 di biogas prodotto al giorno rispetto al volume V del 

reattore: 

GPR =  
Q

V
 

Efficienza di rimozione del substrato  

Espressa in percentuale, può essere riferita a diversi parametri utilizzati per 

esprimere la concentrazione del substrato come: sostanza solida totale (TS), sostanza 

solida volatile (TVS) e la richiesta chimica (COD) o biologica di ossigeno (BOD): 

η =  
Q ∗ S − Q ∗ Se

Q ∗ S
 

In cui η è la percentuale di TVS rimossi, Q è la portata influente ed effluente, 

(m3/giorno), S la concentrazione di TVS nella portata influente, (kg/m3), Se esprime la 
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concentrazione di TVS nella portata effluente, calcolata come differenza tra la massa 

entrante ed il biogas prodotto (kg/m3). (Reale et al, 2009) 

3.1.2 Parametri del substrato 

La valutazione del materiale in ingresso viene fatta misurando la concentrazione 

dei solidi totali, i solidi totali volatili, la richiesta chimica e biologica di ossigeno. 

Concentrazione dei solidi totali (TS) 

Rappresenta il contenuto in sostanza secca o residuo secco di un campione che si 

ottiene per essiccamento in stufa a 105° C per 24 ore, fino a che non si hanno variazioni 

di peso del campione. 

Solidi volatili totali (TVS) 

Si ottiene per differenza tra il peso del residuo secco e il peso del campione posto 

in muffola a 550 °C fino a peso costante. Può essere espresso in percentuale se rapportato 

al peso del residuo secco. 

Richiesta chimica di ossigeno (COD) 

Indica la quantità di ossigeno consumata nel corso dell’ossidazione della matrice 

organica. Viene determinata in ambiente acido, in presenza di un forte agente chimico 

ossidante come il bicromato di potassio (K2Cr2O7). 

Richiesta biologica di ossigeno (BOD) 

È la quantità di ossigeno consumata nel corso dell’ossidazione della sostanza 

organica. In genere viene riferita a 5 o 20 giorni, indicata rispettivamente come BOD5 e 

BODL. 

3.1.3 Parametri di processo 

I fattori per una valutazione della stabilità del processo, da mantenere sotto 

controllo nel corso del processo biodegradativo sono il pH, l’alcalinità, la concentrazione 

di acidi grassi volatili, la temperatura, l’accumulo di ammoniaca, l’assenza di materiali 

tossici e la disponibilità di nutrienti, di cui si fornisce una breve descrizione di seguito. 
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pH 

È un parametro fondamentale il cui effetto, in concomitanza con altri fattori, 

influenza l’attività di tutte le popolazioni batteriche e in particolare i batteri responsabili 

della metanogenesi. Il suo valore è determinato dalla concentrazione di anidride carbonica 

nella fase liquida, degli acidi grassi volatili e di ammoniaca. Sfortunatamente variazioni 

di pH pregiudicanti il processo, sono rilevabili quando il sistema si trova già in condizioni 

di malfunzionamento avanzato. 

Quando si creano condizioni tali da determinare uno squilibrio tra le fasi di 

fermentazione acida e metanogenesi, la perdita di efficienza generalmente è a carico di 

quest’ultima; ci sarà quindi un accumulo di intermedi acidi con conseguente diminuzione 

del pH all’interno del digestore e blocco del processo di digestione anaerobica per 

“acidificazione” dei contenuti del reattore. La metanogenesi richiede infatti un valore di 

pH compreso tra 6,5 e 7,5 e ammette pochi scostamenti. 

Pertanto, per far ripartire l’attività all’interno del digestore è fondamentale che sia 

ripristinata la condizione di neutralità all’interno del reattore mediante l’aggiunta di 

alcalinità, come ad esempio calce. 

Alcalinità 

Viene espressa in termini di concentrazione di carbonato di calcio (CaCO3) e 

fornisce indicazioni sulla capacità di un sistema di neutralizzare l’acidità. Valori compresi 

tra 3000 - 5000 mg/litro sono generalmente indice di stabilità. L’alcalinità in un digestore 

anaerobico è di fondamentale importanza, in quanto permette di neutralizzare 

l’abbassamento di pH che viene generato dall’eccessivo accumulo di acidi organici. La 

presenza di ammoniaca derivante dalla demolizione proteica e di HCO3
 -, formato dalla 

dissoluzione della CO2 nel mezzo liquido, dà luogo alla formazione del sistema tampone 

(Labartino, 2010): 

 

CO2↔ H2CO3  ↔ H+ + HCO3
− ↔ 2H+ + 2CO3

2− 

NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH− 

NH3 + H+ ↔ NH4
+ 

HCO3
− + NH4

+ ↔ ΝΗ4HCO3 
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Acidi grassi volatili (AGV) 

Sono il principale prodotto delle trasformazioni idrolitiche e acidogenetiche, la 

cui concentrazione è misurata in COD (Chemical Oxygen Demand) o in milligrammi di 

acido acetico per litro. La concentrazione di AGV, raggiunto un certo valore, rimane 

piuttosto stabile e va comunque relazionata alla quantità di produzione di biogas, sua 

composizione, oltre che pH e alcalinità.  

Un utile indice per monitorare la regolarità del processo è il rapporto tra 

concentrazione di AGV, espressa in termini di concentrazione di acido acetico e 

l’alcalinità misurata come concentrazione del carbonato di calcio.  

La tabella di seguito riporta valori del rapporto acidi grassi/alcalinità in 

riferimento alle condizioni all’interno del digestore, rispetto al materiale in entrata e le 

possibili contromisure: 

 

AGV/ 

ALCALINITÀ 

ALIMENTAZIONE 

DIGESTORE 
SOLUZIONE 

> 0,6 Grave eccesso 
Interruzione fino al 

riequilibrio 

0,5 – 0,6 Eccesso Riduzione input 

0,4 – 0,5 Limite massimo Monitoraggio 

0,3 – 0,4 Corretta Mantenimento 

< 0,3 Insufficiente Incremento input 

 

Tabella n. 3: valori indicativi del rapporto AGV/alcalinità (Lossie e Pütz, 2008) 

 

Valori del rapporto intorno a 0,3 ‐ 0,4 indicano una stabilità operativa, mentre 

valori superiori possono indicare problemi all’interno del digestore, come nel caso di 

sovralimentazione in cui il processo si orienta verso processi acido genetici piuttosto che 

metanigeni, rilevabili da un aumento della concentrazione degli AGV e diminuzione 

dell’alcalinità.  

Diversamente, valori inferiori a 0,3 indicano una super efficienza della fase 

metanigena rispetto alla fase acida per cui i batteri hanno “fame” di substrato, che dovrà 

essere adeguatamente somministrato in quantità maggiore.  
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Concentrazione di ammoniaca (NH3) 

L’ammoniaca è prodotta nel corso della degradazione delle proteine e, in presenza 

di acqua, presenta la seguente reazione di dissociazione: 

NH4
+ ↔ NH3 + H+ 

Benché un’alta concentrazione abbia effetti tossici con inibizione dell’attività dei 

batteri acidogeni e metanigeni, la sua presenza nel digestore ha un utile effetto tampone, 

compensando l’accumulo di acidi grassi volatili, mantenendo un pH stabile.  

CO2 + H2O ↔ HCO3
- + H+ 

HCO3
- + NH4

+ ↔ NH4HCO3 

Concentrazioni di ammonica all’interno del digestore tra 200 mg/l e 1500 mg/l 

non hanno alcun effetto, tra 1500 e 3000 mg/l si verifica un effetto inibente (quando il pH 

è inferiore a 7,4) e valori superiori ai 3000 mg/l hanno un effetto tossico con conseguente 

blocco delle attività (Van Velsen, 1979). Bisogna però aggiungere che tali intervalli sono 

considerati puramente indicativi e non di validità generale, in quanto influenzati dalla 

temperatura. 

Temperatura 

La velocità del processo degradativo della sostanza organica è fortemente 

influenzato dalla temperatura che determina anche l’efficienza della specie batterica 

metanigena, in funzione delle condizioni dell’ambiente. La trasformazione dei prodotti 

della fase acida in CH4 può avvenire in 3 condizioni termiche, favorevoli a tre diverse 

specie di batteri metanigeni: psicrofile in cui il campo ottimale di lavoro avviene tra i 

15°C e 20°C, mesofile tra i 35°C e 40°C e termofile in cui l’efficienza metanigena avviene 

tra i 55°C e i 60 °C. In base alla tecnologia adottata, la condizione termica del digestore 

dovrà essere mantenuta quanto più stabile possibile, per favorire lo sviluppo della relativa 

popolazione batterica. 

Le condizioni termofile, pur garantendo un processo di conversione più efficiente, 

presentano maggiori problematiche di gestione e maggiori necessità energetiche, dovute 

al calore che deve essere erogato per mantenere un alto livello di temperatura all’interno 

del digestore. Il bilancio finale, sia in termini economici che energetici, può risultare non 

conveniente a meno che non si abbiano disponibilità energetiche a costi particolarmente 
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favorevoli. Pertanto la maggior parte degli impianti viene condotto con temperature di 

esercizio mesofile e in pochissimi casi psicrofile. (Bolzonella et al, 2012) 

 

Grafico n. 10: effetto della temperatura sulle cinetiche di degradazione anaerobica; sono 

indicati i campi ottimali di lavoro, le strisce colorate indicano gli 

intervalli in cui il processo non è ottimizzato (Ficara et al, 2014) 

 

Sostanze tossiche 

Numerose sostanze possono avere effetti inibenti o limitanti la crescita del 

consorzio batterico e quindi sulla resa di trasformazione. Ciò accade soprattutto per 

quanto riguarda le specie metanigene, caratterizzate da bassa velocità di crescita e 

sensibilità a numerosi fattori di disturbo sia esogeni che endogeni, quando raggiungono 

particolari concentrazioni. Metalli pesanti, sali, residui di pesticidi, prodotti farmaceutici, 

detergenti e disinfettanti, solventi e inibitori da trattamenti chimici per la conservazione 

dei cibi, possono essere presenti nel materiale organico in ingresso. 

C’è comunque da rilevare che in alcuni casi, i batteri anaerobici hanno dimostrato 

episodi di tolleranza nei confronti di alcune varietà di composti tossici, casi di 

acclimatazione alla tossicità e di reversibilità della stessa, fino alla loro biodegradazione. 

(Cecchi et al, 2005) 

Antibiotici 
 

Le deiezioni possono contenere residui di trattamenti sanitari con antibiotici 

veterinari che interferiscono con l’attività dei batteri della fase acidogena e metanigena, 

con una complessiva diminuzione della produzione di metano (Sanz et al, 1996). 
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Metalli pesanti 

Rame (Cu2
+), nichel (Ni2

+), cromo (Cr6
+), zinco (Zn2

+) e piombo (Pb2
+), sono 

micronutrienti necessari al metabolismo cellulare, ma una loro presenza superiore a 1mg/l 

ha effetti inibenti su tutte le fasi del processo. 

Minerali 

Sodio (Na+), potassio (K+), calcio (Ca+), magnesio (Mg2+), ammonio (NH4
+) e 

zolfo (S2-), sono indispensabili elementi per la crescita batterica, in quanto utilizzati nella 

formazione della membrana cellulare. Un loro eccesso va evitato in quanto, la 

permeabilità della membrana cellulare ne permette il passaggio per osmosi, inibendo 

l’attività batterica. 

Detergenti e antibiotici 

Così come i saponi e solventi organici, a concentrazioni anche molto basse 

possono portare all’interruzione del processo fermentativo. 

 

Sostanza Formula/simbolo Limite di tossicità 

Propionato C2H5COO− 3 g/l 

Acido solfidrico H2S 1 g/kg TS 

Azoto ammoniacale NH4
+ 3 g/l 

Cloruro di sodio NaCl 500 nM 

Tricloruro metano (Cloroformio) CHCl3 2,5 mg/l 

Formaldeide CH2O 400 mg/l 

Fenolo C6H6O 2000 mg/l 

Zinco Zn 160 mg/l 

Rame Cu 170 mg/l 

Cromo Cr 180 mg/l 

Cadmio Cd 180 mg/l 

 

Tabella n. 4: livelli di tossicità sostanze (dati da Cecchi et al, 2005 elaborato) 
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3.2 Tecnologie impiantistiche di digestione anaerobica 

Le molteplici tecnologie impiantistiche possono essere suddivise in base al 

contenuto di sostanza secca del substrato utilizzato (digestione ad umido, semisecco e 

secco), alla temperatura di esercizio nel reattore (psicrofila, mesofila o termofila), alla 

continuità del processo (a uno o due stadi) e di alimentazione (processi batch e continuo). 

3.2.1 Contenuto in sostanza secca 

Tecnologie di digestione ad umido (wet) 

Si applica quando il substrato immesso in digestione ha un contenuto in sostanza 

secca inferiore al 10%, per cui può rendersi necessaria la miscelazione e diluizione con 

liquidi, generalmente acqua. Inoltre, interventi di riduzione della pezzatura e/o vagliatura 

vengono fatti al fine di omogeneizzare il substrato e per massimizzarne la superficie 

specifica esposta all’azione dei batteri. Diversamente per quanto riguarda i reflui 

zootecnici e i fanghi che vengono immessi tal quali, se posseggono detti requisiti 

dimensionali e di umidità.  

L’esecuzione di pretrattamenti comporta una perdita variabile di sostanza 

biodegradabile volatile, ma costituisce un vantaggio dal punto di vista biologico nel caso 

in cui siano presenti sostanze inibenti, la cui concentrazione diminuisce in fase di 

diluizione; c’è però da aggiungere che se la concentrazione è eccessiva tutta la biomassa 

ne è esposta (Vandevivere et al, 2001).   

I reattori in grado di operare sia in condizioni termofile che mesofile contengono 

sistemi di miscelazione per favorire il processo metanigeno, tramite l’agitazione 

meccanica del substrato. In caso di malfunzionamento, il materiale in ingresso non si 

miscela adeguatamente con quello presente all’interno del digestore, con conseguente 

minore degradazione della sostanza organica (cortocircuitazione idraulica). Ne derivano 

minore efficienza produttiva in biogas e possibile presenza nel digestato di organismi 

indesiderati, resi generalmente inoffensivi nel corso dello svolgimento regolare del 

processo. Inoltre si possono formare sedimenti sul fondo e schiume in superficie che 

limitano il volume utile del digestori e che possono danneggiare i sistemi di miscelazione 

e di pompaggio, la cui rimozione richiede l’interruzione del processo. 
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Tale tecnologia prevede l’agevole movimentazione del materiale, che può essere 

fatta tramite pompe, anche se sabbie e inerti provocano l’usura delle parti meccaniche e 

in fase finale può essere richiesta una disidratazione preventiva per l’utilizzo agronomico 

o pastorizzazione, in caso non vengano garantiti i necessari requisiti sanitari. 

Gli impianti di questo tipo sono quelli maggiormente diffusi grazie alla versatilità 

nella trasformazione delle diverse matrici in ingresso, anche con alto contenuto in 

sostanza organica, alla semplicità impiantistica e alla relativa semplicità di controllo del 

processo.  

Infine dal punto di vista economico, gli alti costi di investimento per i macchinari 

di pretrattamento e per quanto riguarda le dimensioni dei reattori, sono bilanciati da quelli 

per i sistemi di pompaggio e miscelazione, di facile reperibilità. 

Tecnologie di digestione a secco (dry) 

Impianti in cui il contenuto in sostanza secca del substrato è maggiore del 20%, 

sono quelli che in passato hanno avuto maggiore diffusione, in particolare nell’utilizzo di 

FORSU, in quanto non è necessario effettuare particolari pretrattamenti. Viene infatti 

effettuata una grossolana rimozione delle impurità di dimensioni superiori ai 40 mm 

tramite vagli a tamburo o triturazione, che non comporta grandi perdite di sostanza 

biodegradabile volatile (Vandevivere et al, 2001). 

La movimentazione del materiale in ingresso viene fatto sia con trasportatori a 

nastro o a vite che con pompe appositamente progettate, la cui notevole potenza comporta 

una lievitazione dei costi di investimento. Queste sono in grado di operare con fluidi ad 

alta viscosità e in presenza di inerti, come pietre vetro o legno, che non vengono 

allontanati dal processo se di dimensioni non eccessive. 

Uno dei problemi tecnici di questa tecnologia è la difficoltà nella miscelazione del 

materiale in ingresso con il quantitativo di substrato lasciato nel digestore, contenente 

ceppi batterici con funzione di inculo per facilitare l’avvio del processo degradativo. 

I processi di digestione anaerobica dry maggiormente utilizzati sono: il processo 

Dranco, Kompogas e Valorga le cui specifiche si descrivono brevemente di seguito. 
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Processo Dranco: metodo sviluppato nel 1983 e brevettato dall’azienda belga OWS 

(Organic Waste Systems) è l’acronimo di DRy ANaerobic COmposting; è caratterizzato 

da un reattore verticale, alta concentrazione di solidi e l’assenza di miscelazione 

all’interno del digestore.  

Il materiale in ingresso viene immesso superiormente e miscelato, tramite 

ricircolo, con il digestato pompato dalla parte inferiore verso l’alto, con la proporzione di 

una parte di sostanza organica fresca per sei parti di sostanza digerita. Il processo, grazie 

alla movimentazione verticale, può operare con concentrazioni dei solidi in ingresso fino 

al 45 - 50% e ha una temperatura di esercizio di 50° C. Le condizioni termofile consentono 

un’interessante produzione di biogas, fino a 10 m3 per metro cubo di impianto operativo, 

e al contempo l’igienizzazione del materiale in uscita sia per quanto riguarda i patogeni 

umani, resi inoffensivi a queste temperature, che dei semi delle specie infestanti che 

vengono devitalizzati (De Baere, 2014). 

 

Figura n. 4: schema processo Dranco (www.ows.be) 

 

Processo Kompogas: sviluppato e brevettato da W. Schmid in Svizzera negli anni 

‘80 fondatore dell’azienda Axpo, principale ditta costruttrice. Il processo, condotto in un 

digestore orizzontale, si basa sulla fermentazione anaerobica in condizioni termofile (55° 

C, con gli stessi vantaggi descritti precedentemente) di materiale con il 75% di umidità e 

http://www.ows.be/
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con tempi di ritenzione di circa 2 settimane. L’alimentazione avviene in modo continuo 

(plug-flow) tramite un pistone e un particolare agitatore a bassa velocità garantisce il 

rimescolamento della sostanza in digestione, impedendo anche la formazione di 

sedimenti. A fine processo una pompa di scarico estrae il substrato digerito, di cui un 

terzo viene rimesso a inizio ciclo come inoculo e il rimanente viene destinato ad usi 

agronomici (www.axpo.com). 

 

Figura n. 5: schema processo Kompogas (www.axpo.com, 2015) 

 

Processo Valorga: sviluppato dall’omonima azienda negli anni ‘80, è costituito da 

un reattore cilindrico verticale progettato per effettuare un processo plug-flow di tipo 

orizzontale, al cui interno c’è una parete a circa 2/3 del diametro. La temperatura di 

esercizio è intorno ai 40 °C il tempo di ritenzione è di 15-20 giorni. Il materiale in ingresso 

viene introdotto tramite un’apertura posta nella parte inferiore e costretto a un andamento 

circolare all’interno del digestore. La miscelazione è operata tramite uno speciale sistema 

pneumatico, progettato per operare in presenza di materiale ad alto contenuto in solidi. Il 

biogas estratto dalla parte superiore viene iniettato ad alta pressione sul fondo del reattore 

ogni 15 minuti, determinando una “turbolenza” all’interno del digestore che garantisce 

un’efficiente rimescolamento, evitando il ricorso a sistemi meccanici e consentendo di 

operare con quantità elevate di sostanza organica. Anche in questo processo parte del 

materiale digerito viene reintrodotto nel digestore come inoculo 

(www.valorgainternational.fr). 

http://www.axpo.com/
http://www.axpo.com/
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Figura n. 6: schema processo Valorga (www.valorgainternational.fr) 

 

Tecnologie di digestione semisecco 

Il substrato in digestione ha un contenuto in sostanza secca intermedia tra i due 

precedenti, tra il 10% e il 20% e vengono utilizzate tecnologie che sono un 

“compromesso” tra quelle descritte, con l’obiettivo di minimizzarne gli svantaggi e 

massimizzarne gli aspetti positivi. I sistemi di pompaggio sono più complessi rispetto agli 

impianti ad umido, ma più semplici di quelli a secco; in maniera analoga il pretrattamento 

è più semplice rispetto alle tecnologie wet e può essere evitato nel caso in cui si abbia la 

sicurezza di essere esente da materiali inidonei.  

3.2.2 Temperatura 

I processi di digestione anaerobica possono essere distinti in base alla temperatura 

a cui avviene il processo digestivo, anche se poco influenti in termini di scelta tecnologica 

e configurazione impiantistica: processi psicrofili (20°C), processi mesofili (35-37° C) e 

processi termofili (55°C), per cui valgono le stesse considerazioni della sezione dedicata 

ai parametri di processo. 
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3.2.3 Continuità del processo 

Digestore a uno stadio 

Le quattro fasi del processo fermentativo avvengo in un unico reattore da cui il 

biogas viene estratto. Gli impianti descritti precedentemente appartengono a questa 

tipologia e sono caratterizzati da tecnologie costruttive semplici, ma molto resistenti per 

facilitarne le operazioni di manutenzione. Il verificarsi di guasti e malfunzionamenti 

all’interno del digestore, possono determinare danni economici anche di un certo rilievo, 

anche in considerazione della perdita del materiale organico e l’allungamento dei tempi 

necessari per ripristinare la regolarità del processo produttivo. Bisogna infine considerare 

che, per la loro conformazione, hanno poca flessibilità e devono essere condotti 

minimizzando i fattori di disturbo. Si descrive di seguito il processo di tipo batch che, pur 

avendo avuto scarsa diffusione a livello impiantistico, viene ampiamente utilizzato per 

prove sperimentali di laboratorio. 

Reattori batch 

Utilizzati in processi dry dove non è contemplata la digestione del materiale in 

fermentazione, si caratterizzano per i bassi costi di esercizio e di investimento ma con 

costi di manutenzione e conduzione elevati, oltre che da una produzione non costante sia 

in termini qualitativi che quantitativi.  

La discontinuità produttiva deriva dal fatto che il riempimento del reattore avviene 

in unica soluzione, il substrato svolge il processo degradativo e il percolato che si forma 

viene pompato in alto per essere rimesso in circolo. L’andamento produttivo cresce nella 

prima fase fino ad un livello massimo, che si verifica a metà del tempo di ritenzione, per 

poi decrescere. 

Una possibile soluzione è decidere di operare con più reattori in parallelo che 

lavorano in fasi diverse mescolando il percolato prodotto nel corso dei vari cicli. A 

processo concluso il digestore viene svuotato, lasciando una piccola quantità di inoculo 

al suo interno.  
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Figura n. 7: schema impiantistico sequenziale di reattori batch (www.wtert.eu) 

 

Digestore a due stadi 

Quando le fasi del processo di digestione anaerobica avvengono in unico reattore, 

le condizioni ambientali non necessariamente risultano ottimali per lo svolgimento delle 

varie sequenze biochimiche. La separazione delle fasi di idrolisi e acidogenesi da quelle 

di acetogenesi e metanogenesi in ambienti separati ma in successione, ne permettono 

l’ottimizzazione con ripercussioni positive sia in termini di velocità che di produttività. Il 

vantaggio maggiore consiste però nell’operare con substrati che nei digestori monostadio 

possono determinare l’instabilità del processo, come nel caso di matrici organiche con 

rapporto tra carbonio e azoto inferiore a 20. 

La costruzione di due reattori implica anche la possibilità di adottare tecnologie 

costruttive diverse, creando nel primo condizioni microaerofili per aumentare il tasso di 

idrolisi; diversamente nel secondo, in cui i batteri sono caratterizzati da lento 

accrescimento, condizioni che incrementano il rendimento e la resistenza a fattori 

inibenti. 
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C’è da aggiungere infine che la scelta di tale tecnologia impiantistica, pur 

garantendo un maggior controllo del processo, implica alti costi di investimento, il cui 

ritorno economico non sempre è garantito in tempi brevi.  

 

3.3 Componenti impiantistici e operazioni principali 

 

Figura n. 8: schema impianto di digestione anaerobica (http://energisesussexcoast.co.uk) 

 

Di seguito vengono elencate le componenti impiantistiche principali senza 

riferimento ad un particolare processo. 

Ricezione del materiale in ingresso: rappresenta l’area dedicata ad accogliere i 

diversi tipi di materiali, in base alla tecnologia dell’impianto quali: frazione organica 

selezionata da rifiuti urbani, fanghi da depurazione civile, rifiuti agro industriali, rifiuti 

zootecnici, colture dedicate. Il suo dimensionamento deve essere calcolato sia in base al 

conferimento, soprattutto nel caso di discontinuità, ma soprattutto deve poter assicurare 

la disponibilità di materiale per garantire la continuità di esercizio dell’impianto. 
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Lo stoccaggio temporaneo può essere realizzato anche tramite una fossa interrata, 

utilizzabile per tutti i tipi di materiale, o tramite un piazzale di scarico, ma solo nel caso 

di ridotto contenuto di umidità.  

Pretrattamento: la scelta delle operazioni da eseguire, la loro sequenza ed il tipo 

di apparecchiature da utilizzare, viene effettuata in relazione alla natura e caratteristiche 

del rifiuto in ingresso all’impianto, tipo di processo di digestione anaerobica adottato, 

qualità e destino dei materiali in uscita. Quest’ultimo aspetto riveste un’importanza 

particolare in quanto il destino dei materiali prodotti dall’impianto influenza direttamente 

le scelte di processo, ovvero il grado di raffinazione richiesto. 

La separazione di metalli, inerti e plastiche viene fatta con l’obiettivo di rimuovere 

le frazioni non biodegradabili e di ridurre il rischio di abrasione, blocchi o intasamenti 

durante il processo. Tale operazione viene effettuata attraverso l’utilizzo di varie 

apparecchiature, singolarmente od in sequenza tra loro, quali separatori magnetici, vagli 

rotanti, vagli a dischi, vagli vibranti, separatori densimetrici, balistici, aeraulici o 

separatori ad umido (flottatori e sedimentatori).  

Controllo pezzatura: la pezzatura deve essere compatibile con il processo e con le 

apparecchiature utilizzate per la movimentazione. La granulometria del substrato, come 

già detto, influenza direttamente le rese di processo, in quanto da essa dipende la 

superficie di contatto tra i microrganismi ed il materiale da digerire. Il controllo della 

pezzatura viene effettuato tramite fasi di vagliatura e triturazione eseguite prima delle 

operazioni di miscelazione del substrato. Le matrici solide difficilmente aggredibili nel 

corso delle sequenze biochimiche di degradazione (per lo più durante fase idrolitica), 

possono essere sottoposte a pretrattamenti chimici, fisici e biologici, come per quanto 

riguarda le frazioni lignocellulosiche. Bisogna però dire che, seppure di un certo interesse, 

questi ultimi trattamenti hanno avuto scarsa applicazione pratica. 

Preparazione substrato: il contenuto in acqua è regolato in funzione del processo 

utilizzato, inoltre è anche necessario provvedere all’omogeneizzazione della miscela 

prima dell’introduzione nel digestore. I tipi di miscelatori maggiormente utilizzati sono 

miscelatori a coclee per processi a secco o semi-secco, idropolpatori per processi ad 

umido o semi-secco. Nel caso che il processo digestivo preveda l’utilizzo di matrici di 

diversa provenienza, come reflui e colture energetiche, al fine di garantire le 
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caratteristiche chimico-fisiche ottimali, prima dell’immissione è necessario un dosatore 

in grado di mantenere le proporzioni stabilite che comporranno il substrato. 

Sistema di caricamento: sono le componenti impiantistiche deputate 

all’immissione delle matrici organiche all’interno del digestore; i reflui zootecnici con 

contenuto di sostanza secca massimo del 12% vengono movimentati tramite pompe. Per 

quanto riguarda substrati secchi con un contenuto di sostanza secca maggiore, come gli 

insilati provenienti da colture energetiche, scarti industriali o FORSU, si utilizzano nastri 

trasportatori o coclee. 

Sistema di miscelazione: alcuni substrati, soprattutto se di origine agricola, 

possono presentare componenti che rimangono in superficie o che si depositano sul fondo 

per cui si rende necessario operare una movimentazione del materiale. La scelta va fatta 

privilegiando robustezza e facilità di manutenzione (la sostituzione di parti deve poter 

essere effettuata senza dover vuotare il digestore) ottimizzando efficienza del processo e 

minimizzando l’attrito e il consumo energetico. Il sistema maggiormente utilizzato è di 

tipo meccanico, mentre quelli di tipo pneumatico e idraulico sono utilizzabili sono nel 

caso di substrati liquidi con bassa tendenza a formare strati flottanti. 

Scambio termico: per mantenere la temperatura del substrato possono essere 

utilizzati sistemi di scambio interno o esterno. I primi sono costituiti da tubi e serpentine 

in acciaio inossidabile o plastica, disposti lungo le pareti interne del digestore; pur 

essendo più economici e in grado di garantire una certa omogeneità nella distribuzione, 

la possibilità di manutenzione è esclusa se non con lo svuotamento del reattore. Quelli a 

scambio esterno, costituiti da fasci tubieri acqua/fango in controcorrente combinati con 

un sistema di pompaggio del substrato, non interferiscono con il processo operando un 

riscaldamento diretto del fango all’interno di uno scambiatore. 

Stoccaggio biogas: essendo la produzione di biogas continua, tutti i sistemi di 

raccolta devono essere automatici. La soluzione maggiormente adottata per la facilità ed 

economicità di realizzazione nonché per via della durata, è l’utilizzo di una copertura 

mobile posizionata superiormente al digestore costituita da membrane sovrapposte. In 

impianti di grandi dimensione, si preferisce optare per un gasometro dedicato la cui 

pressione interna può essere bassa (maggiormente utilizzata), media o alta. Ovviamente, 

oltre ai requisiti di sicurezza, il dimensionamento deve essere rapportato alla produzione 
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di biogas per garantire una continuità di funzionamento della pompa di immissione e per 

evitare perdite in caso di sottodimensionamento. 

Sistemi di espulsione del digestato: sono costituiti dal pompe e tubazioni che 

permettono l’invio del digestato all’area di stoccaggio o all’area di separazione. 

Separatore solido/liquido: è un componente tecnico in cui in ingresso viene 

immesso il digestato e in uscita si ha la frazione liquida separata dalla fase solida. 

Torcia di sicurezza: è un’importante misura di sicurezza e di tutela ambientale, 

limitando l’immissione in atmosfera di biogas, in particolare metano e anidride carbonica 

due potenti gas ad effetto serra. Viene infatti utilizzata per bruciare il biogas prodotto in 

eccesso, quando la produzione risulta particolarmente elevata, e che non è possibile 

stoccare, o nel caso di operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, come 

per esempio in caso di prolungato mancato funzionamento del cogeneratore. Il suo 

dimensionamento deve essere rapportato sia ai quantitativi di biogas prodotto a portata 

normale, che a quantitativi provenienti dal necessario svuotamento rapido di tutti gli 

stoccaggi. Deve essere dotata di sistemi di accensione automatici e di controllo della 

fiamma e, per limitare emissioni nocive, deve garantire condizioni ottimali all’interno 

della camera di combustione sia per quanto riguarda temperatura, tempo di residenza del 

biogas e adeguata miscelazione tra questo e l’aria di combustione. 

Purificazione e arricchimento in CH4: sono apparecchiature volte alla rimozione 

delle componenti indesiderate e per rendere il biogas adatto all’immissione in rete o per 

l’utilizzo per autotrazione. Le principali tecnologie in uso sono descritte nel prossimo 

capitolo. 

Post maturazione: il digestato in uscita per agevolarne l’utilizzo viene sottoposto 

ad operazioni per facilitarne la movimentazione e distribuzione di cui si rimanda al 

prossimo capitolo. 

 

3.4 Alcune considerazioni sulla Digestione anaerobica 

Dall’inizio della rivoluzione industriale, le concentrazioni di metano 

nell’atmosfera sono raddoppiate, contribuendo per il 20% all’accelerazione dell’effetto 

sera. Nei paesi industrializzati il metano è responsabile in media del 15% delle emissioni.  
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Il metano viene rilasciato da varie fonti di origine sia naturale sia, 

prevalentemente, umana. Fra le fonti naturali si annoverano anche le zone umide e 

paludose, le termiti e gli oceani. Le fonti di origine umana sono costituite dall’attività 

mineraria e dallo sfruttamenti dei combustibili fossili, dall’allevamento di bestiame (gli 

animali si nutrono di piante che fermentando nel loro stomaco esalano metano, contenuto 

anche nel letame), dalla coltivazione del riso (le risaie producono metano in quanto le 

materie organiche al suolo si decompongono in mancanza di ossigeno sufficiente) e dalle 

discariche (anche in questo caso, le materie organiche si decompongono in mancanza di 

ossigeno sufficiente). Rilasciato nell’atmosfera, il metano intrappola il calore con 

un’efficienza 23 volte superiore a quella del CO2, anche se il suo ciclo è più breve, fra i 

10 e i 15 anni. (Commissione Europea - I gas ad effetto serra) 

Di seguito si elencano i maggiori vantaggi ambientali, economici ed energetici 

relativi all’utilizzo della digestione anaerobica per la produzione di biogas. 

 

Aspetti ambientali 

 Riduzione delle emissioni: la digestione anaerobica ne permette il controllo 

all’interno dell’impianto e nel corso del processo, che altrimenti sarebbero 

disperse nell’atmosfera. Bisogna ricordare che il metano ha un effetto serra 23 

volte maggiore di quello dell’anidride carbonica. 

 Nel corso della combustione del biogas, inoltre, le emissioni prodotte sono 

generalmente inferiori a quelle derivate da fonti energetiche “tradizionali” e 

comunque vengono rimesse in circolo sostanze già presenti in atmosfera, non 

movimentando quelle di origine fossile. 

 Riduzione delle problematiche olfattive, fino al completo annullamento, derivate 

dalla fermentazione delle matrici organiche a cielo aperto. I concimi animali e i 

rifiuti organici contengono numerosi composti organici volatili come acido 

butanoico e iso butanoico, acido valerico e iso valerico, insieme ad altri 

componenti responsabili di odori sgradevoli durante la movimentazione e lo 

stoccaggio, dando origine a problematiche di ordine sanitario e civile. Il processo 

di digestione anaerobica opera una riduzione della putrescibilità della frazione 

organica, abbassando significativamente la disponibilità di nutrimento per i 

microorganismi responsabili della produzione di tali composti (Orzi et al, 2012). 

 Diminuzione del ricorso a fonti energetiche fossili. 
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 Riduzione utilizzo concimi minerali e de loro impatto negativo sull’ambiente per 

la produzione. 

 Aumento ricircolo di materia organica e nutrienti e conservazione delle risorse 

naturali. 

 Riduzione della carica batterica soprattutto nei confronti dei patogeni presenti 

nelle sostanze organiche in ingresso, con conseguente controllo dei rischi connessi 

alle problematiche fitosanitarie e salutistiche.  

 Utilizzo agronomico: il digestato è costituito da materiale che non sarà interessato 

da processi fermentescibili, pertanto non inquinante se correttamente gestito, la 

cui frazione solida costituisce una potenzialmente miglioratrice del suolo. 

 Impatto paesaggistico limitato, soprattutto se paragonato a quello delle discariche 

o altri metodi di smaltimento. 

 Valorizzazione di matrici che spesso vanno ad aumentare le problematiche 

ambientali per il loro smaltimento. 

 Recupero quasi completo dei nutrienti nel digestato (azoto, fosforo e potassio) con 

potenziale uso in fertirrigazione e in agricoltura biologica, purché libero di 

materiale OGM. 

 

Aspetti energetici 

 Riduzione dell’utilizzo di fonti energetiche inquinanti di origine fossile. 

 Il biogas consente di produrre energia rinnovabile in maniera diversificata: energia 

termica nel caso di combustione diretta in caldaia, energia termica se utilizzato in 

motori azionanti gruppi elettrogeni, produzione combinata di energia elettrica e di 

energia termica se la destinazione è la combustione in cogeneratori o uso per 

autotrazione a seguito dell’arricchimento in metano (upgrading). 

 Aumento della quota di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili in 

accordo con gli impegni internazionali sottoscritti, descritti nella sezione relativa 

alla normativa. 

 Diminuzione dell’importazione delle fonti energetiche fossili dall’estero di cui il 

gas naturale attualmente rappresenta il 90% dei fabbisogni nazionali. Inoltre 

bisogna considerare che il mercato non è in grado di garantire né sicurezza di 

approvvigionamento né stabilità del prezzo. 

 Trasformazione delle risorse rinnovabili attraverso impianti ad alta efficienza di 

conversione: il rendimento elettrico e termico complessivo si assesta su valori che 
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vanno dal 40% al 45%, nel caso di impianti di digestione anaerobica di medie 

dimensioni. 

 Ritorno energetico sull’investimento energetico positivo. L’energia elettrica 

ottenuta risulta maggiore rispetto a quella consumata per generarla, definita in 

base al coefficiente EROEI (Energy Returned On Energy Invested)15. Nel caso di 

impianto a biogas correttamente gestiti, questo coefficiente assume valori 

sensibilmente superiore a quello unitario, raggiungendo il valore di 4 o 5 in caso 

di cogenerazione ad alto rendimento. (Arecco, 2012) 

 Quantitativo energetico immesso in rete costante e programmabile, di grande 

vantaggio soprattutto se paragonato all’energia proveniente da impianti eolici e 

fotovoltaici. 

 Possibilità di produzione di energia vicino al sito di produzione per utilizzo 

aziendale e domestico o possibilità di immissione nella rete pubblica. 

 Il biometano a seguito del processi di upgrading del biogas, può essere utilizzato 

in tutto al pari dal gas naturale (autotrazione e immissione in rete). 

 

Aspetti economici 

 Creazione di posti di lavoro. La gestione di impianti di digestione anaerobica deve 

essere affidata a personale adeguatamente formato, in grado di gestirne il 

funzionamento e soprattutto la supervisione, controllando il corretto andamento 

delle varie fasi digestive. Senza contare la fase di cantiere per la costruzione 

impiantistica. 

 Differenziazione del reddito agricolo 

 Tempi di ritorno brevi e alta redditività. La costruzione di impianti con potenza 

nominale inferiore a 1 MW ha potuto godere di agevolazioni sia a livello 

burocratico per la costruzione che di interessanti tariffe incentivanti che ne hanno 

determinato la diffusione in maniera esponenziale negli ultimi anni.  

 Uso in sostituzione dei fertilizzanti di derivazione chimica, caratterizzati da con 

una maggiore impronta ecologica (carbon footprint) e un costo che riflette 

l’andamento altalenante del prezzo del petrolio. 

                                                           
15 È un coefficiente che riferito a una data fonte di energia e ne indica la sua convenienza 

in termini di resa energetica.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Coefficiente
http://it.wikipedia.org/wiki/Fonti_di_energia
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 Riconoscimento economico delle mancata emissione di CO2, in riferimento al 

mercato dei crediti ufficiali come, a livello comunitario, per quanto riguarda il 

sistema per lo scambio di quote di emissione di CO2, denominate EUA (EU 

Allowances) o nel mercato dei crediti volontari VERs (Verified Emission 

Reductions), generati da progetti accreditati da standard internazionali 

indipendenti. 

 

Le problematiche della digestione anaerobica, invece, sono tutte di natura tecnica e 

comunque risolvibili con un attento controllo delle fasi del processo. In particolare la 

maggior parte sono riconducibili alla qualità del materiale in ingresso, in quanto i batteri 

metanigeni sono sensibili ad un ampio numero di composti chimici contenuti nella 

matrice organica, quali residui ad esempio fitofarmaci, metalli pesanti e detergenti. Inoltre 

la presenza di composti solforosi nelle acque di scarico rendono necessarie operazioni 

volte alla conversione del solfuro nella sua forma elementare. Infine l’avvio del processo 

di digestione anaerobica in impianti al primo utilizzo necessita di un inoculo adeguato e 

possono verificarsi periodi di latenza variabili dovuti alla scarsa operatività dei batteri 

anaerobici. 
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4 La biomassa 

 

Le biomasse rappresentano una valida alternativa per la produzione di energia e 

vengono classificate come risorse energetiche rinnovabili, in quanto hanno la capacità di 

rinnovarsi in un tempo minore o uguale a quello in cui vengono consumate; si 

differenziano dalle fonti non rinnovabili, dette anche esauribili, che hanno invece un 

impiego limitato nel tempo a causa della loro non riproducibilità o comunque del loro 

lentissimo rinnovamento, come i combustibili di origine fossile. I combustibili solidi, 

liquidi o gassosi derivati dalle biomasse (direttamente o in seguito a processi di 

trasformazione) sono definiti biocombustibili, mentre qualsiasi forma di energia ottenuta 

con processi di conversione della biomassa è definita bioenergia.  

Le bioenergie possono fornire un contributo determinante a soddisfare la futura 

domanda energetica, considerato che costituiscono già oggi a livello mondiale la più 

importante fra le fonti rinnovabili e possiedono un significativo potenziale di espansione, 

sia per quanto che riguarda la produzione di elettricità e calore che l’utilizzo nel settore 

dei trasporti. Inoltre, la biomassa può essere considerata una fonte energetica neutrale ai 

fini del bilancio delle emissioni di gas a effetto serra, in quanto la sua generazione 

contribuisce alla sottrazione dell’anidride carbonica atmosferica, compensando o 

superando l’anidride carbonica prodotta a seguito della valorizzazione energetica.  

La necessità di far fronte alle numerose problematiche gestionali, sia di natura 

ecologica che economica, dei reflui da allevamento e dei rifiuti in genere è stata tra i 

fattori che hanno determinato lo sviluppo e la diffusione della tecnologia di digestione 

anaerobica; i costi per il trattamento dei materiali di risulta devono essere sostenuti dal 

produttore, la cui responsabilità permane anche nel caso di conferimento a commercianti, 

ad un ente, ad un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un 

soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti (Dir. 2008/98/CE)16.  Se tale 

aspetto è fondamentale in molte scelte aziendali di dotarsi di impianti di digestione 

anaerobica, i notevoli progressi della ricerca scientifica hanno aumentato l’efficienza del 

processo nel suo complesso, contribuendo alla trasformazione di un costo in reddito. 

                                                           
16 Direttiva n. 98 del 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 

relativa ai rifiuti, art. 15 “Responsabilità della gestione dei rifiuti”. 
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La Direttiva europea n. 28 del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili17 definisce la biomassa come la “la frazione 

biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti 

dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle 

industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile 

dei rifiuti industriali e urbani”. 

Ogni anno l’Unione europea aumenta il suo consumo di biomassa, per la maggior 

parte prodotta internamente, per la produzione di energia elettrica e calore. Il consumo di 

energia primaria dell’Unione europea, a partire dall’inizio del secondo millennio, è 

aumentato in maniera costante, passando da 53,1 Mtep nel 2000 a 91,5 Mtep nel 2013, 

ad eccezione del 2011 in cui il forte calo registrato, è dovuto alla stagione invernale 

rivelatasi eccezionalmente mite in tutta l’Unione europea. La produzione di energia 

primaria da biomassa dell’UE ha avuto lo stesso andamento, passando da 52,8 Mtep nel 

2000 e raggiungendo il valore di 88,1 Mtep nel 2013. Il divario tra produzione e consumo, 

anch’esso in aumento, è coperto dalle importazioni soprattutto nella forma di pellet 

provenienti dagli Stati Uniti e in Canada (grafico 1). 

Grafico n. 11: produzione e consumo di biomasse nel periodo 2000-2013 in Mtep 

Eurostat, 2015) 

                                                           
17 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 
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4.1 Tipologia biomasse  

I settori agricolo e agroindustriale producono un grande quantitativo di scarti e 

sottoprodotti organici provenienti dalle fasi di coltivazione, raccolta e nel corso delle 

trasformazioni industriali.  

Le biomasse descritte di seguito, distinte in base all’origine, sono tutte 

potenzialmente utilizzabili nel processo di digestione anaerobica; la scelta di utilizzare 

una biomassa piuttosto che un’altra è condotta seguendo logiche gestionali mirate a 

raggiungere un compromesso tra l’approvvigionamento del materiale in ingresso, 

soprattutto in termini di costo e la resa finale in biogas. 

4.1.1 Fitomassa 

La fitomassa è costituita dalla biomassa prodotta dagli organismi vegetali 

attraverso il processo di fotosintesi clorofilliana, con cui le piante verdi e altri 

organismi sono in grado di produrre sostanze organiche, per la maggior parte carboidrati. 

A partire dall’anidride carbonica atmosferica e dall’acqua metabolica, l’energia 

solare viene immagazzinata nei legami chimici dei componenti strutturali, secondo la 

seguente reazione semplificata: 

CO2 + H2O + 470 MJ/kmol  CH2O + O2 

Il prodotto principale della fotosintesi è il glucosio C6H12O6 da cui si origina poi 

l’amido C6H10O5 e la cellulosa n [C6H12O6]. 

Una caratteristica interessante nell’utilizzo della fitomassa a scopi energetici è il 

saldo delle emissioni rilasciate nell’atmosfera che è minore o uguale a zero, tanto da poter 

esser considerata carbon neutral. L’anidride carbonica atmosferica infatti subisce un 

processo ciclico nel corso dei processi anabolici di organicazione e catabolici di 

degradazione dei vegetali. Più specificatamente, il quantitativo di anidride carbonica che 

viene rilasciato nei vari processi di conversione energetica è pari a quello utilizzato dal 

vegetale nel corso dei processi di sintesi (anabolici) dei carboidrati strutturali. Nel corso 

della valorizzazione energetica, l’energia dei legami viene liberata, rendendo nuovamente 

disponibile l’anidride carbonica che può essere organicata da altri organismi vegetali. 

Diversamente, con lo sfruttamento di fonti di origine fossile, viene movimentato un 

quantitativo di anidride carbonica che non era presente in atmosfera prima del processo, 
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ma che è stato organicato in epoca preistorica e viene liberato contribuendo 

all’incremento dell’effetto serra.  

La biomassa agroforestale: è costituita da quanto prodotto nel corso dell’attività 

di allevamento di coltivazioni arboree e arbustive, come per esempio la Short Rotation 

Forestry (specie Populus sp., Salix sp., Robinia sp. ed Eucaliptus sp.). Materiale di 

interesse energetico può rendersi disponibile anche dai residui delle operazioni di potatura 

e dalla dismissione di frutteti, vigne, ulivi, senza dimenticare il potenziale derivante dalla 

manutenzione del verde pubblico.  

A fini energetici, la biomassa legnosa viene utilizzata tal quale o destinata, tramite 

trasformazione meccanica, a cippatura, pellettizzazione e bricchettatura e valorizzata 

attraverso trasformazione termochimica nei processi di pirolisi gassificazione e 

combustione. Raramente viene utilizzata nei processi di gestione anaerobica a causa della 

presenza di composti lignocellulosici difficilmente degradabili dai batteri per via 

enzimatica, se non facendo ricorso ad opportuni trattamenti, descritti più avanti. Le 

caratteristiche fisiche più rilevanti per le biomasse legnose sono il tenore di umidità e la 

densità, fattori che, in concomitanza con la composizione chimica, incidono sul potere 

calorifico. Il tenore di umidità varia in funzione della specie, l’età, la parte di pianta 

considerata, la stagione del taglio. In generale le latifoglie presentano un grado di umidità 

inferiore rispetto alle conifere, più basso nelle parti basse rispetto alle parti alte della 

pianta e più basso se il taglio è avvenuto in estate rispetto all’inverno. La densità 

rappresenta l’indicatore della qualità del combustibile legnoso in quanto il valore del 

potere calorifico è direttamente proporzionale ad essa. La densità risulta assai variabile in 

funzione delle condizioni stagionali, della specie vegetale (ad esempio è più elevata nelle 

latifoglie rispetto alle conifere), dell’età della specie forestale, della parte della pianta, 

della forma di regime del bosco (fustaia o ceduo). La densità del legno ha valori variabili 

tra 800 e 1.120 kg/m3 se riferita allo stato umido, e tra 360 e 810 kg/m3, se riferita allo 

stato secco. I principali polimeri che costituiscono la biomassa legnosa e che ne 

contraddistinguono le proprietà, sono: la lignina, presente in percentuali variabili tra il 20 

ed il 30 % del peso secco, avente un elevato potere calorifico (circa 25 MJ/kg); la 

cellulosa, che costituisce il principale componente del legno (circa 50 % del peso secco), 

avente un potere calorifico medio (circa 16 MJ/kg); l’emicellulosa, costituente il restante 

10-30 % del legno, che presenta un modesto potere calorifico. 
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Il principale ostacolo al reperimento della biomassa nei boschi può essere 

rappresentato dalle difficoltà logistiche ed in particolare dalla presenza o meno di una 

adeguata viabilità forestale fruibile dai comuni mezzi di raccolta e trasporto. (Frau et al, 

2012) 

Le colture dedicate: derivano da coltivazioni alternative a quelle alimentari, 

allestite appositamente per fini energetici per l’elevato potenziale produttivo di biomassa. 

La loro produzione, se ben organizzata, può determinare consistenti benefici ambientali 

in termini di riduzione dell’erosione del suolo agricolo e del dilavamento di nutrienti, 

preservando la qualità delle acque superficiali e di falda. La valorizzazione energetica 

può interessare la pianta nella sua interezza o l’impiego di porzioni specifiche come frutti, 

semi, steli e tutoli; vengono distinte in base al periodo di coltivazione: 

- colture erbacee annuali che restano sullo stesso appezzamento una sola stagione e 

vengono inserite nel programma di rotazione colturale: mais (Zea mays L.), 

girasole (Heliantus annus L.), colza (Brassica napus L. var. oleifera), cavolo 

abissino (Brassica carinata A.Braun), sorgo da fibra (Sorghum bicolor 

L.Moench.), barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L. var. saccharifera), kenaf 

(Hibiscus cannabinus L.), canapa (Cannabis sativa L.) (D’Andrea, 2011); 

- colture erbacee poliennali, come canna comune (Arundo donax L.), miscanto 

(Miscanthus x giganteus Greef et Deuter) e panico (Panicum virgatum L.). Il ciclo 

produttivo può arrivare fino a 10 anni, in quanto caratterizzate da ripresa 

vegetativa dopo il taglio e da un’elevata produttività di biomassa per ettaro. 

Rispetto alle colture annuali sono meno esigenti in termini di lavorazioni del 

terreno e di interventi di coltivazione. 

Inoltre possono essere distinte anche in base alle caratteristiche compositive della 

biomassa: 

- Colture con un elevato contenuto di carboidrati (per esempio cereali, barbabietola, 

sorgo), destinate tradizionalmente alla produzione di bioetanolo, mediante un 

processo di fermentazione; 

- Colture i cui semi sono ricchi di sostanze grasse (per esempio girasole, colza, soia, 

jatropha); mediante procedimenti meccanici di spremitura e chimici con solventi, 

gli oli estratti possono venire impiegati per la produzione di biodiesel, tramite 

trans-esterificazione con alcol etilico o metilico; 
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- Colture erbacee ad alta efficienza fotosintetica (per esempio sorgo da fibra, mais, 

miscanto, canna, kenaf, triticale…) destinate alla produzione di biogas. 

Le colture dedicate, soprattutto per quanto riguarda il mais e i cereali da granella, 

possono essere utilizzate anche in tempi successivi alla raccolta tramite processi di 

insilamento, una tecnica di conservazione in uso per i foraggi. Lo stoccaggio della massa 

vegetale viene fatta in silos chiusi o all’aperto tramite piattaforme di calcestruzzo munite 

di muri di contenimento, ove il foraggio sminuzzato viene compattato ed infine sigillato 

da un telone di materiale plastico isolante dall’aria. In queste condizioni si realizza 

l’acidificazione della massa vegetale a opera di microrganismi anaerobi, impedendo a 

microrganismi alteranti e potenzialmente tossici, di proliferare all’interno della massa 

vegetale, provocandone il consumo (perdita di valore nutritivo) e lo sviluppo di sostanze 

nocive. Bisogna comunque aggiungere che le biomasse dedicate, pur rappresentando 

un’opportunità per le aziende agricole di diversificazione delle produzioni in ragione 

delle interessanti prestazioni produttive (soprattutto nel caso del mais e dei cereali 

autunno vernini), in contesti ad alta concentrazione zootecnica e cerealicola, hanno 

sollevato numerose critiche per le preoccupazioni che l’utilizzo del suolo a scopo 

energetico e un’attività agricola speculativa avrebbero, compromesso l’economia di molti 

territori rurali.  

Biomassa agricola residuale: tutte le lavorazioni e le produzioni agricole generano 

una grande quantità di scarti vegetali che possono essere sfruttati in un impianto di 

digestione anaerobica; sono riconducibili all’insieme dei sottoprodotti derivanti dalla 

coltivazione delle diverse specie vegetali agricole, materiali non edibili o trasformabili, 

che non vengono utilizzati se non per impieghi marginali. I residui colturali 

maggiormente adatti allo sfruttamento per fini energetici sono:  

- paglie dei cereali autunno-vernini che presentano un tenore di umidità alla raccolta 

del 14-20%;  

- stocchi, torsoli e foglie di mais, caratterizzate da un grado di umidità pari a 30-60%,  

- sottoprodotti e scarti di colture arboree da frutto aventi un grado di umidità di 35-

55%.(D’Andrea, 2011) 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Silo
http://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Anaerobiosi
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Materiale 
Sostanza secca 

(%) 

Solidi volatili 

(% di s.s) 

Azoto 

(% di s.s.) 

Insilato di mais 20 - 35 85 - 95 1.1 - 2 

Insilato di sorgo 18 - 37 89 - 93 1.4 - 1.9 

Segale integrale 30 - 35 92 - 98 3.8 - 4.2 

Barbabietola da zucchero 40 - 80 60 - 70 3.4 - 6.4 

Colletti e foglie di barbabietola 14 - 18 75 - 80 0.2 - 0.4 

Erbasilo  25 - 35 70 - 95 2 - 3.4 

Trifoglio 19 - 21 79 - 81 2.6 - 3.8 

 

Tabella n. 5: caratterizzazione di alcune colture agricole (Bordoni et al, 2009) 

 

4.1.2 Zoomassa: biomassa derivante da allevamenti 

I reflui zootecnici: sono disponibili in grandi quantità costanti nel tempo e 

vengono utilizzati in digestione anaerobica come opzione sostenibile per il trattamento e 

gestione delle deiezioni e dei liquami, soprattutto nelle aree dove è diffuso l’allevamento 

zootecnico.  

Le deiezioni zootecniche presentano una composizione estremamente variabile, 

non solo in funzione della specie animale allevata (bovina, suina, avicola, ecc.), ma anche 

dallo stadio di crescita, dalla tipologia stabulativa (utilizzo o meno di lettiera), dal regime 

alimentare e dalla modalità con cui viene eseguita la pulizia e l’allontanamento delle 

deiezioni (Tabella 2). 

Il carico di nutrienti rimane invariato nel digestato ma ne viene migliorata la 

disponibilità, rendendolo preferibile per gli per usi agronomici rispetto alle deiezioni non 

trattate. Per quanto possibile, per una resa ottimale in digestione anaerobica è bene che 

siano conferite “fresche” evitando stoccaggi intermedi. 

Le rese energetiche non sono particolarmente elevate, ma presentano il vantaggio 

di esercitare una forte azione tampone e contengono tutti i microelementi necessari per lo 

sviluppo della flora batterica. Svolgono, infatti, un ruolo importante nella stabilità e 

regolarità del processo biologico, soprattutto nel caso in cui venga destinata al digestore 

biomassa ricca di amidi e zuccheri, come gli scarti di frutta e patate, che possono portare 

alla formazione di condizioni di forte acidità (Rossi L. in Vismara R. et al, 2011). 
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I reflui possono venire utilizzati in codigestione con altri materiali al fine di 

aumentare la resa in biogas come, per esempio residui delle industrie della lavorazione 

alimentare, residui vegetali o colture dedicate, a seconda della disponibilità locale. Oltre 

all’aumento della produzione di biogas, la codigestione consente anche di aumentare il 

potere fertilizzante del digestato. 

I liquami suini sono caratterizzati da un contenuto in sostanza secca e di sostanza 

organica estremamente variabili a causa dell’eterogeneità dei sistemi di allevamento e 

delle diverse modalità di allontanamento delle deiezioni; queste vengono generalmente 

effettuate con getti d’acqua con conseguente diluizione della sostanza secca, il cui 

contenuto determina la modalità di trattamento più idonea. Per una buona resa energetica 

in digestione anaerobia, è bene che abbiano un tenore in sostanza secca pari al 3-4%. 

Le deiezioni bovine, come per i suini, hanno caratteristiche variabili in base alle 

diverse modalità di allevamento ma la rimozione, effettuata principalmente tramite 

raschiatori e poca acqua, determina una modesta diluizione della sostanza secca. La 

differenza tra un letame e un altro è determinata anche dal tipo di lettiera utilizzato 

(paglie, trucioli, foglie) che influisce sul contenuto di solidi totali (8-15%). Inoltre la 

tipologia di lettiera impiegata può far variare le caratteristiche chimiche; ad esempio 

utilizzando trucioli di conifere si potranno avere accumuli di resine e oli essenziali e 

l’impiego di foglie con alta concentrazione di tannini può essere un fattore di inibizione 

per i ceppi batterici di un digestore. (Rossi in Vismara et al, 2011) 

Le deiezioni avicole, generalmente da galline ovaiole e da allevamento a terra su 

lettiera, sono caratterizzate da un alto contenuto in solidi totali e in azoto ammoniacale; 

pur essendo interessanti nel caso in cui il digestato venga destinato alla produzione di 

fertilizzanti organici, il contenuto di azoto può avere effetti inibenti all’interno del 

digestore (in presenza di acqua si trasforma in ammoniaca) e il contenuto di inerti è tale 

da creare spesso depositi sul fondo, con conseguenti problemi operativi nella gestione del 

digestore. (Rossi in Vismara et al, 2011). 
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Materiale 
Sostanza secca 

(%) 

Solidi volatili 

(% di s.s) 

Azoto 

(% di s.s.) 

Letame bovino 11 - 25 65 - 85 1.2 - 2.8 

Letame suino 20 - 28 75 - 90 1.8 - 2 

Letame avicolo 60 - 80 75 - 85 4.3 - 6.7 

Pollina pre essiccata 40 - 80 60 - 70 3.4 - 6.4 

Letame ovino 22 - 40 70 - 75 6 - 11 

Contenuto stomacale suini 12 - 15 75 - 86 2.5 - 2.7 

Contenuto ruminale 18 - 20 90 - 94 2 - 3 

Sangue suino 6 - 20 93 - 95 14.7 - 17 

Scarti incubatoio 44 - 48 41 - 45 5 - 5.5 

Uova rotte 21 - 25 95 - 97 7.5 - 8.5 

 

Tabella n. 6: caratterizzazione dei letami maggiormente disponibili (Bordoni et al, 2009) 

 

Gli impianti che utilizzano reflui sono molto variabili, si va da impianti 

tecnologicamente avanzati di grosse dimensioni come quelli in uso nel nord Europa ad 

impianti di taglia molto piccola tecnicamente molto semplici, ad uso “familiare”, diffusi 

nei paesi in via di sviluppo come Sud America, India e alcune zone della Cina. 

Sottoprodotti di origine animale sono definiti nel regolamento n. 1069/200918, in 

cui sono stabilite regole per la loro raccolta, utilizzo, smaltimento e per facilitare l’utilizzo 

delle sostanze di origine animale per applicazioni tecniche; sono costituiti da “corpi interi 

o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non 

destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma”, nonché 

i prodotti derivati, “ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di 

lavorazione di sottoprodotti di origine animale”; tali materie sono generalmente eliminate 

o trasformate e riutilizzate in numerosi settori, tra cui il settore cosmetico o farmaceutico 

come anche per altri usi tecnici. Costituiscono una quota importante dell’attività di 

produzione di carne per l’alimentazione umana, in quanto possono raggiungere più della 

metà del peso vivo dell’animale di partenza e il loro trattamento è strettamente 

regolamentato al fine di prevenire i rischi per la salute umana e degli animali. Sono 

                                                           
18 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 

2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti 

derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 

(regolamento sui sottoprodotti di origine animale) 
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caratterizzati da un alto tenore in sostanza organica e in particolare di azoto, tali da 

garantire una resa elevata nella produzione di biogas. 

4.1.3 Biomassa da scarti industriali e rifiuti urbani 

Scarti industriali: sono costituiti da materiali organici che vengono generati nel 

corso dei vari processi produttivi. Possono essere i più diversi e vanno da parti vegetali a 

seguito della produzione di succhi di frutta, conserve, marmellate, birra, distillati, olio a 

frutti che non raggiungono gli standard per l’immissione sul mercato, residui della 

lavorazione del latticini, gli effluenti derivati dalla lavorazione del melasso nell’industria 

saccarifera, fino a prodotti alimentari confezionati difettosi, scaduti o comunque non 

conformi. Generalmente sono caratterizzati da un buon contenuto di sostanza organica e 

il loro impiego può essere soggetto a stagionalità. La possibilità di reperire scarti e 

sottoprodotti al di fuori dell’impianto di digestione anaerobica è subordinata alla 

possibilità di conferimento a costi modesti o che sia particolarmente conveniente la resa 

di biogas. 

Biomassa da residui urbani: la separazione della componente biodegradabile dei 

rifiuti (FORSU Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) consente di sottrarre alla 

discarica materiale organico putrescibile, con notevoli benefici ambientali anche in 

termini di riduzione delle emissioni climalteranti in atmosfera. Con la diffusione e la 

corretta gestione della raccolta differenziata, potrebbero assumere un ruolo rilevante 

come potenziali materie prime a basso costo e facilmente reperibili. La FORSU è 

composta da una frazione organica facilmente biodegradabile e da materiale organico 

scarsamente digeribile, come materiali lignocellulosici che non vengono facilmente 

degradati in condizioni anaerobiche per cui è preferibile destinarli a digestione aerobica 

come il compostaggio. La frazione organica può provenire dalla raccolta indifferenziata 

tramite separazione meccanica dei rifiuti urbani o dalla raccolta differenziata di 

provenienza domestica o da grandi utenze come il settore della ristorazione o i mercati 

ortofrutticoli. Nel primo caso, vengono effettuati processi di selezione meccanica per 

l’allontanamento di frazioni inerti, come metalli o vetro, la cui percentuale può arrivare 

fino al 40% (Cecchi et al, 2005). Per quanto riguarda la biomassa proveniente da raccolta 

differenziata che, se attentamente condotta, può essere utilizzata tal quale, altrimenti si 

rendono necessari processi di selezione per l’allontanamento di materiali indesiderati. 

Rifiuti organici di derivazione urbana e industriale vengono utilizzati in codigestione e il 
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digestato può presentare un tenore eccessivo in metalli pesanti, per cui deve essere 

sottoposto a severi controlli di qualità prima di essere impiegato come fertilizzante. La 

loro disponibilità è destinata a crescere a seguito dell’aumento della popolazione 

mondiale urbana e dell’aumento dell’efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

Materiale 
Sostanza secca 

(%) 

Solidi volatili 

(% di s.s.) 

Azoto 

(% di s.s.) 

Residui lavorazione succhi di frutta 25 - 45 90 - 95 1 - 1,2 

Scarti lavorazione ortofrutta 5 - 20 80 - 90 3 - 5 

Melasso 80 - 90 85 - 90 1,3 - 1,7 

Residui lavorazione patate 6 - 7 85 - 95 5 - 13 

Buccette di pomodoro 27 - 35 96 - 97 3,1 - 3.2 

Residui distillazione cereali 6 - 8 83 - 88 6 - 10 

Trebbie di birra 20 - 25 70 - 80 4 - 5 

Polpa di cellulosa 12 - 14 89 - 91 5 - 13 

Acque di vegetazione 3.5 - 3.9 70 - 75 4 - 5 

Siero 4 - 7 80 - 92 0,7 - 1,5 

FORSU 40 - 75 50 - 70 0,5 - 2,7 

Scarti ristorazione 9 - 37 80 - 95 0,6 - 5 

 

Tabella n. 7: caratterizzazione di scarti industriali e biomassa da residui urbani (Bordoni 

et al, 2009) 
 

Fanghi di depurazione: sono il residuo del processo di depurazione delle acque 

reflue urbane e industriali. Sono costituiti da biomassa batterica e sostanza inerte organica 

ed inorganica. L’origine dei fanghi prodotti da un impianto di trattamento delle acque 

reflue varia a seconda del tipo di impianto e dei processi di trattamento da essi adottati. 

Le caratteristiche dei fanghi variano in funzione del tipo di processo che li ha generati, 

del tempo intercorso tra la loro produzione e il successivo trattamento nonché dei 

trattamenti già subiti. Generalmente i fanghi utilizzati come matrice per un digestore 

anaerobico, provengono da impianti a fanghi attivi a biomassa sospesa con un contenuto 

di sostanza secca che varia tra 70 e 100 g/m3. La resa in biogas è una delle più basse, 

considerata la scarsità di sostanza organica utile e le numerose inibizioni dovute alle alte 

concentrazioni di metalli pesanti, antibiotici, e altre sostanze chimiche dannose. 
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4.2 Miglioramento dell’efficienza del processo di digestione anaerobica 

La sostanza organica presente nella biomassa può non essere completamente 

degradata dai batteri coinvolti nella produzione del biogas per diversi motivi che vanno 

dalla struttura molecolare poco accessibile ai microrganismi (la porzione della sostanza 

organica fermentescibile è “protetta” da una struttura resistente e scarsamente 

biodegradabile), alla presenza di 

sostanze chimiche che ne 

inibiscono la crescita e l’attività, 

fino all’insorgenza di problemi 

fisici di galleggiamento, 

aggregazione o formazione di 

schiuma. 

Le problematiche più 

diffuse si verificano nell’utilizzo 

dei residui agricoli, come paglie o 

stocchi, che contengono composti 

lignocellulosici difficilmente 

degradabili per la presenza di tre 

tipi di polimeri: cellulosa (molecola organica costituita da molecole di glucosio, 

organizzata in microfibrille), emicellulosa (carboidrato complesso a struttura ramificata 

e costituito da diversi polimeri che connette cellulosa e lignina) e lignina  (polimero 

organico amorfo che si dispone attorno alle fibre rendendo difficile l’attacco da parte dei 

microrganismi).  

La biomassa può essere sottoposta a pretrattamenti al fine di aumentare 

l’efficienza dell’intero processo sia in termini di velocità che di resa in biogas e per 

rendere digeribili matrici che altrimenti sarebbero difficilmente degradabili all’interno del 

digestore (soprattutto nei casi in cui sono ampiamente disponibili biomasse a costo nullo 

ma poco fermentescibili). Possono venire fatte con lo scopo di prevenire la formazione di 

strati galleggianti e l’insorgere di problematiche di natura meccanica nelle operazioni di 

carico e nella miscelazione all’interno dei digestori.  

Figura n. 9: struttura lignocellulosica nella parete 

cellulare 



70 
 

I pretrattamenti vengono eseguiti con metodi fisici, termici, chimici, biologici, 

singolarmente o in combinazione tra loro, e la loro esecuzione permette minori richieste 

energetiche per la conduzione del processo di digestione 

Metodi fisici: sono i trattamenti maggiormente diffusi, grazie alla semplicità e 

all’immediata verifica del loro effetto; le dimensioni del substrato vengono ridotte e al 

contempo viene operata anche una rottura della struttura cellulare, aumentando la 

superficie specifica della biomassa esposta all’attacco enzimatico, particolarmente 

importante nei composti lignocellulosici. La riduzione delle dimensioni della biomassa, 

oltre ad avere effetti positivi sulla velocità di degradazione enzimatica, ne abbassa la 

viscosità agevolando la miscelazione e limitando la produzione di stati galleggianti. La 

riduzione ottimale si raggiunge quando le particelle hanno una dimensione da 1 a 2 mm 

per facilitare la degradazione della cellulosa nella fase idrolitica (Schell et al, 1994). I 

macchinari che riducono le dimensioni della biomassa contengono organi scissori 

(sminuzzatori a coltelli) o percussori (sminuzzatori a martelli) che possono anche essere 

sistemati in serie nello stesso macchinario. La biomassa deve essere libera da inerti, come 

pietre o pezzi di metallo, al fine di non danneggiare gli organi meccanici. 

Metodi termici: il substrato, con un adeguato contenuto in umidità, viene portato 

ad alta temperatura (fino a 240°C) sotto pressione, per un tempo variabile fino ad un’ora, 

al fine di indurre la solubilizzazione delle frazioni emicellulosiche e lignocellulosiche. La 

solubilizzazione delle emicellulose rende più accessibile la cellulosa nella fase di idrolisi 

enzimatica ed impedisce la formazione di composti inibitori (Navarotto, 2012). 

Potenzialmente potrebbero essere utilizzate anche le microonde, ma a causa dei costi 

elevati non ne è possibile l’applicazione su larga scala. 

Il pretrattamento termico, inoltre, può essere effettuato in associazione con trattamenti 

chimici o meccanici ed è particolarmente adatto quando c’è un disponibilità di calore a 

basso prezzo. 

Metodi chimici: la biomassa viene sottoposta a trattamenti con composti chimici 

come acidi (H2SO4, HNO3), basi (NaOH, CaOH, NH3) o agenti ossidativi allo scopo di 

aumentare la degradazione delle molecole complesse e spezzare i legami lignocellulosici. 

L’aggiunta di acidi provoca la solubilizzazione dell’emicellulosa rendendo disponibile la 

cellulosa; se si utilizzano acido solforico (H2SO4) oppure acido nitrico (HNO3) la 

produzione di metano risente della produzione di acido solfidrico (H2S) e azoto (N2).  Il 
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pretrattamento con alcali provoca reazioni di solubilizzazione e saponificazione che 

inducono nella biomassa una condizione di “ammorbidimento”, tale da renderla più 

accessibile agli enzimi batterici (Navarotto, 2012). Infine il pretrattamento con ossidanti, 

come perossido di idrogeno (H2O2) o ozono (O3), ha effetti sui composti lignocellulosici 

simili a quelli operati dagli alcali, anche se l’introduzione di ossigeno nel sistema 

potrebbe comportare un aumento della frazione di CO2 nel biogas prodotto. I costi elevati, 

come pure per gli alcali, non ne consentono l’utilizzo su larga scala (Montgomery et al, 

2014). 

Metodi combinati: usano una combinazione dei metodi descritti per amplificarne 

gli effetti sul substrato, i più noti sono lo “Steam explosion” e l’estrusione. 

Il metodo di “steam explosion” prevede il riscaldamento in ambiente chiuso ad una 

temperatura superiore ai 200°C, con aumento della pressione interna, per un tempo 

variabile tra alcuni minuti ad alcune ore. La depressurizzazione avviene altrettanto 

velocemente, inducendo la rapida evaporazione dell’acqua intracellulare provocando 

l’esplosione delle cellule della biomassa e la solubilizzazione delle emicellulose e della 

lignina. Se da un lato lo “steam explosion” ha il vantaggio di permettere l’utilizzo di 

materiali ad alto contenuto di composti lignocellulosici, solubilizzando velocemente i 

componenti della lignina, dall’altro può indurne una veloce condensazione con il risultato 

di diminuirne la digeribilità e influire negativamente sulla resa in metano (Navarotto, 

2012). L’estrusione prevede che il materiale sia esposto ad elevata pressione, temperatura 

e forze di taglio, tramite l’azione di due coclee che lo spingono verso un foro di uscita di 

limitate dimensioni. Tale procedimento provoca lo schiacciamento e frantumazione della 

struttura cellulare della biomassa, aumentando la superficie disponibile all’attacco 

enzimatico.  

Se i metodi descritti sono avvallati da numerose esperienze, sia in laboratorio che 

in campo, una possibilità di notevole interesse è l’utilizzo di metodi biologici tramite lo 

sfruttamento di vari microrganismi o enzimi in grado di idrolizzare le molecole organiche 

complesse in composti più semplici. L’interesse è legato fondamentalmente alla facilità 

di applicazione, effettuata generalmente durante la raccolta della biomassa al fine di 

facilitare lo sviluppo dei microrganismi, e al fatto che non siano necessari ulteriori 

componenti impiantistiche. L’affidabilità di tale metodo è ancora da verificare, in quanto 
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i risultati sono ancora molto variabili a seconda del tipo di biomassa sottoposta a 

trattamento, della pezzatura e delle condizioni ambientali. 

 

4.3  Potenziale produttivo metanigeno delle biomasse 

La conoscenza della degradabilità anaerobica di una biomassa e delle quantità di 

metano e biogas potenzialmente ricavabili per unità di peso, forniscono informazioni sul 

quantitativo di energia lorda ottenibile, permettendo di valutare l’opportunità della 

digestione anaerobica o se è preferibile l’adozione di un’altra tecnica di valorizzazione 

energetica. 

La produzione massima di metano corrisponde al potenziale biochimico di meta 

nazione, definita come BMP (Biochemical Methane Potential) e rappresenta l’indicatore 

di degradabilità anaerobica, in correlazione con la quantità di energia ricavabile sotto 

forma di metano. 

Le numerose possibilità applicative del processo di digestione anaerobica a 

matrici e substrati molto eterogenei, in termini di origine, composizione ed umidità, 

hanno determinato la proposta di diverse procedure a livello internazionale per stimare il 

potenziale produttivo, ciascuna riferita ad un ben preciso e specifico ambito; a livello 

italiano non esiste una norma di riferimento ufficiale (Ficara et al, 2014). 

I metodi per valutare e quantificare la produzione potenziale metanigena possono 

essere condotti sia tramite l’analisi chimica o chimico-fisica, con formule empiriche e/o 

parametriche (metodi indiretti) sia attraverso prove sperimentali di biodegradazione 

anaerobica (metodi diretti). Nel primo caso i tempi sono generalmente brevi, anche se le 

informazioni sono più limitate riferendosi a singole e ben definite matrici. Nel secondo, i 

procedimenti possono avere una durata che può variare da alcuni giorni, nel caso di 

substrati facilmente biodegradabili, fino a diverse settimane per i substrati più refrattari 

(Ficara et al, 2014). 

I metodi indiretti si basano sulla stechiometria della reazione oppure sul bilancio 

energetico in termini di COD (richiesta chimica di ossigeno, descritta al capito 3). Nel 

primo caso, indicando la composizione del substrato con la formula chimica CaHbOcNd e 

trascurando eventuali altri elementi che potrebbero essere presenti in esso, vale la 

seguente relazione stechiometrica, tralasciando la produzione di biomassa: 
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CaHbOcNd + (𝑎 −
𝑏

4
−

𝑐

2
+

3𝑑

4
)H2O → 

→ (
4𝑎+𝑏−2𝑐−3𝑑

8
)CH4 + (

4𝑎−𝑏+2𝑐+3𝑑

8
)CO2 + dNH3         (1) 

Risulta quindi la seguente formula per il calcolo della produzione di biogas (Gteor) 

per unità di substrato rimosso (espresso come SV), tenendo conto dei pesi molecolari di 

carbonio, idrogeno, ossigeno ed azoto e ricordando che, in condizioni normali di 

temperatura e pressione (0°C, 1 atm), ad una mole di qualsiasi gas corrisponde un volume 

di 22,414 litri (Gardoni e Malpei, 2008 in Ficara et al, 2014): 

            Gteor[
mn

3

kgvs
] =

[(
4a+b−2c−3d

8
)+(

4a−b+2c+3d

8
)]∗22,414

12a+1b+16c+14d
=

a∗22,414

12a+1b+16c+14d
           (2) 

di cui il volume di metano (Gteor, CH4) è pari a: 

                                         Gteor CH[
mn

3

kgvs
] =

(
4a+1b−2c−3d

8
)∗22,414

12a+1b+16c+14d
4                                              (3) 

L’equazione precedente è stata elaborata da Buswell e Symons nel 1933 e 

costituisce di fatto il BMPteorico. È necessario precisare che, in base a quanto reperito in 

letteratura, i risultati empirici fornirebbero risultati in eccesso, sovrastimando la 

produzione di biogas. 

Tramite le precedenti formule è anche possibile calcolare e prevedere la frazione in 

volume di metano nel biogas prodotto, che è pari a: 

                                pCH4 [
mn,CH4

3

mn,biogas
3 ] =

Gteor,CH4

Gteor
=

4a+b−2c−3d

8a
                             (4) 

Essa aumenta con il rapporto H/C nei solidi volatili e diminuisce con l’aumentare 

dei rapporti O/C e N/C, come peraltro confermato dai dati della Tabella 4. Ciò vale per 

un sistema che abbia raggiunto l’equilibrio; in condizioni transitorie un aumento della 

percentuale di CO2 nel biogas indica in generale una prevalenza della fase fermentativa, 

rispetto a quella metanigena. Inoltre, la composizione effettiva può discostarsi da quella 

teorica anche per effetto della diversa solubilità dei gas, elevata per l’anidride carbonica 

e molto minore per il metano. 

Nel secondo caso, si considera il bilancio di massa in termini di COD (Chemical 

Oxygen Demand) (Henze et al, 1995 in Ficara et al, 2014): 
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CODsubstrato rimosso = CODbiogas + CODbatteri sintetizzati 

che, assumendo trascurabile il COD della biomassa batterica anaerobica formata, in 

ragione delle bassissime rese di crescita, si può scrivere:  

CODsubstrato rimosso = CODprodotti (principalmente metano). 

La quantità di metano prodotto può essere quindi determinata teoricamente per 

mezzo di un bilancio di COD, tenendo conto che il contenuto di COD della sostanza 

organica biodegradata è trasferito interamente al metano, dato che l’anidride carbonica, 

non potendo essere ulteriormente ossidata, presenta un COD nullo.  

Il COD rappresenta la quantità di ossigeno necessaria per ossidare della sostanza 

organica in condizioni aerobiche. Nel caso del metano vale la:  

CH4 + 2O2 → CO2 + 2 H2O 

da cui si ricava che 1 mole CH4 è pari a 2 moli O2 e quindi 16 g CH4 = 64 g COD. Pertanto, 

il fattore di conversione teorico tra COD e metano è vCOD,CH4 = 0.25 kgCH4 kg CODdegradato
-

1 che a 0 °C e ad una pressione di 1 atm corrisponde ad un volume di gas metano di 0.35 

mn
3

CH4 kgCODdegradato
-1. Nota o prevista la quantità di COD biodegradato in un reattore e in 

un dato intervallo temporale, la risultante produzione di metano per unità di volume del 

reattore e nello stesso intervallo di tempo: 

                                         rv,CH4 =
Q1(C1−C3)

Vreattore
∗ vCOD,CH4                                        (5) 

dove rV,CH4 è il tasso specifico di produzione di metano espresso in (kgCH4 m
-3

reattored
-1), 

Q1 è la portata in ingresso ed in uscita (m3 d-1), C1 e C3 sono, rispettivamente, la 

concentrazione di COD nell’influente e nell’effluente (kgCOD m-3) e Vreattore è il volume 

del reattore (m3) (Gardoni & Malpei, 2008 in Ficara et al, 2014). 

Quando la massa organica da trattare contiene una prevalente frazione organica 

solida rispetto a quella liquida, la misura consueta della sostanza organica è effettuata in 

termini di SV e non di COD. Per poter applicare la precedente formula, è quindi 

necessario determinare anche il COD del substrato o calcolarlo in funzione della sua 

formula chimica (se disponibile) oppure stimarlo sulla base di valori medi di riferimento 

del rapporto SV/COD tipici per le principali classi di composti organici. I rapporti tipici 

SV/COD per alcune classi di composti organici sono riportati nella Tabella seguente: 
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Substrato  BMP CH4 

Tipo Composizione gCOD/gSV (m3n/kgSV) m3n/kgCOD % 

Carboidrati (C6H10O5)n 1,19 0,415 0,35 50 

Proteine C5H7NO2 1,42 0,496 0,35 50 

Lipidi C57H104O6 2,90 1,014 0,35 70 

Etanolo C2H6O 2,09 0,73 0,35 75 

Acetato C2H4O2 1,07 0,373 0,35 50 

Propionato C3H6O2 1,51 0,53 0,35 58 

 

Tabella n. 8: Produzione e composizione teorica di biogas relativa ad alcune matrici 

organiche (Ficara et al, 2014). 
 

È infine possibile calcolare la quantità di biogas producibile, noto che sia il 

contenuto di carbonio di un substrato, tenendo conto che ad ogni mole di carbonio 

degradato corrisponde una mole di biogas formato, costituto da CH4 e CO2; quale che sia 

la frazione di metano del biogas risulta quindi che per ogni chilo di carbonio degradato 

(1 kg C = 83,3 moli C) si producono: 88,3 moli biogas∗22,4 L/mole = 1,87 mn3 di biogas. 

Questo metodo non consente però di valutare in maniera specifica il quantitativo di solo 

metano (Ficara et al, 2014). 

I metodi diretti, basati sulla conduzione di prove sperimentali di biodegradazione 

anaerobica, permettono la misura e quantificazione nel tempo di una o più variabili, il cui 

valore si modifica per effetto del processo di degradazione.  

Vengono utilizzati reattori molto semplici ad uno stadio, generalmente di tipo 

batch o CSTR19, al fine di rendere replicabili facilmente le prove sperimentali. 

Il substrato organico viene inizialmente caratterizzato in termini di umidità, 

sostanza secca totale, contenuto organico e contenuto complessivo di azoto e delle sue 

diverse forme; la pezzatura viene ridotta a pochi millimetri per una maggiore uniformità 

e per un aumento della superficie specifica al fine di facilitare il contatto tra matrice e 

batteri, velocizzando così le reazioni di degradazione. 

                                                           
19 CSTR (Continuous flow Stirred Tank Reactor) è un serbatoio dotato di un sistema 

interno di agitazione. 
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 La matrice organica viene quindi messa in contatto con un inoculo che dovrebbe 

essere costituito da un eterogeneo e ben equilibrato consorzio batterico, in cui tutti i ceppi 

coinvolti siano attivi; inoltre, per garantire una buona riuscita della prova sperimentale, 

dovrebbe risultare già acclimatato al substrato di prova e derivare da un digestore operante 

alla stessa temperatura (Ficara et al, 2014). 

I metodi maggiormente diffusi per la stima del potenziale metanigeno, fanno 

ricorso alla misura del biogas prodotto nel corso della reazione attraverso metodi 

manometrici, in cui viene valutata la variazione di pressione all’interno del reattore, e 

metodi volumetrici che analizzano il volume di gas prodotto. Bisogna specificare che 

entrambi permettono la valutazione solamente della produzione totale di biogas, che non 

permette di quantificare il BPM; questo deve essere determinato tramite analisi specifiche 

come la gas cromatografia su campioni prelevati dal reattore. 

I metodi manometrici prevedono l’utilizzo di un reattore batch a volume costante 

e a tenuta stagna, in modo che non si verifichino fuoriuscite di biogas; un misuratore di 

pressione, posto nello spazio di testa permette la valutazione, nel tempo, della variazione 

di pressione rilevata manualmente o attraverso il collegamento ad un sistema di 

rilevamento e registrazione continuo. 

 

Figura n. 10: schema di manometro 

 

Una volta riempito il reattore con il substrato e l’inoculo e controllato il pH, si 

procede all’eliminazione dell’ossigeno atmosferico con flusso di azoto e si chiude il 

reattore dove comincerà lo sviluppo di biogas. Superati determinati limiti di pressione, 
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indicati generalmente dal costruttore, è necessario procedere allo sfiatamento del biogas, 

per non compromettere la tenuta del sistema, oltre a limitare gli inconvenienti legati 

all’accumulo di gas di digestione, quali la solubilizzazione della anidride carbonica 

(Vismara et al, 2011). 

Il processo deve essere condotto a temperatura costante per evitarne l’influenza 

sui valori della pressione e sull’andamento del processo degradativo. 

La variazione di pressione permette il calcolo del volume di biogas prodotto 

tramite la legge dei gas perfetti, facendo ricorso alla relazione: 

                                                
𝑃2−𝑃1

𝑃𝑟𝑖𝑓
=

𝑉2−𝑉1

𝑉𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎
                                                               (6) 

In cui P2 è la pressione rilevata al termine dell’intervallo temporale di misura t2, 

P1 è la pressione all’inizio dell’intervallo temporale di misura t1, generalmente 

coincidente con l’inizio prova, Prif è la pressione di riferimento (atmosferica), V2 e V1 

rappresentano i volumi di gas prodotto a fine ed inizio dell’intervallo di prova riferiti alle 

condizioni normali e Vtesta è il volume dello spazio di testa occupato dal gas nel reattore, 

differenza tra il volume totale del reattore ed il volume liquido (Ficara et al, 2014). 

Quindi applicando la legge dei gas perfetti: 

                                              𝑃(𝑡) = 𝑛𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠(𝑡) ∙
𝑅𝑇

𝑉𝑠𝑡
                                                (7) 

è possibile di ricavare il numero di moli d biogas (nbiogas) prodotte al tempo t di 

degradazione, a partire dalla pressione P(t) misurata al tempo t, noti il volume dello spazio 

di testa del contenitore Vst, la temperatura operativa T e R che è la costante universale dei 

gas (Vismara et al, 2011). 

I metodi volumetrici, come i precedenti, prevedono l’utilizzo di un reattore batch 

a volume costante e a tenuta stagna e viene misurata la quantità di volume di biogas 

prodotto. Lavorano a pressione costante e il biogas viene sfiatato tramite un uscita, ubicata 

sullo spazio di testa e collegata ad un sistema di misura, che esercita una leggera 

resistenza all’espansione, costituito da un pistone o un cilindro contenente un liquido la 

cui altezza varia al variare della pressione. 
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Figura n. 11: schema di eudiometro 

 

L’allestimento della prova sperimentale non è molto differente rispetto a quello 

manometrico; si immette substrato e inoculo, si controlla il pH, si elimina l’ossigeno 

atmosferico tramite azoto e si chiude il reattore. Il gas prodotto viene convogliato nel 

cilindro ed esercita sul livello di monte del liquido di riferimento, contenuto in un tubo 

ad U, una pressione che lo sposta fino allo stabilirsi di una differenza di quota, tra i due 

peli liberi del liquido, equivalente alla pressione esercitata. Nota la densità del liquido di 

riferimento, è possibile calcolare tale pressione e, quindi, il volume di gas contenuto nella 

colonna di misura. Tanto la pressione che il volume sono da riferirsi alla temperatura del 

biogas presente nella colonna di misura.  

Può essere interessante l’utilizzo di soluzioni barriera caratterizzate da effetto 

assorbente nei confronti dell’anidride carbonica o in grado di impedirne la dissoluzione; 

nel primo caso, tramite una soluzione basica sarà possibile quantificare la produzione di 

metano e nel secondo, con una soluzione acida, sarà possibile ottenere la misura del 

biogas (Vismara et al, 2011; Ficara et al, 2014). 

Infine l’utilizzo di gas cromatografo è un metodo analitico per rilevare i 

componenti di una miscela gassosa. A tal fine, viene sfruttata la diversa affinità che i vari 

componenti della miscela hanno nei confronti di due fasi diverse: una fase stazionaria e 

una fase mobile, che scorre in maniera continua sulla fase stazionaria. Per l’analisi di 
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effluenti gassosi è possibile misurare solo le componenti che sono volatili nell’intervallo 

tra temperatura ambiente e 350 °C, temperatura raggiungibile all’interno del gas 

cromatografo che possiede un forno termostatato. 

Nella gascromatografia la fase mobile è un gas (carrier o gas di trasporto) che 

scorre attraverso una colonna in cui è posta la fase stazionaria. All’uscita della colonna, 

uno o più rivelatori segnalano l’arrivo dei diversi componenti a un sistema di elaborazione 

dei segnali. Il prodotto finale del sistema è un gascromatogramma (Figura XX), in cui la 

miscela analizzata è diagrammata in funzione del tempo necessario ai vari componenti 

per attraversare la colonna (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 2015). 

Figura n. 14: cromatogramma effettuato su un gas naturale (Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia, 2015) 

 

4.3.1 Resa in biogas di alcune biomasse 

Le numerose attività di ricerca di valutazione dell’attitudine delle varie sostanze 

organiche a essere valorizzate nei processi di digestione anaerobica, hanno reso 

disponibili numerosi dati relativi alla resa potenziale in biogas di diversi substrati. 

A titolo esemplificativo si riportano le caratteristiche di alcuni materiali, e relativa 

produzione metanigena, individuati nell’ambito del progetto EU-AGRO-BIOGAS 

(European Biogas Initiative to improve the yield of agricultural biogas plants), un 

progetto che ha convolto centri di ricerca e università europei, per migliorare il 

rendimento degli impianti a biogas. Tra le attività è stata prevista la creazione di una 

banca dati dei rendimenti in biogas delle materie prime maggiormente disponibili a livello 

europeo, di cui si riporta un estratto di seguito. 
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È necessario specificare in via preliminare che i valori di riferimento sono stati 

reperiti secondo tre differenti modalità: 

1) Dati di laboratorio: l’ampia casistica disponibile e l’univocità dei risultati ottenuti, 

hanno permesso di definire valori di riferimento di materiali piuttosto affidabili 

nel calcolo delle rese previste. Le attività sperimentali di riferimento sono state 

condotte mediante test batch. 

2) Valori standard: sono valori che, sebbene provenienti da attività di laboratorio, a 

causa del limitato quantitativo di prove disponibili o dalla impossibilità di 

comparazione dei risultati, sono stati discussi e approvati da gruppi di esperti. 

3) Valori teorici: calcolati mediante l’equazione di Buswell in base al contenuto di 

nutrienti, in mancanza di prove sperimentali disponibili; per questi va specificato 

che le rese effettive potrebbero essere inferiori fino al 30% a seconda del substrato 

in esame. 
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Materiale 

Sostanza 

secca 

(g/kg) 

Sostanza 

organica 

(g/kg) 

Resa in 

biogas 

(LN
20/kg 

s.s.) 

Resa in 

metano 

(LN
4/kg 

s.s.) 

Metodo 

di 

calcolo 

Liquame bovino 101 794 406 181 Lab 

Letame bovino 278 837 420 209 Lab 

Liquame bovino 

(accrescimento) 
136 801 488 269 Lab 

Liquame suino 57 723 551 336 Lab 

Letame suino 147 849 817 453 Buswell 

Letame avicolo 286 795 584 293 Lab 

Liquame avicolo 831 826 293 183 Lab 

Liquame cunicolo 127 811 410 235 Lab 

Letame ovino 268 770 786 424 Buswell 

Mais (pianta intera) 283 950 560 277 Lab 

Mais (insilato) 307 955 586 310 Lab 

Mais (cariossidi) 870 980 730 380 Standard 

Sorgo 225 917 609 319 Lab 

Sorgo (granella) 878 979 779 410 Buswell 

Orzo (pianta intera) 269 916 777 408 Buswell 

Fieno 860 900 400 208 Standard 

Erba (insilato) 360 883 572 318 Lab 

Girasole (pianta 

intera) 
244 865 478 288 Lab 

Patate 220 937 758 389 Buswell 

Barbabietola da 

zucchero (insilato) 
149 890 681 390 Lab 

Ananas 162 973 761 391 Buswell 

Scarti di cibo 197 923 879 512 Buswell 

Residui macello 364 959 972 583 Lab 

Scarti birrificio 675 500 700 385 Lab 

Scarti distilleria 924 928 812 453 Buswell 

Scarti ind. dolciaria 868 867 598 376 Lab 

 

Tabella n. 9: caratterizzazione di alcune biomasse e resa in biometano 

(http://daten.ktbl.de/euagrobiogasbasis/navigation.do?selectedAction=Startseite) 

                                                           
20 Litro normale: misurato a temperatura di 0°C e alla pressione do 1.013 bar 

 



82 
 

5 Prodotti della digestione anaerobica: digestato e biogas 

La degradazione della sostanza organica nel processo di digestione anaerobica 

determina la formazione di due prodotti: il biogas e il digestato. La loro valorizzazione 

permette la promozione di una logica di filiera produttiva a ciclo chiuso e di protezione 

dell’ambiente, in termini di riduzione di emissioni di gas serra, dell’inquinamento idrico 

da nitrati e fosfati e del peggioramento della qualità dell’aria.  

 

5.1 Il digestato 

Il digestato è la sostanza organica “digerita” nel corso del processo e non va 

considerato come elemento di scarto, quanto piuttosto come sottoprodotto di interessante 

utilità agronomica, ricco di elementi nutritivi ed eccellenti qualità fertilizzanti. Per poter 

conseguire vantaggi economici ed ecologici, e allo stesso tempo assicurare sostenibilità e 

sicurezza ambientale, particolare attenzione va posta nei confronti sia della qualità del 

materiale in ingresso che in uscita. 

5.1.1 Composizione digestato 

Circa il 20% in volume della materia organica immessa nel digestore, viene 

trasformata in biogas e il digestato rimanente, con un contenuto in sostanza secca che va 

dal 6% al 30% variabile anche in base al tipo di processo, può essere agevolmente 

utilizzato come sostituto dei concimi tradizionali, in grado di restituire al terreno sostanza 

organica e nutrienti. Non è possibile fornire valori di riferimento a valenza generale della 

composizione, in quanto il valore fertilizzante dipende principalmente dal contenuto di 

macronutrienti, micronutrienti e oligoelementi della matrice organica che, 

indipendentemente dalla tecnologia adottata, rimane invariato in uscita.  

Nel caso di reflui zootecnici, per esempio, il carico di nutrienti dipende dalla 

modalità di allevamento, dal tipo di animale (ruminanti, onnivoro, etc.) dalla dieta, così 

come la specie, il sesso, l’età degli animali e le condizioni geografiche e climatiche. 

Le trasformazioni biochimiche, nel corso della digestione anaerobica, alterano la 

struttura dei composti organici, rendendo i nutrienti nuovamente assimilabili e in forme 

prontamente disponibili per le piante come N-NH4, H3PO4 e K +; inoltre la presenza di 
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meso elementi (CA 2+, Mg 2+, SO4
 2- ) e di oligoelementi nel digestato fa sì che sia un 

fertilizzante completo ed equilibrato (Adani in Vismara et al, 2011). 

Il contenuto di azoto nel digestato è invariato rispetto al materiale in ingresso, in quanto 

ne viene gassificata solo una minima parte come ammoniaca gassosa e viene restituito, in 

concentrazioni diverse, in forma organica e inorganica. La frazione organica si rende 

disponibile solo dopo la mineralizzazione, dipendente da numerosi fattori (tra cui tipo di 

suolo, temperatura, pH, potenziale redox del terreno) e per cui è difficile prevederne la 

disponibilità sia in termini di tempo che di quantità. La frazione inorganica, in forma 

ammoniacale, che costituisce generalmente la quota maggiore, è ottimale per l’uso 

agronomico, in quanto trattenuta dal terreno, venendo adsorbita dai residui di carica 

negativa, presenti sulla superficie dei fillosilicati (-OH-) e della sostanza organica (-COO- 

e -OH-) (Businelli, 2003). 

Pertanto se l’obiettivo è effettuare una buona fertilizzazione azotata, è auspicabile 

che il contenuto di azoto ammoniacale non sia inferiore al 70-80%.  

5.1.2 Uso fertilizzante 

L’utilizzo agronomico del digestato, oltre a rappresentare una alternativa valida e 

sostenibile ai fertilizzanti minerali, consente la chiusura del ciclo del carbonio e dei 

nutrienti; rientra tra le pratiche di recupero della materia quale mezzo di sostentamento 

della produzione, contribuendo alla sostenibilità delle pratiche agronomiche. 

Le caratteristiche fertilizzanti del digestato, oltre che dalla composizione e dalla 

qualità delle materie prime utilizzate, sono determinate dalla correttezza dell’andamento 

degradativo del processo di digestione anaerobica.  

La variabilità del materiale in ingresso e le diverse condizioni in cui opera 

l’impianto durante l’anno, possono determinare variazioni del potere fertilizzante, per cui 

è bene analizzarne la composizione prima del suo utilizzo, attraverso micro laboratori che 

possono essere facilmente allestiti in loco. 

I parametri di riferimento utilizzati sono il contento di nutrienti, il pH, il contenuto 

in sostanza secca e in sostanza organica, l’omogeneità, l’assenza di impurità (come 

plastica, pietre, vetro etc.), la sanità, la sicurezza per gli organismi e l’ambiente in 

relazione al contenuto di microrganismi patogeni e di inquinanti chimici (organici e 
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inorganici). È pertanto necessario che le matrici organiche siano facilmente digeribili, 

non inquinate da materiali indesiderati e da composti chimici (organici e inorganici) che 

si ritroverebbero poi nel digestato. Quindi per ottenere un digestato di alta qualità la 

materia prima immessa deve essere esente da impurità incompatibili con il processo.  

A tale scopo in alcuni Paesi, dove la produzione di biogas è una tecnologia 

ampiamente diffusa, sono presenti elenchi di materiali che dovrebbero garantire la qualità 

del digestato, in osservanza delle politiche di tutela dell’ambiente e della salute umana e 

animale È necessario comunque precisare che, indipendentemente dall’utilizzo di tali 

materiali, la qualità è perseguibile solo attraverso un attento monitoraggio.  

In appendice è riportata, a titolo esemplificativo, la lista dei rifiuti organici 

utilizzabili per la produzione di digestato di qualità, elaborata dall’agenzia dell’Agenzia 

per l’ambiente del governo dell’Irlanda del Nord (NIEA)21 nell’ambito del “Programma 

di Azione sui rifiuti e le risorse” (WRAP)22, attualmente in uso in Inghilterra, Galles e 

Irlanda del Nord. 

5.1.3 Impurità 

Il pretrattamento delle matrici in ingresso con metodi termici, meccanici e chimici 

può rendersi necessario per rimuovere, inattivare o decomporre le diverse impurità che 

possono trovarsi accidentalmente nel materiale in ingresso o quando si dispone di 

materiale di qualità non eccelso. 

Di seguito si elencano le impurità, le relative caratteristiche e misure adottate per 

l’eliminazione, che inficiano la qualità e la sicurezza della qualità fertilizzante: 

Impurità fisiche 

Oltre ad inerti come sabbia e pietre, alcuni materiali sono indigeribili per la loro 

dimensione o perché fortemente appressati come può verificarsi con i ciuffi di paglia. 

Materiale conferito da aziende agrozootecniche, per esempio, può contenere targhette 

identificative degli animali, pezzi di spago, gomma, vetro e legno; similmente, per quanto 

riguarda i rifiuti di derivazione domestica e alimentare che possono contenere posate di 

                                                           
21 NIEA Northern Ireland Environment Agency 
22 WRAP Waste & Resources Action Programme 
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plastica, materiali di imballaggio e rifiuti verdi voluminosi. La loro presenza dovrebbe 

essere evitata nel corso della produzione e raccolta dei rifiuti, prima di arrivare 

all’impianto; altrimenti possono essere allontanati meccanicamente tramite setacci, vagli, 

griglie e la dimensione delle particelle può essere ridotta per triturazione o macerazione.  

Impurità chimiche 

I quantitativi di sostanze da tenere maggiormente sotto controllo sono i metalli 

pesanti e gli inquinanti organici, il cui monitoraggio e allontanamento non sempre è 

possibile o agevole, per cui è bene evitare che vengano introdotti nel digestore. Materiali 

provenienti dall’industria agroalimentare hanno generalmente un basso contenuto 

impurità chimiche. 

Metalli pesanti 

Ferro, rame, manganese e zinco sono naturalmente presenti nell’ambiente, 

vengono forniti agli animali nella dieta di allevamento all’interno di integratori e 

somministrati alle colture in quanto, in piccole quantità, sono indispensabili per un 

corretto accrescimento di tutti gli organismi.  Piombo, cadmio, rame, e mercurio sono 

contenuti nelle batterie, negli apparecchi di illuminazione, nei coloranti e nelle vernici, 

per cui la loro presenza è accidentale. Il loro effetto diventa tossico anche a concentrazioni 

molto basse e nei rifiuti agroalimentari possono essere presenti in tracce. Se presenti, 

rimangono invariati nel digestato e un loro accumulo nel terreno determina effetti tossici, 

per cui la loro concentrazione deve essere attentamente monitorata, anche in osservanza 

dei limiti vigenti. 

Inquinanti organici 

Possono essere presenti in quantità variabili nei fanghi di depurazione, acque 

reflue, rifiuti alimentari, rifiuti organici industriali e materiali di derivazione agricola, 

come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA, provenienti da combustioni incomplete), 

diossine, furani, ftalati, pesticidi (come il DDT), policlorobifenili (PCB). Alcuni non sono 

biodegradabili nell’ambiente, noti come inquinanti organici persistenti (POP, Persistent 

Organic Pollutants), e si accumulano progressivamente nei livelli più alti della catena 

alimentare. L’esposizione continua degli organismi alla base della catena trofica, fa 

raggiungere concentrazioni potenzialmente dannose per la salute umana e animale 



86 
 

(European Environment Agency, 2011). Al riguardo esiste un apparato normativo 

complesso che regola il loro utilizzo e i valori limite ammessi. Discorso analogo per 

quanto riguarda fungicidi ed erbicidi che possono essere trasferiti nel materiale in 

ingresso di derivazione agricola.  

Patogeni ed altri organismi indesiderati 

L’utilizzo del digestato deve comportare un rischio nullo di trasmissione di batteri, 

virus, parassiti, patologie vegetali, semi e propaguli di infestanti. La selezione del 

materiale in ingresso e l’esclusione di vettori di contaminazione biologica sono 

fondamentali per garantire la qualità del digestato; matrici biologicamente contaminanti 

vanno escluse a priori, come nel caso di reflui e altri materiali provenienti da allevamenti 

con problematiche fitosanitarie. Le condizioni di termofilia e mesofilia in cui operano gli 

impianti, comportano la riduzione del carico di patogeni, grazie all’effetto combinato di 

temperatura di processo e tempo di ritenzione all’interno del reattore. Bisogna però dire 

che, pur essendo un buon riferimento per la sanificazione, l’inattivazione di patogeni è un 

processo più complesso, dato dall’effetto combinato con gli altri parametri del processo 

come il pH, potenziale di riduzione e la concentrazione di ammoniaca. Per questo motivo 

è necessario ottimizzare il processo e monitorare in maniera costante il processo e i 

relativi parametri. 

La tabella e il grafico sottostanti evidenziano l’effetto di risanamento operato dalla 

digestione anaerobica nei confronti dei patogeni contenuti nelle deiezioni, rispetto ai 

processi condotti in condizioni termofile e mesofile. 

 
Grafico n. 12: tassi comparativi degli agenti patogeni in digestato e in reflui non trattati 

(Al Seadi et al, 2012) 
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Organismi 

Digestione anaerobica Materiale non trattato 

53°C  

(ore) 
35°C  

(giorni) 
18-21°C 

(settimane) 
6-15°C 

(settimane) 

Salmonella typhimurium 0.7 2.4 2.0 5.9 

Salmonella dublin 0.6 2.1 - - 

Escherichia coli 0.4 1.8 2.0 8.8 

Staphylococcus aureus 0.5 0.9 0.9 7.1 

Mycobacterium 

paratuberculosi 
0.7 6.0 - - 

Batteri Coliformi  - 3.1 2.1 9.3 

Streptococchi Gruppo D  - 7.1 5.7 21.4 

Streptococcus faecalis 1.0 2.0 - - 

Larve di nematodi <0.7 <2.4 <2.0 <5.9 

 

Tabella n. 10: comparazione del tempo di riduzione del 90% di patogeni alcuni (T 90) tra 

deiezioni trattate e non trattate. (Lukehurst et al, 2012) 

 

In Germania sono stati messi a punto metodi per misurare l’efficienza degli effetti 

igienico sanitari nel corso della digestione anaerobica, utilizzando come indicatore lo 

Streptococcus faecalis (Bendixen, 1994, 1995, 1999 in Al Seadi et al, 2012) che necessita 

di maggior tempo per essere eliminato rispetto ad altri batteri patogeni, virus e uova di 

parassiti.  

Anche se il processo di digestione anaerobica è in grado di eliminare numerosi 

patogeni, per alcuni tipi di materiale possono rendersi necessari trattamenti di 

sanificazione prima di entrare nel processore, per evitare la contaminazione di tutta la 

miscela organica o, nei casi più gravi, la necessità di operazioni di sanificazione 

dell’intero digestore.  

Le operazioni di abbattimento vengono fatte tramite protocolli ufficiali che 

indicano i trattamenti da effettuare per rendere minimo il rischio di trasferimento di 

patogeni. Per alcuni tipi di materiali i trattamenti di sanificazione vengono effettuati nello 

stesso luogo dove sono stati prodotti, riducendo al minimo i rischi di contaminazione che 

potrebbero accadere durante il trasporto. In altri casi i trattamenti possono essere effettuati 

presso l’impianto con macchinari appositi tramite pastorizzazione a 70°C per un’ora o 

sterilizzazione in pressione (2,4 bar) a 133°C per 20 minuti.  
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Patogeni animali: l’utilizzo di sottoprodotti di origine animale non adatti al 

consumo umano è disciplinato dal Regolamento n. 1069 del 2009 recante norme sanitarie 

relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati23. Il verificarsi di 

epidemie quali l’encefalopatia spongiforme (BSE) e l’afta epizootica hanno portato alla 

emanazione di rigide regole per il trattamento e l’uso di sottoprodotti di origine animale, 

al fine di prevenirne la diffusione. Inoltre vengono specificate anche disposizioni in 

merito a quali sottoprodotti e in quali condizioni sono impiegabili in impianti di biogas. 

Per esempio, per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale destinati alla 

trasformazione in biogas, viene disposta la sterilizzazione sotto pressione dopo la 

riduzione in particelle non superiori a 50 mm, ad una temperatura al centro della massa 

superiore a 133°C per almeno 20 minuti senza interruzione, ad una pressione assoluta di 

almeno 3 bar (reg. CE n. 1069/2009 art. n. 13 lettera e). 

Patogeni vegetali: le condizioni interne al digestore date da pH, quantità di acidi 

grassi volatili, effetto di ammonio e idrogeno solfuro, insieme a tempo e temperatura, 

creano un ambiente ostile per i patogeni vegetali presenti nel materiale in ingresso, che 

sono efficacemente disattivati nel corso del processo di digestione anaerobica. Numerosi 

studi hanno dimostrato la distruzione anche a temperature mesofile della maggior parte 

dei loro organi di diffusione. Per esempio i nematodi della patata Globodera rostochiensis 

e G.pallida, a 35°C non sono sopravvissuti rispettivamente oltre 4 e 5 giorni (Harraldsson, 

2008; Zetterstrom, 2008; Van Overbeek e Runia, 2011), Fusarium oxysporum, patogeno 

di mais e cereali è stato ucciso già dopo un giorno in un digestore a temperatura mesofila, 

senza che ne siano state rilevate spore nel digestato finale (Van Overbeek e Runia, 2011). 

Infine Plasmodiophora brassicae, una delle mixomicosi più difficili da inattivare, non è 

sopravvissuta alla fase di idrolisi dopo 14 giorni a 55°C (Engeli, 1993). Quest’ultimo 

patogeno viene utilizzato in Germania come indicatore di sanificazione del digestato da 

patogeni vegetali (Al Seadi et al, 2012). 

Inoltre, nel caso del mais colpito da aflatossine, prove sperimentali condotte su campioni 

contaminati, hanno evidenziato che non c’è stata influenza negativa durante la produzione 

                                                           
23 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non 

destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui 

sottoprodotti di origine animale) 
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di biogas e il processo biologico ha determinato una riduzione sensibile del contenuto di 

aflatossina nel digestato finale (D’Imporzano et al, 2013). 

Organi propagativi vegetali: il processo di digestione anaerobica è in grado di 

disattivare il potere germinativo di semi di piante presenti nella materia prima agricola 

(Johansen et al, 2011). La tabella di seguito riporta gli effetti della digestione anaerobica 

nei confronti della germinabilità di comuni specie infestanti. 

 

Specie 2 giorni 4 giorni 7 giorni 11 giorni 22 giorni 

Brassica napus L. 1 0 0 0 0 

Avena fatua L. 0 0 0 0 0 

Sinapsis arvensis L. 0 0 0 0 0 

Fallopia convolvolus L. 7 2 2 0 0 

Amzinckia micrantha 1 0 1 0 0 

Chenopodum album L. 78 56 28 0 0 

Solidago canadensis L. 0 0 0 0 0 

 

Tabella n. 11: percentuale di germinazione dopo digestione anaerobica in condizioni 

mesofiliche (37°C) (Johansen et al, 2011) 
 

In conclusione un digestato di qualità ha la minima possibilità di veicolare 

patogeni vegetali e semi vitali, e comunque notevolmente inferiore rispetto a deiezioni e 

residui non trattati, con conseguenze positive in termini di minor utilizzo di erbicidi e 

pesticidi. 

5.1.4 Qualità del digestato 

Temperatura e tempo di ritenzione influiscono sulla qualità del digestato per cui, 

in base al tipo di materiale, devono essere garantiti sia un tempo che una temperatura 

minimi di digestione, correlati al tipo di processo applicato e eventuali pretrattamenti 

effettuati.  

Una volta prodotto, il digestato ha scarsa possibilità di essere contaminato da 

patogeni nel corso della sua movimentazione e distribuzione. Comunque, è importante 

evitare che venga a contatto con possibili vettori di infezione quale letame grezzo, o altri 

materiali potenzialmente pericolosi. Alcune precauzioni sono necessarie sia presso 

l’impianto che nelle aree di stoccaggio, al fine di preservarne la qualità fino all’utilizzo. 
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Di seguito si elencano alcune misure igieniche per prevenire l’insorgere di problematiche 

sanitarie: 

- I materiali in ingresso devono essere mantenuti in aree separate dal digestato e da 

tutti i macchinari di interesse, soprattutto se sono previsti interventi di 

sanificazione; 

- Qualsiasi passaggio di addetti e macchinari da zone da zone “pulite” a zone 

“sporche” devono essere organizzati prevedendo, ad esempio, la disinfezione dei 

veicoli o la dotazione del personale di abbigliamento dedicato alle diverse 

operazioni; 

- In caso di conferimento tra aziende diverse è bene non mischiare il materiale di 

diversa provenienza; per quanto possibile, l’utilizzo di materiale di una azienda 

andrebbe fatto in tempi diversi rispetto ad un’altra, vigilando le operazioni di 

carico e scarico per scongiurare il trasferimento di contaminanti; 

- L’efficienza dei trasferimenti è perseguita operando a pieno carico e il trasporto 

di digestato deve essere seguito dal materiale fresco, evitando che eventuali 

residui vengano in contatto attraverso operazioni di pulizia e igienizzazione che 

dovrebbero essere eseguite anche tra un carico e l’altro; 

- Prevedere una procedura standard per la pulizia dei veicoli sia delle superfici 

interne del contenitore di trasporto che delle parti esterne tra cui le ruote. 

 

5.1.5 Trattamento digestato 

L’utilizzo del digestato tal quale può presentare alcune problematiche, quali 

difficoltà di movimentazione e distribuzione per il suo stato poco viscoso, dovuto al 

contenuto di sostanza secca generalmente basso e per il carico di azoto, tale da doverne 

rendere necessario un parziale allontanamento. 

Il trasporto e la distribuzione del digestato è agevolato dalla separazione della fase 

liquida da quella solida con conseguente movimentazione tramite pompe e pale 

meccaniche. Inoltre i volumi di stoccaggio sono inferiori e la parte solida può avere 

destinazioni diverse da quella liquida. A seconda delle necessità e degli utilizzi previsti, 

sono effettuati trattamenti diversi. Processi di condizionamento sono finalizzati 

all’aumento della qualità e della commerciabilità, soprattutto se si prevede la produzione 
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di biofertilizzanti o se si vogliono isolare i nutrienti e la materia organica, tramite 

procedure simili a quelle utilizzate nel trattamento delle acque. 

Operazioni di separazione solido-liquido possono essere fatti con metodi chimici 

utilizzando agenti flocculanti o precipitanti, con procedimenti meccanici tramite 

separatori a pressa o a vite, centrifughe e decanter o con metodi fisici di evaporazione e 

concentrazione. L’utilizzo di centrifughe permette di accumulare la maggior parte del 

fosforo nella frazione fibrosa, che costituisce un grande vantaggio nella gestione dei 

macronutrienti, potendo prevederne una distribuzione indipendente dall’azoto.  

La frazione solida contiene sostanza organica a degradabilità più o meno elevata 

e presenta buone proprietà ammendanti per il ripristino del bilancio dell’humus nei suoli 

(Scaglione et al in Vismara et al, 2011), spesso compromesso da tecniche colturali poco 

rispettose; può essere distribuita direttamente in campo, destinata a compostaggio, 

essiccata per un uso futuro o per facilitarne il trasporto, fino ad essere pellettizzata o 

venduta come fertilizzante ad alto tenore di fosforo. Inoltre può essere utilizzata come 

componente in usi industriali o bruciata per la produzione di energia.  

La frazione liquida presenta un alto valore nutritivo, contenendo azoto in forma 

ammoniacale compreso quello mineralizzato nel corso della digestione (N-NH4), fosforo 

(H3PO4) in forma minerale, altre forme di fosforo, ioni potassio (K+), calcio (CA 2+), 

Magnesio (Mg2+) e solfato (SO4
2-), paragonabile a quello di un fertilizzante minerale 

liquido; inoltre l’alto titolo di azoto ammoniacale e un rapporto N/P elevato, consentono 

un utilizzo in fertirrigazione, o in miscela con altri materiali, grazie anche alla 

completezza data dalla presenza di oligoelementi. 

Processi di separazione più spinta sono volti al recupero dei nutrienti come nel 

caso di membrane a nano e ultra filtrazione e osmosi inversa. La frazione liquida può 

essere ulteriormente purificata, tramite processi di depurazione delle acque.  

Ulteriori trattamenti del digestato riguardano la rimozione dell’azoto che può 

essere effettuata tramite processi biologici, in cui l’azoto ammoniacale viene trasformato 

in azoto gassoso liberato in atmosfera, o processi chimico-fisici, in cui l’azoto viene 

concentrato in forme diverse e può essere facilmente allontanato come avviene per il sale 

ammonico.  
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La riduzione del contenuto in azoto può essere ottenuta tramite l’aggiunta di 

carbone, strippaggio, scambio ionico e precipitazione con minerali di struvite (un fosfato 

idrato di ammonio e magnesio di formula (NH4)MgPO4·6(H2O)). Indipendentemente 

dalla tecnologie descritte i costi di trattamento e per l’acquisto delle macchine specifiche 

sono generalmente elevati (Al Seadi et al, 2012). 

5.1.6 Conservazione e l’applicazione del digestato 

La corretta conservazione, gestione e distribuzione del digestato ne salvaguardano 

il valore e la qualità come fertilizzante, oltre a prevenire perdite di ammoniaca e metano 

nell’atmosfera, di sostanze nutritive, nonché la formazione di emissioni sgradevoli. 

Come per qualsiasi fertilizzante, la fornitura di digestato, anche in osservanza di 

normative di protezione agricola e ambientale che ne potrebbero disciplinare la 

distribuzione, è sconsigliata in periodi ad elevata piovosità o quando non verrebbe 

valorizzato. In autunno e inverno, le colture si trovano in stadio di riposo, hanno 

fabbisogni nutritivi minimi e si avrebbero perdite della maggior parte dei nutrienti (azoto 

e fosforo in primis) per percolazione o scorrimento superficiale, anche in caso di terreni 

ad elevato potere assorbente. Oltre ad avere ripercussioni negative a livello ambientale, 

in particolare sulle acque superficiali e di falda, una distribuzione poco oculata va ad 

incidere negativamente sul profitto finale, costituendo di fatto uno spreco. 

Il digestato deve essere contemplato nei piani di fertilizzazione dell’azienda e per un 

utilizzo ottimale è necessario raccogliere numerose informazioni, al fine di minimizzare 

le perdite; pertanto si dovranno considerare:  

- i fabbisogni delle specie che si intende coltivare, 

- i nutrienti residui provenienti dalla coltura precedente, 

- il tipo di suolo e contenuto di nutrienti, 

- la resa prevista della coltura, 

- la richiesta di nutrienti della specie in coltivazione, 

- il periodo e metodo di distribuzione del digestato, 

- quantitativo di azoto e forme disponibili nel digestato. 

 

L’adozione di buone pratiche agronomiche per la gestione del substrato, 

unitamente all’utilizzo di attrezzature che ne garantiscano una distribuzione omogenea, 
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garantiscono minori emissioni in atmosfera e inquinamento superficiale per percolazione 

e lisciviazione. 

A tal proposito la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, 

del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato 

dai nitrati provenienti da fonti agricole24, individua le Zone Vulnerabili da Nitrati di 

origine agricola (ZVN), i cui il quantitativo di azoto proveniente da dagli effluenti 

zootecnici non può essere distribuito oltre un limite massimo annuo di 170 kg per ettaro; 

inoltre, regolamenta anche l’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici, con definizione dei 

cosiddetti Programmi d’Azione che stabiliscono le modalità con cui possono essere 

effettuati gli spandimenti. Ciò comporta la necessità di superfici adeguate rispetto alla 

produzione, essendo vietato lo spandimento indiscriminato degli effluenti, che siano 

digeriti o meno. La conoscenza del titolo in azoto del materiale in uscita, risulta 

fondamentale al fine di non superare i carichi ammessi ed eventualmente, optare per una 

gestione alternativa dell’azoto contenuto. 

La produzione di digestato, al pari del biogas, è un processo continuo e richiede 

idonee aree di stoccaggio in attesa di essere applicato alle colture. Il sito dedicato deve 

contemplare dimensioni adeguate, durata del periodo di deposito, tipo di suolo, frequenza 

delle piogge e rotazioni culturali. L’area può essere scelta vicino all’impianto di 

produzione o in prossimità dei campi di destinazione e a tale scopo vengono utilizzati 

depositi confinati sopra terra, lagune o contenitori a membrana; in ogni caso è bene che 

siano adeguatamente coperti per impedire perdite di nutrienti, emissioni di ammoniaca, 

di metano residuo e soprattutto la diluizione con acqua piovana. In caso di serbatoi in cui 

non è possibile prevedere tetti o coperture, per scongiurare emissioni, è possibile optare 

per la distribuzione superficiale di paglia trinciata, argilla o plastica in quanto il digestato 

non produce una crosta superficiale, come avviene per i liquami. Tali coperture verranno 

rimosse al momento della distribuzione asportando il materiale o tramite agitatori in 

funzione del materiale utilizzato. 

Le macchine utilizzate che devono garantire omogeneità distributiva, sono quelle 

generalmente disponibili in azienda come spandiconcime e spandiliquami, a seconda 

della prevalenza di frazione solida o liquida. I metodi di distribuzione, che garantiscono 

                                                           
24 Recepita dalla normativa italiana tramite il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 

e il decreto ministeriale del 7 aprile 2006 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Normativa_italiana&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
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minori perdite sono quelli in grado di minimizzare l’esposizione all’aria con una rapida 

incorporazione nel terreno; questo per minimizzare le perdite per volatilizzazione, in 

particolare dell’ammoniaca, come avviene per esempio con organi ad iniezione diretta in 

profondità. 

 

5.2 Il biogas 

Il biogas prodotto nel corso della digestione anaerobica è costituito principalmente 

da metano (CH4), anidride carbonica (CO2) e quantità minori di acqua (H2O), acido 

solfidrico (H2S) e ammoniaca (NH3), ossigeno (O2) e idrogeno (H2); possono inoltre essere 

presenti altri composti in tracce come per esempio alogenuri, ossido di carbonio e 

silossani (tabella 2). 

Il metano, che si cerca di massimizzare nella produzione di biogas, e l’anidride carbonica 

sono prodotti nel corso della metanizzazione batterica dei substrati provenienti dalla 

fermentazione acida della sostanza organica (acido acetico e idrogeno). 

L’acido solfidrico si trova principalmente in forma di gas solfuri, ma possono 

essere presenti anche altri composti solforati come disolfuri e mercaptani (tioli); è in 

grado di reagire con la maggior parte dei metalli e le reattività è esaltata dalla 

concentrazione, pressione, la presenza di acqua e di elevate temperature; nella forma 

ossidata e in presenza di acqua ha azione corrosiva nei confronti delle componenti 

impiantistiche dei compressori, serbatoi di stoccaggio e motori. 

Per quanto riguarda l’ammoniaca, la concentrazione fino a 100 mg/m3 è 

considerata la soglia massima tollerata, ma valori superiori provocano problemi ai motori 

alimentati a gas; la sua combustione porta alla formazione di ossidi di azoto (NOX) 

particolarmente inquinanti. 

I silossani sono composti chimici nella cui struttura si ripete il gruppo funzionale 

R2SiO in cui R è un idrogeno o un gruppo alchilico o arilico; vengono impiegati nella 

produzione di cosmetici, deodoranti, deschiumanti, rivestimenti impermeabilizzanti, 

additivi alimentari e saponi e possono contaminare il materiale in ingresso. La loro 

presenza deve essere accuratamente evitata in quanto creano depositi silicei all’interno 

dei motori a carico delle valvole, pareti del cilindro e nei rivestimenti causando danni per 

erosione e blocco meccanico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Alchile
http://it.wikipedia.org/wiki/Arile
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Infine, altri composti che si possono ritrovare nella miscela di biogas sono gli 

alogenati come tetracloruro di carbonio (CCl4), cloro benzene (C6H5Cl), cloroformio 

(CHCl3) e trifluorometano (CHF3). Bisogna precisare che, se sono abbastanza comuni nei 

gas da discarica, raramente sono presenti quando il materiale in ingresso proviene da 

reflui o rifiuti organici; durante la combustione formano prodotti corrosivi, specialmente 

in presenza di acqua. 

 

Componente Presenza in Biogas da AD 

Metano CH4 40 - 75% 

Anidride 

carbonica 
CO2 25 - 55 % 

Acqua H20 0 - 10 % 

Azoto N2 0 - 5 % 

Ossigeno O2 0 - 2 % 

Idrogeno H2 0 - 1 % 

Ammoniaca NH3 0 - 1 % 

Acido solfidrico H2S 50 - 5000 ppmv 

Silossani  0 - 5 mg/m3 

 

Tabella n. 12: composizione biogas (Al Seadi et al, 2008, Thran et al, 2014) 

 

Il biogas, nel corso del processo di digestione anaerobica, viene prodotto ad una 

pressione poco superiore a quella atmosferica e l’eventuale stoccaggio e trasporto, ne 

richiederebbero la messa in pressione con costi non trascurabili.  

In molti casi è preferibile destinarlo alla produzione di energia in loco in 

cogenerazione, parzialmente destinata alle necessità dell’impianto, come ad esempio 

energia termica per il riscaldamento dei digestori e il resto ceduta all’esterno. 

Il biogas prodotto nel corso di digestione anaerobica, con un contenuto di metano 

dal 50 al 70%, dopo un trattamento di depurazione da composti solforati, acqua e ossidi 

di zolfo nel caso di utilizzo in motori a combustione interna (Dederi in Vismara et al, 

2011), può essere impiegato: 

- per la produzione di energia termica, bruciandolo direttamente in caldaia 

(rendimento dell’ordine dell’85%), da utilizzare in situ o per uso domestico; 
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- per alimentare motori per la produzione di energia elettrica, con rendimenti dal 30 

al 40%; 

- per alimentare unità di cogenerazione per la produzione combinata di energia 

elettrica (rendimento 30-40%) e energia termica (rendimento 40-45%). 

 

I maggiori limiti dell’utilizzo del biogas sono dati dalla necessità di utilizzare 

localmente almeno una parte dell’energia prodotta, con le difficoltà determinate dal 

potere energetico non sufficiente a soddisfare le richieste di energia fortemente variabili 

nel tempo, nonché dalla non convenienza di stoccare il biogas prodotto, che può 

presentare problematiche dovute alla presenza di acqua, ammoniaca e acido solfidrico. 

5.2.1 Da biogas a biometano (tecnologie disponibili e differenze) 

Di notevole interesse scientifico e tecnologico è l’aumento del contenuto 

energetico del biogas che è direttamente proporzionale alla concentrazione di metano al 

suo interno. Procedimenti in grado di aumentarne la concentrazione, attraverso la 

rimozione dell’anidride carbonica in associazione con una purificazione dalle componenti 

indesiderate (come ad esempio operazioni di deidratazione rimozione dell’ammoniaca 

gassosa e desolforazione) portano alla formazione finale di un gas (biometano), il cui 

contenuto in CH4 si aggira intorno al 98%, analogo al gas naturale in composizione 

chimica e possibilità di utilizzo. Questo potrà quindi essere destinato ai medesimi utilizzi 

per autotrazione, stoccato, utilizzato in impianti centralizzati di co-generazione o 

immesso nella rete di distribuzione del gas.   

Lo sviluppo di tecnologie per una produzione di biometano economicamente 

vantaggiosa si origina dalla continua ricerca di fonti energetiche alternative a quelle 

tradizionali importate (petrolio e gas naturale), senza dimenticare il contributo che la 

diffusione di tale tecnologia può dare per il raggiungimento degli obiettivi delle politiche 

e degli impegni internazionale sottoscritti (primo tra tutti il protocollo di Kyoto e la 

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle 

energie da fonti rinnovabili). 

Nei Paesi come l’Italia dove il biogas da effluenti zootecnici, matrici agricole e 

agroindustriali è diventato una realtà significativa, la condizione necessaria per la 

creazione di una filiera energetica è la produzione di metano a basso costo attraverso la 

diffusione di tecnologie di upgrading economiche, sicure e veloci del biogas prodotto 
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localmente, in modo da poter essere destinato ai tradizionali usi del gas naturale. Senza 

dimenticare, inoltre, l’alto livello di diffusione del metano per uso domestico 

(riscaldamento e cucina) e che la rete nazionale del gas naturale rappresenta la rete 

energetica più capillare e capiente esistente in Europa. Il Biometano è attualmente 

immesso nella rete del gas naturale ed usato come carburante per autotrazione in Svizzera, 

Svezia, Austria, Francia e in Germania. 

Trattamenti di purificazione  

Il biogas, come visto nel precedente paragrafo, oltre a metano e biossido di 

carbonio, può contenere anche altri componenti quali acqua, solfuro di idrogeno, azoto, 

ossigeno, ammoniaca, silossani e particelle. Le concentrazioni di queste impurità variano 

in base alla composizione dalla matrice organica di partenza da cui è stato prodotto il gas. 

Nel corso dei vari processi di rimozione dell’anidride carbonica, vengono separati 

anche alcuni degli altri composti indesiderati. Tuttavia, al fine di prevenire danni da 

corrosione e usura meccanica alle apparecchiature, il biogas viene sottoposto a pulitura 

prima del processo di upgrading. 

Deidratazione o deumidificazione 

Il biogas in uscita dal digestore è saturo di acqua sotto forma di vapore che, 

condensando, potrebbe portare a fenomeni corrosivi all’interno delle tubature. Lo stesso 

principio è alla base della rimozione dell’acqua allo stato gassoso nelle operazioni di 

raffreddamento e compressione, in cui aumentando la pressione o diminuendo la 

temperatura, l’acqua del biogas passa dallo stato gassoso a liquido e può quindi essere 

quindi rimossa agevolmente. Una delle possibili soluzioni è l’interramento della 

conduttura in associazione con un collettore di condensa o il ricorso a macchine 

frigorifere. 

L’acqua può essere allontanata anche tramite assorbimento o adsorbimento 

utilizzando ad esempio silice (SiO2), carboni attivi o setacci molecolari, che vengono poi 

rigenerati attraverso calore o diminuzione in pressione, soluzioni glicoliche o l’uso di sali 

igroscopici (Petersson e Wellinger, 2009). 

Desolforazione 

La rimozione dell’acido solfidrico H2S, formatosi nel corso della degradazione 

organica dei materiali contenenti ioni solfuro come solfati, peptidi e aminoacidi può 
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avvenire sia per precipitazione, durante il processo di digestione, sia a processo concluso 

in un reattore specifico o nel corso della rimozione della CO2. 

Precipitazione: l’aggiunta alla fase liquida di ioni ferrosi (Fe2+) e ferrici (Fe3+), 

provenienti dalla dissociazione di molecole quali cloruro ferroso (FeCl2), cloruro ferrico 

(FeCl3) o solfato di ferro (FeSO4), porta alla precipitazione del solfuro di ferro (FeS), 

insolubile, che viene rimosso insieme al digestato a fine processo. Le reazioni di 

ossidoriduzione interessate sono: 

 

FeCl2  ↔  Fe2+ + 2 Cl- 

FeCl3  ↔  Fe3+ + 3 Cl- 

FeSO4  ↔  Fe2+ + SO4
2- 

   Fe2+  ↔  Fe3+  + e- 

Fe2+  +  H2S ↔ FeS + 2 H+ 

 

Tale metodo è utilizzato quando la concentrazione di solfuro è particolarmente 

elevata per fare una prima rimozione “grossolana” o nei casi in cui la presenza di H2S nel 

biogas è ammessa ad una concentrazione elevata per esempio superiore a 1.000 ppm. 

Assorbimento su carboni attivi: l’idrogeno solforato viene adsorbito sulla 

superficie interna del carbone attivo, ingegnerizzato con dimensione dei pori definiti, 

tramite l’aggiunta di ossigeno e in presenza di acqua che ne provocano l’ossidazione 

facendolo legare alla superficie. È previsto l’utilizzo di catalizzatori per aumentare la 

velocità di reazione come permanganato di potassio (KMnO4), ioduro di potassio (KI), 

carbonato di potassio (K2CO3) o ossido di zinco (ZnO). Questa tecnologia permette di 

avere una rimozione efficiente dell’acido solfidrico, con concentrazioni nel prodotto 

finale inferiori a 1 ppm, anche se l’ossidazione dello zolfo potrebbe non risultare la 

soluzione ottimale nel caso di immissione in rete e utilizzo per autotrazione per la bassa 

quantità di ossigeno ammessa. Inoltre, nel caso in cui il biogas sia particolarmente ricco 

di H2S (come nel caso di reflui bovini), i costi operativi, come la rigenerazione dei carboni 

attivi, potrebbero assumere un costo tale da preferire processi di desolforazione 

alternativi. (Mezzadri et al, 2010) 

Adsorbimento chimico: il metodo di rimozione dell’H2S noto da più tempo, 

prevede il lavaggio con idrossido di sodio (NaOH). Pur essendo attualmente poco diffuso, 

per gli accorgimenti tecnici necessari dovuti alla presenza di una soluzione caustica, può 

rendersi conveniente con volumi notevoli di gas o se la concentrazione di acido solfidrico 
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è particolarmente alta. L’adsorbimento si realizza facendo attraversare una corrente di 

biogas in una o due colonne, al cui interno si trovano materiali inerti ricoperti da idrossido 

di ferro (Fe(OH)3) o ossido ferrico (Fe2O3) fino a che la loro superficie è ricoperta da 

zolfo, dopodiché è necessario utilizzare nuovo materiale.  

Trattamento biologico: l’acido solfidrico può infine essere rimosso tramite 

ossidazione attraverso l’intervento di batteri gram negativi, appartenenti al genere 

Thiobacillus e Sulfolobus in presenza di aria o ossigeno puro se si intende ridurre la 

presenza di azoto a livelli minimi. Come per la desolforazione per precipitazione, la 

degradazione può essere svolta all’interno del digestore, con l’immobilizzazione dei 

microrganismi naturalmente presenti nel digestato o dopo il processo digestivo, 

ricorrendo ad un’apparecchiatura con un filtro percolatore, attraverso cui viene fatto 

passare il biogas, al cui interno sono presenti i microorganismi.  

Le due metodologie hanno la stessa applicazione, anche se bisogna sottolineare 

che non sono adatti per operazioni di raffinazione di biogas per l’immissione in rete o 

come combustibile a causa delle rimanenti tracce di ossigeno.  

Upgrading 

Il processo di upgrading può avvenire applicando diverse tecnologie, e i metodi 

attualmente più usati per rimuovere la CO2 sono di tipo fisico (adsorbimento a pressione 

oscillante o PSA, lavaggio con acqua a pressione o PWS, lavaggio fisico con solventi 

organici, membrane) o di tipo chimico (es. lavaggio con monoetanolammina, MEA). 

Queste operazioni avvengono all’interno di torri di lavaggio, di cui gli scrubber sono 

un’applicazione, che sono in grado di abbattere la concentrazione delle sostanze presenti 

in una corrente gassosa, sfruttando le caratteristiche chimiche e fisiche dei fluidi. 

Adsorbimento 

Consiste nell’accumulo di una o più sostanze fluide (liquide o gassose) sulla 

superficie di un condensato (solido o liquido). Le specie chimiche (molecole, atomi o 

ioni) instaurano tra loro un’interazione di tipo chimico-fisico (attraverso forze di Van der 

Waals o legami chimici intramolecolari) sulla superficie di separazione tra due diverse 

fasi, detta “interfase”. 
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PSA (pressure swing adsorption)25: la rimozione dell’anidride carbonica avviene, 

in condizioni di alta pressione, per adsorbimento entro colonne contenenti carbonio attivo 

o zeoliti (famiglia di minerali con una struttura cristallina regolare e microporosa 

caratterizzati da una grande quantità di volumi vuoti interni ai cristalli), che vengono poi 

rigenerati attraverso una diminuzione progressiva della pressione di esercizio. L’impianto 

è costituito da 4 fino a 9 colonne disposte in parallelo entro cui passa il flusso di biogas 

che, man mano che il materiale adsorbente si satura, viene indirizzato da una colonna ad 

un’altra per permetterne la rigenerazione.  

La separazione dei componenti della miscela gassosa è realizzata sfruttando la 

selettività di un solido adsorbente, determinata sia dalla diversa capacità di adsorbimento 

dei componenti presenti nel gas sul solido, che dalla differente velocità di diffusione dei 

componenti all’interno delle particelle solide. La differenza di velocità di adsorbimento 

tra i gas può essere tale che il gas che diffonde più lentamente può essere completamente 

escluso dall’adsorbente, che di fatto ha effetto assimilabile ad un setaccio, consentendo 

di ottenere elevate specifiche di separazione. 

Il ciclo più semplice, proposto da Skarstrom negli anni ‘60, prevede quattro fasi: 

1. pressurizzazione (PR): la colonna viene portata in pressione, senza prelevare 

correnti in uscita; 

2. alimentazione o adsorbimento (FE): il gas da trattare viene alimentato in colonna 

ad alta pressione, ottenendo in uscita il gas purificato dal componente “pesante” 

CO2 (che viene adsorbito preferenzialmente), arricchito nel componente leggero;  

3. blow-down (BD): la colonna viene depressurizzata rimuovendo il gas presente nei 

vuoti della colonna e parte del gas adsorbito; 

4. spurgo (PU): la rimozione del componente pesante viene completata alimentando 

alla colonna una corrente ricca di componente leggero (in genere una parte del 

prodotto della fase di alimentazione) a bassa pressione e recuperando in uscita un 

off-gas ricco nel componente pesante. (Annesini et al, 2012). 

Benché il procedimento con PSA sia di particolare interesse per l’applicabilità 

anche in impianti di piccola taglia, grazie alla semplicità impiantistica, alla compattezza 

delle apparecchiature e i costi d’investimento non elevati, è necessario prestare attenzione 

alla composizione del biogas. L’efficienza potrebbe infatti essere pregiudicata per la 

                                                           
25 Adsorbimento ad oscillazione di pressione 
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presenza di idrogeno solforato, che verrebbe adsorbito in maniera irreversibile, come pure 

per l’acqua, che comprometterebbe la struttura del materiale. 

Absorbimento  

Consiste nella ritenzione fisica o chimica di un gas in un solido o in un liquido o 

di un liquido in un solido e riguarda l’intera massa in oggetto; può essere di tipo chimico 

o di tipo fisico, a seconda della natura delle interazioni che si manifestano tra il solido e 

il fluido. Il primo implica l’instaurarsi di reazioni chimiche nella fase liquida o in 

determinati siti di legame allo stato solido e il secondo, essenzialmente di natura 

meccanica, è dovuto all’intrappolamento in vacanze ed interstizi dei solidi mentre nei 

liquidi si identifica sostanzialmente col processo di solubilizzazione.  

Water scrubbing: tecnologia piuttosto diffusa, si basa sullo sfruttamento della 

diversa solubilità in acqua dei gas. Il metano è infatti caratterizzato da una solubilità 

minore rispetto alla CO2, in particolare a basse temperature.  

Il biogas viene fatto passare all’interno di una colonna dove va incontro ad un 

flusso di acqua in controcorrente in cui si discioglie l’anidride carbonica. In uscita avremo 

quindi un gas con una concentrazione in metano aumentata e acqua arricchita in CO2 che 

viene raccolta in un serbatoio; qui il gas disciolto (principalmente CO2 e tracce di CH4) 

viene rilasciato in atmosfera e l’acqua può essere nuovamente utilizzata nel processo 

(Petersson e Wellinger, 2009). 

Scrubbing Fisico: il procedimento è tecnicamente molto simile al precedente, ma 

con un’efficienza di rimozione della CO2 maggiore. Il biogas viene fatto passare in 

controcorrente attraverso un flusso di solvente organico, generalmente un glicole 

polietilenico (PEG) la cui formula generale è C2nH4n+2On+1, nei confronti del quale 

l’anidride carbonica ha un maggiore grado di solubilità rispetto all’acqua. La 

rigenerazione del PEG avviene mediante riscaldamento e/o di depressurizzazione. Nel 

corso dell’adsorbimento con solventi organici benché l’idrogeno solforato, l’acqua, 

l’ossigeno e l’azoto vengano eliminati insieme all’anidride carbonica è preferibile il loro 

allontanamento preliminare. 

Scrubbing Chimico: la rimozione della CO2 avviene con l’utilizzo di soluzioni 

amminiche quali monoetanolammina (MEA) oppure dimetiletanolammina (DMEA) in 

cui l’anidride carbonica, oltre ad essere disciolta nel liquido, reagisce chimicamente con 

l’ammina. È altamente selettiva, per cui le perdite che possono verificarsi nel corso del 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Gas
http://it.wikipedia.org/wiki/Solido
http://it.wikipedia.org/wiki/Liquido
http://it.wikipedia.org/wiki/Solubilizzazione
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processo di upgrading possono essere inferiori allo 0,1%. L’ammina legata con la CO2 

viene rigenerata tramite riscaldamento, anche se si possono avere perdite per 

evaporazione. La presenza di H2S nel biogas ne comporta l’assorbimento nella soluzione 

amminica che necessiterà di temperature maggiori di rigenerazione, per cui è preferibile 

la rimozione prima dell’upgrading. 

Permeazione  

Il processo prevede l’utilizzo di membrane a secco formate da fasci di fibre cave, 

la cui porosità permette il passaggio agevole di CO2, H2O e NH3, in misura minore per 

quanto riguarda H2S e O2 e poca permeabilità per N2 e al CH4. Il processo preceduto da 

una filtrazione preliminare volta a trattenere H2O e eventuali contaminanti, quali gocce 

di olio e aerosols, che comprometterebbero l’azione di permeazione; analogamente per 

quanto riguarda l’acido solfidrico che viene rimosso per adsorbimento mediante carboni 

attivi. È necessario specificare che questa metodologia è per lo più utilizzata nel 

trattamento dei gas da discarica e attualmente molto poco per quanto riguarda il biogas 

ottenuto da fonti agricole. 

Criogenesi  

Separazione criogenica è una tecnologia ancora in via di ottimizzazione e non 

molto diffusa. Il biogas viene raffreddato a basse temperature in più fasi, in maniera che 

i diversi componenti raggiungono il punto di condensazione o sublimazione per essere 

quindi rimossi in forma liquida o solida, determinando così l’aumento della 

concentrazione di metano. Tutti i composti, caratterizzati da una temperatura di 

condensazione più alta di quella del metano, come l’acqua, l’acido solfidrico e l’azoto, 

possono essere separati attraverso questo processo.  
 

CH4 CO2 H2O H2S N2 

- 161.15 - 78.45 0 - 60.3 - 195.8 

 

Tabella n. 13: punto di condensazione dei componenti del biogas (Gas Encyclopaedia) 

 

Rimozione di altri componenti 

L’ossigeno generalmente non è presente nel biogas in quanto dovrebbe essere 

consumato dai microrganismi aerobi facoltativi all’interno del fermentatore. 

Diversamente l’azoto, se viene accidentalmente immessa aria nel digestore, sarà ancora 

presente nel biogas in uscita.  
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La loro presenza deve essere evitata in quanto la rimozione può rappresentare un 

onere aggiuntivo nel caso in cui non siano sufficienti i normali processi di desolforazione 

e purificazione del biogas, a meno che il biogas non venga utilizzato per impianti di 

cogenerazione o caldaie. 

L’ammoniaca (NH3) si forma durante la degradazione delle proteine. Il 

quantitativo generabile dipende dalla composizione del substrato e il pH nel digestore. 

Viene rimossa di solito nel processo di deumidificazione o in upgrading per cui non si 

rende generalmente necessario un procedimento specifico. 

I silossani sono polimeri contenenti un legame silicio-ossigeno, utilizzati in 

prodotti come cosmetici, de-schiumanti, rivestimenti impermeabilizzanti, additivi 

alimentari e saponi e pertanto sono rinvenibili in biogas da impianti di trattamento fanghi 

di depurazione e di gas di discarica. Quando vengono bruciati, l’ossido di silicio forma 

una polvere bianca, che può danneggiare i motori a gas. I silossani possono essere rimossi 

per raffreddamento del gas, per adsorbimento su carbone attivo, alluminio attivato, gel di 

silice, o mediante assorbimento in miscele liquide di idrocarburi. 

Infine, la presenza di particolato può causare usura meccanica nella 

componentistica dei motori e turbine a gas e la separazione avviene facendo ricorso a 

filtri meccanici. 

5.2.2 Produzione biogas a livello europeo 

In Europa nel 2014 erano presenti più di 14500 impianti di biogas e il loro numero 

è destinato a crescere nei prossimi anni, soprattutto per quanto riguarda i paesi 

dell’Europa centrale (Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia) in cui si è registrato un 

aumento del 18% rispetto al 2013.  
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Grafico n. 13: impianti biogas in Europa (EU 27) nel 2014 (EBA Biogas Report, 2014) 

 

In Inghilterra, Svezia e Francia l’aumento degli impianti procede ormai da anni 

ad un tasso quasi costante mentre per quanto riguarda Germania e Italia, tra i maggiori 

produttori di biogas, è in atto un forte rallentamento dovuto per la maggior parte ai 

cambiamenti delle politiche di sostegno alla costruzione di nuovi impianti come già 

avvenuto in Repubblica Ceca e Cipro che hanno interrotto gli incentivi (EBA Biogas 

Report, 2014). 

L’alto numero di impianti ha conferito all’Europa la posizione di leader nella 

produzione di biogas che è passata da 3309,3 Tep26 del 2002 a 13521,4 Tep del 2013 

(Eurostat) grazie alla presenza di numerosi impianti di diversa tipologia e dimensioni che 

vanno dai piccoli digestori anaerobici delle aziende agricole, ad impianti più grandi di co-

digestione (o multi prodotto) fino a impianti di produzione di metano dai rifiuti domestici. 

                                                           
26 La tonnellata equivalente di petrolio (TEP) è un'unità di misura di energia e rappresenta 

la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo e 

vale circa 42 GJ. Il valore è fissato convenzionalmente, dato che diverse varietà di petrolio 

posseggono diversi poteri calorifici e le convenzioni attualmente in uso sono più di una. 
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Grafico n. 14: produzione biogas in TEP a livello europeo (Eu 28, periodo 2002 -2013) 

(Eurostat, 2015) 

 

È necessario precisare che il processo di digestione anaerobica, pur essendo 

riconosciuto ideale per il trattamento dei rifiuti, per la produzione di energia e in grado di 

ridurre la dipendenza dal gas naturale, deve il suo recente sviluppo alla coltivazione di 

colture energetiche dedicate, soprattutto nei Paesi a forte caratterizzazione agricola. 

Questo modello di sviluppo ha sollevato numerose obiezioni da parte della Commissione 

europea in merito al fatto che il processo dovrebbe basarsi principalmente sull’uso di 

sottoprodotti e di rifiuti organici. I futuri orientamenti dell’UE, in materia di sostenibilità 

della biomassa e di limitazione dell’uso delle colture energetiche determineranno impatti 

significativi sull’evoluzione del settore. C’è comunque da aggiungere che l’obbligo di 

adottare idonei sistemi di gestione per il recupero dei rifiuti organici, anche in 

ottemperanza delle normative europee sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), costituisce 

un’opportunità non indifferente di sviluppo. 

5.2.3 Diffusione impianti upgrading 

I primi impianti di upgrading hanno cominciato a essere costruiti a partire negli 

anni ‘80, ma è a partire dalla seconda metà dei 2000 che hanno cominciato a diffondersi, 

soprattutto nei Paesi dell’Unione europea grazie alla possibilità di ridurre le importazioni 

di gas naturale.  
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Grafico n. 15: Distribuzione dei 277 impianti di upgrading connessi ad impianti di 

digestione anaerobica (dati elaborati da Thran et al, EurObserv’ER Report 

2014) 

 

In Europa, alla fine di giugno 2014 erano presenti 258 impianti, per lo più nei 

Paesi in cui la produzione di biogas come fonte energetica è una realtà consolidata da più 

tempo, quali Germania (151 impianti), Svezia (53 impianti), Paesi Bassi (23 impianti), 

Austria (10 impianti), Finlandia (6 impianti) e Lussemburgo (3 impianti). Dove la 

produzione di biogas ha avuto uno sviluppo più recente la diffusione è minore, ma con 

un notevole potenziale di incremento: Regno Unito (4 impianti), Francia (3 impianti), 

Italia (2 impianti), Danimarca (1 stabilimento), Ungheria (1 stabilimento) e Croazia (1 

stabilimento). (International Energy Agency, EurObserv’ER Report 2014). La maggior 

parte del biometano prodotto è destinato all’immissione in rete, ma all’occorrenza viene 

anche utilizzato in loco. 

Le tecnologie inizialmente adottate sono state l’adsorbimento ad oscillazione di 

pressione (PSA) e gli scrubber ad acqua, optati per la semplicità impiantistica, che 
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comunque nel 2012 mantengono un utilizzo pari al 61,6 % (Water srubbing 40,6 e PSA 

21%). A partire dal 2009 i progressi acquisiti nel campo della ricerca hanno fatto 

aumentare la diffusione della raffinazione tramite scrubbing chimici, nel 2012 adottati nel 

22% degli impianti, così come è ragionevole supporre che le tecnologie per permeazione 

con membrane porose selettive (10%), assumeranno sempre maggiore importanza. 

 

 

Grafico n. 16: diffusione tecnologie di upgrading (dati elaborati da Thran et al, 2014) 

 

5.2.4 Usi del biometano 

Il biometano, libero da contaminanti e con un contenuto in CH4 idoneo (maggiore 

dell’85%), può essere immesso nella rete del gas naturale e averne gli stessi utilizzi o può 

essere compresso e usato come carburante rinnovabile in autotrazione.  

La rete del gas naturale si basa su una rete di tubature di varie dimensioni che 

consentono il trasporto fino ai punti di consumo. Il gas viene trasportato nelle condutture 

tramite l’azione di una pressione costante, variabile a seconda del tipo di utilizzo e del 

tipo di utenza, più alta nelle utenze industriali o nelle centrali elettriche a gas / turbogas 

e, per ragioni di sicurezza, a pressioni ridotte verso le utenze domestiche. La distribuzione 

del gas naturale si distingue in distribuzione internazionale, nazionale primaria e 

distribuzione secondaria. 
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http://www.ecoage.it/centrale_termoelettrica_a_gas.htm
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- Distribuzione internazionale del gas. Consiste nel trasporto del gas naturale dai 

paesi produttori ai paesi importatori tramite condotte di grandi dimensioni, dette 

gasdotti o metanodotti, che si prolungano per centinaia o migliaia di chilometri. È 

la tecnologia più economica per il trasporto costante di grandi quantità di gas 

naturale nel medio-lungo periodo. 

- Distribuzione primaria del gas. E’ il trasporto del gas sul territorio nazionale. Si 

basa sull’utilizzo di una rete di condutture di medio-grandi dimensioni che 

collegano le varie regioni di un paese. 

- Distribuzione secondaria del gas. E’ il trasporto del gas in ambito locale. Si basa 

sull’utilizzo di una rete di condutture capillari di medio-piccole dimensioni che si 

dirama dalle arterie della distribuzione primaria fino agli utenti finali. Il gas 

naturale viene trasportato a pressioni inferiori rispetto alla distribuzione primaria 

del gas. 

 

La rete del gas naturale è particolarmente sviluppata nei paesi del nord Europa e 

numerosi progetti sono in corso di realizzazione per l’allargamento della rete. L’Italia, è 

caratterizzata di uno dei livelli più alti di diffusione di utilizzo del gas per usi domestici 

(cucina e riscaldamento) grazie allo sviluppo della capillare rete nazionale di 

distribuzione. Per coprire il fabbisogno, in attesa che in futuro il biogas prodotto sia 

sufficiente per le necessità nazionali o almeno che riesca a coprirne una buona parte, 

l’importazione avviene tramite tre importanti metanodotti che collegano la rete di gasdotti 

nazionale con le aree di produzione: Nord Europa, in prevalenza da Olanda e Norvegia 

che insieme coprono il 25% del gas importato, Russia il 30%, Algeria e Libia il 45% (ENI 

e Snam Rete Gas, 2014). 
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Figura n. 13: rete gas naturale in Europa (MIT technology review) 

 

La Russia e il Nord Africa rappresentano la parte più importante, sia in termini di 

portata delle condotte, sia in termini di flussi effettivamente importati. C’è però da 

aggiungere che, in base ai dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico sulle 

importazioni, negli ultimi due anni i flussi dalla Russia hanno visto crescere il proprio 

ruolo, mentre i flussi nordafricani hanno perso di importanza, sia per l’instabilità in Libia, 

sia per una scelta coordinata con l’Algeria di ridurre temporaneamente i flussi. 
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http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/bilanciogas.asp
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La connessione degli impianti di produzione di biometano al sistema del gas 

naturale può essere fatto sia tramite iniezione diretta, che con altri sistemi di trasporto 

come i carri bombolai, veicoli speciali impiegati per il trasporto stradale dall’impianto 

fino al punto di immissione. 

L’allacciamento deve essere compatibile con le esigenze di sicurezza e deve 

avvenire in coerenza con criteri di fattibilità tecnici ed economici.27 A tale scopo, 

specifiche direttive sono stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, l’autorità 

competente sul territorio italiano, a cui devono sottostare i gestori di rete che sono 

responsabili del servizio di distribuzione e trasporto nonché della sicurezza e 

dell’efficienza tecnica della rete. 

Il biometano è vincolato al raggiungimento di specifiche qualità chimiche e fisiche 

minime, definite dal gestore di rete, che riguardano anche l’odorizzazione e la pressione 

del gas, necessarie per l’immissione nella rete e l’impiego presso tutti i tipi di utilizzatori 

finali. Per quanto riguarda la pressione viene individuato il valore minimo e massimo per 

ciascun punto di immissione, cioè il punto fisico della rete in cui il gestore di rete prende 

in consegna il biometano. Questo deve essere compatibile con le caratteristiche tecniche 

della rete e con le capacità di assorbimento in considerazione della portata e dei volumi 

massimi e minimi prevista in immissione. 

A livello europeo non sono ancora stati definiti parametri ufficiali internazionali 

delle specifiche qualitative del biogas; la Commissione Europea nel 2010 ha assegnato al 

Comitato Europea di Normazione (CEN), per effetto del mandato M/475, l’elaborazione 

di una norma europea per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e di 

norme europee o specifiche tecniche europee riguardanti l’immissione del biometano 

nelle reti del gas naturale.  

In attesa dei risultati del CEN nei Paesi dove è diffuso l’uso energetico del 

biometano, sono state elaborate norme e procedure nazionali, definendo requisiti tecnici 

                                                           
27 Il Parlamento europeo ha stabilito norme per il mercato interno del gas naturale, 

compreso il GNL, che “si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas 

derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano 

essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre 

problemi di ordine tecnico o di sicurezza”. (Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo 

“norme comuni per il mercato interno del gas naturale) 
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e di qualità per l’immissione in rete di cui se ne riportano alcuni, a titolo d’esempio, nelle 

tabelle di seguito: 

Componente Austria Francia Belgio 
Repubblica 

Ceca 
Germania Olanda Svezia Svizzera 

CH4 % ≥ 96 ≥ 86 ≥ 85 ≥ 95  ≥ 85 ≥ 97 ≥ 96 

CO2 % ≤ 3 ≤ 2.5 ≤ 2.5 ≤ 5 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 3 ≤ 6 

O2 % ≤ 0.5 ≤ 0.01  ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 1 ≤ 0.5 

H2 % ≤ 4 ≤ 6 ≤ 0.1  ≤ 5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 5 

CO %  ≤ 2 ≤ 0.2   ≤ 1   

 

Tabella n. 14: requisiti tecnici e di qualità per l’immissione in rete (Svensson, 2014) 

 

Componente Austria Francia Belgio 
Repubblica 

Ceca 
Germania Olanda Svezia Svizzera 

S totale mg/m3 ≤ 10 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 45 ≤ 23 ≤ 30 

H2S mg/m3 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 7 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 5 

Mercaptani mg/m3 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 5 ≤ 15 ≤ 10  ≤ 5 

Alocarburi mg/m3 0 
≤ 1 Cl ≤ 1 Cl ≤ 1,50  

Cl + F 
0 

≤ 50/25  

Cl / F 

 
≤ 1 

≤ 10 F ≤ 10 F  

Metalli 

pesanti 
mg/m3  

≤ 1 

µg, Hg 

≤ 1 

µg, Hg 
 ≤ 5   ≤ 5 

Silossani mg/m3 ≤ 10   ≤ 6 (Si)  ≤ 6 (Si)   

 

Tabella n. 15: requisiti tecnici e di qualità per l’immissione in rete (Svensson, 2014) 

 

Componente Austria Francia Belgio 
Repubblica 

Ceca 
Germania Olanda Svezia Svizzera 

H20 al 

punto di 

rugiada28 

°C 
≤ - 8  

40 bar 

≤ - 5  

Pmax 
 ≤ - 10  ≤ - 10 

≤ t min 

-5 
 

Sostanze 

odorigene 
  

15-40 

mg 

THT/m3 

   

18-40 

mg 

THT/m3 

 

15-25 

mg 

THT/m3 

Particelle  assenza assenza  assenza assenza assenza ≤ 1µm  

 

Tabella n. 16: requisiti tecnici e di qualità per l’immissione in rete (Svensson, 2014) 

 

                                                           
28 La temperatura alla quale, ad una data pressione, ha inizio la condensazione 
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A livello italiano l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a partire dal 2012 ha 

pubblicato orientamenti in materia29, stabilendo che i gestori devono fare 

temporaneamente riferimento alla regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche del 

gas da trasportare nella rete di gasdotti, adottata dal Ministro dello Sviluppo Economico 

con il decreto 19 febbraio 2007 “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche 

chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da 

convogliare”.  

Tali orientamenti sono stati confermati anche nel rapporto tecnico pubblicato il 24 

luglio 2014 dall’UNI (Ente Nazionale di Normazione), “Immissione di biometano nelle 

reti di trasporto e distribuzione di gas naturale” (UNI/TR 11537), elaborato dal 

Consorzio Italiano Gas (CIG). Nel rapporto sono contenute indicazioni tecniche per 

l’immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del biometano ottenuto dalla 

purificazione di gas prodotti da fonti rinnovabili. In particolare, il rapporto chiarisce che 

il biometano, per essere idoneo all’immissione nelle reti di trasporto e distribuzione, deve 

essere un gas con caratteristiche energetiche e di composizione, conformi alla legislazione 

vigente, ossia il decreto 19 febbraio 2007; il medesimo rapporto raccomanda anche il 

rispetto di specifici limiti per quei composti/elementi (ossido di carbonio, silicio, 

ammoniaca, idrogeno, mercurio, fluoro e cloro), per i quali oggi non esistono prescrizioni 

normative o legislative nazionali, di cui, tuttavia, sono noti gli effetti negativi sulle 

infrastrutture di trasporto e distribuzione o sulle apparecchiature di utilizzo nonché sulla 

salute e sull’ambiente. 

Il decreto del 2007 fa riferimento al gas naturale, definito come “una miscela di 

idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano 

ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l’azoto e 

l’anidride carbonica. Il gas naturale viene reso disponibile al trasporto direttamente 

                                                           
29 2012 “Regolazione tecnica ed economica delle connessioni di impianti di produzione 

di biometano alle reti del gas naturale” (documento per la consultazione 

160/2012/R/GAS); 

2014 “Regolazione dell’accesso e dell’uso delle reti del gas degli impianti di produzione 

di biometano” (documento per la consultazione 498/2014/R/GAS); 

2015 “Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e 

disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli 

incentivi” (Deliberazione 12 febbraio 2015 46/2015/R/GAS). 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/498-14.jsphttp:/www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=448&Itemid=2448&lang=it
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dopo il trattamento del gas proveniente sia dai giacimenti che dal gas naturale 

liquefatto”. Di seguito se ne riportano le specifiche tecniche. 

Per essere immesso in rete il gas deve essere tecnicamente libero (non ci devono 

essere tracce) da: acqua ed idrocarburi in forma liquida, particolato solido in quantità tali 

da essere dannoso ai materiali utilizzati nel trasporto del gas stesso, altri gas che 

potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto del gas. 

Non viene fatto riferimento a valori di accettabilità per i componenti che possono 

essere presenti oltre al metano, tranne che per l’ossigeno la cui percentuale molare sul 

totale deve essere minore o uguale allo 0,6 e per l’anidride carbonica che deve essere 

inferiore o uguale a 3. Per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente 

limitati dal campo di accettabilità dell’indice di Wobbe, descritto più avanti. 

Diversamente per quanto riguarda i composti in tracce, descritti nella tabella seguente: 

 

Componente Valori di accettabilità Unità di misura 

Solfuro di idrogeno ≤ 6,6 mg/Sm3 

Zolfo da mercaptani ≤ 15,5 mg/Sm3 

Zolfo totale ≤ 150 mg/Sm3 

 

Tabella n. 17: valori di accettabilità composti ammessi in tracce (Decreto MISE 19 

febbraio 2007 allegato 11 A) 
 

Per quanto riguarda le proprietà fisiche vengono definiti i valori di accettabilità 

per il potere calorifico, l’indice di Wobbe, densità relativa e punto di rugiada dell’acqua 

e degli idrocarburi descritti brevemente di seguito e raccolti nella tabella seguente. 

Potere calorifico: si intende la quantità di calore prodotta dalla combustione 

completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di gas a determinate condizioni, 

quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti siano stati riportati alla 

temperatura iniziale dei reagenti. Si parla di Potere Calorifico Superiore (P.C.S.) se si 

considera tutta l’energia prodotta dal combustibile, di Potere Calorifico Inferiore (P.C.I.) 

se, invece, si sottrae dall’energia totale prodotta l’energia impiegata per l’evaporazione 

dell’acqua formatasi durante la combustione. Il potere calorifico viene qui riferito 

all’unità di volume (m3) ed alle condizioni di temperatura a 15 °C e pressione di 101,325 

kPa. 
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Indice di Wobbe: è il principale indicatore dell’interscambiabilità dei gas 

carburanti, utilizzato per valutarne il potere calorifico, definito come il rapporto tra il 

potere calorifico superiore del gas per unità di volume e la radice quadrata della sua 

densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento: 

IW  =   
ΔcH°s

√ρ
 

Considerando il biometano composto da CH4 e CO2, l’indice di Wobbe risulta 

univocamente determinato dalla percentuale di metano presente; il limite inferiore 

dell’indice di Wobbe fissato dalla normativa italiana corrisponde a un contenuto di 

metano del 96.5% mentre il limite superiore è maggiore dell’indice di Wobbe del metano 

puro (50.57 MJ/Sm3); in ogni caso, se si raggiunge la specifica sull’anidride carbonica, la 

specifica sull’indice di Wobbe potrebbe essere raggiunta con l’addizione di propano o 

GPL (Annesi et al, 2012). 

Densità relativa: il rapporto tra la densità del gas (la massa dell’unità di volume a 

determinate condizioni di temperatura e pressione) e quella dell’aria secca entrambe 

calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione. 

Punto di rugiada: la temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la 

condensazione. 

 

Proprietà Valori di accettabilità Unità di misura 

Potere calorifico superiore 34,95 ÷ 45,28 MJ/Sm3 

Indice di Wobbe 47,31 ÷ 52,33 MJ/Sm3 

Densità relativa 0,5548 ÷ 0,8  

Punto di rugiada dell’acqua30 ≤ -5 °C 

Punto di rugiada degli idrocarburi31 ≤ 0 °C 

 

Tabella n. 18: proprietà fisiche (Decreto MISE 19 febbraio 2007 allegato 11 A) 

 

Oltre ai requisiti descritti, deve essere rispettata la compatibilità con le 

caratteristiche del gas stabilite dalla rete locale dove il biometano viene immesso; per 

                                                           
30 Pressione di 7000 kPa relativi 
31 Nel campo di pressione di 100 - 7000 kPa relativi 
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l’immissione in rete o utilizzo come carburante del biometano c’è la necessità di un 

ulteriore processo di purificazione spinta consistente in trattamenti di condizionamento 

(addizione di propano per raggiungere il potere calorifico del gas presente in rete), 

odorizzazione ed infine ulteriore compressione. Quest’ultima dipende dalla compressione 

a cui si trova il gas con cui il biometano è destinato a mescolarsi ovvero, nel caso 

dell’impiego come carburante per autotrazione, dal livello di compressione del gas che il 

biometano è destinato a sostituire (Mezzadri et al, 2010). 

Il metano ha la caratteristica di essere privo di odore e l’odorizzazione è 

un’operazione particolarmente importante, ottenuta attraverso l’aggiunta di sostanze 

chimiche in modo che sia possibile avvertirne la presenza, prima che si creino condizioni 

di pericolo per esplosività e tossicità. A tale scopo vengono usate diverse sostanze che, 

oltre ad avere elevata odorosità e riconoscibilità, devono essere miscibili nel gas senza 

alcuna reattività chimica con le tubazioni e con i gas e non devono dare alcuna esalazione 

olfattiva con la combustione. Vengono prodotti chimicamente come i mercaptani e i 

solfuri organici come il tetraidrotiofene, indicato commercialmente come THT (C4H8S), 

di cui ne sono sufficienti dai 35 ai 40 mg per odorizzare efficacemente 1 m³ standard (a 

pressione atmosferica e alla temperatura di 15 °C) di metano. 

Per quanto riguarda il biogas per autotrazione, l’utilizzo del biogas ha avuto 

notevoli progressi negli ultimi anni in termini di aumento di auto private, mezzi pesanti e 

di trasporto pubblico; le potenzialità del settore suggeriscono ancora importanti margini 

di sviluppo, con importanti benefici socio economici, oltre che ambientali, in quanto le 

emissioni totali di anidride carbonica vengono drasticamente ridotte, così come per 

polveri sottili e fuliggini, soprattutto se confrontate con i motori diesel o benzina, così 

come le emissioni di NOx e di idrocarburi.  

A livello europeo il metano è ormai ampiamente usato come carburante nel settore 

dei trasporti, in particolare in Italia che vanta il più grande parco macchine, con più di 

880.000 veicoli e 3.000 mezzi pesanti (bus e camion) alimentati a gas, seguita a debita 

distanza dalla Germania e dalla Svezia che però rispetto all’Italia hanno sviluppato 

numerosi impianti di upgrading a questo scopo, come anche Austria e Olanda. (European 

Biofuels, 2015) 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Solfuri_organici&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Tetraidrotiofene
http://it.wikipedia.org/wiki/Metro_cubo#Standard_legati_al_metro_cubo
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Grafico n. 17: veicoli alimentati a metano in Europa (European Biofuels, 2015) 

 

Il biometano è utilizzabile negli stessi veicoli che impiegano comunemente il gas 

naturale o metano di origine fossile e le tipologie di veicoli attualmente in commercio che 

utilizzano metano sono: 

- Veicoli Bi-Fuel: attualmente la tecnologia più diffusa ed e utilizzata per le 

automobili e veicoli promiscui alimentati a gas o a benzina. 

- Veicoli dedicati a gas: veicoli dotati di un motore a ciclo Otto (accensione per 

scintilla) ottimizzato per funzionare con il solo metano. Questa tecnologia è 

utilizzata spesso per i veicoli pesanti come gli autobus, in sostituzione dei motori 

a gasolio convenzionale. 

- Veicoli dual-fuel: veicoli a gasolio che utilizzano un motore diesel e funzionano 

con una miscela di gas e gasolio (solitamente 70% gas e 30% gasolio). 
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5.2.5 Incentivi all’immissione in rete in Italia 

Per quanto riguarda il biometano, il Ministero dello Sviluppo Economico, di 

concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha emanato il decreto 

interministeriale del 5 dicembre 2013 “Modalità di incentivazione del biometano 

immesso nella rete del gas naturale” che stabilisce le modalità di incentivazione nel caso 

di immissione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, in impianti di 

cogenerazione ad alto rendimento e in impianti di distribuzione di metano per 

autotrazione, con  la finalità di promuovere lo sviluppo di tale risorsa energetica. 

Il decreto mira a promuovere l’uso del biometano nei trasporti, privilegiando 

quello ottenuto principalmente da sottoprodotti, con un’attenzione maggiore verso gli 

impianti di taglia medio/piccola, che sono quelli maggiormente diffusi o realizzabili 

presso le imprese agro zootecniche. 

Sono previste 3 modalità di incentivazione a seconda che il biometano venga 

immesso nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale (secondo specifiche 

modalità che saranno definite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, anche 

mediante carri bombolai), utilizzato per la cogenerazione in impianti ad alto rendimento 

o venduto ad impianti di distribuzione per autotrazione. 

In quest’ultimo caso, lo strumento di incentivo è quello del rilascio dei certificati 

di immissione in consumo di biocarburanti. Inoltre, al biometano prodotto a partire da 

colture non alimentari, sottoprodotti o da frazione biodegradabile dei rifiuti, è 

riconosciuto un numero doppio di certificati in immissione (double counting); ciò in 

relazione all’elevato valore ambientale che viene riconosciuto a questo biocarburante 

come stabilito dal dlgs 28/11, che attua la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili 

I certificati in immissione in consumo servono per il riconoscimento della 

percentuale di biocarburante a fronte dei quantitativi di carburante da fossile 

commercializzati, come stabilito nel D.M. n. 110 del 29 aprile 2008 “Regolamento 

recante criteri, condizioni e modalità per l’attuazione dell’obbligo di immissione in 

consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti”, secondo cui i 

soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie 

non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l’obbligo di 
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immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli 

altri carburanti rinnovabili o qualsiasi altro combustibile purché ricavato da biomasse. 

Questo D.M. emanato dal MiPAAF applica quanto contenuto nel pacchetto clima energia 

dell’Unione Europea (Direttiva n. 28 del 2009 della CE), in cui, tra gli altri obiettivi, i 

Paesi membri devono raggiungere l’obiettivo vincolante del 10% di fonti rinnovabili nei 

trasporti (l’Unione Europea si è prefissata tre obiettivi da raggiungere entro il 2020: 

ridurre i gas ad effetto serra del 20%, ridurre i consumi energetici del 20% aumentando 

l’efficienza energetica e soddisfare il 20% del fabbisogno energetico europeo con le 

energie rinnovabili).  

Il decreto Biometano costituisce un’ottima opportunità per raggiungere gli 

obiettivi del Pacchetto Clima-Energia e si applica agli impianti realizzati dopo l’entrata 

in vigore del decreto nonché agli impianti a biogas entrati in funzione precedentemente e 

che utilizzano parte del biogas per la produzione di biometano, anche a seguito di 

incremento della capacità di produzione, anche se questi ultimi beneficiano di una 

percentuale di incentivi inferiore. 
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6 Caso studio: progettazione impianti biogas da FORSU in una località turistica 

internazionale 

 

Il settore turistico ha avuto un notevole sviluppo a partire dagli anni 70 quando si 

è affermato il cosiddetto “turismo di massa”, grazie all’incremento dell’occupazione e dei 

consumi verificatosi nel dopoguerra, al riconoscimento delle giornate di astensione dal 

lavoro come diritto del lavoro dipendente (ferie) e alla regolazione delle professioni 

turistiche. La sua evoluzione è stata pressoché costante, a parte una flessione dovuta alla 

crisi globale del 2008, e nei prossimi anni è destinato a crescere ancora. La domanda 

turistica globale cresce con un ritmo del 3-4% all’anno, generalmente in misura 

nettamente superiore alla crescita del PIL (Van der Borg, 2009), acquistando sempre 

maggiore importanza nell’economia della maggior parte dei Paesi a livello internazionale.  

L’Unione europea è una delle principali destinazioni turistiche, con cinque stati 

membri (Francia, Spagna, Italia Germania e Regno Unito) tra le prime dieci destinazioni 

al mondo (UNWTO, 2014). Il settore è un’importante attività in ambito europeo che 

contribuisce attivamente alla crescita economica e occupazionale, nonché allo sviluppo 

delle zone rurali, periferiche o poco sviluppate. Il numero delle strutture ricettive nel 2013 

in Europa (UE 28) ammontavano a 561988 a cui corrispondono 30.289.595 di posti letto 

(Eurostat, 2015). 

 

Grafico n. 18: evoluzione del numero di strutture ricettive (UE 28) nel periodo 2004 – 

2013 (Eurostat, 2015) 
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Grafico n. 19: evoluzione del numero dei posti letto (UE 28) nel periodo 2004 – 2013 

(Eurostat, 2015) 

 

I cambiamenti intervenuti nel mercato turistico negli ultimi vent’anni possono 

essere classificati principalmente in due grandi categorie: cambiamenti qualitativi e 

cambiamenti quantitativi (Van der Borg, 2009). 

Cambiamenti quantitativi 

- Maggior reddito: esiste un maggior reddito disponibile ed essendo il turismo un 

bene di lusso, cresce il suo consumo. 

- Maggior tempo libero: in conseguenza del minor lavoro dipendente, della 

tecnologia che ha ridotto i tempi di lavoro e di determinate scelte politico-

economiche (es. prepensionamenti, la settimana corta).  

- Fattori culturali e psicologici: c’è stata un forte crescita culturale che ha stimolato 

la curiosità e quindi la voglia di viaggiare (es. si conoscono più lingue); si è 

diventati più aperti anche grazie all’uso della televisione, e meno sensibili alla 

distanza. 

- Maggior mobilità: al giorno d’oggi è molto più facile ed economico spostarsi 

anche per lunghe distanze; la consistente crescita delle compagnie aeree low-cost 

dalla metà degli anni Novanta ha trasformato il trasporto aereo e ha apportato 

apprezzabili trasformazioni nell’organizzazione e nella gestione dei servizi 

turistici.  
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- Motivi politici: certi paesi hanno cominciato ad aprire le frontiere e a consentire 

l’entrata e l’uscita delle persone; molto importante è anche l’integrazione europea 

che facilita maggiormente gli spostamenti all’interno degli Stati membri. 

- Maggiore offerta e concorrenza: i prezzi sono calati e l’offerta è aumentata sia 

quantitativamente che qualitativamente. 

- Fattori demografici: la popolazione, almeno nei paesi più ricchi, è diventata più 

vecchia e più ricca, quindi con maggior reddito e tempo libero a disposizione. 

- Moda. 

- Mass media e tecnologie: entrambi contribuiscono al diffondersi dell’ideale della 

vacanza. 

- Edonismo: è profondamente cambiato l’atteggiamento delle persone verso la 

vacanza andare in vacanza più volte l’anno è normale. 

Questi ultimi due fattori hanno fatto sì che la gente percepisca il bisogno di andare 

in vacanza. 

Una cosa importante da notare è che in questa lista sono presenti pochi fattori 

economici (reddito, tempo libero, prezzi e concorrenza); questo suggerisce che “il 

fenomeno del turismo non è spiegabile solo guardando ai fenomeni economici”. 

Cambiamenti qualitativi. Al di là della crescita, negli ultimi vent’anni abbiamo 

assistito ad una diversificazione e frammentazione della domanda turistica; i principali 

motivi sono: 

- Maggior cultura: la maggior conoscenza (anche delle lingue straniere) ha spinto il 

turismo out-going; spostamento dalle vacanze passive ad un turismo culturale 

(città d’arte); vacanze con più obiettivi diversificati. 

- Maggior offerta: si è verificato un aumento della concorrenza e un contemporaneo 

calo dei prezzi; ciò ha comportato lo sviluppo di numerose nicchie di mercato. 

- Maggior tempo libero: ci sono più opportunità di viaggio distribuite nell’arco 

dell’anno; la stagionalità tende a diminuire, in quanto la gente si muove in periodi 

diversi. 

- Moda: es. Ibiza, Formentera, Londra, New York, Croazia 

- Mass media: numerose nuove pubblicità che danno informazioni. 
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- Maggiore tolleranza sia a livello europeo (dove si cerca di integrare le diverse 

culture) sia a livello mondiale. 

- Fattori politici: crisi politiche possono aumentare o fermare alcuni tratti di 

turismo. 

- Maggior reddito disponibile: possibilità di fare vacanze di lusso, in quanto se 

aumenta il reddito si punta sulla qualità. 

- Maggior stress della società: ciò ha comportato un aumento della richiesta di 

svago. 

- Fattore demografico: le pensioni sono un indice: se sono alte, gli anziani 

spenderanno di più; gli anziani sono un target molto importante nel turismo in 

quanto hanno tempo libero e reddito. 

- Maggior mobilità: molte destinazioni esotiche diventano raggiungibili. Alcune 

località vengono penalizzate a causa del turismo pendolare. 

 

6.1 Turismo e ambiente 

Il settore turistico implica lo svolgimento di un gran numero di attività (alberghi, 

ristoranti, negozi di souvenir e banche) e l’impatto dei flussi turistici, a livello economico, 

socioculturale ed ecologico può essere notevole in relazione al volume, alle infrastrutture 

di supporto e alle modalità di trasporto. Se il comparto può dare un contributo positivo 

all’economia producendo reddito per le popolazioni locali, stimolando la creazione di 

imprese e concorrendo all’ammodernamento dell’intero sistema locale, se mal gestito può 

causare un eccessivo consumo dello spazio, un suo progressivo snaturamento, un 

deterioramento delle risorse e un declino di altre attività economiche. Inoltre i flussi 

turistici, a seconda delle regioni climatiche, sono soggetti a forte stagionalità 

concentrandosi in alcuni periodi dell’anno e in determinate aree con impatti su consumo 

di energia, approvvigionamento idrico, inquinamento atmosferico, produzione di acque 

reflue e di rifiuti. Le ripercussioni sull’ambiente possono essere particolarmente pesanti 

nei confronti di aree sensibili come le zone costiere, montagne e regioni rurali, a partire 

dalle strutture costruite su larga scala per far fronte alle presenze dell’alta stagione. 

L’integrazione ambientale è un aspetto fondamentale nella realizzazione di 

alloggi, strutture turistiche e del tempo libero per la loro natura, dimensioni e ubicazione 

e pertanto, prima della realizzazione, sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale. 

La VIA (Direttiva 2014/52/UE) è una procedura amministrativa di supporto per l’autorità 
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decisionale finalizzata a individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato e per 

ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui 

seguenti fattori:  

a) popolazione e salute umana;  

b)  biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù 

della direttiva 92/43/CEE32 e della direttiva 2009/147/CE33; 

c)  territorio, suolo, acqua, aria e clima;  

d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;  

e)  interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).  

Nel settore turistico la Valutazione di Impatto Ambientale è obbligatoria nei 

confronti dei progetti relativi a:  

a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse; 

b) Porti turistici; 

c) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e 

strutture connesse; 

d) Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente; 

e) Parchi tematici. 

Nei paesi dell’Unione europea, le strutture ricettive ubicate nelle zone urbane 

devono generalmente essere conformi a specifiche molto severe per essere integrate 

nell’ambiente urbano, soprattutto per quanto riguarda la riduzione del consumo di energia 

e la prevenzione degli sprechi; i campeggi, generalmente, hanno il vantaggio di essere il 

tipo di struttura meno dannosa per l’ambiente, soprattutto quando sono aperti solo una 

parte dell’anno.  

                                                           
32 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
33 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
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Non è semplice quantificare il reale impatto del turismo sull’ambiente in quanto, 

nonostante la crescente rilevanza economica, è considerato un’attività economica fra le 

tante e i consumi energetici e la produzione dei rifiuti, non vengono distinti all’interno 

delle altre attività. Il confronto tra Regioni ad alta e bassa densità turistica suggeriscono 

un nesso causale tra la pressione del turismo e un elevato livello di consumi di energia 

elettrica e produzione di rifiuti, come si può vedere comparando i posti letto e la 

produzione di rifiuti pro-capite nelle Regioni europee. 

Grafico 20: posti letto e produzione di rifiuti pro-capite nelle Regioni europee (dati 2013 

Eurostat) 

 

Per la maggior parte delle località turistiche c’è un nesso tra la densità di turismo, 

livello di consumo di energia elettrica dei servizi e il quantitativo di rifiuti raccolti, anche 

se è necessario sottolineare che non sempre tale collegamento è evidente in quanto, 

soprattutto nel caso dei rifiuti, i dati sono influenzati da altri settori produttivi. Di seguito 

si riportano i dati relativi a consumo elettrico e produzione di rifiuti all’anno delle Regioni 

a più alta e a più bassa densità turistica di Spagna, Francia e Italia (dati 2002 Eurostat). 
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Regione 

Pernotti rispetto 

alla Nazione 

(%) 

Pernottamenti 

per abitante 

Consumo 

elettrico 

(GWh) 

Consumo 

elettrico 

(MWh per 

abitante) 

La Rioja 0,3 3,9 230 0,9 

Isole Baleari 19,7 87,1 1604 2,2 

Limousin 0,8 2,8 548 0,8 

Provenza Alpi 

Costa Azzurra 
12,5 8,6 5055 1,1 

Molise 0,2 1,3 252 0,8 

Veneto 16,2 9,5 4037 0,9 

T.A. Adige 10,9 38,3 1118 1,2 

 

Tabella n. 19: consumo elettrico delle regioni a maggiore e minore affluenza turistica di 

Spagna, Francia e Italia (dati 2002 Eurostat). 

 

Regione 

Pernotti rispetto 

alla Nazione 

(%) 

Pernottamenti 

per abitante 

Rifiuti 

prodotti  

(x 103 t) 

Rifiuti per 

abitante 

(tonnellate) 

La Rioja 0,3 3,9 125 0,5 

Isole Baleari 19,7 87,1 614 0,8 

Limousin 0,8 2,8 331 0,5 

Provenza Alpi Costa 

Azzurra 
12,5 8,6 3171 0,7 

Molise 0,2 1,3 112 0,3 

Veneto 16,2 9,5 2025 0,5 

T.A. Adige 10,9 38,3 510 0,6 

 

Tabella n. 20: produzione di rifiuti delle regioni a maggiore e minore affluenza turistica 

di Spagna, Francia e Italia (dati 2002 Eurostat). 
 

6.1.1 Ecolabelling 

A partire dagli anni 90, in ambito europeo e a livello locale, si sono intraprese 

numerose iniziative per fare fronte alle conseguenze negative di una gestione inefficiente 

dei flussi turistici, anche in considerazione della tendenza del settore che comporterà 

pressioni crescenti sui servizi connessi. Il miglioramento dell’efficienza energetica è un 

obiettivo prioritario dell’Unione europea al fine di contribuire in maniera decisiva alla 

competitività, alla sicurezza degli approvvigionamenti e al rispetto degli impegni assunti 
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nel quadro del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici. Le possibilità di riduzione 

esistenti sono notevoli, in particolare nei settori ad elevato consumo di energia, quali il 

settore dell’edilizia, delle industrie manifatturiere, della conversione dell’energia e dei 

trasporti e pertanto sono fissate norme minime di rendimento energetico e regole in 

materia di etichettatura, applicabili ai prodotti, ai servizi e alle infrastrutture. A tal 

proposito si segnalano due progetti europei “Hotres”34 e “Xenios”35 in tema di 

miglioramento dell’efficienza energetica negli alberghi e promozione dell’uso delle 

energie rinnovabili, in particolare del solare termico, tramite l’elaborazione di una 

metodologia di monitoraggio e valutazione della diffusione degli impianti e lo sviluppo 

di un software di analisi dei consumi che fornisce una prima valutazione delle diverse 

opzioni per un uso razionale dell’energia. 

I marchi di qualità ecologica “environmental friendly”, in costante diffusione a 

livello globale, prendono in considerazione i vari aspetti delle attività di gestione, 

puntando sulla riduzione dei consumi e sulla differenziazione dei rifiuti. Generalmente 

sono certificazioni volontarie che possono essere anche molto costose da acquisire e, a 

seconda dell’ubicazione della struttura hanno una diversa potenza di marketing 

(comunque sempre piuttosto limitata), pur incontrando l’apprezzamento di una clientela 

cosciente e sempre più attenta a queste tematiche. Inoltre una gestione attenta può portare 

a consistenti benefici economici soprattutto nelle zone con poche infrastrutture in cui lo 

smaltimento dei rifiuti rappresenta un costo derivato sia dal trasporto che dalle operazioni 

associate. 

Bisogna aggiungere che però l’attuazione di tali strategie “verdi” non è un 

processo semplice ed attuabile agevolmente, in quanto in alcuni paesi non ci sono ancora 

regolamentazioni sufficienti a sostenere iniziative “eco-friendly” e, anche dove esiste un 

quadro di sostegno, l’attuazione delle diverse strategie può non rientrare nel miglior 

interesse della proprietà, sia da un punto di vista economico, di marketing o sociale. 

Gli stabilimenti di maggiori dimensioni, economicamente solidi e ben strutturati, 

riescono più facilmente a sostenere i programmi di attuazione di buone pratiche di 

                                                           
34 HOTRES, renewable energies in the hotels. An extensive technical tool for the hotel 

industry” Elsevier 2004 
35“XENIOS, Development of an audit tool for Hotel buildings and the promotion of RUE 

and RES”, progetto CORDIS 2002 
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gestione. Le proprietà più piccole non sempre hanno la struttura amministrativa o i mezzi 

finanziari adeguati e le quantità di rifiuti prodotte sono relativamente esigue e non in 

grado di suscitare l’interesse di chi si occupa di gestione di rifiuti (Pirani et al, 2014). 

Bisogna però considerare che, se è vero che ogni proprietà di piccole dimensioni non 

genera un’alta quantità di rifiuti, soprattutto rispetto alle grandi strutture delle catene 

alberghiere, insieme ne generano grandi quantità che vengono conferiti nelle discariche 

senza distinzione, rappresentando uno degli effetti ambientali più sfavorevoli causati da 

piccoli alberghi. 

6.1.2 Rifiuti e turismo 

I rifiuti prodotti dall’industria turistica sono costituiti per più del 50% da materiale 

organico di provenienza alimentare e le strutture che contribuiscono in maniera 

preponderante alla produzione sono indicate anche come HORECA, acronimo di HOtel, 

REstaurant e CAffè (Marthinsen et al, 2012). Tali rifiuti sono definiti come “ogni 

sostanza commestibile originariamente pensata per il consumo umano, cruda o cotta, 

non edibile, che viene scartata, o si intende scartare o è necessario scartare dal settore 

alimentare indipendentemente dal suo successivo utilizzo” (Gustavsson J. et al, 2011). In 

questo ambito rientrano i prodotti che hanno superato la data di scadenza, i rifiuti 

alimentari generati nel corso della preparazione delle pietanze, i rifiuti di cucina e le 

rimanenze dei piatti degli ospiti. La Letteratura dedicata, per la verità non molto 

abbondante, è costituita per lo più da relazioni che contengono strategie preventive, sotto 

forma di “raccomandazioni”, con poca attenzione in merito all’impatto ambientale della 

gestione e alle conseguenze dell’adozione di tali strategie, in particolare per quanto 

riguarda le ulteriori possibilità di utilizzo a scopi energetici. Tali mancanze sono 

particolarmente gravi per quanto riguarda i rifiuti organici. Di seguito si riporta una 

tabella riassuntiva dei principali studi condotti a livello internazionale sulla quantità e 

composizione dei rifiuti del settore:  

 

Località Anno Rifiuti prodotti 
Campo di 

studio 

Toronto 1990 

rifiuti alimentari 46,4% 

vetro 26,5% 

giornali 11% 

cartone 9,17% 

plastica 7% 

1 hotel 

New York 
Non 

specificato 

carta 39,9% 

rifiuti organici 27,8% 

vetro 7,6% 

Studio New York 

City hotel 

industry 
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plastica 7,0%, 

rifiuti di cantiere 6,7% 

metallo 6,1% 

rifiuti pericolosi 0,2% 

altro 4,3%  

Los Angeles 1991 - 1993 

rifiuti alimentari 46% 

carta 25,3% 

cartone 11,7% 

materie plastiche 6,7% 

vetro 5,6% 

metalli 4.5% 

25 hotel 

Regno Unito 2009 - 2010 

rifiuti alimentari 41% 

carta 13% 

cartone 9% 

plastica 10% 

vetro 14% 

altri 13% 

138 strutture 

Regno Unito 2012 

rifiuti alimentari 37% 

carta 18% 

cartone 7% 

plastica 15% 

vetro 10% 

altri 13% 

35 hotel 

Florida 1990 – 1991 

tasso medio di produzione mensile 

varia da 60,2 kg per stanza  (Comfort 

Inn) a 99,9 kg per stanza (Hilton del 

Disney World Village) 

6 strutture 

Chicago 1991 

rifiuti camera/notte da 0,45 kg per 

camera regolare a 0,91 kg per la suite 

esclusi i giorni di checkout. questi tassi 

sono raddoppiati nei giorni checkout 

1 hotel 

Malaysia 2006 

rifiuti organici 71,73% (alimentari) 

carta 5,77% 

lattine 8,06% 

plastica (bottiglie/sacchetti) 5,07% 

vetro 2,68% 

giardino 5,13% 

altro 1,56%  

10 ristoranti 

Chicago 2009 

rifiuti organici 60,3% 

carta 19,6% 

materie plastiche 6,7% 

costruzioni e demolizioni 4,1% 

vetro 6,2% 

metallo 1,9% 

tessile 0,8% 

contenitori di bevande 0,4% 

20 strutture 

 

Tabella n. 21: studi relativi alla produzione dei rifiuti: la parte superiore è relativa alla 

composizione, la parte centrale riporta alcune stime della produzione 

quotidiana e la parte inferiore è relativa alla produzione dei rifiuti nella 

ristorazione (Pirani et al, 2014). 
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Con il miglioramento della qualità della vita è cambiata anche la quantità e la 

composizione dei rifiuti prodotti, con un uso maggiore degli imballaggi di plastica e di 

carta e bisogna sottolineare che sebbene la percentuale di rifiuti organici nel corso degli 

anni sia diminuita non significa che siano stati prodotti meno rifiuti alimentari. 

Il quantitativo di rifiuti prodotti al giorno a camera dipende da molte variabili, 

come il tipo di albergo, numero di ospiti, i servizi offerti, il numero di dipendenti, e il 

tasso di occupazione; i dati maggiormente osservati stabiliscono un quantitativo medio 

variabile tra i varia tra 0,45 e 0,91 kg (Pirani et al, 2014), anche se bisogna aggiungere 

che tale percentuale è molto variabile a seconda della struttura e dell’areale geografico. 

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, la quantità di rifiuti organici è il doppio di 

quella generata dagli alberghi, in conseguenza dell’incidenza delle componenti cartacee 

e plastiche che hanno un peso maggiore (Iowa Waste Reduction Center, 2013). 

6.1.3 Generazione dei rifiuti organici 

I rifiuti organici provengono per la maggior parte da una gestione non ottimale dei 

prodotti agroalimentari nelle fasi di stoccaggio, preparazione dei cibi e razionamento 

(razioni eccessive rispetto a quello che viene effettivamente consumato); una volta 

prodotti, vengono generalmente conferiti in discarica in maniera indifferenziata, quando 

potrebbero essere destinati a trattamenti organici come digestione anaerobica e 

compostaggio, opzioni ancora poco diffuse, con notevoli vantaggi in termini economici 

e ambientali. 

Diversi studi hanno indagato la provenienza dei rifiuti della ristorazione in termini 

di quantità prodotta nel corso della preparazione e delle rimanenze dei pasti serviti; di 

seguito si riportano le conclusioni che, pur essendo molto variabili sia in termini 

qualitativi che quantitativi e a seconda delle zone considerate, possono essere considerati 

validi per rappresentare la situazione nel settore (da Pirani et al, 2014): 

- In Svezia, il cibo lasciato sul piatto rappresenta tra il 11% e il 13% della quantità 

servita nei servizi di ristorazione (Engstrom e Carlsson-Kanyama, 2004); 

- Nei ristoranti del Regno Unito, il 65% dei rifiuti alimentari deriva dalle operazioni 

di preparazione; Il 30% dei rifiuti alimentari torna dai piatti dei clienti; 5% dei 

rifiuti alimentari è classificato come “deteriorato” o “inutilizzabile per aver 

superato la data di scadenza” (Sustainable Restaurant Association, 2010); 
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- Il settore ricettivo e del settore della ristorazione del Regno Unito: in media, il 

21% dei rifiuti alimentari è prodotto per deterioramento, il 45% nel corso della 

preparazione del cibo e il 34% dai piatti serviti (Parfitt et al, 2013); 

- Secondo un rapporto della Svizzera, una porzione di cibo del peso di 300 g servito 

nel settore alberghiero può portare alla produzione al massimo di 835 g di 

materiale di scarto, di cui 780 g dalla preparazione e 55 g è ciò che resta dopo che 

l’ospite ha mangiato (Zein et al, 2008); 

- In Finlandia, si è riscontrato che nei servizi di catering vengono prodotti rifiuti 

pari al 19% del cibo servito. Di questo il 6% è costituito da rifiuti di cucina, 5% 

si producono durante il servizio, e il 7% avanzi. I rifiuti alimentari dei ristoranti 

in Finlandia ammontano tra i 18 e 20 milioni di kg all’anno (Silvennoinen et al, 

2012); 

- L’Associazione nazionale americana di gestione dei rifiuti (National Solid Waste 

Mangement Association) ha riferito che, negli Stati Uniti, le mense generano 0,45 

kg di rifiuti per pasto servito; e ristoranti generano 0,68 kg per pasto servito 

(Shanklin, 1993). 

- Nel Regno Unito, si genera una media di 0,48 kg di rifiuti alimentari per ospite in 

un ristorante (Sustainable Restaurant Association, 2010); 

- Negli Stati Uniti, i ristoranti producono una media di 45.360 kg di rifiuti per punto 

vendita per anno (Horovitz e USA Today, 2008; Jeong, 2010). 

Inoltre, la generazione di rifiuti può essere determinata anche da ulteriori fattori 

come: 

- la frequenza di consegna di ingredienti: consegne frequenti di quantitativi minori 

permettono una migliore gestione, e una minore quantità di cibo soggetto a 

deterioramento; 

- tipologia di ristorante: ristoranti di alto livello servono in genere porzioni più 

piccole di cibo di alta qualità anche se la preparazione di cibo da zero comporta la 

produzione di un maggior quantitativo di scarti, rispetto a quando gli ingredienti 

dei piatti sono forniti parzialmente lavorati (grande ristorazione); 

- la grandezza del servizio di ristorazione: grandi esercizi di ristorazione producono 

in proporzione un quantitativo minore rispetto a esercizi più piccoli; 
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- la varietà di proposta alimentare è direttamente proporzionale ai quantitativi di 

rifiuti prodotti; 

- il quantitativo di cibo servito: alberghi e ristoranti devono garantire che le loro 

porzioni siano grandi abbastanza per soddisfare la maggior parte della clientela e 

quindi tendono a eccedere; 

- lo stile del servizio di ristorazione e le sbagliate previsioni della domanda dei 

consumatori. Gli esercizi di ristorazione pur cercando di essere il più possibile 

attenti nell’acquisto degli ingredienti non sono disposti a rischiare di non riuscire 

a soddisfare la domanda e così preferiscono cucinare una percentuale maggiore di 

cibo a scopo cautelativo. 

I rifiuti organici della ristorazione hanno una composizione diversa a seconda 

della zona geografica e del tipo di struttura; a titolo esemplificativo il grafico sottostante 

riporta le percentuali dei vari tipi di rifiuti prodotti negli hotel inglesi secondo un’analisi 

condotta dal Waste & Resources Action Programme (WRAP) nel 2014. 

Grafico n. 21: Rifiuti da hotel (Regno Unito) per tipologia (WRAP, 2014) 

 

6.2 Organizzazione della filiera di raccolta    

L’organizzazione della filiera di raccolta e la modalità di gestione dei rifiuti è 

determinata da numerosi fattori, tra cui le condizioni naturali, i vincoli strutturali, 

l’ubicazione, le dimensioni della struttura, l’età, la catena di appartenenza, la possibilità 
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di effettuare la differenziazione nonché la collaborazione dei dipendenti. Inoltre, al fine 

di ottimizzare i costi e i risultati in un’ottica di sostenibilità ecologica è necessaria una 

pianificazione precisa e rigorosa che tenga conto delle diverse situazioni che possono 

verificarsi.  

La variabilità dei flussi turistici e il relativo quantitativo di rifiuti sono parametri 

fondamentali per quanto riguarda le scelte impiantistiche, sia in termini dimensionali e 

tecnici che per l’impiego delle risorse umane necessarie. La sovrapproduzione di rifiuti 

nei periodi di alta affluenza comporta una maggiore complessità organizzativa, a partire 

dall’intensificarsi della frequenza delle raccolte. 

In tale ambito, non bisogna dimenticare il tipo di materiale che può essere riciclato 

e la disponibilità dei soggetti appaltatori della gestione dei rifiuti a partecipare a 

programmi di riciclaggio e la loro organizzazione, anche in termini di dotazione di 

macchinari specifici. A tal proposito, in accordo con il fornitore di servizi e in 

considerazione delle agevolazioni offerte e dei costi, può essere interessante valutare la 

possibilità di effettuare operazioni in loco prima del conferimento. 

Inoltre, nella scelta dello schema di processo da adottare è opportuno valutare la 

possibilità di effettuare le operazioni di smaltimento in impianti esistenti. Nel caso in cui, 

per potenzialità e caratteristiche tecnologiche, questi non appaiano adeguati a ricevere tali 

prodotti, dovrà essere valutata la fattibilità tecnico-economica di interventi di 

adeguamento di tali impianti. Qualora non sia possibile individuare impianti già esistenti 

o non siano proponibili idonei interventi di adeguamento, dovrà essere considerata la 

necessità di realizzare nuovi impianti di valorizzazione dei materiali prodotti dagli 

impianti in esame, nonché di eventuale trattamento e smaltimento dei residui di processo 

(Cecchi et al, 2005). 

6.2.1 Condizioni locali 

Un’analisi approfondita e dettagliata dei fattori che caratterizzano il bacino 

d’utenza è fondamentale per una corretta pianificazione della gestione dei rifiuti, 

finalizzata alla definizione del sistema di raccolta da adottare e delle strutture che 

dovranno essere realizzate, con la definizione del numero e della tipologia dei nuovi 

impianti, della loro potenzialità e della loro collocazione nel territorio, per far fronte ai 

fabbisogni impiantistici di trattamento e smaltimento. Un’errata valutazione delle 
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esigenze impiantistiche ha come conseguenza la realizzazione di strutture che, anche se 

correttamente progettate e dimensionate, non saranno in grado di risolvere i problemi 

connessi alla gestione dei rifiuti. Di seguito i principali fattori da considerare nella 

pianificazione della gestione dei rifiuti. 

Dimensioni del bacino: deve consentire il conseguimento di economie di scala 

necessarie per una elevata produttività del servizio, in funzione dell’assetto territoriale, 

della struttura urbanistica e viaria, dell’eventuale preesistenza di impianti di trattamento 

o smaltimento dei rifiuti, nonché sulla base di considerazioni di natura economica. 

Situazione demografica: i dati relativi alle caratteristiche demografiche del bacino 

devono prevedere stime e proiezioni future, in modo da avere un quadro dello sviluppo 

evolutivo almeno nel medio periodo.  

Clima: la piovosità e l’umidità possono rappresentare un fattore di potenziale 

pericolo di inquinamento a causa del ruscellamento delle acque pluviali con possibile 

contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e di falda. Inoltre, il livello delle 

precipitazioni piovose incide sulla valorizzazione dei rifiuti, aumentando l’umidità nelle 

unità di compostaggio, o sulle condizioni di smaltimento con l’aumento del percolato nei 

centri di stoccaggio. Le precipitazioni nevose comportano problemi soprattutto nella fase 

di raccolta dei rifiuti per la scarsa visibilità e per le difficoltà di accesso ai punti di 

raccolta, oltre alla difficoltà o impossibilità di circolazione per i mezzi preposti. 

Similmente, temperature particolarmente rigide, a causa della formazione di ghiaccio, 

possono condizionare le operazioni di manipolazione e ritiro dei rifiuti, soprattutto quelli 

umidi. 

Spazio disponibile: in alcune località, soprattutto in condizioni orografiche 

complesse, lo spazio disponibile da destinare alle aree attrezzate può essere ridotto, 

determinando la possibilità di predisposizione di punti e di aree di raccolta, degli impianti 

di selezione, trattamento ed eliminazione dei rifiuti. 

Dispersione abitativa: una produzione di rifiuti diffusa comporta 

un’organizzazione in maniera estensiva della raccolta, con costi maggiori rispetto ad un 

situazione territorialmente più contenuta; ulteriori difficoltà possono derivare dallo stato 

delle vie di comunicazione, che potrebbero essere meno sviluppate rispetto ad aree a 

maggiore densità abitativa. In alcuni casi può essere necessario prevedere che il 
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produttore dei rifiuti provveda al conferimento in maniera autonoma, presso un punto 

attrezzato sul circuito principale di raccolta. 

Sviluppo della rete stradale: una rete stradale poco sviluppata e vie di 

comunicazione non agevolmente percorribili, possono determinare un rallentamento del 

servizio condizionando l’organizzazione delle operazioni di raccolta, sia per quanto 

riguarda la frequenza che la scelta dei mezzi e delle attrezzature. Inoltre nel caso di zone 

isolate con piccoli centri abitati, carenti di mezzi materiali e finanziari per raccogliere e 

trattare con efficienza i rifiuti prodotti sul territorio, le distanze da percorrere possono 

comportare un sensibile aumento dei costi. Una soluzione interessante potrebbe essere 

l’organizzazione di forme di gestione associative per ottimizzare il sistema di raccolta, 

anche per poter effettuare investimenti altrimenti non realizzabili. 

Caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti: la caratterizzazione dei rifiuti prodotti 

influisce in maniera determinante su tutte le scelte operative ed impiantistiche; è 

necessario acquisire, con estremo dettaglio, tutti i dati relativi a quantità e qualità dei 

rifiuti prodotti nel bacino. La produzione di rifiuti è strettamente legata a macro-fattori di 

natura socio-economica, in particolare alla capacità produttiva, al livello medio di reddito 

ed ai comportamenti di consumo e, soprattutto nel comparto turistico, fattori determinanti 

sono la stagionalità, il clima e le festività. Inoltre devono essere attentamente valutate 

anche le dinamiche relative a punte di produzione, produzioni settimanali e mensili, 

tramite stime di tipo diretto (basate sull’acquisizione dei dati relativi ai quantitativi di 

rifiuti conferiti in impianti di trattamento/smaltimento già presenti nell’area considerata.) 

oppure indiretto (basate su idonee assunzioni circa la produzione pro capite giornaliera di 

rifiuti e sul numero di abitanti presenti giornalmente nell’ambito territoriale di interesse). 

In questo ambito può essere interessante individuare tutte le utenze potenzialmente 

coinvolgibili in iniziative dedicate (negozi, esercizi commerciali, ristoranti, mense, 

alberghi, collegi, comunità, case di riposo, studi professionali ed ambulatori, strutture 

sanitarie, scuole, uffici pubblici attività di servizio attività industriali ed artigianali). La 

conoscenza qualitativa è probabilmente l’informazione più importante che si deve 

acquisire in quanto è una condizione indispensabile per poter scegliere in modo corretto 

il sistema di trattamento e/o smaltimento più valido, dimensionarlo in modo opportuno, 

programmare iniziative di raccolta differenziata e verificare quelle esistenti (Cecchi et al, 

2005). 
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Stato della raccolta e preesistenze impiantistiche: l’acquisizione delle 

informazioni relative allo stato dell’arte della raccolta e dello smaltimento, è 

fondamentale per poter individuare nuovi interventi nella gestione dei rifiuti. In 

particolare sarà necessario acquisire informazioni riguardanti gli aspetti di seguito 

riportati. 

 

Stato della raccolta nel bacino Presenza di operatori del recupero 

Abitanti serviti; 

operatori di raccolta; 

frequenze di raccolta; 

mezzi impiegati; 

numero di addetti; 

struttura dei servizi di raccolta 

differenziata  

centri di stoccaggio; 

centri di trattamento; 

utilizzatori finali; 

gruppi di volontariato. 

 

Tabella n. 22: variabili dello stato della raccolta (elaborato da Cecchi et al, 2005) 

 

Preesistenze impiantistiche 

trattamento e/o riciclaggio delle frazioni raccolte in modo differenziato; 

trattamento del rifiuto indifferenziato o residuale; 

smaltimento dei residui e dei sottoprodotti dei precedenti trattamenti; 

industriali in cui possono essere utilizzate le frazioni raccolte separatamente o alcuni 

prodotti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato o residuale. 

 

Tabella n. 23: variabili delle preesistenze impiantistiche (elaborato da Cecchi et al, 2005) 

 

Nella valutazione delle preesistenze impiantistiche occorre considerare non solo 

gli impianti in esercizio, ma anche quelli autorizzati sia nel caso in cui essi siano già 

realizzati ma non funzionanti, che in fase di realizzazione e nel caso in cui l’inizio della 

costruzione sia previsto in una fase successiva. 

Orientamenti politici e vincoli normativi: oltre a quelli comunitari, a livello 

nazionale e regionale la legislazione in materia può prevedere piani di gestione elaborati 

a livello locale, particolarmente restrittivi per alcune categorie di rifiuti. 

Aspetti ecologici: la protezione della biodiversità deve essere tenuta in attenta 

considerazione per quanto riguarda la realizzazione delle strutture e delle operazioni 
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correlate, soprattutto in prossimità di parchi, riserve di biosfera, riserve naturali, zone 

speciali di conservazione e siti naturali. 

Infine, per una corretta pianificazione può essere di notevole interesse la ricerca e 

analisi di realtà che affrontano la problematica in un background sociale, economico e 

giuridico simile, in cui siano già stati attivati particolari sistemi di raccolta, al fine di poter 

formulare previsioni realistiche sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e sul riflesso 

che questo avrà sulle caratteristiche del rifiuto e su tutto il sistema di gestione. 
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Figura n. 14: fattori che caratterizzano la pianificazione della gestione dei rifiuti 

(elaborato da Cecchi et al, 2005 e Commissione europea 2000) 

 

6.2.2 Organizzazione della gestione dei rifiuti 

La gerarchia dei rifiuti36 è un ottimo riferimento nella gestione dei rifiuti, senza 

dimenticare che i metodi di trattamento hanno impatti ambientali diversi e pertanto 

                                                           
36 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 

relativa ai rifiuti 
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devono essere adottate le misure in grado di garantire il miglior risultato complessivo. La 

scelta deve valutare tutte le opzioni di gestione, anche dal punto di vista sociale e 

finanziario; per esempio, se per poter effettuare il riciclaggio di particolari materiali sono 

necessari trasporti a lunga distanza dal luogo di produzione, l’impatto ambientale finale 

sarebbe molto maggiore nonostante le operazioni di riciclo. La verifica della gestione dei 

rifiuti deve essere effettuata ad intervalli regolari al fine di riscontrare il costo delle 

diverse opzioni di trattamento dei rifiuti. 

Una gestione dei rifiuti ottimale in un’ottica sostenibile deve essere affrontata non 

solo dal personale delle strutture ricettive, nel corso delle svolgimento delle varie 

mansioni, ma devono essere adottate strategie per incoraggiare la clientela a contribuire 

alla riduzione di rifiuti prodotti. Tra i benefici di una corretta gestione all’interno della 

struttura ricettiva, oltre al positivo ritorno di immagine, figurano il miglioramento del 

rapporto con la comunità locale, un aumento di competitività nei confronti di strutture 

analoghe, oltre all’aumento della soddisfazione dei clienti e dei dipendenti coinvolti 

nell’adozione di pratiche ecologicamente virtuose (Pirani et al, 2014). 

La filiera della raccolta dei rifiuti organici si compone delle seguenti fasi: 

1) accumulo presso la struttura 

2) conferimento da parte dell’utente al servizio di raccolta o prelievo presso la 

struttura ricettiva; 

3) raccolta, 

4) ricezione presso l’impianto o in area di stoccaggio temporanea, 

5) pretrattamenti, 

6) trattamento biologico in impianti di digestione anaerobica o compostaggio, 

7) Stabilizzazione e raffinazione del digestato. 

Accumulo presso la struttura: uno degli aspetti fondamentali per l’organizzazione 

di una corretta gestione dei rifiuti è conoscere il quantitativo e le zone di produzione. A 

tal fine può essere utile ricorrere alla mappatura dei rifiuti che consente di identificare le 

fonti, i tipi e le quantità prodotti; la sua restituzione grafica individua i comparti che 

concorrono ad una amministrazione inefficiente, in maniera da poter adottare le 

necessarie azioni riducendo gli sprechi, risparmiando denaro e perseguire una gestione 

sostenibile (Owen et al, 2013). 
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Figura n. 15: mappatura dei rifiuti (Owen et al, 2013) 

 

Il quantitativo dei rifiuti viene stimato conoscendo il numero di raccoglitori, il loro 

volume, la percentuale media di riempimento e la frequenza di raccolta.  

Conferimento da parte dell’utente al servizio di raccolta o prelievo presso la 

struttura ricettiva: l’allontanamento dei rifiuti dal luogo di produzione riveste grande 

importanza, in quanto esige un’organizzazione logistica complessa in funzione della 

dispersione delle utenze; può essere fatta con un solo passaggio o sulla base di passaggi 

appositamente concordati, attraverso l’utilizzo di contenitori posizionati lungo le vie di 

comunicazione o direttamente presso le strutture ricettive. 

Inoltre, nel caso di rifiuti differenziati, la raccolta può essere realizzata tramite 

cassonetti esterni distinti in base al materiale (“apporto volontario”) o direttamente presso 

la struttura in maniera “monomateriale, bimateriale o multi materiale” (Commissione 

europea, 2000). La raccolta monomateriale prevede che ogni materiale sia separato alla 

fonte, richiedendo una certa attenzione e una maggiore quantità di contenitori diversificati 

in base a ciò che viene raccolto; per quanto riguarda la raccolta multi materiale, la 

distinzione riguarda solo alcune tipologie di rifiuti (a priori quelle riciclabili) che, pur 

essendo separate dagli altri, sono mescolate tra loro; questo tipo di raccolta è meno 

impegnativa per l’utente ma richiede una seconda separazione più o meno meccanizzata. 
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Raccolta stradale 

Materiali, mezzi e 

personale 
Vincoli Obiettivi/Vantaggi 

Contenitori da 360 a 

700 litri di volume; 

Benna o veicolo 

dotato di gru a 

caricamento 

meccanico posteriore 

(1-3 persone) o 

laterale (1 persona); 

Difficoltà per la circolazione; 

Abbandono, presso i punti di 

raccolta, di altri rifiuti; 

Fenomeno NIMBY; 

Occupazione di spazio 

pubblico; 

Impossibilità di diminuire la 

frequenza della raccolta; 

Produzione di grandi quantità 

di rifiuti indifferenziati, 

Qualità e valore delle frazioni 

riciclabili bassi  

Rischio di contaminazione da 

rifiuti pericolosi; 

Necessità lavaggio cassonetti; 

Impossibilità controllo e di 

definire tariffe individuali; 

Facilitazione per il gestore 

del servizio; 

Costi diretti inferiori; 

Personale ridotto; 

Maggiore rapidità nella 

raccolta; 

Migliore adattabilità alle 

utenze disperse; 

Migliore adattabilità nei 

centri turistici; 

 

 

 

Tabella n. 24: caratteristiche della raccolta stradale (Commissione europea, 2000) 

 

Grandi utenze 

Materiali, mezzi e 

personale 
Vincoli Vantaggi 

Cassonetti da 240 a 

360 litri; 

Mezzi meccanizzati 

per la raccolta; 

1-2 persone per 

veicolo; 

 

Da attivare se esiste un 

servizio di raccolta 

differenziata 

secco/umido; 

Migliore aspetto estetico; 

Minore frequenza di raccolta; 

Aumento della percentuale di 

raccolta differenziata; 

Migliore qualità delle frazioni 

riciclabili raccolte; 

Razionalizzazione della 

frequenza della raccolta e 

riduzione dei trasporti; 

Individuazione delle strutture in 

cui vengono prodotte ingenti 

quantità di rifiuti; 

 

Tabella n. 25: caratteristiche della raccolta di rifiuti presso grandi utenze (Commissione 

europea, 2000) 
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Raccolta: una volta raccolti, i rifiuti devono essere trasportati verso strutture 

adeguate per le operazioni di trattamento e, in certi casi, possono essere necessarie aree 

intermedie di stoccaggio provvisorio, anche in considerazione delle condizioni naturali e 

delle vie di circolazione. Le distanze possono comportare un aumento dei costi di 

trasporto, variabile a seconda del numero e della durata dei viaggi e la razionalizzazione 

delle movimentazioni tramite la concentrazione presso centri di trasferimento comporta 

benefici anche in termini ambientali. 

Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti raccolti può essere utile per effettuare alcune 

operazioni di compattamento o di selezione e allontanamento di materiali indesiderati, 

prima di essere trasportati con mezzi di adeguate dimensioni (automezzi pesanti su strada, 

trasporti ferroviari, trasporti fluviali) verso gli impianti di trattamento. L’allestimento di 

“stazioni di trasferimento” in aree baricentriche, in prossimità della confluenza di vie di 

circolazione rispetto ai luoghi di produzione e ai centri di trattamento, agevola le 

operazioni di trasporto e permette l’ottimizzazione dei trasporti consentendo di aumentare 

gli spostamenti “a pieno carico”. Il centro di stoccaggio, in particolare se si prevedono 

pretrattamenti per l’utilizzo dei rifiuti in impianti di digestione anaerobica, deve avere 

caratteristiche dimensionali sufficienti per ricevere quantità di rifiuti varabili in base ai 

flussi turistici, oltre che per poter ricorrere a tecniche di separazione meccanizzate. Ogni 

pericolo per l’ambiente deve essere attentamente evitato tramite la costruzione di strutture 

a tenuta stagna con i necessari accorgimenti per il recupero delle acque piovane e di 

percolazione. Inoltre tali centri possono essere utilizzati anche come punto di 

conferimento volontario e come punto di incontro e di informazione (Commissione 

europea, 2000). 

Ricezione: Il reparto di ricezione viene generalmente dimensionato in modo da 

accogliere un volume di rifiuti corrispondente ad una produzione di 2-3 giorni del bacino 

d’utenza servito. Tale aspetto è particolarmente importante per questo tipo di trattamento 

in quanto rende compatibile la discontinuità del sevizio di raccolta con la continuità di 

esercizio dell’impianto, che si rende necessaria nel caso in cui si utilizzino digestori con 

funzionamento continuo. 

Pretrattamenti: a seconda della natura e caratteristiche del rifiuto in ingresso, del 

tipo di processo di digestione anaerobica adottato e della qualità e destino dei materiali in 

uscita dall’impianto possono rendersi necessarie alcune operazioni volte 
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all’allontanamento di materiali indesiderati e al raggiungimento di adeguate 

caratteristiche dimensionali (Cecchi et al, 2005): 

- Dilacerazione: prevede l’apertura dei contenitori di raccolta nei quali vengono 

conferiti i rifiuti e di ridurre la pezzatura del materiale più voluminoso per 

permettere una selezione corretta. Viene effettuata attraverso apparecchiature 

aprisacchi che consentono di raggiungere l’obiettivo fissato senza provocare una 

frantumazione spinta del rifiuto, evitando la commistione di materiali fini inerti 

triturati. Questa operazione viene di norma eseguita con mulini ad alberi lenti, a 

dischi o a coltelli, oppure con mulini a coclee o con cilindri rompisacchi. 

- Separazione metalli: viene condotta con il duplice obiettivo di recuperare materie 

prime e di proteggere da abrasione ed eccessiva usura le apparecchiature 

successivamente utilizzate. La separazione dei metalli si ottiene impiegando 

separatori magnetici per metalli ferrosi e separatori a correnti indotte per metalli 

non ferrosi. 

- Separazione inerti e plastiche: viene effettuata al fine di rimuovere dalla massa di 

rifiuti le frazioni non biodegradabili e di ridurre il rischio di abrasione e di blocchi 

o intasamenti durante il processo. Tale operazione viene effettuata attraverso 

l’utilizzo di varie apparecchiature, singolarmente od in sequenza tra loro, quali 

vagli rotanti, vagli a dischi, vagli vibranti, separatori densimetrici, balistici, 

aeraulici o separatori ad umido (flottatori e sedimentatori). 

- Controllo pezzatura: viene effettuata per rendere compatibile la biomassa con il 

processo e con le apparecchiature utilizzate per la movimentazione. La 

granulometria del substrato, infatti, influenza direttamente le rese di processo, in 

quanto da essa dipende la superficie di contatto tra i microrganismi ed il materiale 

da digerire. In genere vengono ritenute accettabili dimensioni inferiori a 50 mm 

per la sostanza organica da alimentare alla sezione di digestione. Il controllo della 

pezzatura viene effettuato tramite fasi di vagliatura e triturazione eseguite prima 

dell’immissione nel digestore. 

Trattamento biologico in impianti di digestione anaerobica: l’applicazione della 

digestione anaerobica al trattamento dei rifiuti consente di conseguire un interessante 

recupero energetico attraverso l’utilizzo del biogas prodotto e, nel contempo, di produrre 

un residuo impiegabile come ammendante organico in agricoltura o per ripristini 
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ambientali. L’aspetto del recupero energetico è senza dubbio quello più interessante in 

quanto il biogas, come si è visto, è costituito per la maggior parte da metano (circa il 50-

60%), ha un elevato potere calorifico (4000-5000 kcal/Nm3) e pertanto può essere 

convenientemente convertito in quasi tutte le forme di energia utili: calore, elettricità e 

cogenerazione (produzione congiunta di elettricità e calore). Le applicazioni più frequenti 

prevedono la sua combustione in motori endotermici, che consente la produzione di 

energia elettrica e termica in quantità sensibilmente superiore agli autoconsumi 

dell’impianto, utilizzando apparecchiature dotate di elevata semplicità impiantistica e 

gestionale. 

Stabilizzazione e raffinazione del digestato: il materiale in uscita può essere 

sottoposto ad una successiva fase di stabilizzazione aerobica, finalizzata al 

completamento della degradazione della materia organica più difficilmente degradabile 

ed all’ottenimento dell’igienizzazione del materiale. Il grado di maturazione richiesto 

dipende dall’utilizzo finale del prodotto e generalmente il digestato viene sottoposto ad 

un trattamento di stabilizzazione che si sviluppa in due fasi: biossidazione accelerata e 

post-maturazione. 

Poiché il materiale organico ha già subito una parziale degradazione, i tempi di 

permanenza nel reparto di stabilizzazione aerobica potranno essere contenuti entro i 30-

45 giorni. A seconda del destino finale del biostabilizzato può essere richiesta una 

raffinazione del materiale da realizzare dopo la fase di biossidazione accelerata o, in 

alternativa, dopo la postmaturazione (Cecchi et al, 2005). 

6.2.3 Ubicazione dell’impianto 

Il reperimento di luoghi per l’installazione di impianti di trattamento dei rifiuti 

organici può essere tutt’altro che semplice e, generalmente, criteri per l’individuazione di 

aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti sono 

stabiliti a livello provinciale. 

Le aree potenzialmente idonee vengono individuate attraverso la sovrapposizione 

di carte tematiche a carattere tipicamente ambientale, elaborate per tutto il territorio in 

esame. Individuate le aree potenzialmente utilizzabili, vengono sottoposte ad un’analisi 

più dettagliata finalizzata ad individuare quei fattori in grado di condizionare l’effettiva 

localizzazione degli impianti. Viene quindi effettuato uno studio del territorio volto ad 
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acquisire informazioni bibliografiche e cartografiche relative alle caratteristiche 

geolitologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, vincolistiche del territorio in esame, da 

integrare eventualmente con indagini di campo. 

In particolare i principali caratteri fisici di base del territorio che devono essere 

valutati sono: la litologia delle formazioni affioranti, l’idrogeologia (in particolare la 

soggiacenza della falda più superficiale, intesa come profondità rispetto al piano 

campagna del livello massimo raggiunto dall’acqua sotterranea nel territorio in esame), 

la geomorfologia (in particolare devono essere presi in considerazione tutti quei fattori 

quali l’instabilità dei versanti e i fenomeni di erosione accelerata che, alterando l’aspetto 

fisico del paesaggio, possono compromettere la sicurezza degli impianti). Nei casi in cui 

il territorio in esame sia stato sottoposto in passato a fenomeni sismici o abbia manifestato 

fenomeni connessi ad attività endogene, è necessario anche effettuare la classificazione 

sismica del territorio ed individuare le aree in cui si sono verificate le manifestazioni 

legate al vulcanismo. 

Le zone così selezionate, che costituiscono delle alternative di localizzazione, 

vengono sottoposte ad una procedura di comparazione finalizzata all’individuazione del 

sito che presenta la minore vulnerabilità ambientale, durante la quale vengono valutati 

tutti i fattori penalizzanti e preferenziali che caratterizzano le aree selezionate. Si 

individua così un numero ristretto di siti potenzialmente idonei ad accogliere l’impianto, 

situati in territori con un livello di vulnerabilità analogo. 

Altri aspetti, di natura territoriale e socioeconomica, che intervengono 

successivamente nella scelta delle aree selezionate, sono: l’uso reale del suolo, i caratteri 

naturalistici del territorio, l’idrologia superficiale, la distribuzione della popolazione e 

delle industrie sul territorio. 

Infine, a causa dei grandi volumi, in concomitanza con il basso contenuto 

energetico per volume della biomassa, l’approvvigionamento non è economicamente 

conveniente per distanze superiori ad un raggio di 25 km. Similmente per quanto riguarda 

la destinazione dell’energia prodotta sia sotto forma di calore che di elettricità e gas.  
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Per quanto riguarda il primo, bisogna 

considerare che il trasporto di calore è dispendioso e 

perdite di energia sono inevitabili. Pertanto, 

l’impianto di biogas deve essere posizionato in un 

raggio più vicino di 1000 metri in media all’utente di 

calore, a seconda del calore prodotto.  

 

6.3 Caso studio 

Ipotizzando un bacino di utenza di 10000 persone a cui corrisponde una 

produzione di 3650 tonnellate annue di rifiuti organici, per la conversione energetica la 

scelta è ricaduta su un impianto di tecnologia italiana, il Wastepower 100®, realizzato 

dalla società Idroengineering di Seregno (MB), progettato per poter essere alimentato con 

la frazione umida dei rifiuti solidi urbani proveniente dalla raccolta differenziata (con 

eventuale integrazione di altri scarti agroalimentari). 

I criteri generali utilizzati per la progettazione ed il dimensionamento 

dell’impianto sono i seguenti: 

- processo di fermentazione anaerobica ad umido, con produzione biogas in 

ambiente completamente chiuso e quindi con alta sicurezza di esercizio; 

- processo anaerobico in ambiente mesofilo e quindi ben collaudato e di sicura resa; 

- forme e dimensioni planimetriche compatte e tali da consentirne l’adeguato 

inserimento anche all’interno di aree di ridotte dimensioni; 

- completa deodorizzazione di tutte le zone a rischio di emissioni maleodoranti; 

- sistema di supervisione in grado di acquisire tutti i segnali significativi delle 

condizioni operative di ogni sezione (temperatura, umidità, ossigeno, pressione) 

tali da determinare le condizioni ottimali di processo. 

La linea di trattamento prevista, le macchine adottate ed i criteri costruttivi assunti 

consentono di limitare l’impatto ambientale dell’impianto per i seguenti motivi: 

- il comparto di conferimento ricezione-pretrattamento dei materiali in ingresso 

all’impianto e la linea di biostabilizzazione accelerata sono poste all’interno di 

edifici chiusi, aspirati e mantenuti in leggera depressione, al fine di evitare 
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dispersione di inquinanti nell’atmosfera esterna, anche nei momenti di apertura 

dei portoni di accesso. 

- all’interno dei comparti sopracitati gli estrattori garantiscono un ricambio costante 

dell’aria al fine di assicurare condizioni di lavoro idonee per gli operatori. L’aria 

aspirata è inviata ad un biofiltro di deodorizzazione biologica. 

- i capannoni sono completamente pavimentati e dotati di rete di captazione delle 

acque di lavaggio dei macchinari e del percolato rilasciato dai rifiuti con 

successivo impianto di depurazione reflui liquidi. 

L’impianto è dimensionato per trattare un massimo di 3.650 t/anno di rifiuto 

organico da raccolta differenziata 

6.3.1 Schema di funzionamento dell’impianto 

Il processo dell’impianto può essere suddiviso nelle seguenti unità operative: 

1. Ricezione, pretrattamento biomasse e preparazione substrato 

- frantumazione aprisacco; 

- vagliatura e formazione miscela organica; 

- separazione metalli. 

2. Digestione anaerobica 

- digestione anaerobica mesofila con produzione di biogas; 

- separazione solido-liquido del digestato. 

3. Gruppo di cogenerazione 

- gruppo di condizionamento biogas; 

- gruppo di cogenerazione con produzione di energia elettrica e termica. 

4. Stabilizzazione biologica (compostaggio) 

- fermentazione con biostabilizzazione accelerata; 

- maturazione del digestato solido; 

- stoccaggio finale. 

 

1. Ricezione, pretrattamento biomasse e preparazione substrato 

I rifiuti in arrivo all’impianto su appositi mezzi vengono pesati tramite apposita 

pesa a ponte e poi scaricati in un locale di ricezione, progettato per accogliere un volume 
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di rifiuti pari ad almeno due giorni di raccolta (circa 20 tonnellate). L’eventuale 

conferimento di biomasse liquide può essere eseguito direttamente in appositi serbatoi di 

contenimento dedicati. 

Al fine di prevenire l’emissione di odori sgradevoli, è previsto un impianto di 

aspirazione e deodorizzazione dell’aria prelevata dal capannone che viene mantenuto in 

depressione. La zona di scarico viene confinata con appositi cordoli per raccogliere i 

percolati ed i liquidi di lavaggio che defluiscono in un pozzetto e, attraverso una pompa 

di sollevamento, vengono inviati ad una rete di raccolta dedicata. 

Per mezzo di pala gommata, i rifiuti sono quindi trasferiti ad una tramoggia di 

accumulo e sottoposti a pretrattamenti in maniera da ottenere una miscela organica 

omogenea, ad umidità controllata, con caratteristiche chimico fisiche ottimali per la 

successiva alimentazione alla digestione anaerobica. 

La tramoggia in acciaio inox è provvista di un apposito coperchio di chiusura 

mobile, aperto solo per il tempo di carico, in modo da evitare l’emissione di polveri e 

odori molesti; è dotata inoltre di un dispositivo aprisacchi e da due coclee per la 

miscelazione e la triturazione dei rifiuti che vengono poi conferiti ad un biotrituratore 

alimentato con portata costante. 

 

 

Figura n. 16: tramoggia aprisacco e biotrituratore (Idroengineering, 2015) 

Il Biotrituratore-separatore opera un affinamento delle dimensioni dei rifiuti e 

allontana i materiali indesiderati come plastica e derivati, ferro, gomma, vetro e sassi, 

pezzi di tessuti, parti organiche pesanti come ossa e pezzi di legno. La parte di sostanza 
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organica che la macchina trattiene dal ciclo di separazione viene raccolta, dopo essere 

stata emulsionata con del liquido, in una vasca in metallo accorpata al separatore e, per 

mezzo di una pompa che parte in automatico al termine del processo di diluizione, la 

miscela organica viene inviata ad una specifica vasca di accumulo. 

I prodotti inerti di scarto, tramite un nastro trasportatore provvisto di un separatore 

per il recupero dei metalli ferrosi, vengono scaricati in un container e quindi inviati 

periodicamente a discarica. I percolati liquidi provenienti dalla tramoggia di carico e 

quelli raccolti nella zona pavimentata e confinata di conferimento vengono raccolti in un 

apposito pozzetto di sollevamento ed inviati alla vasca di sollevamento del biotrituratore 

in modo da essere convogliati, insieme allo scarico liquido, nella vasca di carico 

dell’impianto a biogas. 

La sezione di pretrattamento quindi non produce percolati: tutti i residui liquidi 

vengono reimmessi nella miscela organica del biotrituratore. 

2. Digestione anaerobica 

La miscela omogenea in uscita dalla sezione di pretrattamento viene inviata ad 

una sezione di digestione anaerobica controllata ad alto rendimento in cui avviene, in 

condizioni di miscelazione e temperatura controllate, la degradazione della sostanza 

organica e la produzione di biogas. 

Per garantire la migliore garanzia funzionale e la necessaria flessibilità 

dell’impianto viene prevista una digestione anaerobica con processo di tipo mesofilo e il 

biogas prodotto, contenente circa il 55-65% di metano, viene immagazzinato in un 

gasometro polmone di accumulo, per essere utilizzato in un impianto di un cogenerazione 

per la produzione di energia elettrica e termica. 

Il digestore, da realizzare in acciaio smaltato o cemento armato gettato in opera, 

deve essere dotato di coibentazione per ridurre le dispersioni termiche, mediante 

rivestimento della platea e della parte cilindrica verticale con pannelli di isolamento in 

polistirene e finitura esterna in lamiera zincata preverniciata. (K<0,30 kcal/m2.h. °C). 

La miscelazione nel digestore è assicurata da un agitatore a pale, appositamente 

dimensionato per garantire una adeguata movimentazione della massa liquida anche in 

presenza di concentrazioni elevate. L’agitatore, a cui è associabile un temporizzatore per 
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operare ad intervalli di tempo prefissati, ha funzione sia di miscelazione ed agitazione del 

substrato al fine di tenere in sospensione il particolato solido, che di rottura della crosta 

galleggiante superficiale. Una pompa ricircola l’acqua calda del gruppo di cogenerazione 

in uno scambiatore che garantisce il riscaldamento del digestore. Lo scambiatore scelto è 

del tipo tubolare, con installazione interna al digestore, il che consente di ottenere 

efficienti risultati senza possibilità di occlusione o intasamento. Per il riscaldamento dello 

scambiatore del digestore è previsto l’utilizzo dell’acqua di raffreddamento del motore a 

combustione interna del gruppo di cogenerazione (temperatura 80°C). 

Il digestore è progettato con le seguenti caratteristiche dimensionali: 

 

Digestori anaerobici Unità di Misura Valore 

Numero unità n. 1 

Diametro interno m 11 

Altezza utile parte cilindrica m 11 

Volume utile unitario mc 1.040 
 

Tabella n. 26: caratteristiche dimensionali digestore (Idroengineering, 2015) 

 

La quantità complessiva di biogas svolta nel processo e la quantità di fango 

stabilizzato avviato alla successiva sezione di disidratazione meccanica sono riportate qui 

di seguito: 

 

Produzione di biogas Unità Valore 

Temperatura media °C 37,00 

Produzione specifica di gas media m3/ kg SSV alimentati 0,571 

Quantità di solidi volatili alimentati kgSSV/giomo 2.100 

Produzione totale di gas Nm3/giorno 1.200 

Produzione totale di gas Nm3/h 50 
 

Tabella n. 27: caratteristiche biogas (Idroengineering, 2015) 

Digestione anaerobica Unità Valore 

Quantità totale di solidi totali estratti Kg SS/giorno 2.900 

Quantità digestato solido t/giorno 4,5 

Quantità digestato liquido t/giorno 6,0 
 

Tabella n. 28: caratteristiche digestato (Idroengineering, 2015) 
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Il biogas prodotto ha composizione variabile, con la qualità del materiale 

alimentato e con l’andamento del processo di digestione, all’interno del seguente campo 

di valori: 

 

Componente Quantità (%) 

Metano CH4 60 ÷ 65 

Ossido di carbonio CO 2÷ 4 

Anidride carbonica CO2 25 ÷ 30 

Azoto N 0,5 ± 1 

Ossigeno O2 0,0 ÷ 0,3 

Idrogeno solforato H2S 0,2 ÷ 0,3 

 

Tabella n. 29: composizione biogas (Idroengineering, 2015) 

 

Il potere calorifico inferiore del biogas varia da 4.500 a 5.500 Kcal/Nm3 e può 

essere assunto mediamente pari a 5.000 Kcal/Nm3. Per l’accumulo del biogas svolto nel 

processo di digestione viene realizzato un gasometro a secco mantenuto alla pressione di 

esercizio di 20,0 mm di colonna d’acqua; le cui caratteristiche dimensionali risultano 

essere di 100 m3. L’eventuale eccesso di biogas sarà avviato ad una torcia di combustione. 

Le condizioni di funzionamento dell’intera sezione sono riepilogate nella tabella 

di seguito riportata:  

 

Accumulo biogas/combustione in torcia Unità Valore 

Produzione totale giornaliera di biogas Nm3/g 1.200 

Produzione totale di biogas Nm3/h 50 

Ore di accumulo complessive ore 2 

 

Tabella n. 30: composizione biogas (Idroengineering, 2015) 

 

3. Gruppo di cogenerazione 

Il gas prodotto, prelevato dal gasometro, viene inviato ad un gruppo elettrogeno 

di cogenerazione per il recupero combinato di energia elettrica e termica della potenza 

nominale pari a 100 KW. Il motore è del tipo a ciclo Otto con turbocompressore, ed è 

direttamente accoppiato a un generatore elettrico. I gas di scarico del motore alimentano 
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un generatore di acqua calda al quale affluisce anche l’acqua di raffreddamento dei motori 

stessi: questa acqua calda viene utilizzata per il riscaldamento dei fanghi nel digestore. 

I dati di calcolo della sezione di cogenerazione sono stati quindi così previsti: 

 

Gruppi di cogenerazione Unità Valore 

Produzione totale giornaliera di 

biogas 
Nm3/g 1.200 

Produzione totale di biogas Nm3/h 50 

Potenza elettrica Kw 100 

Energia elettrica erogabile Kwh/giorno 2.400 

 

Tabella n. 31: composizione biogas (Idroengineering, 2015) 

 

Separazione solido-liquido: il digestato in uscita dalla digestione viene inviato ad 

una sezione di separazione solido-liquido composta da un separatore a cestello/coclea 

elicoidale alimentata mediante pompe monovite, da cui si ottiene un materiale a basso 

contenuto di umidità e uno scarico di acqua di filtrazione. Nel cestello di compressione 

viene separata gran parte della frazione liquida del digestato, di cui una parte viene 

riutilizzata nel reparto di preparazione del substrato per la regolazione della 

concentrazione della miscela organica e la rimanenza, dopo igienizzazione mediante 

disinfezione, può essere recuperata per l’irrigazione oppure depurata ed inviata allo 

scarico. La frazione solida del digestato, convogliata mediante un nastro trasportatore, 

viene inviata alla successiva sezione di stabilizzazione che si compone di una prima fase 

di stabilizzazione aerobica accelerata e da una successiva fase di maturazione. 

4. Stabilizzazione biologica  

Nella fase di stabilizzazione per fermentazione aerobica il digestato solido viene 

sottoposto ad un processo aerobico di decomposizione della sostanza organica in 

condizioni controllate e permette di ottenere un prodotto biologicamente stabile, in cui la 

componente organica presenta un elevato grado di decomposizione. 

Il processo di compostaggio viene suddiviso in una fase attiva (high rate), 

caratterizzata da intensi processi di degradazione delle componenti organiche più 

facilmente attaccabili e da una fase di maturazione (curing rate) in cui, tramite processi 

più lenti di trasformazione, si arriva alla formazione di sostanze umiche. L’evoluzione 
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della sostanza organica nei processi di compostaggio procede sia in termini quantitativi 

(variazione del peso totale di ogni singola frazione della sostanza organica contenuta) che 

in termini qualitativi (modificazione della struttura molecolare delle frazioni organiche). 

E’ in seguito a questi processi che la sostanza organica contenuta nel materiale da 

compostare diventa stabile, matura e umificata, raggiungendo il grado di evoluzione 

richiesto. Da un punto di vista biologico il compostaggio è un processo di trasformazione 

aerobica termofila: avviene cioè in presenza di ossigeno e con sviluppo di calore che, se 

trattenuto dalla biomassa, consente di raggiungere temperature tali da accelerare i 

processi, evaporare grandi quantità di acqua ed igienizzare il materiale da presenze 

microbiche indesiderate. 

Gli attori principali del compostaggio sono microrganismi batterici, già presenti 

in misura sufficiente nei materiali da compostare, che devono essere messi nelle 

condizioni ideali per trasformare le componenti organiche e per i loro accrescimento, con 

effetti benefici sulla velocità dei processi di decomposizione. Dato che la matrice in 

ingresso al compostaggio ha già subito un processo di digestione anaerobica con elevata 

riduzione della frazione organica presente nella biomassa, il tempo di fermentazione 

“hight-rate”, e quindi il tempo di ritenzione del materiale in fermentazione, può essere 

assunto pari a 10 giorni; in questo lasso di tempo, la biomassa viene periodicamente 

rivoltata in modo da miscelarla, aerarla e attivare i residui processi di fermentazione per 

consentire il mantenimento del digestato ad una temperatura superiore a 70 gradi e 

garantire quindi una sufficiente igienizzazione. 

Fermentazione “hight-rate”: il digestato solido in uscita dal processo di 

disidratazione viene distribuito con un nastro trasportatore mobile su tutta la larghezza di 

una corsia di fermentazione. 
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Il successivo rivoltamento del materiale viene realizzato per mezzo di un 

carroponte rivoltatore che, scorrendo avanti e indietro sui binari della corsia, miscela il 

materiale, fornisce la necessaria aerazione e trasporta il materiale dall’inizio alla fine della 

corsia. 

 

Figura n. 17: Rivoltatore compostaggio (Idroengineering, 2015) 

 

Dopo 10 giorni di processo, una pala meccanica provvede a recuperare il materiale 

biostabilizzato dal termine della corsia per trasferirlo alla successiva fase di maturazione. 

Durante la fase di fermentazione accelerata si ottiene la degradazione 

microbiologica della residua sostanza organica presente nel digestato e la necessaria 

igienizzazione. 

A servizio del tunnel di fermentazione è previsto un impianto di aspirazione e 

deodorizzazione dell’aria prelevata dal tunnel della corsia, che viene mantenuto in 

depressione. L’aria esausta, in uscita viene inviata all’impianto centralizzato di 

deodorizzazione. 
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Calcolo corsia “high rate” Unità di misura Valore 

Materiale da stabilizzare t/g 4,5 

Volume materiale da stabilizzare in 

ingresso 
mc/g 8,0 

Volume materiale stabilizzato in uscita mc/g 7 

Volume medio materiale in stabilizzazione mc/g 7,5 

Tempo di ciclo richiesto gg. 15 

Volume materiale in stabilizzazione mc 75 

Altezza utile materiale m 1 

Lunghezza corsia m 20 

Lunghezza utile corsia m 15 

Larghezza corsia m 5 

Volume utile corsia mc 75 

Tempo di ciclo effettivo gg. 10 

 

Tabella n. 32: composizione biogas (Idroengineering, 2015) 

 

Maturazione “curing-rate”: dopo la fase attiva “high rate” il materiale, stabilizzato 

ed igienizzato, deve concludere la fase di fermentazione delle sostanze più difficilmente 

biodegradabili con un periodo di maturazione (curing rate). 

Le cinetiche che si applicano alle fase di maturazione, sono di ordine superiore al 

primo (cinetiche del terzo ordine sembrano interpretare bene tale fase) con un aumento 

dei tempi di trasformazione e con un processo limitato non solo dal substrato ma anche 

da altri fattori (ossigeno, acqua). 

Il periodo di maturazione deve realizzare un tempo di permanenza complessivo 

del materiale in trattamento aerobico pari ai 90 giorni previsti dalle normative sul 

compost. 

Scorporando i 15 gg già realizzati in fase attiva si determina un tempo residuo 

necessario per la completa maturazione pari a 75 gg nei quali il materiale verrà depositato 

in cumuli a sezione trapezoidale con un’altezza media dei cumuli di 1,5 m. Si ottiene 

quindi: 
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Materiale in maturazione Unità di misura Valore 

Tempo di maturazione gg 75 

Materiale inviato a maturazione mc/giorno 7 

Materiale in maturazione mc 525 

Altezza media del cumulo m 1,5 

Area di maturazione utila mq 350 

Area capannone di maturazione mq 560 

 

Tabella n. 33: composizione biogas (Idroengineering, 2015) 

 

Per la maturazione viene quindi previsto un capannone di dimensioni utili 40 m x 

14 m per una superficie totale di 560 mq. Il percolato formatosi nel corso delle fasi di 

fermentazione e maturazione viene raccolto con apposita tubazione di raccolta reflui con 

invio degli stessi alla rete generale di recupero dell’impianto biogas. 

Stoccaggio finale del materiale compostato: il materiale compostato, idoneo 

biologicamente al riutilizzo agricolo, viene stoccato in attesa di utilizzo in campo 

agronomico. Per lo stoccaggio è stata predisposta un’area di stoccaggio del compost 

maturo con una superficie pari a 30 – 40 giorni di produzione. 

Le aree di maturazione finale e stoccaggio sono naturalmente realizzate in un 

unico capannone senza suddivisione fisica delle aree in quanto ciò che conta sono soltanto 

i tempi di permanenza del materiale e non la collocazione fisica. Non è quindi necessario 

effettuare uno spostamento fisico del materiale da un’area all’altra: mentre una zona del 

capannone viene utilizzata per la fase di maturazione un’altra di uguali dimensioni viene 

utilizzata per lo stoccaggio e così di seguito. 

6.3.2 Strutture accessorie 

Impianto di deodorizzazione biologica: l’aria estratta dal comparto di ricezione-

pretrattamento e dalla biostabilizzazione viene inviata tramite ventilatori ad uno scrubber 

e ad un biofiltro di deodorizzazione. L’aria viene quindi prima lavata ed umidificata in 

apposito scrubber dotato di sistema di distribuzione della soluzione di lavaggio con 

tubazioni in acciaio inox o plastico; queste sono equipaggiate con ugelli di distribuzione 

a geometria tale da permettere il lavaggio del fluido su tutta la sezione di passaggio e di 

deflettore interno, avente lo scopo di ridurre la velocità degli stessi. 
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Il trattamento finale dell’intera portata d’aria estratta, avviene in filtro biologico. 

L’aria viene distribuita in un plenum posto al di sotto dello strato filtrante dal quale fluisce 

attraverso un sistema di ugelli plastici annegati nella platea e disposto sul fondo del 

biofiltro che funge da base per la sezione filtrante.  

 

Figura n. 18: biofiltro di deodorizzazione (Idroengineering, 2015) 

Lo strato filtrante è costituito da una miscela di residui lignocellulosici tipo 

BIOMAT37, dello spessore di 1,50 m, tale da garantire sufficiente porosità del mezzo e 

limitare l’incidenza delle inevitabili perdite di carico. Il trattamento dell’aria esausta nel 

mezzo filtrante avviene per effetto della combinazione di una serie di meccanismi 

chimici, fisici e biologici. In particolare l’ammoniaca e gli altri composti ridotti, vengono 

adsorbiti, con meccanismi di natura ionica, sulla superficie di scambio dei colloidi 

                                                           
37 È costituito da materiale ligneo attivato biologicamente con una apposita miscela 

batterica; ha la proprietà di avere una ottima porosità, un basso assorbimento di acqua e 

buone capacità di resistenza all'attacco batterico anche in condizione di temperatura e 

umidità elevate. È un tipo di biofiltro praticamente insensibile alle interruzioni di 

alimentazione potendo essere fermato per lungo tempo, senza che alla ripresa del 

funzionamento ne diminuisca il rendimento. I batteri, infatti, durante il periodo di pausa, 

possono nutrirsi dello stesso materiale di riempimento (Idrodepurazione, 2015). 
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argillosi ed umici e, parzialmente disciolti nell’acqua capillare presente nella 

microporosità della biomassa. In tali condizioni sono quindi soggetti all’attacco da parte 

dei microorganismi eterotrofi presenti sulla matrice organica, decomposti in sostanze 

semplici e così inattivati. 

Sistema di supervisione e controllo del processo: l’impianto in oggetto necessita 

di una elevata automazione sia per quanto riguarda le operazioni di preparazione della 

miscela organica sia per il sistema di controllo sul processo di digestione anaerobica sia 

per la fase di compostaggio in fase attiva (high rate).  

È quindi prevista l’installazione, nel locale uffici, di un sistema di supervisione e 

controllo di processo automatizzato in modo da poter sorvegliare a distanza i parametri 

operativi della varie sezioni. Il sistema di supervisione disporrà a video di un quadro 

sinottico generale e di pagine specifiche dedicate alle singole sezioni operative che fornirà 

in tempo reale i valori ed i parametri delle singole variabili di processo.  

 

Figura n. 19: schermata del sistema di supervisione (Idroengineering, 2015) 

 
Il sistema opererà inoltre l’archiviazione dei dati che potranno essere messi a 

disposizione di eventuali organi di controllo. In particolare: 

- per la sezione di ricevimento alimentazione: si prevede il controllo dei parametri 

della miscela organica formata mediante rilevamento e controllo delle quantità di 

rifiuto, fanghi e acqua di alimentazione. 
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- per la sezione di digestione anaerobica: si prevede il controllo dei flussi di miscela 

in ingresso, dei parametri funzionali dei digestori (temperatura e pH), della 

produzione di biogas. 

- per la sezione di compostaggio “high rate”, il  controllo  viene  effettuato  tramite  

la registrazione dei cicli di rivoltamento e misurazione della temperatura di 

processo. 

Emissioni liquide e percolati: la tipologia di impianto prevede la presenza di acque 

di processo, ossia quelle derivanti dalle aree di ricevimento e stoccaggio dei rifiuti, di 

biossidazione accelerata, di maturazione intermedia e secondaria, di biofiltrazione, 

insieme a quelle rilasciate dagli interventi di umidificazione delle masse. In particolare la 

massa in biostabilizzazione tende a rilasciare acqua allo stato liquido, come percolato, 

specialmente nei primi giorni. Al contrario, durante le fase attiva, le alte portate di aria 

necessarie per controllare le temperature nelle corsie determinano una notevole 

asportazione di acqua, a seguito della diversa temperatura e dal differente tasso di umidità 

dell’aria in ingresso ed in uscita dalle corsie; ciò può comportare la necessità di 

ripristinare il livello ottimale di umidità nella biomassa, pena il drastico rallentamento del 

processo. 

Una apposita fognatura raccoglierà quindi tutte le acque derivanti dal processo, 

ossia i percolati formatisi durante lo scarico, la miscelazione, la disidratazione fanghi e le 

fasi di compostaggio. Le acque verranno accumulate e parzialmente riutilizzate come 

acqua di processo per la fase di compostaggio o di diluizione della matrice organica nella 

digestione anaerobica. Il liquido in eccesso verrà scaricato ove possibile in fognatura o 

eventualmente depurato con apposito impianto di trattamento per essere scaricato in 

acqua superficiale. 

6.3.3 Analisi economica  

L’aspetto economico della gestione dei rifiuti è influenzato dai vincoli tecnici del 

sistema che si è deciso di adottare e, per un corretto monitoraggio, è necessario l’utilizzo 

di indicatori e parametri, che devono rispondere a criteri di coerenza con gli obiettivi in 

termini di risultati, di sostenibilità del sistema e garantire un controllo anche a lungo 

termine, permettendo la confrontabilità dei risultati. 
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Gli indicatori, fissati anche in funzione degli obiettivi di sostenibilità e di qualità 

gestionale che si vogliono raggiungere, devono permettere di valutare: 

I costi: diretti e indiretti; questi ultimi dipendono dai fattori che seguono, ma 

risultano anche dai vincoli ambientali e strutturali. 

I benefici: diretti e indiretti; i primi sono relativi ai risultati positivi in termini di 

gestione dei rifiuti, i secondi agli effetti sulle attività locali, l’ambiente, la coesione 

sociale, la salute e la sicurezza. 

L’economia locale: deve essere considerata per i diversi servizi che possono 

influenzare la tipologia e la quantità dei rifiuti, ma anche per determinare alcuni settori 

che possono essere interessati dal sistema di gestione attuato o progettato, in particolare 

le attività sociali, l’industria, l’allevamento e agricoltura, che possono essere sviluppati 

sia in modo tradizionale (impatto marginale o elemento economico positivo) o in modo 

intensivo (concentrazione degli impatti, assimilazione ad un’attività di tipo industriale, 

produzione importante di fanghi organici da utilizzare in un impianto di digestione 

anaerobica); il turismo, tenendo conto dei flussi stagionali, dei diversi modi di consumo, 

della diversità del tipo di abitato o, ancora, dei vari comportamenti nei confronti del 

sistema di gestione. 

L’impiego: possibilità di creare posti di lavoro nei servizi di gestione dei rifiuti, 

soprattutto per quanto riguarda la prevenzione/riduzione (informazione, formazione), il 

riutilizzo (riparazione, manutenzione), il riciclaggio (raccolta, trattamenti) ma anche, 

indirettamente, nei servizi di supporto (prodotti compatibili) o nelle attività che utilizzano 

i materiali recuperati o riciclati nel loro ciclo produttivo. 

Il consumo: di materie e di energia diretto e indiretto. 

Il recupero: di materie e di energie, con la necessità di redigere un bilancio 

completo degli apporti positivi e negativi, anche da un punto di vista ambientale. 

Nel quadro della gestione dei rifiuti, è necessario effettuare una valutazione anche 

in termini energetici tramite un’analisi dettagliata dei consumi diretti e indiretti in vista 

del recupero energetico. 
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Per quanto riguarda i consumi energetici indiretti, sulla base delle esigenze in 

materia di gestione locale, è possibile esaminare le diverse fasi a fronte dei seguenti 

aspetti: 

1. raccolta, trasporto, raccolta differenziata: 

- sgombero e pulizia dei contenitori e di ogni altro mezzo per la raccolta e il 

trasporto; 

- sgombero e pulizia delle zone occupate dai contenitori; 

- manutenzione dei contenitori e dei mezzi di raccolta e di trasporto; 

2. selezione, trattamento: 

- sgombero e pulizia degli strumenti di selezione e trattamento; 

- sgombero e pulizia delle zone interessate dalle operazioni; 

- manutenzione dei contenitori e dei mezzi di selezione e trattamento; 

- manutenzione dei sistemi di selezione e trattamento; 

3.  eliminazione: 

- sgombero e pulizia dei contenitori e dei mezzi di eliminazione; 

- sgombero e pulizia delle zone occupate dai contenitori; 

- manutenzione dei contenitori e dei mezzi di eliminazione; 

- manutenzione degli impianti di eliminazione; 

4. informazione, progetti e servizi: 

- fattori standard che permettono di valutare i consumi per i servizi. 

 

La determinazione dei consumi indiretti può essere effettuata con un’analisi 

puntuale dei consumi specifici di ogni operazione, anche se comporta una certa difficoltà, 

con sistemi di input/output stabilendo un valore in MJ/euro alle operazione effettuate o 

con l’analisi delle procedure facendo riferimento a delle tabelle che fissano in MJ/kg la 

quantità di energia contenuta in ogni materia impiegata. Questo sistema è meno pratico 

per le procedure gestionali ma può essere utilizzato per valutare il recupero energetico. 

Nel recupero energetico è necessaria l’internalizzazione dei costi diretti e indiretti 

utilizzando le seguenti formule: 
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Tempo ammortamento energetico =
consumo energia diretta + consumo energia indiretta

produzione annuale di energia
 

 

Fattori di ritorno energetico =
produzione di energia nel periodo di attività

consumo di energia diretta + consumo di energia indiretta
 

 

Bisogna precisare che, in quest’ultimo caso, i contenuti specifici di energia 

residuale dei materiali che entrano nella produzione di biogas o di calore per 

incenerimento devono essere considerati non solo in positivo, ma anche in termini di 

costi. 

Per quanto riguarda l’impianto di digestione anaerobica, il dimensionamento 

dell’impianto deve essere fatto in funzione delle capacità di approvvigionamento della 

biomassa proveniente dalla raccolta della frazione organica dei rifiuti. L’analisi 

economica di un impianto di digestione anaerobica alimentato con biomassa organica da 

FORSU ha come punto di partenza l’individuazione dei flussi di cassa, risultato della 

differenza tra i costi e i ricavi, che vengono generati a partire dall’investimento iniziale e 

nel corso del suo funzionamento. 

Voci passive (costi) 

- realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica 

- conferimento di matrici organiche 

- manodopera relativa alla gestione delle biomasse, della gestione ordinaria 

dell’impianto e delle attrezzature connesse al digestore anaerobico: vengono 

considerate forfettariamente sulla base del costo di investimento delle opere 

elettromeccaniche;  

- manutenzione straordinaria: viene ipotizzata una spesa straordinaria al termine 

della vita utile del cogeneratore (generalmente 8 anni) e delle opere 

elettromeccaniche (generalmente 10 anni), calcolata come percentuale 

dell’investimento iniziale; 

- imprevisti e spese generali: sono calcolati come percentuale dei costi totali; 

- assicurazione 
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- ammortamento. 

Il costo sostenuto inizialmente per costruire l’impianto dipende dalle 

caratteristiche e dal tipo di impianto; ai fini del calcolo si ipotizza un impianto di potenza 

di 250 kW alimentato con 3650 t all’anno di rifiuti urbani, il cui costo “chiavi in mano” 

è di 750000 €, comprendente tutti gli oneri di progettazione e costruzione. 

I costi relativi a manutenzione, assicurazione, personale e interessi sono stati 

estrapolati dallo studio di fattibilità economica di un impianto di pari potenza condotto 

dall’Università di Perugia nel 2011 (Frascarelli, 2011)  

Per quanto riguarda il calcolo del costo di conferimento dei rifiuti all’impianto, 

considerando che un automezzo per la raccolta di rifiuti ha una capienza media di 

trasporto tra i 14 e i 18 m3 (Farid Industrie, 2015) e assumendo il valore indicativo di 15 

m3 con un costo a viaggio (andata e ritorno) pari a 100 € si ha un costo dei rifiuti a 

tonnellata pari a: 

100 €/15 t = 6,7 €/t, 

da cui si ricava il costo annuo per il conferimento: 

6,7 €/t x 3650 t/anno = 24455 €. 

Voci attive (ricavi) 

- energia elettrica immessa in rete; 

- valorizzazione dell’energia termica autoconsumata. 

Tra le voci in entrata non sono stati annoverati gli incentivi alla produzione 

energetica, in parte per l’aleatorietà dei meccanismi delle diverse situazioni nazionali, ma 

soprattutto al fine di verificare la sostenibilità dell’investimento anche in situazioni in cui 

non sono presenti regolamentazioni di sostegno. 

Il tempo effettivo di funzionamento del motore del cogeneratore, viene ipotizzato 

pari a 8000 ore all’anno, calcolando che a causa d manutenzioni e guasti avrà una 

disponibilità del 92% rispetto ai 365 giorni e il suo rendimento elettrico è del 40%. 
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Il numero di kWh prodotti annualmente è determinato moltiplicando la potenza 

del cogeneratore per le ore annue di funzionamento per il rendimento elettrico: 

250 kW x 8000 h/anno x 0,4 = 800000 kWh/anno. 

All’energia prodotta annualmente vengono sottratti i kWh imputabili agli 

autoconsumi elettrici dell’impianto e del cogeneratore (valutati in misura pari all’8% 

dell’energia prodotta), determinando così l’energia effettivamente disponibile che può 

essere immessa nella rete elettrica: 

800000 kWh/anno x 8% = 736000 kWh/anno. 

L’energia elettrica viene acquistata dal gestore a 0,28 €/kWh, e i ricavi totali 

saranno quindi pari a: 

736000 kWh/anno x 0,28 €/kWh = 206.080 €/anno 

Investimento iniziale (euro) € 750.000 

 

Energia elettrica immessa in rete kWh/anno 736000 

Prezzo ritiro energia elettrica  €/kWh 0,28 

Totale ricavi (euro/anno) € 206.080 

 

Manutenzione ordinaria impianto € 7.000 

Manutenzione ordinaria e assistenza 

cogeneratore 
€ 10.000 

Manutenzione straordinaria cogeneratore € 10.710 

Assicurazione € 8.000 

Personale € 15.000 

Spese generali (10%) € 7.500 

Interessi passivi € 22.257 

Ammortamento € 50.000 

Conferimento € 24.455 

Totale costi € 154.922 
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Costi realizzazione impianto   

kwp 250,0 

costo €/kwp € 3.000 

costo impianto  € 750.000 

costo utilizzo superficie  € 0 

Costo totale impianto € 750.000 

  

Flussi lordi medi in entrata (annuali) € 85.120 

Costi di gestione medi (annuali) € 154.922 

Flussi netti medi in entrata (annuali) -€ 69.802 

Tempo di recupero dell’investimento (anni)                      10,7  

  

Costi annui gestione impianto   

manutenzione ordinaria impianto € 7.000 

Manutenzione ordinaria e assistenza cogeneratore € 10.000 

Manutenzione straordinaria cogeneratore € 10.710 

assicurazione € 8.000 

personale € 15.000 

spese generali € 7.500 

ammortamento (15 anni) € 50.000 

conferimento € 24.455 

interessi passivi € 22.257 

Costo annuo complessivo € 154.922 

  

Ricavi da produzione   

Ore di utilizzazione 8.000 

kwh/anno totale 760.000 

cessione energia €/kWh (valore medio) € 0,280 

ricavo annuo cessione energia € 85.120 

corrispettivo impresa acquirente energia   

Ricavo totale annuo € 85.120 
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Da cui, calcolando il VAN secondo la formula: 

VAN =  ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝛼)𝑡

𝑇

𝑡=0

 

In cui t e T rappresentano le scadenze temporali, Ct il flusso finanziario (positivo 

o negativo) al tempo t e α rappresenta il costo medio ponderato del capitale. 

Periodo Anno Netto Tasso Sconto Van 

0 2015 -750.000 3,50%  

1 2016 85.120  -645.177 

2 2017 85.120  -568.404 

3 2018 85.120  -494.227 

4 2019 85.120  -422.558 

5 2020 85.120  -353.313 

6 2021 85.120  -286.409 

7 2022 85.120  -221.768 

8 2023 85.120  -159.313 

9 2024 85.120  -98.970 

10 2025 85.120  -40.667 

11 2026 85.120  15.664 

12 2027 85.120  70.090 

13 2028 85.120  122.675 

14 2029 85.120  173.483 

15 2030 85.120  222.572 

16 2031 85.120  270.001 

17 2032 85.120  315.826 

18 2033 85.120  360.102 

19 2034 85.120  402.881 

20 2035 85.120  444.212 

Totale incassi 20 anni 952.400   

http://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_dei_flussi_di_cassa
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Si evince che un investimento per un digestore di 250 kW di potenza, ripaga il suo 

investimento in 10 anni. 
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7 Conclusioni 

 

Il percorso di studio intrapreso durante il dottorato è partito dalla considerazione 

che la crescita economica è ancora accompagnata da una produzione di quantità sempre 

maggiori di rifiuti, con conseguenti danni all’ambiente ed effetti negativi sulla salute e 

sulla qualità della vita, ma soprattutto spreco di materiali e di energia. 

La direzione strategica adottata per il sistema di gestione dei rifiuti è il 

miglioramento alla fonte della qualità delle matrici riutilizzabili e la riduzione della 

quantità dei rifiuti prodotti, al fine di contenere l'impatto sulla salute umana e l’ambiente 

e sviluppare le più appropriate tecnologie di trattamento. La messa in discarica, pur 

essendo l’opzione peggiore, è ancora il metodo di smaltimento più usato con notevoli 

impatti a livello ambientale, sociale ed economico, anche per il fatto che quasi la metà 

dei rifiuti sono di natura organica che, nel corso della decomposizione, liberano anidride 

carbonica e metano, potenti gas ad effetto serra.  

In questo contesto il trattamento della frazione organica dei rifiuti mediante 

digestione anaerobica rappresenta la tecnica di trattamento più interessante sotto sia il 

profilo sia ambientale che economico, per via del potenziale recupero energetico 

attraverso il biogas prodotto e dell’utilizzo dei residui del processo come ammendante 

organico. L’aspetto del recupero energetico è senza dubbio quello più interessante, in 

quanto il biogas prodotto, costituito per la maggior parte da metano (circa il 50-60%), ha 

un elevato potere calorifico (4000-5000 kcal/Nm3) e pertanto può essere 

convenientemente convertito in quasi tutte le forme di energia utili: calore, elettricità e 

cogenerazione (produzione congiunta di elettricità e calore) 

Nel corso del triennio del Dottorato di ricerca si è quindi studiato il possibile 

impiego di biomasse di scarto per la produzione energetica, rappresentando una valida 

alternativa alle fonti di origine fossile, anche in considerazione che i rifiuti costituiscono 

una risorsa prodotta ovunque e rappresentano una delle opportunità più comuni e 

disponibili per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. 

In particolare lo studio si è concentrato sull’utilizzo della FORSU prodotta nelle 

zone a vocazione turistica per il fatto che il settore, pur costituendo un contributo notevole 

per l’economia locale, se mal gestito, può avere impatti particolarmente gravi su consumo 
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di energia, approvvigionamento idrico, inquinamento atmosferico, produzione di acque 

reflue e di rifiuti. 

L’analisi della filiera di raccolta e l’elaborazione di un caso studio, sia sotto il 

profilo tecnico che economico, si configurano come un valido supporto per la 

pianificazione della gestione dei rifiuti, al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti in 

discarica e i relativi costi di smaltimento, da cui sono ricavabili linee guida per la scelta 

progettuale e la gestione degli impianti del processo di digestione anaerobica.  
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38 Di concerto con i Ministri dell'ambiente e della Tutela del Territorio, delle Infrastrutture 

e Trasporti, delle Attività Produttive e della Salute 
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39 Di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze e il Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 
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Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali esplicativa del 

sistema di tracciabilità degli oli vegetali puri per la produzione di energia elettrica al 

fine dell’erogazione della tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro a kWh prevista dalla 

Legge 99/2009 (Prot. Ex SACO 5520 del 31/03/2010) 

 “Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell’Italia” (conforme alla 

direttiva 2009/28/CE e alla decisione della Commissione del 30 giugno 2009), Ministero 

dello Sviluppo Economico 30 giugno 2010 

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico40 del 10 settembre 2010 “Linee guida per 

l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (Gazzetta Ufficiale n. 219 

del 18 settembre 2010)   

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 

marzo 2011 n. 71 - Supplemento ordinario n.81) 

Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55 “Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che 

modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, 

combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a 

controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE 

per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite 

alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE”, (Gazzetta Ufficiale n.97 del 

28 aprile 2011) 

Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare41 del 23 

gennaio 2012 n. "Sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti 

e dei bioliquidi” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 31 del 7 febbraio 2012) 

                                                           
40 Di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 

con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
41 Di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali 
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Decreto Ministero dello Sviluppo Economico42 del 15 marzo 2012 “Definizione e 

qualificazione degli obiettivi generali in materia di fonti rinnovabili e definizione della 

modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle 

regioni e delle Provincie Autonome (c.d. Burden sharing) (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 

2 aprile 2012) 

Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55 “Attuazione della direttiva  2009/30/CE,  che  

modifica  la  direttiva 98/70/CE, per quanto  riguarda  le  specifiche  relative  a  benzina, 

combustibile  diesel  e  gasolio,  nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a 

controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE 

per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi  adibite 

alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 

28 aprile 2011) 

Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare43 del 11 giugno 

2012 “modifiche del dm 23 gennaio 2012, recante il sistema nazionale di certificazione 

per i biocarburanti e i bioliquidi” (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2012) 

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012 “Attuazione dell'art. 24 

del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di 

energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici” (Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n.159 del 10 luglio 2012 - Supplemento Ordinario n. 143) 

Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese” 

(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno) 

Legge 7 agosto 2012, n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta 

Ufficiale n.187 del 11-8-2012 - Supplemento Ordinario n. 171) 

Decreto Legislativo 1 ottobre 2012, n.  186. “Disciplina sanzionatoria per la violazione 

delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie 

relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo 

umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle 

                                                           
42 Di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
43 Di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali 
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disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni 

campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera” (Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.255 del 31 ottobre 2012 - Supplemento Ordinario n. 143) 

Decreto Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare44 del 12 

novembre 2012 “Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 23 gennaio 2012, recante 

il Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi”, (Gazzetta Ufficiale 

n. 271 del 20 novembre 2012) 

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico45 del 28 dicembre 2012 “Incentivazione 

della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza 

energetica di piccole dimensioni” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.1 del 2 gennaio 

2013 - Supplemento Ordinario n. 1) 

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico46 del 28 dicembre 2012 “Determinazione 

degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere 

perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 

2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi” (Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n.1 del 2 gennaio 2013 - Supplemento Ordinario n. 1) 

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico47 del 13 febbraio 2013 “Specifiche 

convenzionali biocarburanti” (Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013) 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali 
45 Di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e con 

il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
46 Di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 
47 Di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Ambiente 

e della tutela del Territorio e del Mare e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali 
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Grafico 3: produzione rifiuti urbani nell’Unione europea (27 Paesi), valori in milioni di 

tonnellate (Eurostat) 

 

 

Anno 
Rifiuti 

(tonnellate x 106) 

1995 227 

1996 232 

1997 240 

1998 246 

1999 253 

2000 253 

2001 252 

2002 256 

2003 250,9 

2004 251,6 

2005 254 

2006 258 

2007 259,6 

2008 259,2 

2009 256 

2010 252,3 

2011 248,9 

2012 244,3 
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Grafico 4: serie storica (1995-201) sulla produzione di rifiuti, popolazione e del 

Prodotto Interno Lordo a livello europeo (dati 2012 Eurostat) 

 

 

Anno di 

riferimento 

Rifiuti urbani     

ton x 106 

Popolazione        

individui x 106 

1995 226 477 

1996 232 478 

1997 239 479 

1998 239 481 

1999 246 482 

2000 253 483 

2001 252 484 

2002 256 486 

2003 251 488 

2004 252 490 

2005 254 492 

2006 258 494 

2007 260 496 

2008 259 498 

2009 255 500 

2010 254 501 

2011 251 503 

2012 247 501 
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Grafico 5: quantitativo di rifiuti urbani prodotti (kg pro capite) nel 2003 e nel 2012 

(Eurostat) 

 

Area di riferimento 
Rifiuti (kg pro capite) 

2003 2012 

EU (27) 514 492 

Austria 607 552 

Belgio 468 456 

Bulgaria 599 460 

Cipro 670 663 

Repubblica Ceca 280 308 

Danimarca 598 668 

Estonia 416 279 

Finlandia 466 506 

Francia 506 534 

Germania 601 611 

Grecia 427 503 

Ungheria 464 402 

Irlanda 730 570 

Italia 521 529 

Lettonia 304 301 

Lituania 389 469 

Lussemburgo 678 662 

Malta 580 589 

Paesi Bassi 586 551 

Polonia 260 314 

Portogallo 449 453 

Romania 353 389 

Slovacchia 298 324 

Slovenia 418 362 

Spagna 646 464 

Svezia 470 462 

Regno Unito 591 472 
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Grafico 7: gestione rifiuti urbani nel 2012 in base al Paese, tipologia di trattamento 

(Eurostat) 

 

Area di riferimento Discarica Incenerimento Riciclaggio Compostaggio Altro 

EU 28 163,6 115,0 130,8 70,7 11,4 

DE Germania 2,5 213,3 284,2 109,8 1,4 

SE Svezia 3,4 238,5 149,4 70,7 0,0 

BE Belgio 5,3 191,7 165,3 95,5 -2,3 

NL Paesi Bassi 8,4 269,7 131,6 140,9 0,1 

DK Danimarca 16,8 349,1 214,8 87,1 0,2 

AT Austria 17,8 182,7 148,3 179,1 23,7 

LU Lussemburgo 115,8 236,6 187,6 122,0 0,0 

FR Francia 151,8 175,1 120,7 86,0 0,0 

FI Finlandia 166,4 170,9 108,8 59,7 0,0 

EE Estonia 97,0 34,4 74,6 14,1 59,0 

UK Regno unito 171,8 78,2 132,2 82,9 6,8 

IE Irlanda 223,9 92,7 208,2 45,3 0,0 

IT Italia 215,1 105,4 127,2 75,4 6,1 

SI Slovenia 153,1 4,8 126,8 16,0 60,9 

PT Portogallo 246,6 88,4 52,3 66,0 0,0 

CZ Repubblica Ceca 173,9 62,3 63,3 8,1 0,0 

PL Polonia 185,8 1,3 32,3 29,3 65,0 

ES Spagna 293,5 44,4 78,5 47,2 0,0 

HU Ungheria 262,9 36,7 83,9 18,4 0,0 

BG Bulgaria 318,0 0,0 102,5 12,6 27,4 

SK Slovacchia 239,9 31,1 19,3 22,7 10,8 

LT Lituania 361,5 2,7 85,3 8,4 10,7 

CY Cipro 522,4 0,0 81,1 59,0 0,0 

RO Romania 308,3 0,0 4,0 0,2 76,0 

EL Grecia 406,3 0,0 78,3 8,0 10,8 

MT Malta 484,5 2,5 48,1 23,8 29,9 

HR Croazia 323,3 0,4 51,4 6,1 10,0 

LV Lettonia 253,6 0,2 41,1 6,2 0,0 
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Grafico 8: andamento delle varie opzioni di gestione dei rifiuti periodo 1995 – 2012 

(EU 28, tonnellate x 106, Eurostat) 

 

Anno di 

riferimento 

Discarica  

ton x 106 

incenerimento 

ton x 106 

riciclaggio         

ton x 106 

compostaggio 

ton x 106 

1995 143 32 25 14 

1996 140 33 28 16 

1997 142 35 32 17 

1998 140 35 35 18 

1999 139 36 40 19 

2000 139 39 40 24 

2001 134 40 42 24 

2001 131 41 46 26 

2003 124 41 47 26 

2004 117 44 49 28 

2005 109 48 52 29 

2006 109 51 54 31 

2007 106 52 59 32 

2008 99 55 60 35 

2009 96 56 61 35 

2010 93 57 63 34 

2011 86 60 65 34 

2012 81 58 66 36 
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Grafico 14: andamento della produzione di biogas (periodo 2002 - 2013) TEP in migliaia 

di tonnellate equivalente di petrolio (EUROSTAT) 

 

 

EU (28 Paesi) 

Anno TEP x 1000 

2002 3309,3 

2003 3224,8 

2004 3593,7 

2005 3996,1 

2006 4394,5 

2007 5779,6 

2008 6611,3 

2009 7393,8 

2010 8504,3 

2011 10362,4 

2012 12071,3 

2013 13521,4 
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Capitolo 5: I prodotti della digestione anaerobica: digestato e biogas 

 

 

Biowaste types acceptable for the production of quality digestate 

 

1. Input materials shall be biodegradable and may include non-waste biodegradable 

materials. Non waste biodegradable materials are not listed in this Quality Protocol. 

Waste input materials may only be accepted if: 

- they are listed under a 6 digit code in Tables below, meeting any additional 

requirements and restrictions specified in this table 

- have been source-segregated (kept separate from any other wastes)  

- have not been mixed, combined or contaminated with other potentially polluting 

wastes, products or materials. 

 

2. Biodegradable plastic packaging that is independently certified to BS EN 13432 or 

either of the similar standards DIN V 54900 or ASTM D6400 that is used to collect 

food waste shall be permitted. It must, however, be removed either prior to or after 

the digestion process to meet the physical contaminant limit in BSI PAS 110 or other 

approved standard. 

 

3. Animal by-products – some inputs listed in Appendix B are animal by-products. The 

handling and treatment of animal by-products in anaerobic digestion is subject to both 

environmental permitting controls and animal by-products controls. Not all animal 

by-products can be used as a feedstock for anaerobic digestion plants. Anaerobic 

digestion plants can treat category 3 animal by-products and category 2 animal 

byproducts provided they have been pressure rendered. Some category 2 materials 

such as manure, digestive tract contents, milk and milk products, eggs and egg 

products can be used as feedstock for anaerobic digestion plants without prior 

treatment unless there is a risk of spreading any serious transmissible disease.  

 

4. Only untreated wood is allowed. Wood and wood-derived wastes impregnated with 

preservatives, painted, or with any non-biodegradable layer shall not be permitted.  

 

5. If producers have any doubt over whether an input material is compliant, they should 

discuss the issue with the certification body.  
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Traduzione  

 

Elenco dei rifiuti organici utilizzabili per la produzione di un digestato di qualità 

 

1. I materiali in entrata devono essere biodegradabili e possono includere materiali non 

classificati come rifiuti purché biodegradabili. Materiali biodegradabili che non 

costituiscono rifiuti non sono elencati nel presente Protocollo di qualità. I materiali 

da rifiuti in entrata possono essere accettate solo se: 

 

- Sono elencati in un codice a 6 cifre nelle tabelle di seguito, che rispettano i 

requisiti e le ulteriori restrizioni specificate in questa tabella 

- Sono stati separati alla fonte (tenuti separati da altri rifiuti) 

- Non sono stati mescolati, combinate o contaminati con altri rifiuti, prodotti o 

materiali potenzialmente inquinanti. 

 

2. Sono consentiti imballaggi in plastica biodegradabile certificata come BS EN 13432 

o uno dei due standard simili DIN V 54900 o ASTM D6400 utilizzata per la raccolta 

dei rifiuti alimentari. Devono, tuttavia, essere rimossi prima o dopo il processo di 

digestione per soddisfare il limite del contaminante contenuto in BSI PAS 110 o altro 

standard approvato. 

 

3. Sottoprodotti di origine animale - alcuni materiali elencati sono sottoprodotti di 

origine animale. La gestione e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale in 

digestione anaerobica sono soggetti a controlli di natura ambientale e sottoprodotti di 

origine animale. Non tutti i sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati 

come materia prima per impianti di digestione anaerobica. Impianti di digestione 

anaerobica possono trattare la categoria 3 e la categoria 2 dei sottoprodotti di origine 

animale, purché siano stati sottoposti a trattamenti in pressione. Alcuni materiali di 

categoria 2 come il letame, il contenuto del tubo digerente, latte e latticini, uova e 

ovoprodotti possono essere utilizzati come materia prima per gli impianti di 

digestione anaerobica senza trattamento preventivo a meno che non vi sia il rischio di 

diffusione di malattie trasmissibili gravi. 

 

4. È permesso solo legno non trattato. Legno e scarti derivati del legno impregnati di 

conservanti, dipinti, o con qualsiasi livello non-biodegradabili non sono ammesse. 

 

5. Se i produttori hanno qualche dubbio se il materiale in entrata è compatibile, 

dovrebbero rivolgersi all’ente di certificazione. 
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Wastes from agriculture, horticulture, hunting, fishing and aquaculture primary 

production, food preparation and processing 

Type EWC code 

Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, 

forestry, hunting and fishing 
02 01 

Sludges from washing and cleaning 02 01 01 

Restriction: Food processing waste and food washing waste only 

Animal tissue waste 02 01 02 

Plant tissue waste 02 01 03 

Including husks, cereal dust, waste animal feeds, off-cuts from vegetable and fruit 

and other vegetation waste. 

Animal faeces, urine and manure (including spoiled 

straw), effluent, collected separately and treated off site 
02 01 06 

Wastes from forestry 02 01 07 

Restriction: Plant tissue waste only 

Wastes not otherwise specified 02 01 99 

Restriction: Spent mushroom compost or discarded mushrooms from commercial 

mushroom cultivation only 

Wastes from preparation and processing of meat, fish 

and other foods of animal origin 
02 02 

Sludges from washing and cleaning 02 02 01 

Restriction: Process water and food washing waste only  

Animal tissue waste 02 02 02 

Including blood, animal flesh, fish processing waste, fish carcasses and poultry waste. 

Materials unsuitable for consumption or processing 02 02 03 

Sludges from on-site effluent treatment 02 02 04 

Wastes not otherwise specified 02 02 99 

Restriction: Sludges from gelatine production and animal gut contents only 

Wastes from fruit, vegetables, cereals, edible oils, 

cocoa, coffee, tea and tobacco preparation and 

processing; conserve production, yeast and yeast 

extract production, molasses preparation and 

fermentation 

02 03 

Sludges from washing, cleaning, peeling, centrifuging and 

separation 
02 03 01 

Materials unsuitable for consumption or processing 02 03 04 

Sludges from on-site effluent treatment 02 03 05 

Wastes not otherwise specified 02 03 99 

Restriction Only:  

Sludge from production of edible fats and oils  
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Seasoning residues  

Molasses residues  

Residues from production of potato, corn or rice starch 

Wastes from sugar processing 02 04 

Sludges from on-site effluent treatment 02 04 03 

Restriction: Biological sludge only 

Other biodegradable wastes 02 04 99 

Wastes from dairy products industry 02 05 

Materials unsuitable for consumption or processing 02 05 01 

Including solid and liquid dairy products, milk, food processing wastes, yoghurt, and 

whey. 

Sludges from on-site effluent treatment Restriction: 

Biological sludge only 
02 05 02 

Wastes from the baking and confectionary industry 02 06 

Materials unsuitable for consumption or processing 02 06 01 

Including condemned food, food processing wastes, biscuits, chocolate, yeast, bread, 

bakery wastes. 

Sludges from on-site effluent treatment Restriction: 

Biological sludge only 
02 06 03 

Wastes from production of alcoholic and non-alcoholic 

beverages (except tea, coffee and cocoa) 
02 07 

Wastes from washing, cleaning and mechanical reduction 

of raw materials 
02 07 01 

Including brewing waste, food processing waste, fermentation waste 

Wastes from spirits distillation 02 07 02 

Restriction only: 

Spent grains, fruit and potato pulp 

Sludge from distilleries 

Materials unsuitable for consumption or processing 02 07 04 

Including brewing waste, food processing waste, fermentation waste, beer, alcoholic 

drinks and fruit juice 

Wastes not otherwise specified 02 07 99 

Restriction Only:  

Malt husks, malt sprouts, malt dust  

Spent grains  

Hops  

Yeast and yeast like residues  

Sludges from the production process 
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Wastes from wood processing and the production of paper, cardboard, pulp, 

panels and furniture, pulp, paper and cardboard 

Type EWC 

Wastes from wood processing and the production of panels and 

furniture 
03 01 

Waste bark and cork  

Restriction: Untreated only 
03 01 01 

Sawdust, shavings, cuttings, wood, particle board and veneer other 

than those mentioned in 03 01 04 
03 01 05 

Restriction: Untreated wood only. 

Wastes from pulp, paper and cardboard production and 

processing 
03 03 

Fibre rejects, fibre-, filler- and coating-sludges from mechanical 

separation 
03 03 10 

Restriction: Only allowed if not mixed with, or does not contain, de-inking sludge. 

Sludges from on-site effluent treatment other than those in 03 03 10 03 03 11 

Restriction: Only allowed if not mixed with, or does not contain, de-inking sludge. 

 

Wastes from leather, fur and textile industry 

Type EWC 

Wastes from the leather and fur industry 04 01 

Wastes from leather industry 04 01 01 

Fleshings may also be described as leather shavings. Restriction: Allowed only if 

hides and skins, or parts of them, originating from animals that did not show clinical 

signs of any disease communicable through that product to humans or animals. 

Wastes from the textiles industry 04 02 

Organic matter from natural products (for example grease, wax) 04 02 10 

 

Waste from organic chemical processes 

Type EWC 

Wastes from the manufacture, formulation, supply and use 

(MFSU) of basic organic chemicals 
07 01 

Other still bottoms and reaction residues 07 01 08 

Restriction: Glycerol residue from biodiesel manufacture from non-waste vegetable 

oils only 

 

 



197 
 

Wastes packaging; absorbents, wiping cloths, filter materials and protective 

clothing not otherwise specified 

Type EWC 

Packaging (including separately collected municipal packaging 

waste) 
15 01 

Paper and cardboard packaging 15 01 01 

Restriction: Not allowed if any non-biodegradable coating or preserving substance 

present. 

Wooden packaging 15 01 03 

Restriction: Untreated wood only 

Composite packaging 15 01 05 

Restriction: Only allowed if comprised of packaging material otherwise allowed by 

this Quality Protocol. 

 

Wastes not otherwise specified in the list 

Type EWC 

Aqueous liquid wastes destined for off-site treatment 16 01 

Aqueous liquid wastes other than those mentioned in 16 10 01 16 01 02 

Restriction: Allowed only if digestate from an aerobic digestion process that accepts 

only the waste input types allowed by this Quality Protocol 

 

Wastes from waste management facilities, off-site waste water treatment plants and 

the preparation of water intended for human consumption and water for industrial 

use 

Type EWC 

Wastes from physico/chemical treatments of waste 19 02 

Premixed wastes composed only of non-hazardous wastes 19 02 03 

Restriction: Acceptable only if derived solely from input types allowed by this 

Quality Protocol and remains segregated from, and uncontaminated by, any other 

waste type. 

Sludges from physico/chemical treatment other than those 

mentioned in 19 02 05 
19 02 06 

Restriction: Acceptable only if derived solely from physical treatment and/or pH 

adjustment of input types allowed by this Quality Protocol and remains segregated 

from, and uncontaminated by, any other waste type 

Combustible wastes other than those mentioned in 19 02 08 and 19 

02 09 
19 02 10 

Restriction: Glycerol only. 
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Wastes from the aerobic treatments of wastes 19 05 

Non-composted fraction of municipal and similar wastes 19 05 01 

Restriction: Acceptable only if derived solely from input types allowed by this 

Quality Protocol and remains segregated from, and uncontaminated by, any other 

waste type. 

Non-composted fraction of animal and vegetable waste 19 05 02 

Restriction: Acceptable only if derived solely from input types allowed by this 

Quality Protocol and remains segregated from, and uncontaminated by, any other 

waste type 

Off-specification compost 19 05 03 

Restriction: Acceptable only if derived solely from input types allowed by this 

Quality Protocol and remains segregated from, and uncontaminated by, any other 

waste type 

Wastes not otherwise specified 19 05 99 

Restriction: Allowed only if: 

liquor/leachate from a composting process that accepts only the waste input types 

allowed by this Quality Protocol; or 

digestate from an aerobic digestion process that accepts only the waste input types 

allowed by this Quality Protocol. 

Wastes from the anaerobic treatment of wastes 19 06 

Liquor from anaerobic treatment of municipal waste 19 06 03 

Restriction: Acceptable only if derived solely from input types allowed by this 

Quality Protocol and remains segregated from, and uncontaminated by, any other 

waste type. 

Digestate from anaerobic treatment of municipal waste 19 06 04 

Restriction: Acceptable only if derived solely from input types allowed by this 

Quality Protocol and remains segregated from, and uncontaminated by, any other 

waste type. 

Liquor from anaerobic treatment of animal and vegetable waste 19 06 05 

Restriction: Acceptable only if derived solely from input types allowed by this 

Quality Protocol and remains segregated from, and uncontaminated by, any other 

waste type. 

Digestate from anaerobic treatment of animal and vegetable waste 19 06 06 

Restriction: Acceptable only if derived solely from input types allowed by this 

Quality Protocol and remains segregated from, and uncontaminated by, any other 

waste type. 

Wastes from waste water treatment plants not otherwise 

specified 
19 08 

Grease and oil mixture from oil/water separation containing edible 

oils and fats 
19 08 09 

Restriction: Grease and oil mixture containing only edible oils and fats only 

Sludges from biological treatment of industrial waste water other 

than those mentioned in 19 08 11 
19 08 12 

Restriction: Allowed only if uncontaminated by potentially polluting materials or 

substances harmful to anaerobic bacteria. 
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Wastes from the mechanical treatment of waste (for example 

sorting, crushing, compacting, pelletising) not otherwise 

specified 

19 12 

Other wastes (including mixtures of materials) from mechanical 

treatment of wastes other than those mentioned in 19 12 11 
19 12 12 

Restriction: Acceptable only if derived solely from input types allowed by this 

Quality Protocol and remains segregated from, and uncontaminated by, any other 

waste type. 

 

Municipal wastes and similar commercial, industrial and institutional wastes 

including separately collected fractions 

Type EWC 

Separately collected fractions 20 01 

Paper and cardboard 20 01 01 

Restriction: Not allowed if any non-biodegradable coating or preserving substance 

present 

Biodegradable kitchen and canteen waste 20 01 08 

Edible oil and fat 20 01 25 

Wood other than that mentioned in 20 01 37 20 01 38 

Restriction: Untreated wood only. Not allowed if any non-biodegradable coating or 

preserving substance present. 

Garden and park wastes (including cemetery waste) 20 02 

Biodegradable waste 20 02 01 

Including animal faeces, manure, garden waste, green waste, horticulture waste, plant 

tissue, parks and garden waste, hedge and tree trimmings, grass cuttings and leafy 

materials. 

Other municipal wastes 20 03 

Mixed municipal waste 20 03 01 

Restriction: Allowed only if separately collected biodegradable wastes otherwise 

allowed by this Quality Protocol. If former foodstuffs are packaged, the restrictions 

given above on packaging wastes apply. 

Waste from markets 20 03 02 

Restriction: Allowed only if source segregated biodegradable fractions. Examples are 

plant material, fruit and vegetables 

Restriction: Packaging waste from a market source is allowed only if it is otherwise 

allowed by this Quality Protocol 
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Grafico 18: strutture ricettive (UE 28) periodo 2004-2013 (EUROSTAT) 

 

Anno Strutture ricettive 

2004 409965 

2005 406610 

2006 424193 

2007 424661 

2008 441578 

2009 475290 

2010 480849 

2011 474291 

2012 547800 

2013 561988 

 

 

Grafico 19: Posti letto (UE 28) periodo 2004-2013 (EUROSTAT) 

 

Anno Posti letto 

2004 26355942 

2005 27027465 

2006 27998893 

2007 28055042 

2008 28345404 

2009 29073515 

2010 28390959 

2011 28633487 

2012 29832514 

2013 30289595 
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Grafico 20: calcolo VAN (Valore Attuale Netto) 

 

 

Periodo Anno Netto Tasso Sconto Van 

0 2015 -750.000 3,50%  

1 2016 85.120  -645.177 

2 2017 85.120  -568.404 

3 2018 85.120  -494.227 

4 2019 85.120  -422.558 

5 2020 85.120  -353.313 

6 2021 85.120  -286.409 

7 2022 85.120  -221.768 

8 2023 85.120  -159.313 

9 2024 85.120  -98.970 

10 2025 85.120  -40.667 

11 2026 85.120  15.664 

12 2027 85.120  70.090 

13 2028 85.120  122.675 

14 2029 85.120  173.483 

15 2030 85.120  222.572 

16 2031 85.120  270.001 

17 2032 85.120  315.826 

18 2033 85.120  360.102 

19 2034 85.120  402.881 

20 2035 85.120  444.212 

Totale incassi 20 anni 952.400   

 


