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TECNOLOGIE E 
INNOVAZIONE
Digestione anaerobica: tecnologia impiantistica ed efficienza produttiva

Configurazioni impiantistiche per il biogas e il biometano

Marco Ortu, Presidente IES Biogas
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IES Biogas

S E G U I A M O  T U T T E  L E  F A S I  D E L  P R O G E T T O

STUDIO DI 
FATTIBILITÀ

PERMITTING 
SERVICE

ENGINEERING PROCUREMENT 
& 

CONSTRUCTION

START-UP 
&

COMMISSIONING 

MAINTENANCE 
SERVICE

Progettazione, realizzazione, gestione e assistenza impianti biogas e biometano

14 anni di sviluppo e innovazione 250 impianti realizzati e 300 in service
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Greenfield MOTTA ENERGIA + Brownfield EBS

EBS _ IMPIANTO BROWNFIELD
Provincia di Vicenza

1.025 Nm3/h biogas
600 Sm3/h biometano
3.500 ton/anno bioGNL

MOTTA ENERGIA _ GREENFIELD
Provincia di Vicenza

1.000 Nm3/h biogas
600 Sm3/h biometano
3.500 ton/anno bioGNL

Reflui zootecnici • Produzione di bioGNL destinato al trasporto pesante • 126 conferitori - Aziende agricole locali 
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Motta EBS

EBS/ Italia - 600 Sm3/h 

Sistema di upgrading e liquefazione

Potenza upgrading: 600 Sm3/h  (≈2,4MWel eq.)

Piano di alimentazione Input 142.462 t/a

Letame bovino 106,30 t/giorno 
Liquame bovino 240,45 t/giorno 
Liquame suino 10,84 t/giorno 
Effluenti conigli 0,22 t/giorno 
Pollina ovaiole 9,5 t/giorno 
Pollina broiler 6,64 t/giorno 

Pule 4,8 t/giorno 
Insilati (II raccolto) 11,53 t/giorno

Produzione annua: 
5.255.560 Sm3/anno
3.500 ton/anno bioGNL (carri criogenici)

Superficie: mq 35.000

Taglia impianto elettrico: 600 kWe
con tariffa D.M. 06 luglio 2012 – 206 €/MWh

Motta/ Italia - 600 Sm3/h 

Sistema di upgrading e liquefazione

Potenza upgrading: 600 Sm3/h  (≈2,4MWel equiv.)

Piano di alimentazione Input 144.339 t/anno

Letame 124 t/giorno 
Liquame 227 t/giorno 
Pollina ovaiole 8,5 t/giorno 
Pollina broiler 3,6 t/giorno 

Sottoprodotti lav. cereali 9,7 t/giorno 
Insilati (II raccolto) 22,46 t/giorno 

Produzione annua: 
5.256.148 Sm3/anno
3.500 ton/anno bioGNL (carri criogenici)

Superficie: mq 35.000

Brownfield EBS + Greenfield MOTTA ENERGIA

EBS

Motta
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Motta EBS

EBS e Motta Energia: diagramma flusso

Particolarità:
➢ Sistema di carico
➢ Agitatori per elevata ST
➢ Produzione di LNG
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Motta Energia. Soluzioni tecnologiche

Miscelatore MXA

Progettato per impianto agricolo biometano che carica 400 ton / 

giorno di letame avente sostanza secca elevata

Volume: 80 mq

Agitatore orizzontale MXO 

Sviluppato per gestione matrici agro-industriali  ad alta viscosità 

e Sostanza Secca (fino a 16%)

Fase di miscelazione caratterizzata oggi da un basso numero di giri, potenza inferiore e 

spinta più elevata.

Grazie all’impiego di questo tipo di agitatori, gli impianti garantiscono maggiore affidabilità, 

flessibilità, produttività e lunga durata.

Rispetto alla soluzione tradizionale, viene eliminato totalmente il problema legato alla 

formazione di croste e di schiuma, si evita la sedimentazione (le sabbie restano sospese), 

viene facilitata la risalita del biogas migliorando conseguentemente la produzione, 

ottimizzando i costi di esercizio e incrementando la produttività. 
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Motta Energia. Strippaggio e liquefazione

Motta EBS

➢ Solfato di Ammonio
Soluzione acquosa al 30% di (NH4)2SO4 

Di cui 6% di NH4

Riduzione NH4+
➢ h 70-75%

Liquefazione e caricamento su carri criogenici

Serbatoio bioGNL

Liquefazione come bioGNL per alimentare le flotte green di automezzi per la 

distribuzione delle merci

1. Il processo di liquefazione consiste nel raffreddamento della molecola 

gassosa fino ad una temperatura di -162 gradi

2. A parità di potere calorifico il GNL occupa un volume circa 600 volte 

inferiore rispetto al Gas Naturale allo stato gassoso
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Assoro Biometano

Motta EBS

ASSORO/ Italia - 499 Sm3/h 

Impianto AD tecnologia WET

Stazione upgrading biogas

Potenza upgrading: 499 Sm3/h  (≈2MWel equiv.)

Alimentazione: 
120 t/d pastazzo di agrumi

96 t/d altri sottoprodotti agroindustriali
51 t/d effluenti zootecnici
40 t/d colture dedicate II raccolto

Produzione annua: 
4,3 mil. Sm3 biometano (carri bombolai)
equivalente a: 

+ 74 mil km percorribili da veicoli a metano

+ 3.000 auto a metano alimentate in un anno 

un risparmio di 3.400 ton di petrolio equivalente

meno 8.580 t of CO2 immessa in atmosfera

Superficie: mq 67.000
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Assoro Biometano

Motta EBS

• Corretta gestione flussi di sottoprodotti agroindustriali

• Conversione matrici organiche, destinate alla degradazione in CO2 dispersa inutilmente in atmosfera, in biocarburante per i trasporti

• Separazione solido-liquido - Produzione ammendante organico (digestato) che ripristina la fertilità del suolo. Valle del Dittaino, area vocata alla 
produzione di cereali, ma soggetta a fenomeni di desertificazione per carenza di sostanza organica. 

• Creazione ciclo di economia circolare: da problema ambientale (emissione di gas serra), il carbonio diventa elemento prezioso per contrastare i 
cambiamenti climatici e per fare da volano alle attività agricole connesse

Ottimizzazione costi di smaltimento  _  Aumento fertilità suolo e stoccaggio Carbonio  _ Ricavo aggiuntivo
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Assoro Biometano: biomasse agroindustria siciliana

Residui agroindustriali provenienti dall’intero TERRITORIO SICILIANO letame zootecnico e insilati di colture in rotazione. 

Utilizziamo residui e sottoprodotti
agricoli e agroindustriali
dell’industria Food&Beverage
siciliana

Colture siciliane tipiche dell'area 
mediterranea (agrumi, olive, 
pomodori, cereali) hanno attivato 
l'industria di trasformazione per la 
produzione di succhi di frutta, olio 
d'oliva, salse, pane e pasta.

RIDUZIONE IMPATTO 
AMBIENTALE

Produciamo biometano avanzato per 
trasportare i prodotti che l’industria 
alimentare  confeziona con le stesse 
materie prime di cui riutilizziamole
matrici di scarto per produrlo

120 t/d   pastazzo di agrumi
96 t/d   altri sottoprodotti agroindustriali
51 t/d   effluenti zootecnici

40 t/d   colture dedicate II raccolto
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Processo Assoro. Digestione Anaerobica

HRT: 100 GIORNI

- Le matrici rimangono nei digestori per circa 100 giorni

- Vengono poi trasferite nel serbatoio di stoccaggio 

coperto

TECNOLOGIA MESOFILA BISTADIO

Sistema a due stadi che opera in mesofilia permette: 

- processo di fermentazione sicuro e flessibile

- tempi di degradazione adeguati

STOCCAGGIO COPERTO garantisce:

- completo degrado

- utilizzo efficiente della biomassa

- maggiore riserva di biogas
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Processo Assoro. Tecnologia di Upgrading

UPGRADING BIOGAS – BIOMETANO
TECNOLOGIA: PSA (Pressure Swing Adsorption)

Il biometano viene compresso a 220 bar in carri bombolai per il trasporto.

In futuro, è prevista:

1) Liquefazione come GNL per alimentare le flotte green di automezzi per la 
distribuzione delle merci

2) Immissione diretta nella rete di gas naturale Snam a 75 bar 

MOBILITÀ SOSTENIBILE  POTENZIALE
Alimentazione dell’equivalente di circa 3.000 auto 
Risparmio di 3.400 TEP
8.580 t di CO2 non immesse in atmosfera
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Assoro Biometano. Particolarità

ASSORO BIOMETANO

L’IMPIANTO NON È COLLEGATO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE

FUNZIONA «A ISOLA»

Una parte del biogas prodotto viene consumato 
per alimentare un cogeneratore a biometano
che copre TUTTI i fabbisogni elettrici dell’impianto
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Moving Together
Towards Net-Zero 

Future
Marco Ortu, Presidente IES Biogas


