
	
CICLO	DI	WEBINAR		

La	digestione	anaerobica	dei	rifiuti	organici	e	
valorizzazione	dei	suoi	sottoprodotti	nell’ambito	

della	bioeconomia	circolare			
	

Greco	Carlo		
PhD	e	Doctor	Europeaus	in		

“Tecnologie	per	la	Sostenibilità	ed	il	Risanamento	Ambientale”	
	

21	Maggio	2020		
		
																		
	
		
		
	

UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	DI	
PALERMO	

C.I.	SCIENZE	E	TECNOLOGIE		
AGROAMBIENTALI	E	FORESTALI 



	
	

Il	seminario	si	propone	di	fornire	un	approfondimento	sulle	
filiere	agro-energetiche	e	le	biomasse,	con	particolare	
riferimento	alla	filiera	del	biogas	e	del	digestato	ed	alla	
valorizzazione	energetica	delle	biomasse,	attraverso	

impianti	
per	il	processo	di	digestione	anaerobica,	in	linea	con	la	
Direttiva	Nitrati	e	la	gestione	agronomica	del	digestato.	
Verranno	presentati	due	casi	studio,	il	primo	relativo	alle	

Macchine	e	Impianti	per	la	produzione	di	biogas	e	digestato	
in	Sicilia,	ed	un	secondo	sull’applicazione	di	substrati	

alternati	alla	torba	nella	coltivazione	di	specie	di	interesse	
nutraceutico	e	salutistico	nell’ambito	della		

Bioeconomia	Circolare.		
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BIOMASSE    
Definizione  

 
Per “biomassa” deve intendersi “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”.  

 
Direttiva comunitaria (2009/28/CE)  

sulla promozione dell’uso dell’energia  
da fonti rinnovabili 



BIOMASSE 
 

Le biomasse utilizzabili ai fini di conversione 
energetica possono essere considerate, allo stato 

attuale, le seguenti: 
Sottoprodotti (agricoli, forestali e zootecnici) e 

scarti (urbani e industriali), attraverso combustione, 
conversione chimica o biologica in biogas, alcool..; 
Produzioni vegetali su territori non adatti a colture 

alimentari (zone marginali, aride e semiaride); 
Specie vegetali “energetiche” da coltivare in 

condizioni di eccedenze delle produzioni alimentari 
rispetto alla domanda, su terreni sinora a 

destinazione agricola classica. 
 



ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI DELL’IMPIEGO 
DELLE BIOMASSE 

 
 
 



VALORIZZAZIONE ENERGETICA DELLE 
BIOMASSE  

 
 L’utilizzo di biomasse residuali (da potature dei 
fruttiferi, vite e olivo, da sfalci di aree degradate, 
da manutenzione del verde urbano, da interventi 

di pulizia boschiva) si è dimostrato in grado di 
determinare un utile ritorno in fertilità dei suoli 
(biochar), in recupero di terreni marginali, in 

miglioramento della sanità dei terreni, in positiva 
funzione di prevenzione degli incendi di aree 

degradate e di superfici boscate, in ritorno 
economico e reddituale 



VALORIZZAZIONE ENERGETICA  
DELLE BIOMASSE  

 
  



TECNOLOGIE PER L’IMPIEGO ENERGETICO 
DELLE BIOMASSE  

 
 I processi di conversione energetica delle biomasse, 

possono essere suddivisi in due gruppi principali.  
 

I processi biochimici sono adatti per le biomasse il 
cui rapporto carbonio/azoto (C/N) abbia un valore 

inferiore a 30 ed il contenuto di umidità alla raccolta 
sia superiore al 30% (scarti di produzione orto-

frutticole e floricole, sottoprodotti di trasformazioni 
agroalimentari, reflui zootecnici, coltivazioni  

e sfalci allo stato verde, e similari).  
Viene prodotto Biogas, una miscela di CH4 ed altri 

gas e sostanze volatili complesse  
 



TECNOLOGIE PER L’IMPIEGO ENERGETICO 
DELLE BIOMASSE  

 I processi termochimici sono utilizzati per le 
biomasse che mostrano un rapporto carbonio/

azoto (C/N) con valore superiore a 30 e contenuto 
di umidità che, dopo un periodo di stagionatura, sia 

inferiore al 30% (legno; residui lignocellulosici 
agroforestali; sottoprodotti della potatura dei 

fruttiferi e della manutenzione del verde urbano; 
scarti cartacei grezzi degli imballaggi; frazione 
biodegradabile dei RSU, previa operazione di 

essiccamento).  
Si ottiene una miscela gassosa (Syngas, gas di 
sintesi), in cui sono presenti composti energetici 

(CO, CH4, H2)   



Energia dall’Agricoltura e Filiera Agro–Energetica 



Fonti di energia rinnovabile in agricoltura : 
modelli di sviluppo ecosostenibile  

nella filiera agro-energetica 
n  prototipo di pirolizzatore per la produzione di biochar da residui di 

potatura del campus dell’Università degli Studi di Palermo; 
 



Fonti di energia rinnovabile in agricoltura : 
modelli di sviluppo ecosostenibile  

nella filiera agro-energetica 
 
n impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas e 
digestato da biomasse agricole, sottoprodotti dell’industria agro-
alimentare e F.O.R.S.U.; 
 
 



Fonti di energia rinnovabile in agricoltura : 
modelli di sviluppo ecosostenibile  

nella filiera agro-energetica  
n utilizzo di digestato, compost, vermicompost e biochar quale 
substrato alternativo alla torba nelle colture fuori suolo di specie di 
interesse nutraceutico e salutistico (Salvia officinalis, Lavandula 
angustifolia, Asparagus officinalis, Origanum vulgare), nonché come 
materia organica ammendante e fertilizzante, migliorando la 
produttività del terreno agricolo e la sua capacità di trattenere gas 
climalteranti fungendo da sink di carbonio 
n Rappresentano un esempio concreto di sostenibilità ambientale ed 
energetica nell’ambito dei processi di produzione della bioeconomia 
circolare. 
 



Bioreattori utilizzati per la produzione di biogas 

a) bioreattori orizzontali; 
b) bioreattori verticali; 
c) minireattori verticali. 

a

b c



Possibili miscele siciliane per la codigestione 
Negli impianti siciliani di digestione anaerobica le potenziali miscele 
potrebbero essere costituite da sottoprodotti dell’industria agro-alimentare, 
reflui zootecnici e da biomasse residuali : 

®  sansa ed acque di vegetazione dagli oleifici; 
®  pastazzo dall’industria di trasformazione agrumaria; 
®  paglia di cereali; 
®  Pollina; 
®  Letame e liquame bovino e suino; 
®  Insilato di sulla, sorgo, mais e triticale;  
®  siero di latte. 
®  Opuntia ficus. 

Tra le colture agro-energetiche sicuramente il mais 
potrebbe essere sostituito da colture alternative 
molto diffuse in Sicilia, come la sulla (Hedysarum 
coronarium). 



Possibili miscele siciliane per la codigestione 



Prospettive per la Filiera Agro-Energetica Siciliana 
Gli impianti di digestione anaerobica siciliani alimentati da 
sottoprodotti agricoli attualmente sono solo tre e sono situati a: 
1)  Mussomeli (Caltanissetta), potenza elettrica di 999 kW, laddove il 

pastazzo è codigerito insieme con pollina, insilato di sulla, sansa 
ed insillato di mais; 

2)  Vittoria (Ragusa), potenza elettrica di 600 kW, alimentato a 
pollina, liquame bovino, siero di latte, insilato di sorgo – mais – 
triticale, pastazzo d’agrumi, sansa d’oliva; 

3)  Resuttano (Caltanissetta), potenza elettrica di 100 KW. 

In Sicilia c’è allo stato attuale un grande fermento per I numerosi 
sviluppi di impianti a biometano alimentati in prevalenza a 
FORSU.  



Innovazioni nell’applicazioni del biogas e digestato 
Biogas/Biometano : 
® cogenerazione, per produrre contemporanemente energia elettrica e 
termica, per mezzo di motori a gas o a doppio combustibile (ibridi); 
® turbine a microgas e celle a combustibile, che rendono disponibile 
l’energia termica esausta, che possiede ancora almeno 270°C a valle del 
recuperatore di calore; 
® iniezione nella rete del gas naturale; 
® combustibile di veicoli (biometano). 



Innovazioni nell’applicazioni del biogas e del digestato 
Biometano: 
® Il 2019 anno del trasporto marittimo con l’arrivo delle prime navi a GNL 
nel Mediterraneo. Futuro tutto green per il GNL prodotto con biometano e 
metano sintetico. 

 



 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

  

La digestione anaerobica è il processo di 
fermentazione (conversione biochimica) della materia 
organica ad opera di micro organismi in assenza di 

ossigeno; consiste nella demolizione delle 
sostanze organiche complesse contenute nei vegetali 

e nei sottoprodotti di origine animale (lipidi, 
protidi, glucidi), che dà origine ad un gas (biogas) 

costituito per il 50-70% da metano e per la 
restante parte soprattutto da CO2, con un potere 
calorifico medio dell’ordine di 23.000 kJ/Nm³. Il 

gas metano prodotto in questo processo può essere 
quindi utilizzato per la produzione di energia 

termica e/o elettrica. 



  
DIGESTIONE ANAEROBICA 

VANTAGGI AMBIENTALI 
 
 

 

La CO2 prodotta dalla combustione del biogas 
ricavato dalla digestione anaerobica pareggia il 

bilancio dell'anidride carbonica emessa in atmosfera: 
infatti la CO2 emessa dalla combustione del 

biogas è la stessa CO2 fissata dalle piante (o assunta 
dagli animali in maniera indiretta tramite le 

piante), al contrario di quanto avviene per la CO2 
emessa ex-novo dalla combustione dei carburanti 

fossili. 
. 



 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

 
 

 

Il processo di digestione anaerobica all’interno di un 
fermentatore comprende una serie di reazioni 

interconnesse che avvengono in modo sequenziale e 
parallelo nello spazio e nel tempo. Il processo di 
degradazione anaerobica è condotto da una flora 
batterica anaerobica altamente specializzata che 

comprende diversi ceppi batterici interagenti tra loro 
quali: idrolitici, acidificanti, acetogeni, omoacetogeni e 

metanogeni. Le specie microbiche sviluppano la 
catena trofica attraverso reazioni di ossido-riduzione; 
queste sono a loro volta regolate da temperatura, pH, 

concentrazione dei substrati e dei prodotti del 
metabolismo batterico.  



 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

 
 

 

Il controllo degli equilibri di questa microflora è 
fondamentale per la gestione del processo 

fermentativo finalizzato alla ottimizzazione della 
produzione di biogas. Pertanto nei digestori occorre 

creare condizioni ottimali di processo ed è 
fondamentale il loro controllo per mantenerle stabili. 

L’attività biologica anaerobica è teoricamente 
possibile in un ampio intervallo di temperatura con 

microrganismi diversi, classificabili in base 
all’intervallo termico ottimale di crescita: psicrofili 

(temperature inferiori a 20°C), mesofili (temperature 
comprese tra i 20°C ed i 40°C), termofili (temperature 

superiori ai 45°C).  



 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

 
 

 

I processi di digestione anaerobica di substrati di tipo 
agro-zootecnico possono essere classificati in base 
ai seguenti parametri: regime termico di processo, 

contenuto di solidi, numero di fasi (una o due) 
previste dalla progettazione dell’impianto. Nei 

digestori con processo monostadio le fasi biologiche 
della digestione hanno luogo nel medesimo reattore e 

contemporaneamente, mentre nei digestori con 
processo bistadio si hanno due reattori distinti, in 

serie tra loro, uno dedicato prevalentemente alle fasi 
di idrolisi, acidogenesi ed acetogenesi, l’altro alla fase 

metanigena.  



 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

 
 

 

Nei sistemi alimentati a biomasse agricole i digestori 
più diffusi sono a monostadio completamente 

miscelati, operanti con una concentrazione di solidi 
totali o sostanza secca non superiore al 10% 

(processo ad umido). La gestione dell’impianto di 
fermentazione anaerobica ha come obiettivo la 

massimizzazione della produzione di biogas e la 
stabilità di tale produzione nel tempo. L’obiettivo si 

raggiunge con l’omeostasi dell’ambiente di 
fermentazione, mantenendo costante il livello di 

produzione del biogas.  



 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

 
 

 

Se la % di CH4 nel gas non è costante, ciò può 
indicare che è avvenuto un accumulo di acidi ed il 
processo non procede pertanto in modo bilanciato. 
Occorre in questo caso valutare la composizione 

della sostanza organica dei substrati. Il 
mantenimento delle condizioni di anaerobiosi stretta 

e di temperatura costante dipende dal buon 
funzionamento di tutte le strutture del fermentatore, 

mentre il “funzionamento biologico” dipende dal 
corretto equilibrio tra l’attività dei diversi consorzi 

microbici, in particolare, come è stato 
precedentemente detto, dall’efficienza  

dei batteri metanogeni.  



 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

 
 

 

Per tale motivo occorre rivolgere particolare 
attenzione ai parametri che lo regolano: 

•  quantità e qualità del biogas 
•  composizione microbica 

•  temperatura 
•  pH e sistema tampone 

•  ammoniaca (NH3) 
•  acidi grassi volatili (VFA) 

•  rapporto tra acidi grassi volatili/alcalinità 
•  rapporto C:N 

•  acqua 
•  macronutrienti 
•  micronutrienti 

•  tossicità dell’ambiente di crescita. 



 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

 
 

 

La produzione di biogas è un ottimo modo di 
utilizzare i rifiuti organici per la produzione di energia, 
seguito dal riciclo del digestato come fertilizzante. Tra 

i vantaggi della Digestione Anaerobica (DA) c’è il 
potenziale di questo processo per ridurre 

l'inquinamento ambientale: l'ambiente sigillato del 
processo evita l'emissione di metano nell'atmosfera, 

mentre il metano bruciando rilascia anidride 
carbonica carbonio-neutrale (senza alcun effetto 

netto sull’anidride carbonica atmosferica e gli altri gas 
serra). In confronto con i combustibili fossili, il biogas 
contribuisce solo marginalmente all’impoverimento 

dell'ozono e alle piogge acide. 



 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

 
 

 

Inoltre, una vasta gamma di materie prime, come i 
rifiuti agricoli, industriali e urbani, oltre a residui 

vegetali, possono essere utilizzati per il processo di 
digestione anaerobica. Allo stesso tempo, il processo 

di digestione anaerobica fornisce biogas e 
fertilizzante organico o materia prima  

per biofertilizzanti. 
I rifiuti organici aventi un basso contenuto di nutrienti 

possono essere degradati mediante co-digestione 
con altri materiali all'interno dei bioreattori anaerobici.  



 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

 
 

 

Il processo di DA è in grado di inattivare semi di 
erbacce (infestanti), batteri (come Salmonella spp., 
Escherichia coli, Listeria spp.), virus, funghi e altri 

parassiti presenti nella materia prima e, quindi, 
produce un digestato più adatto a essere usato come 

fertilizzante. La DA consente anche una riduzione 
significativa di cattivi odori (fino al 80%) e un 

cambiamento positivo nella composizione di odori. 



 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

  

La filiera del biogas è alimentata con biomasse 
di provenienza per lo più locale e quindi reperibili 
con breve percorrenza, ed utilizza tecnologie a 

basso impatto ambientale. Inoltre il prodotto 
residuo, il digestato, ha caratteristiche chimico-

fisiche simili a quelle di un effluente zootecnico e 
se gestito in modo corretto, trova una 

collocazione agronomica che permette di 
reimmettere nel suolo sostanze fertilizzanti di 

origine organica. 



 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

 
 



	
	
	
	
	
	
	
	

Liquid	digestate	
fermenting	inside	the	digester	

Solid	digestate	with	
moisture	25%	
	

 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

 
 



 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

  

Uno degli sviluppi a breve termine del biogas 
consiste nella possibilità di immetterlo, dopo 
purificazione a biometano, nelle reti del gas 

naturale e/o stoccarlo per usi urbani o per 
autotrazione, con notevoli benefici ambientali 
con emissioni di anidride carbonica di origine 

organica. La filiera del biogas nei Paesi del Nord 
Europa ed in particolare in Germania, ha 

raggiunto notevoli livelli di produzione 
integrandosi con la realtà agricola.  



 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

  

Il biometano, definito dall’articolo 2 del Dlgs 
28/2011 come quel “gas ottenuto a partire da 

fonti rinnovabili avente caratteristiche e 
condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle 
del gas metano e idoneo all’immissione nella 
rete del gas naturale”, risulta essere un vettore 
bioenergetico dall’enorme potenziale, utilizzabile 

senza alcuna miscelazione e senza dover in 
alcun modo modificare le apparecchiature 

attualmente alimentate a gas naturale.   





	
Con	il	nome	di	Direttiva	Nitrati	si	identifica	la	

direttiva	91/676/CEE,	del	Consiglio	del	12	dicembre	
1991,	relativa	alla	protezione	delle	acque	
dall’inquinamento	provocato	dai	nitrati	

provenienti	da	fonti	agricole.	
	L’azoto	è	un	elemento	essenziale	per	la	fertilità	
del	suolo,	tuttavia	nella	forma	solubile	di	nitrato	
	(NO3-)	può	determinare	il	degrado	delle	acque,	
concorrendo	all’eutrofizzazione,	e	rappresentare	

un	fattore	di	tossicità	per	animali	e	uomo.		



	
L’obiettivo	fondamentale	della	direttiva	consiste	

nel	ridurre	l’inquinamento	delle	acque	causato	dai	

nitrati	di	origine	agricola	nonché	prevenire	

qualsiasi	ulteriore	contaminazione	di	questo	tipo.		

	



	
La	Direttiva	Nitrati	è	stata	recepita	a	livello	

nazionale	con	il	D.Lgs.	n.	152/1999	(Disposizioni	
sulla	tutela	delle	acque	dall’inquinamento).		
In	seguito,	in	applicazione	dell’articolo	38	del	
succitato	decreto	legislativo,	il	decreto	del	

ministero	delle	politiche	agricole	e	forestali	del	7	
aprile	2006	ha	stabilito	i	criteri	e	le	norme	tecniche	
generali	per	la	disciplina,	da	parte	delle	regioni,	
delle	attività	di	utilizzazione	agronomica	degli	

effluenti	di	allevamento,	sia	nelle	zone	vulnerabili	
da	nitrati,	sia	in	quelle	non	vulnerabili	(le	

cosiddette	zone	ordinarie).		



	
Sui	divieti	allo	spandimento	degli	effluenti	il	

decreto	ministeriale	detta	i	criteri	generali	e	alcuni	
punti	fermi	richiesti	dalla	direttiva	nitrati.	Sono	
previste	fasce	di	rispetto	per	lo	spandimento	che	
riguardano	i	corsi	d’acqua	non	arginati	in	cui	ci	

può	essere	il	rischio	che	le	acque	meteoriche	e/o	di	
irrigazione	dilavino	gli	effluenti	applicati	e	

scorrano	nell’alveo,	producendo	inquinamento.	
Queste	distanze	variano	dai	5	ai	10	m,	a	seconda	
che	il	corso	d’acqua	sia	classificato	come	non	

significativo	oppure	significativo,	i	terreni	siano	in	
zone	vulnerabili	o	ordinarie,	l’effluente	sia	in	

forma	di	liquame	o	di	letame.		



	
Per	quanto	riguarda	i	limiti	di	pendenza	su	cui	
spandere	gli	effluenti,	nessun	divieto	viene	

stabilito	per	i	letami	nelle	zone	ordinarie	e	viene	
lasciato	alle	regioni	il	compito	di	stabilire	i	limiti	
in	quelle	vulnerabili.	Per	quanto	riguarda	invece	i	
limiti	di	pendenza	per	lo	spandimento	dei	liquami,	

va	precisato	quanto	segue:	
• 	nelle	zone	ordinarie	viene	stabilito	il	10%,	
pendenza	che	può	essere	incrementata	dalla	

disciplina	regionale	in	base	a	particolari	situazioni	
locali	o	in	presenza	di	sistemazioni	idraulico-

agrarie;	



	
• 	nelle	zone	vulnerabili	viene	fissato	il	10%,	

pendenza	che	può	essere	incrementata,	comunque	
non	oltre	il	20%,	in	presenza	di	sistemazioni	

idraulico-agrarie,	sulla	base	delle	migliori	tecniche	
di	spandimento	e	nel	rispetto	di	prescrizioni	
regionali	volte	a	evitare	il	ruscellamento	e	

l’erosione.	Lo	spandimento	è	vietato	poi	nella	
stagione	autunno-invernale,	di	norma	dal	1°	

novembre	fino	alla	fine	di	febbraio.	



	
La	Direttiva	Nitrati	all’articolo	2	definisce	come	

effluente	di	allevamento	le	deiezioni	del	bestiame	
o	una	miscela	di	lettiera	e	di	deiezioni	di	bestiame,	
anche	sotto	forma	di	prodotto	trasformato.	Stante	

questa	definizione,	gli	effluenti	zootecnici,	
quand’anche	sottoposti	al	trattamento	di	

digestione	anaerobica,	ai	fini	della	direttiva	
restano	effluenti	zootecnici	e	quindi	il	loro	utilizzo	
deve	essere	conforme	alle	misure	dei	programmi	

di	azione	per	le	zone	vulnerabili.		



	
La	direttiva	specifica	che	il	quantitativo	di	

effluente	di	allevamento	sparso	sul	terreno	ogni	
anno,	compreso	quello	rilasciato	dagli	animali	

stessi	quando	tenuti	al	pascolo,	non	comporti	un	
quantitativo	di	azoto	apportato	superiore	a	170	kg/

ha.	Nel	caso	però	della	digestione	anaerobica	
applicata	agli	effluenti	zootecnici,	da	soli	o	in	
miscela	con	biomasse	d’origine	agricola,	il	

processo	si	configura	anche	come	trattamento	atto	
ad	incrementare	il	valore	fertilizzante	del	
digestato,	il	quale,	pertanto,	non	sarà	da	

considerarsi	“rifiuto”.	



	
Da	notare	anche	che	il	digestato	non	è	

riconducibile	a	un	“prodotto	fertilizzante”	noto	e	
presente	nel	decreto	legislativo	75/2010	(revisione	
della	disciplina	in	materia	di	fertilizzanti).	Anche	
per	colmare	queste	lacune,	le	principali	regioni	del	
Nord	Italia	si	sono	dotate	di	specifiche	normative	

sulla	gestione	del	processo	di	digestione	
anaerobica	e	l’utilizzo	agronomico	del	digestato.		



	
La	scelta	è	stata	quella	di	mantenere	il	limite	di	170	
kg/ha	solo	per	l’azoto	di	origine	zootecnica	nelle	
zone	vulnerabili,	ma	allo	stesso	tempo	obbligare	
alla	stesura	del	piano	di	utilizzazione	agronomica	

(P.U.A.),	in	modo	da	inserire	l’azoto	totale	da	
digestato	nel	bilancio	complessivo	dell’azoto,	

imponendo	in	questo	modo	una	riduzione	della	
quantità	di	fertilizzante	di	sintesi	consentita	per	
arrivare	a	coprire	il	fabbisogno	della	coltura	.	



	
Diverse	sono	le	tipologie	impiantistiche	possibili	

ed	applicabili	in	funzione	della	regolarità	
dell’alimentazione,	del	tenore	in	solidi,	della	

specializzazione	dei	fermentatori	nello	sviluppo	
delle	diverse	fasi	di	digestione	e	del	livello	della	
temperatura	di	processo;	in	ogni	caso	è	essenziale	
che	le	diverse	sezioni	che	compongono	l’impianto	
ed	i	relativi	componenti	siano	ben	armonizzati	tra	

loro	per	avere	le	necessarie	garanzie	di	
affidabilità	e	di	efficienza.	



	
Per	questo	è	indispensabile	valutare	con	
attenzione,	oltre	che	le	caratteristiche	

meccaniche	dei	componenti,	anche	la	tipologia	
delle	biomasse	che	si	intendono	immettere	
nell’impianto.	La	scelta	della	tecnologia	deve	
quindi	partire	da	una	attenta	analisi	delle	

caratteristiche	della	biomassa	che	si	intende	
utilizzare	con	prevalenza;	solo	così	si	potranno	

ottimizzare	i	risultati	operativi	e,	di	conseguenza,	
anche	quelli	economici.		



	
Le	tecniche	di	digestione	anaerobica	si	

diversificano	principalmente	per	il	contenuto	in	
Solidi	Totali	del	materiale	in	digestione	e	per	la	

temperatura	di	processo.	In	particolare	si	parla	di	
“digestione	ad	umido”	quando	il	substrato	in	
digestione	ha	un	contenuto	in	sostanza	secca	

(=Solidi	Totali)	inferiore	al	10%	e	di	“digestione	a	
secco”	quando	tale	contenuto	è	superiore	al	20%.		



	
Nel	primo	caso,	in	pratica	l’unico	utilizzato	

attualmente	nel	nostro	Paese	per	gli	impianti	
agricoli,	siamo	in	presenza	di	un	substrato	

pompabile	e	miscelabile.	Nel	secondo	caso	la	
consistenza	è	invece	solida	per	cui	il	substrato	
non	è	miscelabile	ed	il	processo	si	avvale	di	

tecniche	particolari	riconducibili	al	cosiddetto	
sistema	a	plug	flow	–	funzionamento	a	pistone	–	o	
a	sistemi	discontinui	ove,	diverse	celle,	vengono	
riempite,	sigillate	ed	attivate	per	il	periodo	di	
processo	(30-40	giorni)	e	quindi	svuotate	e	
nuovamente	riempite	con	nuova	biomassa.	



	
Dal	punto	di	vista	costruttivo	il	progetto	prevede	
la	realizzazione	di	un	reattore	di	predigestione,	di	

un	fermentatore	compartimentato	e	di	uno	
stoccaggio	finale,	tutti	coperti,	di	una	vasca	

interrata	per	lo	stoccaggio	delle	acque	piovane	,	di	
un	serbatoio	interrato	ad	uso	antincendio,	di	un	

separatore,	di	una	tettoia	per	lo	stoccaggio	
temporaneo	del	digestato	solido,	di	un	locale	
generatore,	di	una	serra	per	il	digestato,	di	una	
cabina	elettrica	con	locale	di	consegna	e	di	altri	

manufatti	minori.	L’area	comprenderà	inoltre	una	
platea	di	stoccaggio	carrabile	in	grado	di	

accogliere	la	biomassa	fornita	all’impianto		



	
Le	fasi	principali	costituenti	la	sequenza	operativa	

dell’impianto	sono:	l’approvvigionamento	e	lo	
stoccaggio	della	biomassa;	l’alimentazione	
dell’impianto;	i	processi	di	predigestione,	
fermentazione	e	sedimentazione	finale;	la	

produzione	di	biogas;	la	separazione	finale	e	la	
destinazione	finale	del	digestato.		









Agroenergia	Naro	company	is	planning	to	
build	a	biogas	plant	of	0,999	MW	in	the	

Municipality	of	Naro,	in	Agrigento	District.		

	



The	project	site	is	located	3.4	km	north-east	of	the	
Naro	city.	Its	shape	is	almost	trapezoidal	with	a	

total	land	area	of	21,070	m2.		









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fermenters	



	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	



The	plant	is	able	to	treat	about	72	t	/	d	of	biomass	
(~	97	m3	/	d)	from	the	local	farms.	

The	plant	will	be	fed	according	to	the	following	
mixture:	

a)	Whey	2,500	t	/	y;	
b)	Marc	from	wineries	2,800		t	/	y;	
c)	Poultry	manure	10,250		t	/	y;	
d)	Cattle	manure	8,000		t	/	y;	

e)	Sainfoin	3,000		t	/	y;	
f)	Water	(rain	water)	2,000		t	/	y;	

Total	mixture	28,550		t	/	y	

	





	
	
	
	
	

Loading	and	unloading	of		
liquid	digestate	on	the	farm	

Spreading	of	liquid	digestate	



	
	
	
	
	
	

	

	
	
Solid	digestate	ready	
	for	the	spreading	

Spreading	of	solid	
digestate	

after	harvesting	



 Input  t/y 
Dry 

matter  
% 

Organic dry 
matter  % 

CH4/t organic dry 
matter m3 CH4   m3 

Poultry manure 10.250           50 74 302,3 1.146.473 

Cattle manure 8.000             25 80 247,5 396.000 

Whey                 2.500             5,6 76,2 411,0 43.845 
Marc from 
wineries  2.800             45 90 312,0 353.808 

Sainfoin   3.000              30 87,8 288,9 228.289 

Totale 2.168.415 
	



Annual	energy	production:		
2,168,415	m3/y	×	kWh/m3	9.94	=	21,554,045	kWh	/	y	
The	CHP	has	adopted	the	following	performance	

values��:	
a)	Thermal	efficiency	~	40%	
b)	Electrical	efficiency	~	38%	

c)	Losses	~	22%	
from	which:	

Annual	production	of	thermal	energy:	
	21,554,045	kWh	/	y	×	0.40	=	8,621,618	kWh	/	y	

Annual	production	of	electricity:	
	21,554,045	kWh	/	x	0.38	=	8,190,537	kWh	/	y	

System	losses:	
21,554,045	kWh	/	y	×	0.22	=	4,770,513	kWh	/	y	

	





COMPOST   
Il materiale di partenza per gli impianti di 

compostaggio sono: Frazione Organica dei 
Rifiuti Solid Urbani (FORSU), verde urbano e 

agricolo, residui colturali, letame e reflui 
zootecnici,  rifiuti provenienti dalle industrie 

agro-alimentari e agro-industriali. 
Le applicazioni del compost e del vermicompost  
riguardano: la loto applicazione  nel suolo come 
fertilizzanti organici e ammendanti; applicazione 

in orticoltura come substrati di coltivazione 
alternativi alla torba; il sequestro del carbonio 

per il mantenimento e miglioramento della 
materia organica nei suoli;  contenimento delle 

emissioni di gas a effetto serra. 



VERMICOMPOST    
Il vermicomposting è un metodo per trattare i 

rifiuti organici solidi. Il vermicomposting 
prevede la bioossidazione e la stabilizzazione 
di materiale organico in condizioni aerobiche 
e mesofile attraverso l'azione combinata di 

lombrichi e microrganismi.  
I lombrichi possono consumare la maggior 

parte dei substrati organici con un pH tra 5 e 
8, un contenuto di umidità tra il 40 e il 55% e 

un rapporto C / N iniziale di circa 30. 
Generalmente il vermicompost presenta una 
dimensione più uniforme, mentre il compost 
ha normalmente un aspetto più eterogeneo 



SCOPO DELLA RICERCA    
Lo scopo di questo lavoro è quello di 
evidenziare il ruolo del compost e del 

vermicompost nella bioeconomia circolare e 
la loro applicazione nel settore agricolo, in 
particolare, come substrati di coltivazione 

alternativi alla torba per la coltivazione fuori 
suolo della Salvia officinalis, una specie 
mediterranea di interesse nutraceutico e 

salutistico. In particolare, valutare gli effetti 
dei diversi substrati sui principali parametri 

vegeto - produttivi rilevati sulle piante di 
Salvia officinalis, con l’obiettivo di ridurre 

l’impiego della torba nelle attività vivaistiche e 
produttive. 

 
 
 



MATERIALI E METODI  
Le matrici di partenza, impiegate per la 

creazione dei substrati di coltivazione sono 
state: “Vermicompost”, humus di lombrico 

molto fine (5 mm) ottenuto all’interno di 
apposite lettiere, attraverso un processo di lenta 
digestione di letame bovino ed equino, operato 

da lombrichi delle specie Eisenia fetida ed 
Eisenia andrei;  “Compost da FORSU”, ottenuto 
dalla Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani 

da raccolta differenziata secondo la modalità 
porta a porta; Terriccio universale Vigorplant 

“Radicom”, terriccio commerciale costituito da 
un mix di torba bionda di sfagno, torba nera 

palustre  e compostato verde.  



SCOPO DELLA RICERCA  
La prova sperimentale ha visto l’impiego di tre 

diversi substrati: Substrato n.1 (40 % 
Vermicompost  e 60% Radicom),  

Substrato n.2 (40 % Compost e 60 % Radicom), 
Substrato n.3 (100 % Radicom). 

 
 

Compost 

Vermicompost 
Salvia officinalis 



MATERIALI E METODI  
La prova, avviata  ad inizio del mese di aprile 
2019 e conclusa ai primi di ottobre,  è stata 

allestita nei  campi sperimentali del CREA-DC  
della sede di Bagheria, all’interno di una serra 

aperta, munita di copertura con rete 
ombreggiante al 30 %, telo di pacciamatura, 
ed impianto di irrigazione automatizzato a 

micro portata. Per la prova sono state 
utilizzate delle piantine di  Salvia officialis  in 
vaso da 12 cm (Ø),  rinvasate all’avvio della 
sperimentazione all’interno di contenitori in 

polietilene di 18 cm (Ø) e del  volume di  4 L, e 
riempiti poi con i tre diversi substrati. 



MATERIALI E METODI  
Per la prova sono state utilizzate 72 piante di 

Salvia officinalis, ripartite secondo uno 
schema sperimentale a blocchi randomizzati, 

con  24 piante per tesi, e ciascuna tesi 
suddivisa in tre blocchi da 8 piante. 

 



MATERIALI E METODI  
La coltivazione della Salvia è stata condotta 
seguendo un protocollo di coltivazione eco-

sostenibile, caratterizzato  da un ridotto 
impatto ambientale, mediante  ricorso a 

diverse strategie di carattere  agronomico e 
fitosanitario. Sotto il profilo agronomico, si è 
cercato di razionalizzare l’impiego dell’acqua, 
attraverso lo sfruttamento  dell’irrigazione a 

micro portata, e l’applicazione dell’irrigazione 
in stress idrico controllato, tecnica questa che 

consente di ridurre i volumi idrici 
somministrati, senza però rallentare 

eccessivamente la capacità fotosintetica delle 
piante.  



MATERIALI E METODI  
La strategia Fitosanitaria è stata invece 
incentrata sull’impiego di bio-preparati, 

prodotti biologici ed induttori di resistenza, 
per la difesa delle piante dalle principali 

avversità di natura entomatica e 
fitopatologica.  



MATERIALI E METODI  
Durante la prova, della durata complessiva di 

7 mesi, sono stati effettuati quattro rilievi 
distruttivi (T0, T1, T2 Tf), per la determinazione 

dei principali parametri biometrici, quali:  
superficie fogliare, indice spad, lunghezza 
massima della radice, peso fresco e peso 

secco di radici fusto e foglie. In ogni rilievo 
effettuato, sono state utilizzate n.5 piante. Per 

l’essiccazione dei campioni, sono state 
utilizzate due diverse metodologie. I fusti e le 

radici, dopo essere stati  racchiusi  entro 
buste di carta, sono stati posti in stufa e 

sottoposti ad un ciclo di essiccazione alla 
temperatura di  70 °C per 48 ore.  



MATERIALI E METODI  
Le foglie, invece, dopo essere state raccolte e 

separate dai piccioli, sono state trasferite 
all’interno di un locale magazzino,  e disposte 
per l’essicazione sopra di un graticcio,  per un 

periodo di circa 7 giorni. Quest’ultima 
metodologie di essicazione, è stata 

privilegiata rispetto all’impiego  della stufa,  
per evitare che le foglie venissero esposte ad 

elevate temperature (70 °C), visto che in 
seguito,  saranno oggetto di analisi per la 

determinazione quanti qualitativa  dei 
metaboliti secondari. 



MATERIALI E METODI  
 



MATERIALI E METODI  
Per il calcolo dei pesi è stata utilizzata una 

bilancia digitale  “omega bilance smally”, con 
capacità di peso da 4 g a 12 Kg,  mentre per la 
determinazione della lunghezza massima della 

radice e della superficie fogliare, è stata 
impiegata un riga di precisione con scala 
millimetrica. Il primo rilievo ( T0 ) è stato 
effettuato all’avvio della prova, mentre i 

successivi sono stati cadenzati  50 gg l’uno 
dall’altro.  



RISULTATI E DISCUSSIONE   
Il substrato 1 ha evidenziato il valore medio più 

elevato di superficie fogliare, pari a 17,4 cm2, 
rispetto alle altre due tesi  i cui valori,  molto 

simili, si sono attestati rispettivamente a  12,1 
cm2 (2) e 11,9 cm2 (3). Tale risultato lascia 

presagire una maggiore capacità di 
intercettazione luminosa delle piante del 

substrato 1, e conseguentemente una maggiore 
potenzialità di sintesi di metaboliti secondari. 



RISULTATI E DISCUSSIONE   
Dal confronto fra i valori medi di clorofilla 
fogliare (indice SPAD), si presume che i 

substrati 3 e 1, possiedano una maggiore 
capacità fotosintetica, oltre che un migliore 

stato fisiologico nutrizionale,  rispetto al 
substrato 2, in ragione del più elevato 

contenuto in clorofilla. 



RISULTATI E DISCUSSIONE   
Sono stati messi a confronto, per i tre 

substrati (1-2-3), i valori  percentuali medi  
della sostanza secca di radici, fusto e foglie.  



RISULTATI E DISCUSSIONE   
Il substrato 1 ha mostrato,  in termini assoluti, il 
valore più elevato,  di  lunghezza massima della 

radice, pari a 29 cm. I substrati 2 e 3 hanno invece 
mostrato valori uguali, pari a 25 cm. Ciò significa 

una maggiore capacità di accrescimento radicale in 
vaso, e quindi, una maggiore capacità di 

assorbimento di acqua ed elementi minerali. 



CONCLUSIONI  
 

Dai risultati di questa prima attività di ricerca, 
risulta evidente che sia il vermicompost che il 
compost hanno influenzato positivamente lo 
sviluppo vegetativo della Salvia officinalis, 

mostrando, rispetto alla torba, valori 
soddisfacenti sotto l’aspetto  biometrico, 

soprattutto in termini di superficie fogliare, 
peso fresco e secco di foglie e fusto e 

sviluppo radicale. La torba ha mostrato valori 
leggermente più elevati di indice SPAD.  



CONCLUSIONI  
Interessanti sono anche i quantitativi 

percentuali  della sostanza secca, che risulta 
quasi identica per tutte le tesi. Emergono 

risultati soddisfacenti sotto il profilo 
biometrico, infatti  l’impiego di substrati 

alternativi alla torba per la coltivazione della 
Salvia officinalis in fuori suolo,  non ha 
determinato effetti negativi  in termini di  

deperimento vegeto produttivo e/o sviluppo 
radicale, aprendo di fatto la strada per nuove 
sperimentazioni e possibili futuri impieghi nel 

comparto vivaistico ed ornamentale. 



NUTRACEUTICAL SPECIES 
    





CIRCULAR BIOECONOMY    
I rifiuti sono una questione fondamentale  

per la politica della  
CIRCULAR BIOECONOMY  (CBE).  

Mentre l'economia circolare prevede la 
minimizzazione dei rifiuti a lungo termine, nella 
bioeconomia i rifiuti organici sono usati come 

materie prime per la produzione di prodotti 
biologici.  

Questo non solo aiuta a risolvere il problema dei 
rifiuti, ma crea valore aggiunto a vari livelli . 

Questa è una caratteristica distintiva della CBE:  
questioni ambientali ed economiche  

affrontate insieme. 



CIRCULAR BIOECONOMY    



CIRCULAR BIOECONOMY    



CIRCULAR BIOECONOMY    



CIRCULAR BIOECONOMY    



CIRCULAR BIOECONOMY    



CIRCULAR BIOECONOMY  
Il modello di CBE consente il raggiungimento di 

diversi obiettivi: 
 a) creazione di posti di lavoro e sviluppo nelle 

aree rurali rurali;  
b) riduzione della pressione antropica sul suolo;  

c) riduzione delle emissioni di gas  
a effetto serra (GHG);  

d) prevenzione dell'inquinamento;  
e) valorizzazione dei rifiuti;  

f) creazione di nuove filiere di bioeconomia 
circolare ed ecosistemi innovativi;  

g) aumento della sostenibilità delle produzioni 
biologiche. 



BIOWASTE    
 

Nell’Unione Europea nel 2015 sono stati 
prodotti 241 milioni di tonnellate di rifiuti 

solidi urbani, dove il  
40-60% è costituito da rifiuti organici.  

 
Il Biowaste rappresenta una grande risorsa 

per la produzione di energia rinnovabile e per 
la fornitura di prodotti a valore aggiunto come 

fertilizzanti organici e biopesticidi. 
 



BIOWASTE   
Sulla base dei dati forniti dalla European 

Compost Network, circa 30 milioni di 
tonnellate di rifiuti organici raccolti 

separatamente vengono compostati o digeriti 
anaerobicamente ogni anno in circa 3.500 

impianti di trattamento in Europa. 
 

Il verde urbano rappresenta oltre il 50% di 
questi rifiuti organici che vengono trattati in 

oltre 2.000 impianti di compostaggio.  
Il compostaggio predomina sulla digestione 

anaerobica per il flusso di rifiuti organici, con 
il risultato che oltre il 90% del food and green 

waste vengono trasformati in compost. 
 



BIOWASTE    
Vi è inoltre un notevole potenziale di espansione, 

che avrà un impatto positivo sul mercato del 
lavoro. Supponendo che ulteriori 60 milioni di 

tonnellate di rifiuti organici urbani possano 
essere raccolti e compostati / digeriti 

anaerobicamente in Europa, si potrebbero creare 
fino a 50.000 nuovi posti di lavoro in Europa. 

Ciò è particolarmente rilevante nelle aree ad alta 
disoccupazione, come l'Europa meridionale, 

dove la capacità di trattamento dei rifiuti organici 
è attualmente ridotta.  

La gestione sostenibile dei rifiuti organici 
potrebbe anche essere utilizzata per rafforzare le 

aree rurali. 



	
	


