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Sintesi di uno studio più consistente

Molteplicità di settori ad elevata complessità: analisi incentrata sul
comparto agricolo (opportunità, costi, incentivi…) → Biometano come 
carburante per autotrazione

Tecnologie in continua evoluzione → Tecnologia di purificazione e 
upgrading considerata (Lavaggio chimico - monoetanolammina [MEA], 
dietanolammina [DEA], dimetiletanolammina [DMEA])  

Specifico quadro politico-normativo in continua evoluzione →
Decreto Legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE 

Premesse
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NG, CNG, BM e biogas → Definizioni (anche nelle note)

Dal biogas al biometano → Il “sistema biogas – BM”

Tipologie di impianti di purificazione e upgrading

Analisi comparativa tra impianti di purificazione e upgrading → Analisi tecnica 
ed economica condotta su dati bibliografici

Impianti per erogazione di metano per autotrazione

Normative italiane nel settore biometano → …ed il caso tedesco

Stalla sciale di Monastier (TV)

Società Agricola Mandre s.n.c. Collalto – Susegana (TV)

Ipotesi di inserimento di impianto di biometano

Considerazioni conclusive
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Capitolo 1

Gas 
Naturale 
(NG)

Il Gas Naturale (NG) è costituito da una miscela la cui composizione varia a seconda della 
zona geografica di prelievo. La miscela è composta da metano (CH4), etano (CH3–CH3) e 
diversi altri costituenti, quali vapor d’acqua (H2O(g)), acido solfidrico (H2S), elio, gas di 
petrolio che vengono in genere rimossi prima di immettere il gas nelle reti di distribuzione. In 
genere è possibile distinguere un Gas Naturale (NG) ad alto contenuto di energia (H-gas) 
da un Gas Naturale (NG) a basso contenuto energetico (L-gas).

Gas 
Naturale 
Compresso 
(CNG)

Il Gas Naturale Compresso (CNG) corrisponde al Gas Naturale (NG) compresso ad una 
pressione pari a 220 bar. Tale compressione riduce il volume dell’NG a meno dell’1% del 
suo volume a pressione atmosferica normale (1 atm o 101,325 kPa). Viene poi stoccato e 
distribuito in contenitori rigidi, solitamente di forma sferica o cilindrica, ad una pressione 
normale di 200÷248 bar. Il CNG può essere utilizzato in autoveicoli dotati di motore a 
combustione interna di tipo tradizionale a benzina, che sono stati convertiti in veicoli bi-fuel, 
benzina/CNG.

BioMetano
(BM)

Il BioMetano (BM) è un gas che contiene prevalentemente metano (CH4) ed è prodotto da 
una fonte rinnovabile. Il BM deriva infatti dal biogas sottoposto a processo di purificazione 
e upgrading sino a raggiungere la qualità del Gas Naturale (NG). Per tale motivo il BM può 
essere immesso nella rete del gas, dopo un’opportuna compressione ed odorizzazione.

Biogas
Il biogas è una miscela di gas prodotti durante il processo di Digestione Anaerobica (DA)
da parte di microorganismi a carico di diversi substrati organici. Il biogas contiene 
principalmente CH4 e CO2, ed in quantità minori H2S(g) ed è solitamente saturo di acqua 
sotto forma di vapor d’acqua (H2O(g)).
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Capitolo 1 (e oltre…)

---Massa volumica [Kg/m3]/Massa volumica di riferimento
(La massa volumica riferimento è solitamente quella dell’acqua a temperatura 4°C e pressione 1 bar)

Densità relativa

[Kg/Nm3]Kg per Normal metro cubo
(Massa volumica di un gas a condizioni standard: temperatura 0°C e pressione 101,325 kPa)

Massa volumica o 
densità assoluta

[Nm3]Normal metro cubo
(Volume di un gas a condizioni standard: temperatura 0°C e pressione 101,325 kPa)

Volume

[mm Hg]Millimetri di colonna di mercurioPressione

[mm H2O]Millimetri di colonna di acquaPressione

[bar]barPressione

[atm]AtmosferaPressione

[Pa]Pascal «SI»Pressione

[Wt]Watt termicoPotenza termica

[We]Watt elettricoPotenza elettrica

[W]Watt «SI»Potenza

[Wht]Watt ora termico Energia termica

[Whe]Watt ora elettricoEnergia elettrica

[Tep]Tonnellate equivalenti di petrolio Energia

[Wh]Watt oraEnergia

[cal]CaloriaEnergia

[J]Joule «SI»Energia

[N]Newton «SI»Forza

SimboloUnità di misuraGrandezza
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Capitolo 1 (e oltre…)
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Capitolo 1 (e oltre…)
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Capitolo 1 (e oltre…)
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Capitolo 1 (e oltre…)
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Capitolo 1 e Capitolo 2

«Biogas» - Schema generale impiantistico (CSTR)
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Capitolo 1 e Capitolo 2

«Biogas» - Materiali utilizzabili per la produzione (aspetti tecnici e 
normativi)

Biogas: miscela di gas prodotti durante il processo di Digestione Anaerobica (DA) a 
carico di diversi substrati organici.
I substrati organici possono produrre biogas mediante la degradazione della 
sostanza organica inizialmente presente (conversione della sostanza organica a 
biogas: dal 40% al 90% ed oltre).
Le matrici avviabili a DA possono essere di vario tipo e derivare perciò da diversi 
settori produttivi:

Settore agricolo: reflui zootecnici (es. liquami suini, bovini e, con opportune precauzioni, 
deiezioni avicole), colture energetiche dedicate (es. mais, sorgo, silomais, erba, ecc.), residui 
colturali (es. paglia, pula di riso, colletti di barbabietole, ecc.).
Settore agroindustriale: scarti organici di macellazione, siero, sottoprodotti orto-frutticoli, 
fanghi e reflui dell’industria enologica.
Settore industriale: acque reflue e/o fanghi ottenuti dalla loro depurazione. 
Settore civile: acque reflue e/o fanghi ottenuti dalla loro depurazione, frazioni organiche di 
rifiuti solidi urbani (FORSU) trattate in maniera specifica ovvero da discarica.

Particolare attenzione deve essere posta alle normative che regolano l’utilizzazione 
di tali matrici e dei successivi prodotti della DA (digestato) e che possono determinare 
lo status giuridico dello stesso impianto di DA. 
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Capitolo 1 e Capitolo 2

«Biogas» - Il processo di Digestione Anaerobica (DA)

La digestione anerobica (DA) è un processo di tipo biologico, che avviene in assenza di 
ossigeno (anaerobiosi) tramite reazioni biochimiche ad opera di specifici batteri. 

[Modificato da Van 
Haandel e Van der

Lubbe, 2007 a loro volta 
da Gujer e Zehnder, 

1983]
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Capitolo 1 e Capitolo 2

«Biogas» - Il processo di Digestione Anaerobica (DA)

La digestione anerobica (DA) può essere suddivisa in quattro fasi caratterizzate 
dall’azione di distinti gruppi di batteri anaerobi:

Idrolisi,
Acidogenesi,
Acetogenesi
Metanogenesi (a sua volta suddivisibile in metanogenesi acetoclastica e 
metanogenesi idrogenofila).

In condizioni naturali, la DA avviene in svariati ambienti contraddistinti dalle condizioni 
più disparate, poiché i batteri che intervengono nella produzione di CH4 possano 
operare in un ampio intervallo di condizioni. 

La DA finalizzata alla produzione di CH4 viene invece condotta in appositi impianti in 
cui si ricerca l’ottimizzazione delle condizioni di processo, tra cui deve essere
considerata la velocità delle reazioni biochimiche coinvolte. Quest’ultima dipende 
strettamente dalla temperatura, per cui l’odierna tecnica impiantistica tende a 
privilegiare le condizioni mesofile (32÷42°C) o termofile (50÷57°C).
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Capitolo 1 e Capitolo 2

«Biogas» - Il processo di Digestione Anaerobica (DA)

[Modificato da FNR, 
2009]
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Capitolo 1 e Capitolo 2

«Biogas» - Digestione Anaerobica: impianti e processi

Dal punto di vista impiantistico e processistico, i sistemi di DA vengono classificati 
secondo quattro criteri:

Contenuto di sostanza secca nel digestore (Solidi Totali, ST)
Processi a umido o “wet”, caratterizzati da un contenuto in ST delle matrici presenti 
all’interno del digestore compreso in un intervallo pari a 5÷10%
Processi di tipo semi secco o “semi-dry”, caratterizzati da un contenuto in ST delle 
matrici presenti all’interno del digestore compreso in un intervallo pari a 10÷20%
Processi di tipo secco o “dry”, caratterizzati da un contenuto in ST delle matrici presenti 
all’interno del digestore >20% 

Fasi biologiche
Sistemi monostadio: tutte le fasi della DA (idrolisi, acidogenesi, acetogenesi e 
metanogenesi) avvengono in un unico reattore
Sistemi multistadio: la fase di idrolisi e le successive fasi (acidogenesi, , acetogenesi e 
metano genesi) sono condotte in digestori separati

Sistemi di alimentazione
Discontinuo
Plug-flow (Reattore con flusso a pistone)
Continuo (Reattore completamente miscelato – CSTR)

Temperature di processo
Regime di mesofilìia (32÷42°C, optimum a 38°C)
Regime di termofilìa (50÷57°C, optimum a 55°C)
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Capitolo 1 e Capitolo 2

«Biogas» - Digestione Anaerobica: impianti e processi (Fasi biologiche e sistemi  
di alimentazione)

[Modificato da Hopfner-
Sixt e Amon, 2007] 

I = Impianto verticale, miscelazione completa, forma cilindrica, due fasi
II = Impianto verticale, miscelazione completa, forma ad anello, due fasi
III = Impianto orizzontale, miscelazione completa, una fase
IV = Impianto orizzontale, Plug-flow, due fasi
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Capitolo 1 e Capitolo 2

«Biogas» - Digestione Anaerobica: impianti e processi (Sistemi di alimentazione)

«Reattore con flusso a pistone (Plug-flow)»

Velocità del materiale  uniforme in tutte le sezioni del reattore.
Il materiale immesso nel reattore avanza verso il punto di uscita senza subire 
interazioni con gli elementi introdotti in precedenza o che vengono introdotti 
successivamente.
No mescolamento nella direzione del flusso, solo mescolamento trasversale.
Impianti semplificati di DA: diffusione in particolare in allevamenti suinicoli della 
Pianura Padana nel decennio ‘80÷’90, fondamentalmente impianti con reattore con 
flusso a pistone (Plug-flow), privi di sistemi di miscelazione.
Liquame prodotto da allevamenti suini: matrice più utilizzata, basso contenuto in 
sostanza secca (ss), condizione necessaria poiché gli impianti semplificati di DA 
possono operare con matrici in ingresso caratterizzate da un contenuto in ssmax = 6%.
Liquame pompato nel reattore non riscaldato, operante in regime di psicrofilìa. 
Reattore con copertura fissa (recupero del biogas), solitamente con 
lunghezza:larghezza=5:1. Anche senza miscelazione supplementare, si ha flusso 
unidirezionale verso il punto di uscita. Il Tempo di Residenza Idraulico (HRT) = tempo 
di passaggio particelle di sostanza organica contenute nel liquame, abbastanza lungo 
(> 60 gg.), a causa delle basse temperature di esercizio (regime di psicrofilìa).
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Capitolo 1 e Capitolo 2

«Biogas» - Digestione Anaerobica: impianti e processi (Sistemi di alimentazione)

«Reattore con flusso a pistone (Plug-flow)»

[ERSAF, 2008]
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Capitolo 1 e Capitolo 2

«Reattore completamente miscelato (CSTR)»

Il reattore completamente miscelato (CSTR) rappresenta una tipologia di 
digestore che si è particolarmente diffusa in Italia nei sistemi di produzione 
di biogas da fonti agricole durante questo ultimo quinquennio. Il digestore 
CSTR è costituito da una vasca in acciaio o c.a. (in opera o prefabbricata), 
che può essere fuori terra ovvero parzialmente o completamente interrata.

Il reattore è ermeticamente chiuso e, nel caso in cui la Digestione 
Anaerobica (DA) sia condotta in mesofilìa, il digestore viene riscaldato a 
32÷42°C in modo che la DA avvenga in condizioni ottimali. Il materiale 
organico all'interno del reattore viene mantenuto omogeneo mediante 
opportuna miscelazione che svolge diverse funzioni: evita la formazione di 
crosta superficiale, evita la sedimentazione del materiale, facilita la 
produzione di biogas.

«Biogas» - Digestione Anaerobica: impianti e processi (Sistemi di alimentazione)
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Capitolo 1 e Capitolo 2

«Reattore completamente miscelato (CSTR)»

Un’ottimizzazione impiantistica che consente un’innovazione di processo consiste nell’introduzione 
di un reattore in cui avviene la fase di idrolisi. Tale fase viene quindi funzionalmente separata 
rispetto alle successive fasi che caratterizzano la DA, avvenendo in un pre-reattore collocato prima 
del vero e proprio reattore CSTR.

«Biogas» - Digestione Anaerobica: impianti e processi (Sistemi di alimentazione)

[Modificato da 
Naskeo, 2010]
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Capitolo 1 e Capitolo 2

«Biogas» - Digestione Anaerobica: impianti e processi (Sistemi di alimentazione)

«Reattore completamente miscelato (CSTR)»

Tale sistema risulta particolarmente utile per la DA di materiali caratterizzati da elevati carichi 
organici, dal momento che permette un aumento delle rese di degradazione della sostanza 
organica. L’idrolisi infatti risulta più completa introducendo lo specifico pre-reattore di idrolisi. Il 
risultato consiste in una produzione di energia superiore al 20% rispetto ai processi con reattori 
CSTR convenzionali, per impianti di potenza superiore a 50 kWe. 

[Modificato da 
Naskeo, 2010]
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Capitolo 1 e Capitolo 2

«Biogas» - Caratteristiche

8,811,04,46,5Pci (kWh/Nm3)

–0~ 5~100Ammoniaca (NH3(g)) 
(ppm) 

–2,90 –1000–4000Acido solfidrico (ppm)

000-50Ossigeno (vol-%)

140,285 – 40~0.2Azoto (vol-%)

10,6715–5030– 40Anidride carbonica 
(CO2) (vol-%)

–00-30Idrogeno (H2) (vol-%) 

3,59,40 0Altri idrocarburi
(vol-%)

818935–6560–70Metano (CH4) (vol-%)

NG (Paesi 
Bassi)

NG 
(Danimarca)

Gas da 
discaricaBiogas

[M
odificato da P

etersson
e W

ellinger, 2009 ] 
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Capitolo 2 - Dal biogas al biometano

«Biogas» Fonti di energia rinnovabili – I biocombustibili: gli utilizzi

PRODOTTI

Olio vegetale puro

Biodiesel

Bioetanolo

Biogas

Biometano

UTILIZZI
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Capitolo 2 - Dal biogas al biometano

I = Impianto di produzione di biogas; II = Impianto di produzione di BM
(purificazione e upgrading)
A, B, C = Gradi di sviluppo della rete di distribuzione del gas
(A = min; B = medio; C =max)
1, 2, 3, 4 = Utilizzi del BM (1 = Carburante per autotrazione; 2 = Cogenerazione in 
impianti centralizzati; 3 = Utenze domestiche; 4 = Utenze industriali) 
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Capitolo 2 - Dal biogas al biometano
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Capitolo 2 - Dal biogas al biometano

«Biometano» - Produzione (aspetti tecnici)

Il BM viene ottenuto dal biogas mediante un processo di rimozione dell’anidride 
carbonica [CO2] denominato “upgrading”, associato ad un trattamento di 
purificazione suddiviso in diverse fasi la cui sequenza dipende dalla specifica 
tecnologia di upgrading adottata.

Il trattamento di purificazione è riconducibile a diverse fasi che, nel caso del biogas 
prodotto da matrici agricole sono essenzialmente la fase di deidratazione o 
deumidificazione e la fase di desolforazione. L’eliminazione di altre componenti 
indesiderate riguarda, tra altri, sostanze e molecole quali polveri, mercaptani e NH3, 
la quale, in particolare, può essere strippata e successivamente complessata dal 
prodotto dell’ossidazione dell’H2S, con formazione di solfato di ammonio [(NH4)2SO4]).

La fase di deidratazione o deumidificazione consiste nella rimozione di vapor 
d’acqua (H2O(g)) presente nel biogas in uscita dall’impianto di DA e prima o dopo la 
fase di upgrading. Il biogas, in uscita dalla vera e propria fase di produzione è infatti 
caratterizzato da temperature solitamente superiori a 30°C ed elevate concentrazioni 
di vapor d’acqua (H2O(g)). Tale H2O(g) può condensare nelle condotte del gas ed 
essere quindi causa di fenomeni di corrosione.
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Capitolo 2 - Dal biogas al biometano

«Biometano» - Produzione (aspetti tecnici): deidratazione e 
desolforazione

La deidratazione o deumidificazione può avvenire per mezzo di:
Sistemi di raffreddamento, quali tubazioni interrate, trappole di condensa, opportune 
macchine frigorifere: riducendo la temperatura, l’H2O(g) può condensare dal biogas e pertanto 
essere rimossa.
Compressione: aumentando la pressione, l’H2O(g) può condensare dal biogas e pertanto 
essere rimossa.
Assorbimento in soluzioni a base di glicoli o ricorrendo a sali igroscopici.
Adsorbimento: ricorso ad ossido di silicio (SiO2) o carbone attivo, materiali che solitamente 
possono essere rigenerati mediante trattamenti opposti ai precedenti (riscaldando ovvero 
riducendo la pressione). 

Durante la fase di desolforazione, la rimozione di H2S può avvenire:
Agendo sulla fase liquida del materiale presente nel digestore, fondamentalmente tramite 
l’applicazione di metodi di precipitazione chimico-fisica operata mediante l’addizione di 
cloruro ferroso (FeCl2), cloruro ferrico (FeCl3) o solfato di ferro (FeSO4). 
Agendo sul biogas da sottoporre o sottoposto a upgrading (si può operare in un reattore 
specifico ovvero contestualmente al processo di rimozione della CO2. nello stessa colonna 
ove avviene il vero e proprio processo di upgrading).
La desolforazione a carico del biogas può avvenire mediante adsorbimento su carboni attivi, 
che nel caso di un successivo utilizzo del BM come carburante per autotrazione, devono 
essere attivati con soluzioni prive di ossigeno (es. permanganato o ioduro di potassio). 
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Capitolo 2 - Dal biogas al biometano

«Biometano» - Produzione (aspetti tecnici): desolforazione

Durante la fase di desolforazione, la rimozione di H2S può avvenire:

Agendo sul biogas da sottoporre o sottoposto a upgrading (si può operare in un reattore 
specifico ovvero contestualmente al processo di rimozione della CO2. nello stessa colonna 
ove avviene il vero e proprio processo di upgrading).

Altri metodi di desolforazione a carico del biogas consistono nell’ assorbimento chimico, ad 
esempio su ossido ferrico (Fe2O3) o con soluzioni di chelati ferrici.

Un altro sistema di desolforazione a carico del biogas consiste nel tradizionale trattamento 
biologico di ossidazione che può avvenire già nel digestore (ma a carico del biogas, non
della fase liquida del materiale). Tale trattamento viene condotto mediante l’aggiunta 
attentamente controllata di ossigeno (ponendo particolare attenzione al limite di 
infiammabilità del metano) per favorire l’azione di batteri ossidanti appartenenti ai generi 
Thiobacillus e Sulfolobus.
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Capitolo 2 - Dal biogas al biometano

«Biometano» - Produzione (aspetti tecnici)

Il vero e proprio processo di rimozione della CO2 (upgrading), può avvenire 
applicando diverse tecnologie: i metodi attualmente più usati per rimuovere la CO2
sono:

Di tipo fisico:

Adsorbimento a pressione variabile su carboni attivi o PSA;
Lavaggio con acqua a pressione o PWS;
Lavaggio fisico con solventi organici;
Membrane

Di tipo chimico (es. lavaggio con monoetanolammina, MEA). 
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Capitolo 2 - Dal biogas al biometano

«Biometano» - Produzione (aspetti tecnici)

Al termine del processo di trasformazione, il BM ottenuto contiene circa il 98% di CH4
ed è chimicamente molto simile al Gas Naturale (NG), quest’ultimo essendo formato 
per il 90% da CH4 e per il restante 10% da propano, butano e azoto molecolare (N2).
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Capitolo 2 - Dal biogas al biometano

I = Impianto di produzione di biogas; II = Impianto di produzione di BM
(purificazione e upgrading)
A, B, C = Gradi di sviluppo della rete di distribuzione del gas
(A = min; B = medio; C =max)
1, 2, 3, 4 = Utilizzi del BM (1 = Carburante per autotrazione; 2 = Cogenerazione in 
impianti centralizzati; 3 = Utenze domestiche; 4 = Utenze industriali) 
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Capitolo 2 - Dal biogas al biometano

«Biometano» - Produzione (aspetti tecnici)

I possibili usi del BM sono perciò del tutto equivalenti a quelli del NG e cioè come 
carburante per autoveicoli previa immissione in rete, anche locale, ovvero 
compressione in bombole (punto 1), come combustibile per impianti di CHP 
centralizzati, previa immissione in rete (punto 2), come combustibile per utenze 
domestiche, previa immissione in rete (punto 3) ed infine come combustibile per 
uso industriale, sempre previa immissione in rete (punto 4).

Prima dell’immissione in rete, ovvero dell’utilizzo come carburante nelle stazioni di 
servizio (gas metano per autotrazione), il BM deve molto spesso subire 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

Ulteriore compressione, la cui entità dipende dalla compressione a cui si trova il 
gas con cui il BM è destinato a mescolarsi ovvero il gas che il BM è destinato a 
sostituire (caso dell’impiego come carburante per autotrazione)
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Capitolo 2 - Dal biogas al biometano

«Biometano» - Produzione (aspetti tecnici)

In generale deve essere rispettata la compatibilità con le caratteristiche del gas 
stabilite dalla rete locale ove il BM viene immesso. La compressione risulta 
estremamente costosa per l’immissione in condotte ad alta pressione (>12 bar), 
mentre è vantaggiosa solo per condotte a media pressione (da 1 a 12 bar).

È quindi evidente come in questo modo il BM possa rappresentare un mezzo 
energeticamente più flessibile, e quindi più efficiente, rispetto al biogas.
L’attuale produzione di biogas avviene infatti in impianti decentralizzati, in cui spesso l’energia 
termica prodotta dall’impianto di CHP non trova modalità efficienti di utilizzazione, ed in cui gli 
stessi picchi di produzione di biogas – che il gestore dell’impianto di DA tende a raggiungere per 
massimizzare la produzione di energia elettrica in funzione dell’incentivo attualmente garantito –
non possono essere molto spesso utilizzati completamente, con conseguenze ambientali ed 
energetiche negative.

Il BM è attualmente ampiamente usato come carburante per autotrazione in 
Svizzera, Svezia. Austria e – in misura minore – in Germania. Quest’ultimo Paese, 
in cui la prima stazione di servizio a BM è stata inaugurata nel 2006, è invece 
caratterizzato da una forte spinta verso grandi impianti di produzione di biogas in cui 
la successiva produzione di BM è destinata all’immissione nella rete di trasporto del 
gas. 
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