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Produrre biogas a basso costo e basso 

impatto

Il costo di alimentazione
rappresenta il più grande 

costo che un impianto deve 
sostenere annualmente 

(50% dei costi)

Contenere il costo di 
alimentazione è una 
sfida verso il futuro, 

indipendentemente dal 
futuro

Biogas elettrico

Biometano

Fuel Cells

Altro?



Il CMA sta valutando diverse matrici a basso costo

Ridurre il costo di alimentazione

• Stocchi di 
mais

• Reflui 
zootecnici

• Sotto 
prodotti 
agro-
industriali

• Arundo
donax

Colture 
dedicate

Sotto

prodotti

Residui di 
campo

Reflui 
zootecnici



Reflui zootecnici
Il caso dei reflui zootecnici

Tipologia Peso [t] Peso [%] Energia [t SMeq] Energia [%]

Insilati 833.362 41,67 876.661 76,75

Reflui 1.105.779 55,29 195.839 17,15

Sottoprodotti 25.536 1,28 27.031 2,37

Farine 6.526 0,33 17.297 1,51

Rifiuti 10.000 0,50 14.573 1,28

Granelle 2.888 0,14 6.785 0,59

SOA 11.853 0,59 2.371 0,21

Frutta 4.102 0,21 1.682 0,15

Totali 2.000.046 1.142.239

Quanti reflui zootecnici vengono utilizzati oggi negli 

impianti?

Fonte impianti 

CMA 2019



Reflui zootecnici

Ma quanti reflui zootecnici vengono prodotti?

BDN 30/6/2019 Italia Piemonte Lombardia

Polli da carne 81.524.324   6.449.888   11.220.785 

Ovaiole 51.203.862   2.493.048   12.642.566 

Riproduttori 7.226.484     743.143      1.256.334   

Svezzamento 610.188        23.814        21.359        

Tacchini 10.821.055   352.363      2.366.323   

Tacchini riproduttori 504.448        

Pollame misto carne 3.328.338     101.948      120.628      

Faraone 245.122        138.157      67.000        

AVICOLI 155.463.821 10.302.361 27.694.995 

Bovini da latte 2.581.486 236.810 1.027.856   

Vacche da latte 1.276.306 120.945 506.635      

Bovini da carne 2.438.189 510.539 323.365      

BOVINI 5.559.551     807.018      1.487.696   

Suini da ingrasso 5.664.285     905.642      2.894.802   

SUINI 8.876.477     1.261.886   4.305.201   

Piemonte

12 Mt/anno di reflui 
zootecnici

Lombardia

37 Mt/anno di reflui 
zootecnici

Solo il 10-15 % degli effluenti zootecnici 
confluiscono ad impianti biogas

Il potenziale energetico dei reflui zootecnici italiani è 
pari a 900 MWe (pari all’incirca alla potenza 
installata attuale)

Enorme 

potenziale 

non 

sfruttato!



Reflui zootecnici

Allora perché l’uso dei reflui zootecnici è limitato?

• Eccessiva distanza degli impianti dalle stalle

• Costo di trasporto insostenibile

1. Alto costo di 
produzione del biogas 
con il refluo 

• Mancanza di incentivi

• Mancanza di strumenti aggregativi

2. Mancata propensione 
degli allevatori a cedere i 
reflui agli impianti biogas



Reflui zootecnici

1 - ALTO COSTO DI PRODUZIONE DEL BIOGAS CON IL REFLUO
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Reflui zootecnici

2 - MANCATA PROPENSIONE DEGLI ALLEVATORI A 

FORNIRE REFLUI AGLI IMPIANTI BIOGAS

Favorire accordi in cui l’impianto biogas effettua lo stoccaggio 
del refluo richiesto dalle norme (ATTENZIONE AL FUTURO CON 
richieste normative più stringenti) al posto dall’allevatore

Favorire accordi in cui l’allevatore fornisce il refluo in 
cambio di digestato distribuito dall’impianto con tecniche 
innovative (interramento immediato...)

Favorire accordi in cui l’allevatore fornisce il refluo e ritira 
digestato equiparato (FUORI DIRETTIVA NITRATI)

L’allevatore ad oggi non è 
incentivato a fornire il suo 

refluo ad un impianto
Come superare il problema?

L’IMPIANTO A 

BIOGAS DEVE 

DIVENTARE UN 

EROGATORE DI 

SERVIZI VERSO 

L’ALLEVATORE



Sensibilizzazione 
autorità

• Partecipazione 
consultazioni pubbliche 
(es. PEAR –Piano 
Energetico Ambientale 
Regionale Regione 
Piemonte)

• Continui confronti con 
Regioni (Comitato 
nitrati)

Sensibilizzazione 
allevatori

• Sensibilizzazione 
sull’uso del digestato e 
non dei reflui 
zootecnici tal quali

Continua ricerca

• Consulenza e ricerca 
su applicazione MTD 
per spandimento e 
stoccaggio

AZIONI PROPOSTE

Favorire utilizzo di effluenti zootecnici

• Promuovere piattaforme di scambio fra allevatori e operatori 
degli impianti biogas

oRitirare reflui e cedere digestato «equiparato»

Favorire scambio di effluenti zootecnici

• Incentivare e finanziare la costruzione di tubazioni (es. 
liquamodotti) per ridurre i trasporti

Premiare l’utilizzo di digestato

• Promuovere, tramite PSR, finanziamenti di tecniche MTD 
carrobotti, copertura vasche..

• Introdurre premi sull’uso di reflui negli impianti



IN CONCLUSIONE…

Aumentare l’uso dei reflui zootecnici negli impianti è uno dei modi 

per ridurre il costo di alimentazione ed aumentare la competitività

➢ Riduzione costo approvvigionamento del refluo ( es. liquamodotti)

➢ L’impianto deve diventare un erogatore di servizi verso gli allevatori

Proposta…. introdurre un premio (€) per l’allevatore che 

conferisce i reflui ad impianto a biogas che adotta le migliori 

MTD (vasche coperte e interramento immediato) → misura 

agroambientale per la riduzione delle emissioni di ammoniaca 

in atmosfera
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