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Strategie gestionali di utilizzo dei 

reflui e del digestato



Impiego dei reflui zootecnici per la produzione di 

biogas – ESIGENZE

Massimizzare le rese specifiche 

potenziali di biogas

F

F

Soluzioni di tipo edilizio/zootecnico (tipo di pavimentazione, sist. 

di abbeveraggio antispreco, rimozione frequente, …)

Pretrattamenti (fisico/chimici, biologici, enzimatici…)

Evitare la presenza di composti che inibiscono il processo 

(NH3, antibiotici,…)

Separazione S/L, tubazioni interrate per il trasporto dei liquami 

Minimizzare i tempi di stoccaggio prima dell’utilizzo nel digestore

Contenere i costi di gestione (trasporto) 



Impianto consortile per la produzione di 
fertilizzanti ed energia rinnovabile
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Liquame tal

quale

Frazione solida

separata

Nm3CH4/t t.q.

Refluo di 

suino
8-10 45-55

Refuo di                  

bovino
10-15 40-50

➢ Rese medie di metano dei liquami tal quali e 

delle frazioni solide separate (prove DISAFA)

> Resa energetica

< Costi di trasporto

< Autoconsumi 

F

F

F



Corretta gestione e valorizzazione agronomica del 

liquame digerito – ESIGENZE

Riduzione della massa da gestire (trattamenti) 

Massimizzazione dell’utilizzo del loro contenuto in NPK

F
Ridurre le perdite in fase di stoccaggio

Contenimento dei costi di gestioneF

Idonei cantieri di trasporto e distribuzione

Impiego di attrezzature appropriate per la 

distribuzione in grado di garantire:

• controllo della dose di distribuzione

• determinazione del contenuto in  NPK

• riduzione delle emissioni di ammoniaca

• uniformità di distribuzione



n
ST N tot

N-

NH3

N-NH3/

Ntot
P2O5 K2O C

%

Refluo zootecnico

(RZ) > 50%
44 7.3 4.8 2.5 0.52 1.8 4.7 27.4

RZ + colture

energetiche (EC)
37 7.3 5.1 2.5 0.49 1.7 4.9 29.8

RZ +EC +  

sottoprodotti ind.

Agroalimentare

15 7.0 4.5 2.5 0.56 1.7 4.9 27.5

➢ Caratteristiche medie del liquame digerito 

prodotto negli impianti di D.A. in Piemonte

(prove DISAFA, Zavattaro et al., 2018)



liquame codigerito
suino

Compressione 

elicoidale

Rulli 

contrapposti

Centrifuga

Solidi totali 

(%)

Azoto 

(%)

Fosforo 

(%)

7.4-57.5 0.8-15.9 10.5-73.7

8.8-36.0 1.7-10.1 9.2-46.7

30.6-69.7 8.9-25.7 59.6-84.0

Efficienza di separazione dei solidi totali (ST), Azoto totale (TKN) e Fosforo

(P2O5) ottenibile con alcune tipologie di separatori

Meccanico-

chimico
58.8-91.9 31.6-47.2 72.5-91.2

Fonte: DISAFA

Separazione solido-liquido del 



Stoccaggio Distribuzione

Liquame (Tq., FL) Frazione 

solida

Copertura vasche

• Interramento immediato
Acidificazione (?)

F

F
F

Acidificazione
F

Copertura cumuli
F

• Distribuzione in banda

Riduzione delle emissioni dal liquame 

digerito – possibili soluzioni



Materiali naturali: crosta superficiale, 

Leca®…

FISSI FLOTTANTI

Le possibili soluzioni per ridurre le emissioni dalle

vasche di stoccaggio dei liquami 

DiSAFA – Waste management Group

IMPIEGO DI SISTEMI DI COPERTURA 

Materiali sintetici: Exa Cover®, 

tappetini antiodore, coperture 

raccogli gas, teli flessibili...

- Evitano la diluizione dei liquami

- ≈ 100% abbattimento delle emissioni 

- Costi elevati

- Vincoli gestionali

- Vanno previsti in fase di 

progettazione

- Costi più contenuti

- Efficacia variabile

- Adattabili a tutte le vasche

- Minori vincoli gestionali

- Per i materiali naturali: scarsa 

persistenza nel tempo



Exa covers®

Tappetini flessibili➢ COPERTURE 

FLOTTANTI

DiSAFA – Waste management Group

Esempio di utilizzo di sistemi di copertura per 

l’abbattimento delle emissioni di NH3 dagli stoccaggi

Leca® balls

Coperture flottanti con 

recupero del biogas
-60÷80%

-80÷90%

-60÷75%

Crosta superficiale

-35÷40%



DiSAFA – Waste management Group

Copertura flottante per il recupero del biogas e l’abbattimento delle 

emissioni di ammoniaca dal liquame digerito

Biogas al cogeneratore

✓Evita l’emissione in atmosfera di ~170 gNH3/MWhel e ~170kgCO2eq./MWhel prodotto.

✓Per un impianto da 1MWel: 1,5t NH3 e ~1500t CO2eq/anno non emessi in atmosfera.

(Dati DISAFA, 2013) 



Lo spandimento



DiSAFA – Waste management Group

Riduzione delle emissioni di NH3 dalla fase di distribuzione: 

non dipende solo dal sistema di spandimento!

1) Diluizione del liquame → maggiore infiltrazione nel terreno → minori 

emissioni, ma attenzione a rischi di ruscellamento/lisciviazione;

2) Dose di distribuzione → < emissioni per unità distribuita con dosi elevate;

3) Epoca di distribuzione → > emissioni in periodi caldi e in presenza di vento;

4) pH del suolo → < emissioni quando lo spandimento avviene su terreni acidi



Scelta del sistema di distribuzione

DiSAFA – Waste management Group

Sistema di 

distribuzione

% riduzione 

emissioni

Uniformità di 

distribuzione

Costo 

distribuzione 

(€/m3)

Capacità 

di lavoro

Piatto deviatore riferimento bassa 3,8 Alta

Interramento entro 

4h
45-65% bassa 4,6

Medio-

bassa

Interramento entro 

24h
30% bassa 4,3

Medio-

bassa

In banda 30-35% alta 4,5 media

Trailing shoe 30-60% alta 5,3 media

Iniezione 

(solco aperto)
60-80% alta 5,4 media

Iniezione 

(solco chiuso)
90% alta 6,1 bassa

Rielaborato da: UNECE, 2014; BREF, 2015)  



• Abbassamento del pH determina spostamento 

dell’equilibrio verso NH4
+ solubile e non volatile

Acidificazione: in cosa consiste

DiSAFA – Waste management 

Group
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Addizione al liquame di acidi (principalmente acido solforico 

concentrato, secondariamente lattico, citrico..)
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Testimone non trattato

Abbattimento delle emissioni tramite acidificazione dei

liquami con H2SO4

pH 5,5
pH 5,5

pH 6,0

DiSAFA – Waste management 

Group

-70%(*)

-80%(**)

-67%(**)

(**) Nørregaard Hansen et al., 2008

(*) Hjorth, 2015



Sistema di acidificazione dei liquami durante la 

distribuzione

Serbatoio acido 

solforico concentrato
Sonda pH

Unità di 

controllo

Riduzione delle emissioni di NH3 = 60-70%

Scelta del sistema di distribuzione



Approssivamente il 50% dei reflui prodotti non può essere distribuito 

nelle aree interessate a seguito dei vincoli imposti dalla Direttiva Nitrati 

(91/676/EEC); 

Alta Valle Isarco (ALTO ADIGE):

✓900-1400m sul livello del mare;

✓400 allevamenti di vacche da 
latte,

✓11.000 capi allevati;

✓250,000t di reflui prodotti/anno

✓4.800 ha SAU

Progetto LIFE – OPTIMAL (Life ENV/IT/000671)

LIFE – Optimal project (Life ENV/IT/000671)



75 aziende

reflui

1
0

0

DIGESTAT

O

FRUTTETI/VIGNETI

Impianto 

biogas 

(1MW)

DISTRIBUITO SUI 

TERRENI DELLE 

AZIENDE 

CONFERENTI

Impianto di 

post

trattamento

del digestato

Il concetto alla base del progetto



CONFERIMENTO 

ALL’IMPIANTO DI DIGESTIONE 

ANAEROBICA

PRELIEVO (E ANALISI ONLINE) LIQUAME 

PRESSO AZIENDE CONFERENTI

IL  CANTIERE DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE

Il concetto alla base del progetto

Impianto 

biogas 

(1MW)

DIGESTIONE ANAEROBICA

TRASPORTO DIGESTATO (50% DEL 

TOTALE PRODOTTO) PRESSO TERRENI 

DELLE AZIENDE CONFERENTI

DISTRIBUZIONE SU PRATI 

AZIENDALI CON SISTEMA AD 

ELEVATA PRECISIONE E 

BASSE EMISSIONI



FRAZIO

NE 

LIQUIDA

FRAZIO

NE 

LIQUIDA

Concentrato

Permeato

17.000t
(ANALISI E 

SCARICO IN 

ACQUE 

SUPERFICIALI)

Separazione con 

separatore a 

compressione 

elicoidale Separazione con

vibrovaglio 

FRAZIONE 

SOLIDA

Osmosi 

Inversa

FRAZIONE 

SOLIDA

L’impianto di trattamento del digestato
(Progetto LIFE-OPTIMAL)

IMPIANTO BIOGAS

(DIGESTATO)

66.000 t/anno

ESSICCAZIONE E PRODUZIONE DI 

PELLET

2.000 t/anno

(OPZIONALE: STRIPPAGGIO E 

PRODUZIONE DI SOLFATO 

AMMONICO)

DISTRIBUZIONE 

SU PRATO

50%

33000 t

33000 t

MERCATO DEI FERTILIZZANTI



Zusammenfassung und Ausblick  

• Ein in Europa einmaliges technisch-konzeptionelles Projekt ist 
entstanden    

• Das Projekt wird durch die EU KOM gefördert  (LifePlus)  

• Überschüsse von Wirtschaftsdüngern werden zu Naturdünger 
umgewandelt 

• Geruchsprobleme für Tourismus und Bevölkerung  werden beseitigt

• Weniger Transporte  

• Bauern und Milchhof können ihre Michwirtschaft aufrechterhalten 

• !!!  Alle profitieren !!!

• Wir gehen im Mai in Betrieb  

ridotto tenore di umidità rispetto al digestato, quindi:

→ maggiore convenienza al trasporto

→ maggior concentrazione in elementi nutritivi

→ elevato contenuto in sostanza organica stabile

→ adatto a frutteti e vigneti

PELLET

I VANTAGGI DELLA TRASFORMAZIONE DEL DIGESTATO 

IN PELLET



Text

• text

Vasca ricezione e
stoccaggio

temporaneo liquami

Struttura chiusa di 
ricezione e
stoccaggio

temporaneo letame

Fermentatore

Cogeneratore

Fiume ISARCO/ scarico

permeato purificato

Capannone per trattamento 

digestato 
(separazione, essiccazione e 

produzione del pellet), con sistema di 

depurazione dell‘aria 





Grazie per l’attenzione

Per ulteriori informazioni:

Elio Dinuccio

Tel.: 0116708718

elio.dinuccio@unito.it

DiSAFA – Waste management Group

mailto:elio.dinuccio@unito.it

