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Prefazione

Prefazione

La Regione del Veneto ha posto in opera diverse attività di ricerca 
per lo studio dei percorsi dell’azoto sul territorio agricolo regionale, 
ed in particolare nel Bacino Scolante della Laguna di Venezia. Tali 
attività hanno consentito di approfondire gli aspetti tecnici, le oppor-
tunità e le problematiche legate alla gestione del digestato ottenuto 
a valle della valorizzazione energetica negli impianti di digestione 
anaerobica per la produzione di biogas agricolo da effl uenti zootec-
nici, biomasse dedicate e scarti dell’agro-industria.

Con il progetto RiduCaRefl ui, negli anni 2009-12, sono state studia-
te le diverse tecnologie disponibili per la valorizzazione energetica 
ed il trattamento degli effl uenti e del digestato al fi ne di ridurre il 
carico di inquinanti. Il progetto “BIOFITO – Trattamento di refl ui zo-
otecnici con sistemi tecnologici integrati ai fi ni della riduzione del 
carico di nutrienti” ha approfondito, dal canto suo, il tema specifi co 
della valorizzazione dei nutrienti recuperati dal digestato e del loro 
utilizzo agronomico in un quadro di sostenibilità sia ambientale che 
economica.

In particolare, si è visto come i nutrienti recuperati dal trattamento 
termico del digestato presentino caratteristiche agronomiche simili 
a quelle dei fertilizzanti di sintesi, mettendo in luce come si possa 
avere una sostenibilità complessiva di una fi liera integrata, sia dal 
punto di vista tecnico-economico che ambientale.

Proprio l’approccio proposto dal progetto Biofi to ha evidenziato 
inoltre la possibilità di recuperare i nutrienti in forme concentrate e 
quindi facilmente traslocabili dal Bacino Scolante, riducendo il carico 
effettivo convogliato verso le acque della Laguna di Venezia.

Ancora una volta si è evidenziato il binomio virtuoso fra la promo-
zione delle bioenergie e una corretta gestione del digestato e dei 
nutrienti in esso contenuti, con particolare riferimento all’opportuni-
tà che essi offrono, se utilizzati correttamente, di nutrire le colture 
agrarie attivando processi di miglioramento dei suoli.

Si è potuto riscontrare una sorta di effetto amplifi catore dei benefi ci 
ambientali sul territorio, che hanno interessato la sfera qualitativa e 
quantitativa delle acque, il comparto delle bioenergie e la sosteni-
bilità tecnica ed economica nel recupero dei nutrienti, veri e propri 
fertilizzanti rinnovabili, consentendo quindi un’effettiva chiusura del 
ciclo. 
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Introduzione

Nel perseguire la strategia di depurazione e riduzione dei carichi 
inquinanti nel Bacino Scolante, il progetto si è posto l’obiettivo di 
ottimizzare una fi liera tecnologica capace di abbinare all’impianto di 
digestione anaerobica, trattamenti del digestato con valorizzazione 
agronomica delle frazioni trattate.

Lo scopo del progetto è stato quello di analizzare un percorso mo-
dello di fi liera dei refl ui zootecnici che permettesse il loro utilizzo nel-
la produzione di energia ed in quella di fertilizzanti organici derivati 
da trattamenti conservativi dell’azoto da utilizzare nei terreni stessi 
dell’azienda.

In questo modo gli effl uenti di allevamento trattati possono essere 
indirizzati alla fertilizzazione evitando l’aumento del carico inquinante 
e dei costi aziendali per la fertilizzazione chimica.

Il progetto ha previsto, a chiusura della fi liera, il confronto agrono-
mico tra tesi a fertilizzazione tradizionale (chimica) e tesi fertilizzate 
con diverse frazioni di prodotti derivati dal processo di trattamento 
del digestato.

Un’analisi economico-ambientale dell’intera fi liera integrata ha con-
sentito di rilevare costi e benefi ci riscontrabili in scala reale nell’ado-
zione dei sistemi tecnologici e agronomici sperimentati per ottimiz-
zare il modello di fi liera aziendale. Tale modello può essere replicato 
in altre realtà aziendali del Bacino Scolante della Laguna di Venezia.
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1. Il progetto BIOFITO

Il carico di nutrienti generato dai settori dell’agricoltura e 
della zootecnia nell’ambito del Bacino Scolante della La-
guna di Venezia necessita di essere gestito al fi ne di ridur-
re al minimo gli impatti su un ambiente così particolare e 
delicato. Per meglio comprendere le migliori pratiche di 
gestione di tali fl ussi di nutrienti, la Regione del Veneto ha 
fi nanziato delle linee di ricerca e sperimentazione relative 
all’innovazione ambientale ecocompatibile in agricoltu-
ra, nell’ambito del Bacino Scolante in Laguna di Venezia 
(Scheda progetto C5.1.5).

Tra tali attività di studio rientra anche il progetto “BIOFITO 
- Trattamento di refl ui zootecnici con sistemi tecnologici 
integrati ai fi ni della riduzione del carico di nutrienti”.

Il progetto, di durata triennale, iniziato ad aprile 2013, ha 
promosso attività fi nalizzate all’innovazione in campo tec-
nologico e agronomico al fi ne di ridurre la pressione delle 
diverse attività del primario sul Bacino Scolante della La-
guna di Venezia. 

1.1. OBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivo dell’attività di studio è quello di stimolare le ca-
pacità propositive del mondo agricolo nei confronti del 
problema della riduzione dell’apporto di nutrienti di origi-
ne agricola nel bacino scolante della Laguna di Venezia 
attraverso iniziative innovative.

Gli obiettivi specifi ci del progetto BIOFITO sono:

• da un lato implementare tecnologie fi nalizzate a re-
cuperare e traslocare i fl ussi di nutrienti presenti nel 
digestato da co-digestione anaerobica di effl uenti di 
allevamento, diminuendo il loro impatto su suolo e ac-
que del bacino scolante della Laguna di Venezia,

• dall’altro verifi care l’effi cacia agronomica nell’utilizzo 
dei nutrienti recuperati, mediante prove sperimentali 
in campo. 

La strategia che si vuole perseguire è quella di ridurre il 
carico inquinante dei refl ui zootecnici e altri sotto-prodotti 
e scarti del settore agro-alimentare mediante l’attivazione 
di una fi liera tecnologica costituita dalla digestione anae-
robica seguita dal processo di essiccamento del digesta-
to. Lo scopo è una riduzione di almeno il 50% del carico 
inquinante (azoto, fosforo, sostanze organiche, ecc.) nei 
refl ui trattati. Tale riduzione non è fi ne a se stessa ma 

1. Il progetto BIOFITO

viene associata a processi di recupero dei nutrienti da uti-
lizzare a fi ni agronomici.

Si cerca quindi di implementare tecnologie consolidate e 
di agevole applicazione in abbinamento con impianti di di-
gestione anaerobica per il post-trattamento del digestato 
e salvaguardare l’uso fertilizzante del digestato e dei nu-
trienti in essi contenuti.

In defi nitiva, scopo fondamentale del progetto BIOFITO 
è quello di approntare un sistema modello in cui la pro-
duzione di energia rinnovabile attraverso il processo di di-
gestione anaerobica si coniuga con processi chimico-fi sici 
dedicati al recupero dei nutrienti presenti nel digestato per 
una loro piena valorizzazione agronomica. Tutto ciò al fi ne 
di utilizzare i nutrienti secondo buone pratiche agronomi-
che distogliendoli da un rilascio incontrollato nel sistema 
ambientale del Bacino Scolante della Laguna di Venezia ga-
rantendo così una consapevole salvaguardia ambientale. 

1.2. CARATTERISTICHE DEL SITO

Gli impianti tecnologici oggetto di studio sono ubicati 
presso l’Azienda Agricola Andretta e Bizzotto di Marcon, 
Venezia (azienda 1).

Qui, accanto ad un sistema di digestione anaerobica con 
potenzialità di 999 kW per la valorizzazione energetica di 
colture dedicate e scarti dell’agro-industria, è stato imple-
mentato un sistema di essiccamento del digestato che 
consente di recuperare i nutrienti in due forme concentra-
te e facilmente traslocabili: il solfato ammonico, ove si 
concentra l’azoto, e l’essiccato, ove si concentrano car-
bonio, potassio e fosforo. 

Questi prodotti sono poi stati testati in campo dal punto 
di vista agronomico presso l’Azienda pilota e dimostrativa 
Diana gestita da Veneto Agricoltura al fi ne di verifi care la 
loro resa colturale su mais e frumento contro un testimo-
ne fertilizzato con concime chimico (azienda 2).

Per motivi di ricerca, in questa sperimentazione, il sog-
getto che produce (Azienda Andretta e Bizzotto) ed il sog-
getto che utilizza i prodotti valorizzati (Azienda Diana) non 
coincidono, ma la ricerca ha permesso di mettere a punto 
una fi liera aziendale integrata che a valle dell’impianto di 
Digestione Anaerobica (DA) consenta di ottimizzare l’uti-
lizzo del digestato e dei nutrienti in esso contenuti, abbat-
tendo i costi di fertilizzazione delle proprie colture.
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2. L’impianto di digestione anaerobica ed essiccamento del digestato dell’Azienda Agricola Andretta e Bizzotto di Marcon (Ve)

L’attività principale dell’azienda agricola è stata per alcuni 
decenni l’allevamento di bovini da carne con una poten-
zialità di stalla pari, nell’ultimo periodo, a circa 700 capi. 
Nel corso del 2014, a causa della congiuntura economica 
e del prezzo della carne sui mercati, l’attività zootecnica è 
stata interrotta con l’intenzione di riprenderla non appena 
le condizioni del mercato lo consentiranno.
L’altra attività fondamentale per l’azienda agricola consi-
ste nella coltivazione di 120 ettari di proprietà ed ulteriori 
30 ettari in affi tto su cui vengono coltivati mais, frumen-
to, soia e triticale in secondo raccolto. Mais e triticale 
sono poi utilizzate come colture dedicate in alimentazione 
all’impianto a biogas.

2.1. L’IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA

Nell’azienda è presente un impianto di produzione di bio-
gas da 999 kW di potenza installata, alimentato con colture 
dedicate (insilato di mais e di triticale, prodotti dall’azienda) 
ed altre biomasse di scarto dell’agro-industria provenienti 
da terzi. Tra queste matrici si ricordano: sangue da macelli 
bovini (previa pastorizzazione), fango da fl ottazione di lat-
te, farine e scarti alimentari (ad esempio residui di pane e 
tramezzini, indicati come categoria III) tutti autorizzati da 
determina Regionale.

Il digestato prodotto è trattato in apposito essiccatore al 
fi ne di recuperare i nutrienti presenti nel digestato in for-
ma concentrata. 

Da notare che i prodotti di risulta dell’impianto a biogas, 
in particolare il separato solido, l’essiccato e il solfato am-
monico, sono utilizzati quasi esclusivamente in azienda a 
fi ni ammendanti/fertilizzanti chiudendo quindi il ciclo dei 
nutrienti e limitando fortemente il ricorso a fertilizzanti di 
sintesi come sarà meglio descritto nel seguito, in partico-
lare nell’analisi tecnico-economica.

L’impianto nella sua confi gurazione attuale (Figura 1) è 
il risultato di un lungo percorso di modifi che e migliorie 
(l’impianto è stato autorizzato prima dell’anno 2000 con 
potenza installata pari a 623 kW e realizzato da UTS, poi 
BTS Biogas), che lo hanno portato oggi alla seguente fi lie-
ra di operazioni unitarie: 

l’alimentazione, che avviene attraverso una pre-vasca • 
dedicata costituita da due comparti separati ma co-
municanti, entrambi miscelati e di cui il secondo scal-
dato;

una coppia di fermentatori primari;• 

un post fermentatore ed uno stoccaggio coperto mi-• 
scelato da cui si recupera ulteriore biogas residuo; 

un sistema di separazione solido/liquido per il tratta-• 
mento di quota parte del digestato;

2.  L’impianto di digestione anaerobica ed 
essiccamento del digestato dell’Azienda 
Agricola Andretta e Bizzotto di Marcon (Ve)

un essiccatore (• Biodry, BTS) per il trattamento della 
rimanente parte del digestato da cui si ottengono sol-
fato d’ammonio e digestato essiccato;

un gruppo di co-generazione per la produzione di ener-• 
gia elettrica e termica dalla combustione del biogas da 
999 kW. 

Con riferimento ai fl ussi solido e liquido generati dal se-
paratore, il solido è stoccato e fatto maturare su platea 
in cemento e poi utilizzato come ammendante mentre il 
separato liquido è inviato a stoccaggio e poi ricircolato alla 
pre-vasca di alimentazione per garantire un idoneo tenore 
di sostanza secca in alimentazione (generalmente inferio-
re al 10%). 

Il biogas prodotto, depurato dell’acido solfi drico (H2S) me-
diante processo di ossidazione biologica che avviene nella 
cupola dei digestori anaerobici, dopo passaggio in chiller 
per la rimozione dell’umidità raggiunge direttamente un 
gruppo di co-generazione Jenbacher J320 GS LEANOX 
da 999 kW che produce energia elettrica e acqua calda 
a 91 °C, anche dal recupero dell’energia termica dei fumi 
al camino. L’acqua calda è poi utilizzata per l’essiccazione 
del digestato ed in parte per la pastorizzazione dei mate-
riali di scarto alimentari conferiti in impianto, oltre che per 
il mantenimento della temperatura di esercizio dei dige-
stori in campo mesofi lo (40-42 °C).

L’impianto si completa con le seguenti sezioni di post-
trattamento:

una sezione di essiccamento;• 

una sezione di • scrubbing per il recupero di solfato am-
monico dai vapori dell’essiccatore. 

Le colture dedicate alimentate al digestore, mais e triti-
cale, sono insilate senza l’utilizzo di enzimi in trincee a 
sviluppo longitudinale in cui il materiale viene costipato 
con cura e mantenuto in condizioni anaerobiche grazie 
al ricorso a teli coprenti e copertoni che garantiscano la 
tenuta della struttura. I materiali vengono raccolti e pre-
miscelati mediante carro miscelatore Doberman SW 280 
della Storti. Lo stesso viene utilizzato anche per la pesa-
tura del materiale al fi ne di controllare con precisione le 
biomasse che alimentano il sistema. 

Gli insilati sono quindi caricati in una pre-vasca dedicata 
ed appositamente costruita (Figura 2). Le biomasse soli-
de sono scaricate dal carro miscelatore direttamente nella 
tramoggia di carico: questa è servita da una coclea dedi-
cata che facilita il trasferimento del materiale solido sotto 
battente idraulico del digestato di ricircolo presente nella 
pre-vasca. Il materiale entra quindi nella vasca a base cir-
colare con volume pari a circa 500 m3 e profondità 5 m 
(3,5 m di battente), in cui giunge pure il separato liquido 
del digestato. La vasca è miscelata mediante miscelatore 
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centrale dotato di 6 pale a differente altezza. Nella mede-
sima vasca sono scaricati inoltre gli scarti alimentari (ca-
tegoria III) ed i refl ui liquidi: sangue pastorizzato e fl ottato 
da lavorazione casearia. 

Nel complesso la pre-vasca ha la funzione di preparare un 
materiale di alimentazione il più possibile omogeneo e con 
idoneo tenore del contenuto in sostanza secca (< 20%). 

Il materiale miscelato sfi ora quindi in una seconda vasca, 
a base rettangolare, anch’essa miscelata e scaldata al fi ne 
di diminuire lo shock termico dell’alimentazione fresca 
nei due fermentatori di testa. Tutto il biogas prodotto in 
queste vasche è caratterizzato da basso potere calorifi -
co ed elevato tenore di H2S ed è quindi inviato alla vasca 
di post-fermentazione per un miglioramento delle qualità 
generali.

Il materiale miscelato e scaldato passa attraverso due tri-
turatori a coltelli della Europe con potenza installata di 37 

Legenda

 1 Prevasca
 2 Fermentatore 1
 3 Fermentatore 2
 4 Stoccaggio gas / Vasca di stoccaggio coperta
  Polmone di biogas
 5 Tramoggia
 6 Nastro a catena
 7 Coclea
 8 Sala di pompaggio
 9 Comando
 10 Caricamento autobotte
 11 Frigo e trattamento biogas
 12 Cogeneratore 
 13 Trasformatore
 14 Fumi
 15 Separatore
 16 Essiccatore
 17 Stoccaggio 

 Agitatore  / pozzo di servizio

 Pompa

 Tubatura del biogas

 Tubatura liquame

 Riscaldamento

 Tubatura fumi

 Essiccatore

Figura 1 – Layout dell’impianto di biogas dell’Azienda Agricola Andretta e Bizzotto di Marcon, Venezia.

Figura 2 – Pre-vasca di alimentazione a base circolare.

kW ciascuno. Questi sono utilizzati al fi ne di ridurre la pez-
zatura del materiale proveniente dalla pre-vasca. I mulini, 
così come le pompe monovite a cui sono collegati, lavo-
rano sotto inverter cosi da regolare al meglio le portate 
trasferite in alimentazione.

L’alimentazione ai due fermentatori di testa è garantita da 
due pompe monovite di recente installazione che hanno 
sostituito le originali pompe a girante. Le attuali pompe 
monovite montate in verticale, hanno portata pari a 20 
m3/h. 

L’alimentazione (e quindi l’attività dei trituratori) è ottenuta 
mediante 40 cicli di lavoro al giorno della durata di 7 minu-
ti ciascuno. Ne deriva che ciascuna coppia mulino-pompa 
lavora per circa 2,5 h/giorno. I consumi sono pertanto limi-
tati sebbene le potenze impegnate siano importanti. An-
che i cicli di miscelazione all’interno dei fermentatori sono 
collegati alla fase di alimentazione: di fatto la miscelazione 
non è quindi continua ma è associata alle fasi di carico 
dell’alimentazione. 

Il materiale così alimentato è omogeneizzato e riscaldato 
nella pre-vasca a due sezioni e viene poi distribuito in due 
pre-fermentatori l’uno con diametro da 17 m ed un se-
condo con diametro da 20 m per volumi effettivamente 
disponibili pari rispettivamente a circa 1.300 e 1.700 m3. 

La miscela all’interno dei digestori è mantenuta a tempe-
ratura costante (40 °C) per mezzo di serpentine che per-
corrono circolarmente la parete interna. Queste serpenti-
ne servono a garantire il raggiungimento della temperatu-
ra necessaria per il processo biochimico. Come fonte di 
energia termica si sfrutta il calore liberato dai cogenerato-
ri, si utilizza cioè l’acqua calda proveniente dai motori per 
riscaldare la struttura attraverso il circuito chiuso formato 
dai tre anelli. 

Per evitare un’eccessiva dispersione di calore i digestori 
primari ed il digestore secondario sono stati isolati ester-
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namente con uno strato isolante di styrodur con spessore 
di 8-10 cm di colore verde per ridurre l’impatto visivo.

I digestori sono costruiti in cemento armato e sono co-
perti mediante una doppia membrana in poli-eter-sulfone 
(PES) di colore verde anch’esso atto a ridurre l’impatto 
visivo dell’opera.

Le caratteristiche dei digestori sono quelle illustrate in Ta-
bella 1.

Il materiale digerito passa poi per sfi oro dai pre-fermenta-
tori (Figura 3) ad un post fermentatore con diametro pari 
a 30 m e da qui ad uno stoccaggio fi nale, anch’esso co-
perto per il recupero di biogas, miscelato (1-2 volte giorno) 
ma non riscaldato.

Tabella 1 – Dimensioni e dotazione digestori di testa (pre-fermenta-
tori).

Valore U.M
digestore 1

Capacità totale 1.361 m³

Capacità effettiva 1.296 m³

Profondità 6 m

Diametro (interno) 17 m

Agitatore idraulico a immersione 22 kW

N° agitatori 2

digestore 2
Capacità totale 1.884 m³

Capacità effettiva 1.727 m³

Profondità 6 m

Diametro (interno) 20 m

Agitatore idraulico a immersione 22 kW

N° agitatori 2

Figura 3 – Pre-fermentatore.

Nei digestori primari e nel digestore secondario sono in-
stallati due agitatori idraulici ad immersione. Gli agitatori 
possono essere regolati orizzontalmente e verticalmente. 
Ciò permette di miscelare bene il contenuto delle vasche 
e di conseguenza prevenire la formazione di stratifi cazioni 
di fondo o galleggianti (cappello). Tutte le movimentazioni 
di substrati solidi e liquidi in ingresso, nonché i ricircoli 
interni, avvengono solamente in presenza di agitazione 
all’interno delle vasche. 

La miscelazione delle vasche, al pari dell’alimentazione, 
è programmata tramite Programmable Logic Controller 
(PLC); il numero delle miscelazioni e la durata temporale 
non sono fi ssati univocamente ed è possibile modifi care 
il numero e le temporizzazioni degli on-off dei mixer in 
fase di gestione dell’impianto a seconda delle quantità e 
delle caratteristiche chimico-fi siche delle matrici solide e 
liquide alimentate.

Dopo il periodo di sosta nei digestori il substrato degra-
dato viene estratto e pompato automaticamente nel di-
gestore secondario. Anche questa vasca riscaldata e co-
perta da un telo a tenuta ermetica di gas, è allacciata alla 
conduttura del sistema biogas. Dal digestore secondario 
il digestato viene inviato alla vasca di stoccaggio avente le 
stesse caratteristiche, ma priva di riscaldamento.

In Tabella 2 sono indicate le dimensioni e le dotazioni del 
digestore secondario e della vasca di stoccaggio.

Tabella 2 – Dimensioni e dotazioni digestore secondario/vasca di 
stoccaggio.

Valore U.M

Digestore secondario/vasca di stoccaggio

Capacità totale 4.239 m³

Capacità effettiva 3.886 m³

Profondità 6 m

Diametro (interno) 30 m

Agitatore idraulico a immersione 22 kW

N° agitatori 2

Il digestato, prodotto in ragione di circa 100 m3/d, viene 
parte inviato al sistema di essiccazione (ca. 65-75 m3/d) e 
per i rimanenti 25-30 m3/d sottoposto a separazione soli-
do/liquido in un sistema a compressione elicoidale della 
Doda srl (Figura 4). Questo produce circa 7-8 t di separato 
solido con tenore in secco attorno al 22% mentre la rima-
nente parte, il separato liquido, è inviata a stoccaggio ed in 
parte utilizzata per la diluizione delle biomasse in alimen-
tazione al fi ne di mantenere il tenore della sostanza secca 
inferiore al 20%.

Figura 4 – Separatore a compressione elicoidale DODA e separato 
solido.
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Figura 5 – Gruppo di co-generazione, container esterno.

Il biogas prodotto viene prima trattato in modo tale da evi-
tare danni al motore di cogenerazione. Il trattamento prin-
cipale è la desolforazione, che avviene tramite l’addizione 
controllata di piccole quantità d’aria ai digestori. L’attività 
dei batteri sulfurei presenti naturalmente nei reattori tra-
sforma l’acido solfi drico e l’ossigeno contenuto nell’aria 
in zolfo e acqua. Lo zolfo si separa dal biogas in forma 
di uno strato giallastro (zolfo colloidale) e viene asportato 
insieme al liquido digerito. 

Il biogas effl uente dai digestori è poi deumidifi cato gra-
zie ad un chiller che consente la condensa del vapore ac-
queo: il biogas secco è quindi inviato ad un cogeneratore 
(Figura 5) per la produzione combinata di energia elettrica 
e calore. Il co-generatore utilizzato è un Jenbacher J 320 
GS LEANOX da 999 kW: il motore opera per oltre 8.600 
h/anno, con fermate programmate da 6 h ogni 2.000 h di 
lavoro quando si ha anche il cambio olio della Nils.

Il cogeneratore (motore endotermico a ciclo otto) viene 
alimentato dal biogas prodotto nei digestori primari e in 
minor parte nel digestore secondario. L’energia elettrica 
così prodotta viene ceduta nella rete pubblica e riceve un 
incentivo pari a 280 € per MWh prodotto, al netto degli 
autoconsumi. 

L’energia termica liberata dal motore, compresa quella dei 
fumi al camino, viene raccolta in scambiatori aria/acqua così 
da recuperare acqua alla temperatura costante di 91 °C.

Questa viene inviata principalmente alla sezione di essic-
camento del digestato ed in parte alla pastorizzazione del 
sangue alimentato al sistema. 

contatto con l’acqua derivante dal gruppo di cogenerazio-
ne, poi parte dell’essiccato viene estratto da sistema. 

L’acqua calda generata dal raffreddamento del motore di 
co-generazione e dal raffreddamento dei fumi prodotti 
viene inviata al sistema di essiccazione Biodry (BTS): qui 
attraverso uno scambiatore di calore acqua/aria si produ-
ce aria calda alla temperatura di 82 °C costanti, sia in pe-
riodo invernale che estivo. L’aria calda prodotta, passando 
attraverso la foratura del telo di distribuzione del digestato 
addensato ed unito a parte dell’essiccato ricircolato (vedi 
Figura 6), consente di eliminare l’acqua presente nel dige-
stato trasformandola in vapore facilmente allontanabile. 
Durante tale processo si assiste inoltre alla vaporizzazione 
dell’ammoniaca. L’ammoniaca gassosa è poi intercettata 
in uno scrubber, cioè una torre di contatto in cui l’ammo-
niaca entra in relazione con acido solforico nebulizzato, 
che blocca l’ammoniaca producendo una soluzione diluita 
di ammonio solfato. Questo, se ricircolato più volte all’in-
terno dello scrubber, può raggiungere tenori in azoto su-
periori al 6% (fi no al 30% in titolo di ammonio solfato).

Durante il processo, come descritto sopra, viene recupe-
rato azoto sotto forma di solfato di ammonio mediante 
reazione tra l’ammoniaca volatilizzata e l’acido solforico al 
97%. Il tenore in secco del digestato viene regolato me-
diante aggiunta della parte solida del digestato ottenuta 
mediante separatore a tamburo. Il chiarifi cato viene ricir-
colato nella vasca di accumulo e miscelata con l’alimenta-
zione in ingresso al digestore. 

2.2. L’IMPIANTO DI ESSICCAMENTO

Il digestato tal quale, in ragione di circa 15-16 m3/d con 
tenore in sostanza secca attorno al 7-8%, viene adden-
sato fi no a tenori in sostanza secca prossimi al 12% cir-
ca e trattato in un essiccatore. In particolare il materiale 
addensato viene riversato su telo forato assieme a parte 
dell’essiccato ricircolato. Il materiale compie quindi due 
giri su nastro forato in cui dal basso arriva aria calda dopo 

Figura 6 – Essiccatore: particolare di coclea di caricamento e telo 
forato.

Figura 7 – Solfato ammonico, in bins da 1000 litri, ed essiccato stoc-
cati in capannone.
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3. Monitoraggio delle prestazioni e bilanci di materia

3.1. MONITORAGGIO

L’attività di monitoraggio dell’impianto è stata condotta 
per un anno con frequenza di campionamento mensile te-
nuto conto del tempo di ritenzione del reattore. Il campio-
namento ha interessato le biomasse in ingresso: l’insilato 
di mais, il triticale e la farina di mais; non è stato possibile 
campionare lo scarto categoria III, il pane ed i substrati ri-
chiedenti pastorizzazione (siero di latte e sangue). È stato 
inoltre campionato l’effl uente dei digestori (pre-fermenta-
zione 1 e 2, post-fermentazione e stoccaggio) e l’effl uente 
solido in uscita dal sistema di separazione a compressione 
elicoidale (separato solido) e dall’essiccatore (essiccato). 
Non potendo campionare separatamente i fl ussi liquidi 
prodotti dal separatore a compressione e dall’addensato-
re, pre-essiccatore, è stata campionata la miscela dei due 
fl ussi citati (ricircolo). Infi ne, è stato campionato il solfato 
d’ammonio in uscita dal lavaggio dell’evaporato. Ad ecce-
zione di quest’ultimo, impossibile da campionare, su tutte 
le matrici campionate sono state eseguite analisi sulla so-
stanza secca mirate alla determinazione del contenuto di 
sostanza organica (come Domanda Chimica di Ossigeno 
– COD) e dell’azoto e fosforo totale. Per gli effl uenti dei 
digestori e per il separato liquido in uscita dal separatore 
è stata eseguita inoltre la determinazione del contenuto di 
ammoniaca e di acidi grassi volatili. Il contenuto di azoto 
presente nel solfato d’ammonio è stato caratterizzato at-
traverso la determinazione del contenuto ammoniacale.

3.  Monitoraggio delle prestazioni 
  e bilanci di materia

La Tabella 3 seguente riporta i valori medi e le deviazioni 
standard dei parametri chimico-fi sici indagati per la carat-
terizzazione delle biomasse dedicate e le farine alimenta-
te al digestore. Mais e triticale, si caratterizzano per tenori 
in sostanza secca, volatile ed organica elevati e basso 
tenore in nutrienti. Le caratteristiche riportate si posso-
no defi nire in linea con quanto normalmente osservato 
in altri impianti di digestione anaerobica operanti nella re-
gione Veneto. Anche le farine, che si caratterizzano per 
un elevato tenore in sostanza secca, volatile ed organica 
(oltre l’80%), mostrano caratteristiche in linea con quanto 
atteso. È evidente come, per l’elevato tenore di sostanza 
secca ed organica che caratterizza queste biomasse, la 
gran parte del biogas derivi proprio da queste biomasse. 

Come detto non è stato possibile procedere al campio-
namento dei materiali contenuti nel pastorizzatore per i 
quali si sono assunti a base calcolo valori tipici desunti 
dalla letteratura di settore (Giuliano et al., 2013; Cavinato 
et al., 2010).

Per quanto riguarda il monitoraggio delle vasche di dige-
stione anaerobica la Tabella 4 riporta i valori medi e le de-
viazioni standard dei parametri chimico-fi sici determinati 
nei diversi fl ussi effl uenti dalle varie sezioni. Si può notare 
come il digestato si caratterizzi per un tenore della so-
stanza secca attorno all’8% circa in media, con un tenore 
della sostanza volatile che passa dal 74% dei pre-fermen-
tatori a valori prossimi al 66% nello stoccaggio ad indicare 
una buona capacità del sistema di convertire la sostanza 

Tabella 3 – Valori medi e deviazioni standard dei parametri chimico-fi sici per tipologia di substrato.

Insilato di mais Triticale di mais Farina di mais
Solidi Totali g TS / kg 333 ± 8 255 ± 14 861 ± 15

Solidi Volatili g TVS / kg 314 ± 8 240 ± 13 835 ± 26

TVS/TS % 94 ± 1 94 ± 1 97 ± 2

Sost. Organica (COD) g O2 / kg TS 1.144 ± 31 1.054 ± 26 1.070 ± 17

Azoto (TKN) g N / kg TS 12,2 ± 1,4 14,4 ± 0,6 15,5 ± 0,3

Fosforo totale (Ptot) g P / kg TS 2,5 ± 0,2 3,6 ± 0,1 2,92 ± 0,04

TS = Solidi totali; VS = Solidi totali volatili; COD = domanda chimica di ossigeno (sostanza organica); TKN = azoto totale secondo Kjeldhal; TP = fosforo totale.

Tabella 4 – Valori medi e deviazioni standard dei parametri chimico-fi sici per tipologia di digestato.

Pre – Ferm 1 Pre – Ferm 2 Post - Ferm Stoccaggio
Solidi Totali g TS / kg 86 ± 7 88 ± 6 78 ± 1 74,2 ± 2

Solidi Volatili g TVS / kg 64 ± 6 65 ± 4 56 ± 1 48 ± 2

TVS/TS % 74 ± 2 74 ± 1 71 ± 1 66 ± 2

Sost. Organica (COD) g O2 / kg TS 867 ± 26 878 ± 25 872 ± 35 805 ± 54

Azoto (TKN) g N / kg TS 37,1 ± 1,7 37,6 ± 2,4 34,9 ± 1,8 32,9 ± 2,3

Fosforo totale (Ptot) g P / kg TS 13,5 ± 0,7 12,9 ± 0,7 10,4 ± 1,6 13,2 ± 2,2

Ammoniaca mg N – NH4+ / L 7.008 ± 574 6.792 ± 441 6.810 ± 325 7.124 ± 336

VFA mg O2 / L 6.028 ± 981 6.920 ± 2.446 547 ± 119 586 ± 255

TS = Solidi totali; VS = Solidi totali volatili; COD = domanda chimica di ossigeno (sostanza organica); 
TKN = azoto totale secondo Kjeldhal; TP = fosforo totale; VFA = Acidi Grassi Volatili.
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Figura 8 – Profi lo temporale di solidi totali e volatili sul separato solido (A) e l’essiccato (B) prodotti dal digestato.

Tabella 5 – Valori medi e deviazioni standard dei parametri chimico-fi sici determinati sui fl ussi in uscita dai processi di separazione solido liquido 
ed essiccazione per il recupero dei nutrienti.

Separato Solido Separato Liquido Essiccato Solfato d’ammonio
Solidi Totali g TS / kg 201 ± 17 65 ± 3 936 ± 38 –

Solidi Volatili g TVS / kg 173 ± 14 42 ± 2 625 ± 27 –

TVS/TS % 86 ± 2 64 ± 1 67 ± 2 –

Sost. Organica (COD) g O2 / kg TS 208 ± 25 53 ± 3 860 ± 36 –

Azoto (TKN) g N / kg TS 2,3 ± 0,5 8,4 ± 0,1 27 ± 2 –

Fosforo totale (Ptot) g P / kg TS 2,4 ± 0,3 0,8 ± 0,1 12 ± 1 –

Ammoniaca mg N – NH4
+ / l – 6,6 ± 0,3 – 33,07 ± 6,08

TS = Solidi totali; VS = Solidi totali volatili; COD = domanda chimica di ossigeno (sostanza organica); TKN = azoto totale secondo Kjeldhal; TP = fosforo totale.

organica in biogas. Anche il tenore della sostanza orga-
nica (come COD) indica una buona stabilizzazione delle 
biomasse alimentate: si passa infatti da tenori attorno ai 
1.100 g per kg di sostanza secca delle biomasse alimenta-
te a valori medi attorno a 870 g per kg di sostanza secca 
nelle varie sezioni di digestione anaerobica.

Con riferimento alle concentrazioni di nutrienti si nota 
come il valore di azoto risulti considerevole: il valore 
dell’azoto totale sulla sostanza secca è infatti prossimo, 
in media, al 3,7% mentre il valore dell’azoto ammoniacale 
è prossimo ai 7 gN/l, anche in relazione al fatto che vie-
ne alimentato sangue nel sistema. Anche il contenuto di 
fosforo risulta interessante: mediamente attorno all’1,3% 
sulla sostanza secca. 

L’andamento “piatto” nel tempo di TS e TVS evidenzia 
come il processo sia condotto in maniera accurata, cer-
cando di tenere i parametri quanto più costanti possibile. 

Per contro l’azoto ammoniacale mostra un andamento più 
altalenante, seppur compreso tra 5,5 e 7,5 gN/l, in dipen-
denza della qualità delle biomasse alimentate e dalle loro 
caratteristiche (ad es. sangue bovino).

Per quanto riguarda gli effl uenti in uscita dai sistemi di 
separazione solido/liquido ed essiccazione e quindi il re-
cupero dei nutrienti, la Tabella 5 riporta i valori medi e le 

deviazioni standard dei parametri chimico-fi sici determi-
nati sui campioni relativi ai fl ussi in uscita dal sistema.

Dai valori riportati si osserva come sia possibile produrre 
un solfato ammoniacale caratterizzato da un tenore in azo-
to del 3,3%, un essiccato con tenore in sostanza secca 
del 93,6% e caratterizzato da un buon tenore in sostanza 
organica (86% circa come COD), azoto (2,7%) e fosforo 
(1,2%). 

Anche il separato solido mostra buoni livelli di nutrienti 
ma tenore in sostanza secca solamente del 20%, men-
tre il separato liquido risulta ovviamente diluito e quindi di 
interesse agronomico solamente se trasportato a breve 
distanza.

Le fi gure seguenti mostrano gli andamenti nel tenore dei 
solidi e dei nutrienti dei fl ussi in uscita dai sistemi di se-
parazione solido/liquido ed essiccamento per il recupero 
dei nutrienti. 

I grafi ci in particolare, illustrano l’andamento dei contenu-
ti di sostanza secca e volatile (Figura 8), azoto e fosforo 
sui campioni di separato solido (Figura 9) e di essiccato 
(Figura 10) derivanti dal trattamento del digestato. Gli 
andamenti “piatti” evidenziano come le caratteristiche 
del materiale prodotto siano costanti nel tempo: questo 
aspetto risulta fondamentale per standardizzare i prodotti 
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Figura 9 – Profi lo temporale del contenuto di azoto e fosforo su se-
parato solido.

Figura 10 – Profi lo temporale del contenuto di azoto e fosforo su 
essiccato.

Figura 11 – Profi lo temporale del contenuto di azoto nel solfato am-
monico.

di risulta da utilizzare agronomicamente in sostituzione ai 
fertilizzanti di sintesi.
Il tenore in azoto ammoniacale nel solfato ammonico è in-
vece indicato nel grafi co di Figura 11: come si può osser-
vare questo si attesta su valori attorno al 3,5-4,5%. Tale 
fl usso di materia può quindi essere considerato a ragione 
un fertilizzante azotato seppur leggermente diluito. 

3.2. BILANCI DI MATERIA

Nel periodo di monitoraggio, l’impianto di biogas in og-
getto è stato giornalmente alimentato, in media, con una 
ricetta che può essere così schematicamente riassunta:

• 5 tonnellate di insilato di mais, 

• 5 tonnellate di triticale, 

• 6 tonnellate di farina di mais, 

• 4 tonnellate di scarto categoria III (pasta, frittura di pe-
sce, ecc.), 

• 3 tonnellate di pane, 

• 2 tonnellate di sangue pastorizzato 

• 2 tonnellate di siero di latte pastorizzato.

Il totale di substrato alimentato è quindi risultato pari a 
circa 27-30 tonnellate.

Al netto nella componente solida trasformata in biogas, 
la rimanente frazione liquida si ritrova nel digestato con le 
caratteristiche descritte nelle tabelle precedenti. 

Il digestato prodotto è per circa la metà utilizzato diretta-
mente in campo (eventualmente previa separazione soli-
do/liquido) e per la rimanente parte inviato all’essiccatore 
dove origina due fl ussi: il solfato ammonico e l’essiccato.

La Figura 12 illustra come circa la metà del carico dei nu-
trienti presente nel digestato venga utilizzato direttamen-
te in campo mentre la rimanente parte inviata all’unità di 
essiccamento consente di ottenere circa 1,2 t/d di essic-
cato con contenuti in azoto e fosforo di 52 e 21 kg (5% e 
2% in N e P rispettivamente). Si produce inoltre solfato 
ammonico in ragione di 2 m3/d con una concentrazione in 
azoto attorno al 3,5%.

3.3. BILANCI DI ENERGIA

Dal processo di digestione in oggetto si è stimata una 
produzione di 11.373 m3/d, ovvero circa 474 m3/h, di bio-
gas. Dato un rendimento elettrico del cogeneratore del 
40,8% e termico del 42,5% e considerando un contenuto 
di energia del biogas pari a circa 6 kWh/m3, dal proces-
so biologico vengono prodotti circa 23,3 MWh elettrici e 
24,2 MWh termici al giorno.

Mentre l’energia elettrica prodotta, al netto degli autocon-
sumi, viene ceduta alla rete con un corrispettivo econo-
mico pari alla tariffa omnicomprensiva (280 € per MWh 
elettrico), l’energia termica prodotta viene utilizzata quasi 
completamente per le esigenze di impianto. 

Con riferimento agli autoconsumi citati questi possono es-
sere stimati in 0,11 MWh elettrici al giorno per il funziona-
mento dell’evaporatore, 0,18 MWh elettrici al giorno per il 
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funzionamento del mulino a coltelli e circa 2,0 MWh elettri-
ci al giorno per il funzionamento dei sistemi di agitazione.

In tema di bilancio di energia termica, al di là di quella uti-
lizzata per il mantenimento della temperatura di esercizio 
in regime mesofi lo (circa 40-42 °C) e stimabile in circa il 
10-15% dell’energia termica prodotta, per un consumo di 
circa 2-3 MWh termici, la rimanente parte di energia ter-
mica è dedicata al funzionamento dell’essiccatore e della 
sezione di pastorizzazione. 

Per quanto attiene il comparto di essiccazione si ricava 
dai bilanci di materia che l’acqua eliminata giornalmente 
è in media pari a 12 m3/d. Considerando un consumo di 
termia di circa 0,8 MWh termici per evaporare 1 m3 di 
acqua (media annuale), avremo un consumo di circa 10 
MWh termici al giorno. 

Ne consegue che restano disponibili circa 12 MWh ter-
mici al giorno per la pastorizzazione del sangue e siero di 
latte.

Figura 12 – Bilancio di materia e destino dei nutrienti contenuti nel digestato.

Digestato

Massa 27 m3/d

Azoto 245 kgN/d

Fosforo 37 kgP/d

Digestato ad uso agronomico 

Massa 13 m3/d

Azoto 125 kgN/d

Fosforo 16 kgP/d

Essiccato

Massa  1,2 t/d

Azoto 52 kgN/d

Fosforo 21 kgP/d

Solfato ammonico

Massa <2 m3/d

Azoto 70 kgN/d

Stoccaggio

Essiccatore
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4. La sperimentazione agronomica presso l’Azienda pilota e dimostrativa Diana di Veneto Agricoltura

Al fi ne di verifi care la validità della fi liera integrata di pro-
getto applicabile in un contesto produttivo aziendale che 
consenta la valorizzazione dei nutrienti in termini agro-
nomici, è stata condotta una sperimentazione in campo 
presso l’Azienda pilota e dimostrativa Diana di Veneto 
Agricoltura (azienda 2).

Obiettivi specifi ci di questa esperienza sono stati:

valutare in campo le caratteristiche qualitative dei pro-• 
dotti di risulta dal trattamento del digestato (solfato 
d’ammonio ed essiccato) da destinare ad uso agrono-
mico in sostituzione ai fertilizzanti chimici di sintesi;

valutare la gestione di tali prodotti in funzione delle ca-• 
ratteristiche qualitative e delle colture fertilizzate (tem-
pistiche, volumi, dose azotata, ecc.);

confrontare il comportamento tra colture fertilizzate • 
con prodotti di risulta dal trattamento e colture a ge-
stione tradizionale (fasi fenologiche e resa colturale).

4.  La sperimentazione agronomica 
  presso l’Azienda pilota e dimostrativa 

Diana di Veneto Agricoltura
4.1. CAMPO SPERIMENTALE E DIMOSTRATIVO

La sperimentazione ha riguardato due colture di cereali, 
una autunno vernina ed una estiva ovvero frumento e 
mais.

Il progetto Biofi to ha previsto l’allestimento nel campo 
sperimentale e dimostrativo di più tesi sperimentali a pari-
tà di apporto azotato e di tecniche agronomiche:

• testimone-tesi controllo con concimazione chimica;

• tesi I fertilizzata con chiarifi cato proveniente dalla se-
parazione L-S del digestato;

• tesi II fertilizzata con il essiccato proveniente da pro-
cesso (ricco di sostanza organica) arricchito o titolato 
in termini azotati attraverso l’aggiunta di solfato di am-
monio;

• tesi III fertilizzata con il solfato d’ammonio proveniente 
da processo e acque trattate da processo.

Figura 13 – Sperimentazione su superfi ci a frumento (parte dell’Appezzamento D1, Foglio 23 - Mappali 211, 26, Foglio 20 - Mappale 573) e a mais 
(Appezzamento 21, Fg. 23 - Mappale 8).
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Figura 14 – Sperimentazione su frumento, tesi a confronto.

Per ottimizzare le attività di progetto le tesi sperimentali 
sono state diversifi cate per coltura analizzata.

La tesi I fertilizzata con chiarifi cato proveniente dalla se-
parazione L-S del digestato si è scontrata, per entrambe 
le colture, con le problematiche collegate ai quantitativi 
da distribuire e alle tecniche di spandimento in campo del 
fertilizzante nella fase di copertura. Il gruppo di progetto 
ha eliminato tale tesi dallo schema sperimentale e variato 
il protocollo sperimentale.

4.1.1. LA SPERIMENTAZIONE SU SUPERFICIE A 
FRUMENTO

Le tesi a confronto per il frumento hanno riguardato le 
parcelle bonifi cate ex Passante di Mestre (Figura 13).

Nella sperimentazione su frumento si sono attuate tre 
tesi del progetto: la tesi di controllo totalmente fertilizzata 
chimicamente; la tesi II mista con una concimazione di 
essiccato ed una chimica; la tesi III totalmente fertilizzata 
con essiccato. 

Tutte le tesi hanno apportato lo stesso valore di unità di N 
ad ettaro, secondo il seguente protocollo.

In presemina:

nell’- autunno 2013, distribuzione sull’intera superfi cie 
dedicata al protocollo sperimentale (4.800 mq di tesi 
chimica di controllo e 4.800 mq di tesi sperimentali) di 
32 unità di N/ha.

In copertura:

a) tesi chimica di controllo, di 4.800 mq di superfi cie, 
fertilizzata con un totale di 132,5 unità di N/ha con le 
seguente modalità

– a febbraio-marzo 2014 distribuzione di nitrato am-
monico (al 27% di N) 150 kg/ha (40,5 unità di N/
ha);

– ad aprile 2013 distribuzione di urea (46% di N) 200 
kg/ha (92 unità N/ha);

b) tesi II mista fertilizzata con essiccato e concima-
zione chimica, che riguarda una superfi cie di 2.570 
mq, fertilizzata con un totale di 132,6 unità di N/ha con 
le seguenti modalità

– a febbraio-marzo 2014 distribuzione di essiccato 
(2,52% di N) 1.667 kg/ha (42 unità di N/ha);

– ad aprile 2014 distribuzione di urea (46% di N) 197 
kg/ha (90,6 unità N/ha);

c) tesi III fertilizzata unicamente con essiccato, che 
riguarda una superfi cie di 2.230 mq, fertilizzata sem-
pre con un apporto uguale di unità azotate (132,5 unità 
totali di N/ha) con le seguenti modalità

– a febbraio-marzo 2013 distribuzione di essiccato 
(2,52% di N) 1.667 kg/ha (42 unità di N/ha);

– ad aprile 2013 per arrivare alle 132,5 unità di N/ha 
restano da distribuire 90,5 unità di N/ha, ovvero 
3.591 kg/ha di essiccato.

4.1.2. LA SPERIMENTAZIONE SU SUPERFICIE A 
MAIS

Le tesi a confronto per il mais hanno riguardato le parcelle 
a nord del Passante di Mestre (Figura 13).

Il protocollo sperimentale ha previsto i seguenti apporti di 
azoto, fosforo e potassio.

In presemina:

A marzo- aprile

a) tesi chimica di controllo di 4.450 mq di superfi cie, 
fertilizzata con 32 unità di N/ha, pari a 400 kg/ha di 
concime minerale composto NPK 8.24.24 sommate a 
96 unità di P2O5/ha e 96 unità di K2O/ha;

b) tesi II con essiccato, di 4.450 mq di superfi cie, fer-
tilizzata con 600 kg di essiccato, corrispondenti a 34 
unità di N/ha, pari a 1.350 kg/ha di essiccato, somma-
ta a 11,5 unità di P2O5 e 420 kg/ha di concime 0.20.20, 
apportando quindi ulteriori 84 unità di P2O5 e 84 unità 
di K2O ad ettaro.

In copertura:

Per raggiungere le 170 unità di N ad ettaro previste di con-
cimazione colturale son rimaste da distribuire 138 unità di 
N sulla tesi chimica di controllo e 136 unità di N ad ettaro 
sulla tesi con prodotti del post trattamento del digestato. 
Pertanto si è pianifi cato di effettuare su:

a) tesi chimica di controllo, due concimazioni al mo-
mento della sarchiatura, ai 50 cm di altezza, sulla su-
perfi cie di 4.450 mq, con la seguente modalità urea 
(46% di N) tra maggio e giugno in due volte per un 
totale di 300 kg/ha;

b) tesi II con solfato d’ammonio, sulla superfi cie di 
4.450 mq concimata in presemina con essiccato, 
vengono distribuiti 637 kg pari a 1.432 kg/ha di solfa-
to d’ammonio (9,5% di N), con l’utilizzo di un mezzo 
dell’azienda Andretta e Bizzotto per la distribuzione in 
copertura.

4.2. I RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE 
 SU FRUMENTO

Il confronto tra le tesi ha riguardato le operazioni colturali 
necessarie, le fasi fenologiche ed i parametri colturali di 
resa (Figura 14).
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Il terreno adibito alla prova di coltivazione con frumento 
è risultato essere di medio impasto tendente all’argilloso 
ed ha visto il susseguirsi delle seguenti operazioni agro-
nomiche.

4.2.1. OPERAZIONI COLTURALI

Preparazione del letto di semina 

L’andamento climatico del mese di ottobre 2013, caratte-
rizzato da piogge intermittenti, ha imposto all’azienda di 
dover preparare il letto di semina con un cantiere di lavoro 
che ha visto il susseguirsi di una ripuntatura, una minima 
lavorazione ed una erpicatura fi nale per l’appropriato affi -
namento del terreno.

A fi ne ottobre 2013, congiuntamente all’operazione di er-
picatura effettuata con erpice rotante, si è provveduto ad 
effettuare la concimazione di presemina su tutta la super-
fi cie di prova.

L’operazione ha comportato la distribuzione di 32 unità di 
N/ha utilizzando un concime complesso con titolo 8.24.24 
nella dose di 400 kg/ha.

Le copiose e ricorrenti piogge che si sono verifi cate nel 
periodo hanno costretto, all’inizio di novembre 2013, di 
ripetere l’operazione di erpicatura per consentire di effet-
tuare una corretta semina a seguire.

Semina

La semina è stata effettuata con seminatrice tradizionale 
a falcioni utilizzando una dose di 230 kg/ha di seme di fru-
mento della cultivar Solehio della ditta sementiera Ista. 

La cultivar si caratterizza per essere aristata, per presen-
tare un’eccellente resa ad ettaro, un’ottima resistenza alle 
malattie e una buona tenuta all’allettamento. Si distingue 
anche, per presentare un buon accestimento, un’epoca 
di spigatura e maturazione media e resistenza al freddo 
eccellente. La cultivar presenta mediamente un peso spe-
cifi co elevato dei semi ed è classifi cata come panifi cabile 
superiore.

La semina ha previsto di realizzare una densità di semina 
di circa 460 semi germinabili al metro quadro.

Concimazioni di copertura

Tra fi ne febbraio e fi ne aprile 2014 si è proceduto a di-
stribuire le dosi di concime chimico e essiccato come da 
protocollo sopra indicato. 

L’operatività con l’essiccato è risultata complessa in quan-
to il prodotto si presentava come una massa poco consi-
stente, di non facile presa con gli strumenti operativi.

I terreni si presentavano in condizioni non idonee per so-
stenere il ripetuto transito sulle stesse carreggiate con i 
mezzi meccanici senza causare danni alle colture e alla 
struttura del terreno.

Per rendere fattibile l’operazione, limitando il calpesta-
mento si è distribuito l’essiccato su metà della superfi -
cie sperimentale, ovvero su 2.230 mq. L’operazione si è 
realizzata con un riempimento completo della tramoggia 
dell’attrezzatura a disposizione per la distribuzione che 
corrispondeva a 800 kg di essiccato.

Per effettuare le due concimazioni a confronto (chimica e 
con essiccato), si è utilizzata la stessa attrezzatura, ovvero 
uno spandiconcime centrifugo in dotazione all’azienda sia 
in presemina che in copertura.

Le operazioni di carico della tramoggia dello spandiconci-
me e la successiva distribuzione si sono rilevate di facile 
gestione per la fertilizzazione chimica, mentre più proble-
matiche per l’essiccato, data la natura poco palabile del 
prodotto. Per l’essiccato inoltre sono stati necessari dei 
tempi di sosta per il carico delle tramogge di tre-quattro 
volte superiori rispetto a quelli del chimico.

Questi aspetti hanno evidenziato come, nel caso di una 
fi liera integrata come quella di progetto, sia necessario 
organizzare le fasi di carico, trasporto e distribuzione con 
una strumentazione adatta a trattare un materiale poco 
compatto. Inoltre, si deve considerare che il titolo dell’es-
siccato deve essere quanto più costante possibile in 
modo che il numero di passaggi ad ettaro per apportare 
la stessa quantità di fattore nutritivo siano pianifi cabili ed 
ottimizzabili.

Diserbo e trattamenti antiparassitari

Nelle tesi a confronto si è eseguito, a metà marzo 2014, 
un trattamento diserbante per il controllo di alcune grami-
nacee e dicotiledoni infestanti e antiparassitario per il con-
trollo delle malattie funginee dell’apparato aereo, seguito 
da ulteriore trattamento all’inizio di maggio 2014. 

4.2.2. OSSERVAZIONI SULLE FASI FENOLOGICHE 
DELLA COLTURA

Emergenza

L’emergenza della coltura a frumento è risultata essere 
regolare. Non si sono rilevate fallanze e differenze signifi -
cative tra le tesi a confronto.

Tre foglie

Le condizioni, climatiche non propriamente favorevoli, 
non hanno condizionato tale fase. Non si sono riscontrate 
differenze tra le tesi. In tutte le parcelle non si sono rile-
vati ristagni idrici ed il frumento appare di colore verde 
intenso.

Accespimento

L’andamento climatico ha condizionato l’accespimento 
che è risultato medio/basso in tutte le tesi. Il frumento 
inoltre ha presentato lievi segni di sofferenza rilevabile dal 
colore “verdastro” tendente verso il giallo in alcune zone 
limitate. Colori che indicano, stante le condizioni climati-
che, iniziali processi di asfi ssia radicale.

Levata

Sebbene l’accespimento non sia stato elevato la fase fe-
nologica della levata si è presentata regolare ed uniforme 
in tutte le tesi a confronto. Non si sono rilevate differenze 
tra tesi nelle altezze, nel colore, nel numero di culmi per 
cespo. Il colore si è manifestato regolare verde argenteo-
ceruleo. Il numero di culmi per seme è risultato variabile 
da 5 a 6. 
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Figura 15 – Sperimentazione su mais, tesi a confronto.

Maturazione

Non sono state rilevate differenze signifi cative nelle fasi 
fenologiche di botticella, spigatura, fi oritura, maturazione 
lattea, cerosa e piena tra le prove a confronto. In tutte le 
tesi le spighe si sono presentate mediamente piccole, ma 
estremamente regolari.

Raccolta 

Alla raccolta eseguita in data 02/07/2014 il frumento si 
presentava regolare e in nessuna tesi c’erano zone alletta-
te e/o con danni di diversa natura (uccelli, calpestamenti 
da animali, ecc.). 

4.2.3. RESE COLTURALI DEL FRUMENTO

Dalle tesi si sono ottenute le produzioni con le caratteristi-
che esposte nella seguente tabella.

Tabella 6 – Produzioni e caratteristiche del frumento nelle diverse tesi 
a confronto.

t/ha Umidità Peso specifi co
Tesi chimica di controllo 4,765 13,3 75,5

Tesi II mista fertilizzata con 
essiccato e concimazione 
chimica

4,625 13,4 75,1

Tesi III fertilizzata unicamente 
con essiccato

4,620 13,6 74,4

Possiamo concludere che non vi sono state differenze di 
natura signifi cativa tra le tesi a confronto nelle fasi sia fe-
nologiche che nella resa produttiva.

4.3. I RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE 
 SU MAIS

Anche nel caso del mais, il confronto tra le tesi ha riguar-
dato le operazioni colturali, le fasi fenologiche e le rese 
colturali (Figura 15).

Il terreno adibito alla prova di coltivazione con mais (9.000 
mq di superfi cie) è risultato essere di medio impasto ten-
dente all’argilloso ed ha visto il susseguirsi delle operazio-
ni agronomiche di seguito descitte.

4.3.1. OPERAZIONI COLTURALI

Preparazione del letto di semina 

Essendo il mais una coltura prettamente estiva, questo ha 
permesso di avere a disposizione un periodo di tempo per 
la preparazione del letto di semina.

In particolare il terreno oggetto della prova ha visto il sus-
seguirsi delle classiche operazioni agronomiche: nei mesi 
autunno-invernali la ripuntatura per rompere la suola di 
lavorazione, l’aratura a media profondità e poi il lascia-
re ai rigori invernali il terreno per facilitare le successive 
operazioni di preparazione. Per permettere l’appropriato 
affi namento del terreno in primavera si sono susseguite 
le operazioni di estirpatura ed erpicatura che permettono 
anche di poter livellare e pareggiare il terreno dell’intera 
superfi cie.

Diserbo presemina 

Valutate le condizioni del terreno in termini di specie infe-
stanti presenti negli anni, della loro numerosità, tipologia 
e problematicità tecnica si è scelto di adottare un solo 
intervento di diserbo in epoca di post emergenza.

Concimazione in presemina

a) tesi chimica di controllo: sulla superfi cie di 4.450 
mq si sono apportati 32 unità di N/ha utilizzando un 
concime complesso dal titolo 8.24.24, ovvero si è di-
stribuito un quantitativo pari a 400 kg/ha di concime 
che ha apportato anche 96 unità di P2O5/ha e 96 unità 
di K2O/ha;

b) tesi II con essiccato: la superfi cie di 4.450 mq è stata 
fertilizzata con 1.350 kg/ha di essiccato, pari a circa 34 
unità di N/ha e 11,5 unità di P2O5 e con 420 kg/ha di 
concime 0.20.20, apportando quindi ulteriori 84 unità 
di P2O5 e 84 unità di K2O ad ettaro.

Semina

L’operazione di semina è stata eseguita con seminatrice 
tradizionale i primi di aprile 2014 utilizzando la varietà di 
mais Korimbos della ditta sementiera KWS. L’ibrido di mais 
appartiene ad una classe Fao 500. La semina ha previsto 
un investimento teorico di 7,7 pp/mq ovvero una distanza 
sulla fi la di 0,17 metri e tra fi le di 0,75 metri.

Diserbo post emergenza

Il diserbo è stato effettuato a metà maggio 2014 misce-
lando due prodotti in modo da avere il controllo su un’am-
pia gamma di infestanti presenti preventivamente valuta-
te con rilievo in campo.

Sarchiatura

Sono state effettuate due sarchiature, la prima in data 
19/05/2014 e la seconda in data 28/05/2014, con gli obiet-
tivi di controllare la fl ora infestante sfuggita al controllo 
con i prodotti chimici applicati precedentemente, apporta-
re una leggera lavorazione superfi ciale che permettesse 
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di rompere la leggera crosta che si era creata a causa del-
le copiose piogge, facilitare gli scambi gassosi e attivare 
maggiormente la fl ora microbica utile alla concomitante 
operazione di fertilizzazione.

Per quanto riguarda la tesi chimica di controllo in concomi-
tanza con le sarchiature si sono effettuate anche le con-
cimazioni di copertura, mentre per la tesi II la concimazio-
ne è stata effettuata con qualche giorno di differenza a 
causa della specifi ca attrezzatura necessaria che non era 
a disposizione nella normale dotazione dell’azienda speri-
mentale ospite.

Concimazione in copertura

Per raggiungere le 170 unità di N ad ettaro previste dallo 
schema sperimentale rimanevano da distribuire 138 unità 
di N sulla tesi chimica di controllo e 136 unità di N ad etta-
ro sulla tesi con prodotti del post trattamento del digesta-
to. Pertanto si è proceduto come di seguito:

a) tesi chimica di controllo, sulla superfi cie di 4.450 
mq e con il mais di altezza compresa entro i 50 cm, 
si sono effettuate due concimazioni al momento delle 
sarchiature utilizzando urea (46% di N) per un totale di 
300 kg/ha;

b) tesi II con solfato d’ammonio, sulla superfi cie di 
4.450 mq concimata in presemina con essiccato, sono 
stati distribuiti 1.432 kg/ha di solfato d’ammonio (9,5% 
di N), con l’utilizzo dell’attrezzatura specifi ca messa a 
disposizione dall’azienda Andretta e Bizzotto.

Trattamenti antiparassitari 

In tale annata valutata l’intensità di attacco in campo della 
Piralide, si è ritenuto di non eseguire il trattamento chimi-
co di controllo.

4.3.2. OSSERVAZIONI SULLE FASI FENOLOGICHE 
DELLA COLTURA

Emergenza

Le condizioni climatiche hanno consentito un facile e 
veloce emergenza del mais. Dai primi rilievi il numero di 
piante per mq è risultato elevato con valori oscillanti da 
7,3 e 9,3 pp/mq. I dati si discostano dal valore teorico at-
teso in quanto sicuramente vi sono stati problemi nella 
regolazione della seminatrice da parte dell’operatore e/o 
il seme risultava leggermente più piccolo e leggero e per-
tanto scappava al controllo dell’appropriato controllo degli 
organi della seminatrice in dotazione.

Tale variabilità di semina è stata riscontrata comunque in 
entrambe le tesi a confronto.

Non si sono rilevati attacchi signifi cativi da insetti ipogei 
(ferretti, nottue).

Tre foglie

Lo sviluppo del mais è risultato omogeneo e non si sono 
rilevate differenze signifi cative tra le due tesi a confronto.

Levata

Nella fase di levata si sono rilevate delle differenze signifi -
cative tra tesi che hanno poi continuato, seppur in misura 

minore, a persistere fi no a fi ne ciclo. La tesi concimata chi-
micamente si presentava ad un primo rilievo più vigorosa, 
di un colore verde più intenso e di dimensioni maggiori in 
altezza. La tesi II invece si presentava meno verde e con 
una altezza minore forse a causa del leggero ritardo nella 
concimazione di copertura dovuta alle diffi coltà di disporre 
tempestivamente dell’appropriata strumentazione. Gli ulte-
riori rilievi effettuati a distanza di alcuni giorni dalla conci-
mazione hanno evidenziato che la tesi II iniziava a recupera-
re le differenze che si erano precedentemente evidenziate. 
La tesi è rimasta comunque lievemente più piccola segno 
che il ritardo nella fertilizzazione, sommato al particolare 
andamento climatico, ha condizionato signifi cativamente 
tale fase. Le problematiche emerse sono da collegarsi ai 
volumi di liquido fertilizzante da distribuire, alla specifi ca 
attrezzatura necessaria e alla portanza dei terreni.

Fioritura

Non si sono notate differenze signifi cative nella emissio-
ne della spiga, delle sete e della pannocchia 

Maturazione

Anche nella maturazione di raccolta non si sono rilevate 
differenze signifi cative. Le tesi si presentavano tra loro 
omogenee.

Raccolta

Nei rilievi eseguiti in fase di preraccolta (eseguiti a fi ne ot-
tobre 2014), relativi a diversi parametri compreso l’attac-
co dei fi tofagi sono stati evidenziati i dati esplicitati nella 
seguente tabella.

Tabella 7 – Rilievi eseguiti in fase di preraccolta del mais.

Tesi chimica di controllo

Parametro Ril. 1 Ril. 2 Ril. 3 Ril. 4

pp./mq. 7,3 7,7 7,8 8,4

N° piante su 20 m 110 116 118 126

N° piante senza spiga su 20 m 2 6 3 2

Stand Ability 7 7 7 7

Stay green 8 8 8 8

% Spighe attaccate da piralide 0 0,1 0,28 0,14

% di larve di piralide rilevate su spiga 0 0,05 0 0,05

% piante rotte sotto spiga 0 1,7 0,8 0,7

% piante rotte sopra spiga 0,9 0 0 0

Foglie con attacchi piralide da prima 
generazione

1,8 0,8 0 0,7

Tesi II con solfato d’ammonio

Parametro Ril. 1 Ril. 2 Ril. 3 Ril. 4

pp./mq. 7,5 7,5 9,4 8,3

N° piante su 20 m 112 112 141 125

N° Piante senza spiga su 20 m 10 6 20 3

Stand Ability 7 7 7 7

Stay green 8 8 8 8

% Spighe attaccate da piralide 0,1 0,1 0,15 0,05

% di larve di piralide rilevate su spiga 0 0,05 0,05 0

% piante rotte sotto spiga 0 0 0 0

% piante rotte sopra spiga 1,7 0,02 0 0

Foglie con attacchi piralide da prima 
generazione

0,8 0 0 0
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I rilievi di preraccolta non hanno evidenziato differenze si-
gnifi cative tra le tesi. L’investimento, il numero di piante 
con spiga e il danno da insetti fi tofagi si possono ritenere 
omogenei tra le due tesi a confronto. L’unica leggera diffe-
renza è stata registrata nell’altezza delle piante che risulta-
vano di qualche centimetro superiore nella tesi chimica.

4.3.3. RESE COLTURALI DEL MAIS

La raccolta è stata eseguita in data 08.10.2014 e nelle 
due tesi si registrate le produzioni con le caratteristiche 
esposte nella seguente tabella.

Tabella 8 – Rilievi eseguiti in fase di preraccolta del mais.

Tesi chimica
Campione Umidità P.S. mq kg t/ha

Nord 1 20,7 72,8 420 430 10,238

2 20,9 72,6 420 440 10,476

3 20,6 72,4 420 450 10,714

Sud 4 20,5 20,5 420 440 10,476

media 20,7 72,5 10,476

Tesi II
Campione Umidità P.S. mq kg t/ha

Nord 1 20,9 73,8 420 325 7,738

2 20,9 73,7 420 340 8,095

3 20,8 72,1 420 345 8,214

Sud 4 21,1 72,4 420 330 7,856

media 20,9 73,1 7,976

I dati produttivi mettono in evidenza una differenza in ter-
mini di resa produttiva rapportata ad ettaro tra le medie 
delle due tesi rilevante, pari a 2,5 t/ha.

Tabella 9 – Elaborazione statistica dei dati colturali di resa.

Tesi Ripetizione Umidità P.S. mq kg t/ha
Tesi chimica 1 20,7 72,8 420 430 10,238

Tesi chimica 2 20,9 72,6 420 440 10,476

Tesi chimica 3 20,6 72,4 420 450 10,714

Tesi chimica 4 20,5 72,3 420 440 10,476

Tesi II 1 20,9 73,8 420 325 7,739

Tesi II 2 20,9 73,7 420 340 8,095

Tesi II 3 20,8 72,6 420 345 8,214

Tesi II 4 21,1 72,4 420 330 7,857

Modalità Media t/ha
Tesi chimica 10,4762

Tesi II 7,9762

4.4. OSSERVAZIONI E PROPOSTE OPERATIVE

La fase di sperimentazione in campo, ha dimostrato come 
i materiali derivati dal post-trattamento consentano pre-
stazioni agronomiche pari alla fertilizzazione chimica nel 
caso del frumento e leggermente inferiori nel caso del 
mais.

Oltre la produttività comparata, la sperimentazione ha 
permesso di evidenziare l’importanza della presente ri-
cerca nell’organizzare le strategie di gestione dei prodotti 
derivati dalla co-digestione dei refl ui di allevamento da 
utilizzare in alternativa alla fertilizzazione chimica o all’uso 
del digestato tal quale.

Dai risultati è emerso quanto sia importante al fi ne della 
buona riuscita della fertilizzazione con solfato d’ammonio 
ed essiccato:

• disporre di prodotti standardizzati con caratteristiche 
chimico-fi siche note e quanto più costanti ed omoge-
nee;

• ridurre il più possibile il volume del materiale soprat-
tutto se confrontato con il refl uo tal quale o con il dige-
stato;

• aumentare la capacità di lavoro dei cantieri;

• disporre di specifi che attrezzature per la distribuzione 
dei prodotti;

• formare gli operatori;

• ridurre la movimentazione del materiale e quindi la di-
stanza dagli impianti di digestione anaerobica e post-
trattamento.

Il progetto Biofi to ha permesso di indirizzare l’organizza-
zione della fi liera integrata di co-digestione degli effl uenti 
zootecnici e post-trattamento del digestato verso l’ottimiz-
zazione del sistema nel rispetto del suolo e della acque e 
con un contenimento dei costi aziendali di fertilizzazione, 
oltreché di trasporto e distribuzione.
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Uno degli obiettivi di progetto è stato quello di analizzare 
dal punto di vista economico-ambientale la fi liera congiun-
ta tra processo di co-digestione anaerobica degli effl uenti 
di allevamento (EA) e trattamento del digestato fi nalizzato 
al recupero ed alla valorizzazione dei nutrienti con produ-
zione integrata di frazioni solide e liquide utili per la fertiliz-
zazione in azienda. Attraverso prove di utilizzo agronomico 
delle frazioni solide e liquide recuperate dal processo, con 
analisi dei costi e dei ricavi/benefi ci, si è ottenuta un’ana-
lisi economica completa della fi liera.

In particolare la ricerca si è concentrata sulle tecnologie 
messe a punto a livello di azienda agricola a valle della DA, 
miranti a una gestione dei residui solidi, liquidi e gassosi 
derivanti dalla digestione, con valorizzazione dei nutrienti 
e possibilità di utilizzo dei derivati come fertilizzanti orga-
nici nei terreni aziendali.

È stata fatta un’analisi degli aspetti ECONOMICI ed AMBIENTALI 
di questa fi liera a partire dalla DA, passando per le tec-
nologie di post-trattamento del digestato, fi no ad arrivare 
all’utilizzo agronomico dei prodotti di risulta. Questa ana-
lisi permette di:

• ottimizzare la gestione, stimando la possibilità di in-
tegrazione tra DA, fi liera di trattamento del digestato 
con utilizzo dell’energia termica e vendita e/o utilizzo 
aziendale di derivati dal processo di trattamento per la 
fertilizzazione;

• evidenziare le voci relative a costi e benefi ci pubblici e 
socio-ambientali della fi liera.

Per avere un confronto in termini di fattibilità economica 
tra diversi livelli di integrazione di fi liera aziendale, dopo 
aver calcolato i rapporti tra Ricavi e Costi, si è ricorsi 
all’Analisi Costi-Benefi ci (ACB).

Nell’ACB, vengono esaminati i fl ussi fi nanziari generati 
dall’azienda con le tecnologie di trattamento del digestato 
e l’utilizzo agronomico dei prodotti derivati in sostituzione 
ai fertilizzanti tradizionali, confrontate con uno scenario di 
base in cui esiste solo l’impianto di DA.

5.1. METODOLOGIA DI RACCOLTA ED
  ELABORAZIONE DATI

La raccolta dati ha riguardato i fl ussi tecnico-economici e 
gestionali di due aziende pilota interessate dal progetto:

• Azienda Agricola Andretta e Bizzotto dove è presente 
l’impianto di DA e quello di post-trattamento e di es-
siccamento del digestato (azienda 1);

• Azienda pilota e dimostrativa Diana di Veneto Agricol-
tura, dove sono stati realizzati i campi sperimentali di 
utilizzo dei prodotti di risulta del trattamento del dige-
stato (azienda 2).

Nell’attività sperimentale di progetto la produzione di sol-
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fato d’ammonio ed essiccato ed il loro utilizzo agronomi-
co, sono dislocati in aziende differenti ma studiate come 
un unico modello di fi liera integrata.

I dati tecnico-economici e funzionali sono stati raccolti e 
organizzati in un foglio di lavoro Excel in cui i costi di in-
vestimento e di funzionamento ed i ricavi o mancati costi 
vengono specifi cati sia per la fase di DA e produzione di 
biogas che per la fase di post trattamento del digestato 
ed utilizzo in campo dei derivati.

Le ricadute economiche del Progetto sul territorio e la re-
plicabilità sono state valutate con l’Analisi Costi-Benefi ci 
che permette di valutare la convenienza all’investimento 
tenendo conto delle ricadute positive e negative sia in ter-
mini fi nanziari che socio-ambientali.

5.2. L’ANALISI COSTI-BENEFICI

L’Analisi Costi-Benefi ci è uno strumento che passa attra-
verso l’identifi cazione, la valutazione e il confronto di van-
taggi e svantaggi di un investimento progettuale rispetto 
alla situazione ante investimento, oppure consente una 
comparazione tra investimenti alternativi tra loro, al fi ne 
di individuare quello che permetta di raggiungere un mag-
giore livello di utilità.

L’ACB si articola in due fasi di analisi (fi nanziaria ed eco-
nomica estesa) che da un’ottica privatistica si allargano 
verso una sociale.

L’ANALISI FINANZIARIA verifi ca che il fl usso di cassa 
dell’investimento assicuri la sostenibilità fi nanziaria dello 
stesso e rifl ette l’ottica privatistica dell’investitore e de-
gli altri soggetti economici coinvolti dal punto di vista fi -
nanziario. Lo sviluppo di questa analisi si basa sui fl ussi 
monetari che si sono verifi cati per la realizzazione degli 
interventi previsti da progetto.

L’ANALISI ECONOMICA ESTESA verifi ca che la realizza-
zione dell’iniziativa determini un miglioramento nel livello 
di benessere socio-economico e ambientale della collet-
tività.

L’ACB del caso studio si basa sulla comparazione delle 
due alternative:

• CON l’impianto di essiccamento del digestato a valle 
della DA ed utilizzo agronomico dei prodotti di risulta 
con valorizzazione dei nutrienti (Scenario 1);

• SENZA investimento legato alla realizzazione dell’im-
pianto di post-trattamento del digestato (Scenario 0).

Si viene quindi a confrontare lo Scenario 0, in cui si ha 
l’impianto di DA con la valorizzazione energetica e la pro-
duzione di biogas senza l’integrazione di fi liera a valle, con 
lo Scenario 1 comprensivo della realizzazione dell’impian-
to di post-trattamento del digestato, produzione delle fra-
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zioni liquide e solide concentrate e dell’utilizzo agronomi-
co di queste ultime in sostituzione ai fertilizzanti chimici 
convenzionali.

Le voci di costo e ricavo/benefi cio sono identifi cate e sti-
mate sia dal punto di vista fi nanziario, che economico e 
specifi cate per entrambi gli Scenari.

Per l’analisi fi nanziaria le voci di costo e di ricavo consi-
derate sono:

• i costi di investimento che riguardano gli investimenti 
fatti nell’intera fi liera produttiva suddivisa nelle singole 
fasi del processo (costi impianto di biogas e impianti 
di post-trattamento del digestato; costi dei sistemi di 
trasporto, stoccaggio e distribuzione);

• i costi di gestione (costi di funzionamento e manuten-
zione);

• i ricavi di gestione espressi sia come ricavi (energia 
elettrica ceduta in rete) sia come mancati costi (ener-
gia termica per autoconsumo e utilizzo agronomico dei 
prodotti di post trattamento del digestato).

A fi anco dell’output principale del processo tradizionale 
di digestione anaerobica (produzione di energia elettrica 
da biogas) si vuole verifi care le variazioni di output del 
processo integrato, con le quantità di sottoprodotti con 
valorizzazione dei nutrienti e attività di utilizzo agronomico 
dei prodotti di risulta dalla digestione anaerobica.

Nell’analisi economica estesa vengono considerati inol-
tre:

• i costi di controllo e mantenimento degli standard am-
bientali;

• i benefi ci ambientali riconducibili alla riduzione delle 
emissioni in atmosfera, alla riduzione dell’utilizzo di 
stock combustibili fossili, alla riduzione degli odori e 
all’immagazzinamento di carbonio nel suolo;

• i benefi ci sociali legati alla replicabilità dell’innovazione 
progettuale in altre aziende del bacino scolante, alla 
disseminazione della conoscenza, oltreché alle ricadu-
te occupazionali sul territorio.

L’analisi procede con lo studio dei fl ussi di cassa generati 
dall’investimento, nell’arco di 15 anni di durata, che ven-
gono a loro volta studiati attraverso l’utilizzo di indicatori 
di convenienza sintetici.

Il calcolo fi nanziario permette di esprimere il fl usso di co-
sti e benefi ci in termini di Valore Attuale Netto (VAN) 
e di Saggio di Rendimento Interno (SRI). Tali indicatori 
consentono infatti di confrontare la situazione ante inve-
stimento (Scenario 0), con la situazione post (Scenario 1).

Il Valore Attuale Netto (VAN) costituisce il parametro più 
diretto ai fi ni di una valutazione della convenienza ad in-
vestire e rappresenta la differenza attualizzata ad un dato 
saggio di interesse (scelto pari al 2,5%), tra tutti i fl ussi di 
ricavo e quelli di costo (investimento e gestione).

Il Saggio di Rendimento Interno (SRI) rappresenta il sag-
gio che permette il recupero del capitale a fi ne ciclo senza 
utili residui e serve come termine di paragone con altri 
investimenti per l’operatore privato.

Nella prospettiva di pervenire ad un giudizio comples-
sivo sulla validità economica dell’investimento da parte 
dell’azienda agricola, è stato analizzato il modello produtti-
vo secondo il metodo del Tempo di Recupero del Capi-
tale Investito (TRCI).

Il TRCI viene calcolato secondo la formula lineare che 
rapporta l’entità dell’investimento con la differenza media 
annua tra ricavi e costi di gestione e fornisce un’indicazio-
ne diretta dei tempi necessari per rientrare del capitale 
investito. Tale temporizzazione non è quella effettiva, ma 
quella basata sulla previsione dei ricavi e dell’andamento 
dei costi nell’arco di tutto il ciclo di investimento.

I risultati dell’Analisi Costi-Benefi ci permettono di valu-
tare:

• la convenienza economica dell’investimento che pre-
vede l’ottimizzazione dell’utilizzo aziendale dei prodotti 
di risulta dal post-trattamento del digestato, con con-
servazione dell’azoto, rispetto all’utilizzo di concimi 
chimici o del digestato tal quale;

• la convenienza in termini ambientali (di valorizzazione 
delle risorse ambientali e dei prodotti) ed in termini 
sociali (di ricadute sul territorio per occupazione e dis-
seminazione dell’innovazione).

Di seguito vengono esplicitate le metodologie di valutazio-
ne delle voci di costo e ricavo-benefi cio che sono inserite 
nell’Analisi Costi-Benefi ci dell’investimento e che vengo-
no utilizzate per il calcolo degli indicatori di convenienza.

5.2.1. VOCI DI COSTO E RICAVO UTILIZZATE 
NELL’ANALISI FINANZIARIA

I costi di investimento CON PROGETTO sono quelli 
rappresentati dall’impianto di essiccamento del digestato 
a valle della DA e dall’utilizzo agronomico dei prodotti di 
risulta con valorizzazione dei nutrienti:

• costi di investimento per la realizzazione dell’impianto 
di essiccamento (essiccatore, capannone di allaccia-
mento e scambiatore con strippaggio per una spesa di 
700.000 € oltre a spese di manutenzione straordinaria 
ogni 4 anni di circa 100.000 €);

• costi di investimento per l’ottimizzazione dei sistemi di 
distribuzione con l’acquisto di un distributore applica-
bile su seminatrice per il solfato d’ammonio (11.000 €) 
e di una macchina spandi-essiccato (70.000 €).

Sono da considerare poi i costi di gestione delle attività 
correlate al post trattamento che sono rappresentati da:

• costi di gestione e funzionamento degli impianti che, 
con l’impianto di post trattamento del digestato, sono 
da ritenersi maggiorati di circa 8.000 €/anno per la ge-
stione ordinaria e di 10.000 €/anno per il funzionamen-
to (service, cambio olio, fi ltri).

I ricavi aggiuntivi che si ottengono nella situazione CON 
PROGETTO sono di seguito elencati:

• ricavi legati alla valorizzazione dell’energia termica con 
la negoziazione dei certifi cati bianchi o titoli di effi cien-
za energetica, dall’attuale valore di 30 €/Mwh termico 



25

5. Analisi tecnico-economica ed ambientale

(considerando una produzione aziendale di 20 Mwh 
termici/d, si ottiene un valore potenziale di 600 €/d e 
219.000 €/anno);

• mancati costi di acquisto dei concimi minerali di in-
tegrazione alla concimazione con digestato (mancato 
utilizzo di urea per 15.187 €/anno);

• mancati costi di trasporto e distribuzione dei derivati 
dal post-trattamento, data la riduzione del volume dei 
derivati dal post trattamento del digestato (22.995 €/
anno);

• minori costi di investimento per la realizzazione delle 
vasche di stoccaggio (300.000 €/vasca), che si tra-
ducono anche in una maggiore disponibilità di suolo 
aziendale.

5.2.2. VOCI DI COSTO E BENEFICIO UTILIZZATE 
NELL’ANALISI ECONOMICA ESTESA

L’Analisi Costi-Benefi ci parte dall’analisi fi nanziaria degli 
aspetti e funzioni che hanno una ricaduta monetizzabile 
sul privato fi no ad arrivare all’analisi economica che com-
prende valori che si riversano sulla società. Di questi co-
sti e benefi ci pubblico-sociali, alcuni sono legati al valore 
d’uso del bene o prodotto e sono traducibili in termini mo-
netari altri invece sono vere e proprie esternalità (positive 

e/o negative) che sono rappresentate da valori di non uso 
e di opzione, valutabili solo secondo il criterio dell’utilità 
sociale, criterio che necessita di specifi che indagini socio-
ambientali. 

Non disponendo ancora di un’analisi socio-territoriale e 
di mercato riferita all’impatto delle tecnologie esaminate 
dal progetto sull’utilità sociale, non si è potuto procedere 
alla quantifi cazione delle esternalità attraverso tali meto-
dologie.

Disponendo invece di dati sulla gestione tradizionale di 
impianti agricoli di DA, che sostengono costi per diminu-
ire l’impatto ambientale (costi di trattamento delle arie 
esauste, costi di trattamento del digestato, ecc.), è stato 
possibile assumere come valore minimo per il valore delle 
tecnologie applicate, il valore di costo e quello di surroga-
zione delle funzioni di carattere ambientale svolte dalle 
attività produttive integrate del progetto Biofi to (SCENARIO 
1). Nel criterio del valore di costo, l’esternalità viene va-
lutata in base al costo per far fronte ad essa; nel criterio 
del valore di surrogazione si considera il costo di proposte 
alternative (surrogate) all’esternalità considerata.

Altri benefi ci ambientali, il cui valore è diffi cilmente ripor-
tabile ad un prezzo di mercato, sono stati espressi unica-
mente in termini qualitativi all’interno della matrice Costi-
Benefi ci (Tabella 10).

Tabella 10 – Matrice analisi costi-benefi ci dell’attività di fi liera integrata.

COSTI

Tipo di funzione
Costi privati

Analisi fi nanziaria
Costi pubblici

Analisi economica
Produttiva • costi di investimento delle tecnologie integrate di post-

trattamento del digestato
• costi di gestione delle tecnologie

Ambientale • costi legati all’innovazione • costi di controllo mantenimento standard ambientali

Socio-Occupazionale • costi legati all’innovazione e alla formazione • costi legati all’innovazione e alla formazione

RICAVI E BENEFICI

Tipo di funzione
Ricavi privati

Analisi fi nanziaria
Benefi ci pubblici

Analisi economica
Produttiva • mercato energia elettrica

• autoconsumo energia elettrica
• produzione energia termica
• integrazione utilizzo energia termica
• autoconsumo energia termica
• utilizzo aziendale dei prodotti di post-trattamento del 

digestato come fertilizzanti
• vendita prodotti post-trattamento digestato come 

fertilizzanti
• risparmio terreno aziendale per riduzione volumi con 

trattamento digestato (minori costi di realizzazione 
delle vasche di stoccaggio del materiale)

• riduzione movimentazione materiale per riduzione 
volumi (minori costi di trasporto e distribuzione)

• ritiro sottoprodotti (Cost Value)
• possibilità di cessione energia termica, teleriscalda-

mento (Cost Value: valore dei Certifi cati Bianchi o Sur-
rogate Value: sostituzione gasolio equivalente)

• diminuzione traffi co e movimentazione (Surrogate 
Value: sostituzione gasolio equivalente)

• Valore Aggiunto dei prodotti utilizzati nella fertilizzazione 
del territorio (Cost Value)

Ambientale • crediti riduzione emissioni in atmosfera
• contenimento odori
• riduzione movimentazione materiale per riduzione 

volumi

• riduzione emissioni in atmosfera (Cost Value)
• riduzione utilizzo stock combustibili fossili nella 

produzione di fertilizzanti (Cost Value)
• riduzione odori 

Socio-Occupazionale • formazione del personale • formazione e diffusione know-how e possibilità di 
replicabilità in altre aziende del Bacino Scolante (Cost 
Value)

• sviluppo fi liera produttiva fertilizzanti (Cost Value)
• ricadute occupazionali (Cost Value)
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I Costi ed i Benefi ci pubblici di progetto sono riconducibili 
essenzialmente a:

• riduzione dell’impatto ambientale di processo (proces-
so alternativo all’estrazione chimica di azoto);

• variazioni nell’utilizzo dei fattori produttivi (energia, car-
buranti, fertilizzanti e suolo);

• variazione delle problematiche connesse ai nitrati ed 
alla fertilità dei suoli (concimazione alternativa in agri-
coltura ai fertilizzanti chimici);

• riduzione emissioni in atmosfera.

In particolare, tra i costi sociali sostenuti rientrano i costi 
di controllo e mantenimento degli standard ambientali ri-
chiesti e prefi ssati a livello aziendale per l’utilizzo alternati-
vo dei prodotti di risulta dal trattamento del digestato. Tali 
costi vengono stimati pari ad una percentuale del 25% del 
valore di costo annuo di un ricercatore di progetto addetto 
al controllo della qualità dei prodotti in uscita.

I benefi ci sociali analizzati si distinguono in benefi ci ecolo-
gico-ambientali e socio-occupazionali.

Tra i benefi ci ecologico-ambientali rientrano la riduzio-
ne delle emissioni in atmosfera ed il mancato utilizzo dello 
stock di combustibili fossili che si hanno con il trattamen-
to del digestato per il recupero di azoto e fosforo, attraver-
so la fi liera integrata di progetto. Questo benefi cio si può 
calcolare considerando che nella fi liera messa a punto da 
progetto, nel digestato e derivati si recuperano 250 kg di 
azoto (N) e 35 kg di fosforo (P) al giorno, che possono es-
sere utilizzati in sostituzione ai nutrienti presenti nell’urea 
(46% di N) e nel superfosfato (48% P2O5). La letteratura 
di settore (Mineral Fertilizer Carbon Footprint Reference 
Value 2011 in “Energy effi ciency and greenhouse gas 
emission in european mineral fertilizer production and 
use”, Fertilizers Europe, Bruxelles) riporta valori in termini 
di emissioni pari a 11,19 kg di CO2eq per ogni kg di azo-
to e 2,67 kg di CO2eq per ogni kg di fosforo; pertanto le 
emissioni di CO2 equivalenti evitate dall’uso dei nutrienti 
recuperati dalle tecnologie di post-trattamento del dige-
stato saranno annualmente pari a:

N = 1.021,603 kgCO2eq/anno

P = 34,218 kgCO2eq/anno

Il valore di questo risparmio si ricava dal mercato dei cre-
diti di anidride carbonica il cui prezzo corrisponde attual-
mente a 7,62 €/tCO2. (Rapporto GSE, II Trimestre 2015).

La riduzione delle emissioni in atmosfera attribuita alla so-
stituzione di fertilizzanti di sintesi con i nutrienti derivati 
dalla fi liera in oggetto, corrisponde ad un benefi cio del 
valore di 7.786,6 €/anno per l’azoto e di 260,7 €/anno per 
il fosforo.

Si devono considerare inoltre le minori emissioni di anidri-
de carbonica che si hanno grazie alla riduzione del volume 
da trasportare e distribuire in campo rispetto all’uso del 
digestato, senza peraltro conteggiare le minori emissioni 
in termini di logistica nel caso si confronti il caso di proget-
to con l’utilizzo di fertilizzanti di sintesi che devono arrivare 
dal produttore al distributore, fi no all’azienda utilizzatrice 
fi nale. La sperimentazione di progetto ha invece permes-

so una fi liera aziendale che porti i derivati dal trattamento 
del digestato direttamente in campo, in sostituzione dei 
fertilizzanti di sintesi. Tale benefi cio viene stimato in ma-
niera del tutto prudenziale considerando i minori costi di 
distribuzione e trasporto che l’agricoltore ha con l’uso del 
solfato e dell’essiccato rispetto al digestato tal quale.

Nel lungo periodo l’utilizzo di fertilizzanti derivati dal trat-
tamento del digestato, ricchi di sostanza organica, si 
prevede che apportino benefi ci alla struttura del terreno 
e alla conseguente capacità di questo di immagazzinare 
carbonio. Questo benefi cio ambientale può stimarsi con-
siderando i minori costi di lavorazione del terreno che si 
renderanno necessari nel tempo con il ricorso alla fertiliz-
zazione alternativa (110 €/ha/anno).

Tra i benefi ci socio-occupazionali si annoverano quelli 
legati alla formazione del personale traducibili in 1.500 €/
persona/anno, calcolati attraverso la differenza di costo di 
un operaio comune e un operaio specializzato super.

Si hanno poi i benefi ci legati all’innovazione ed alla diffu-
sione del know how che permette la replicabilità del mo-
dello progettuale del Biofi to in altre aziende del Bacino 
Scolante. Questi benefi ci sono rappresentati dall’apporto 
scientifi co e di ricerca del progetto e pertanto possono 
essere stimati attraverso il Valore di Costo dell’apporto 
scientifi co di un consulente esperto esterno che ha costi 
di 40.000 €/anno.

Più diffi cili da quantifi care, perché necessiterebbero di 
una ricerca di settore sul mercato del lavoro, sono inoltre 
le ricadute occupazionali locali legate allo sviluppo di nuo-
vi mercati legati alle tecnologie di post-trattamento del 
digestato e alla fi liera dei fertilizzanti.

5.3. PRINCIPALI INDICATORI DI CONVENIENZA
 ALL’INVESTIMENTO

La valutazione della convenienza all’investimento viene 
fatta attraverso l’analisi del fl usso di cassa e dei principali 
indicatori (VAN e SRI) della situazione CON PROGETTO, che 
ha previsto la realizzazione del sistema di post-trattamen-
to del digestato e la messa a punto di una fi liera aziendale 
di produzione ed utilizzo di prodotti di risulta da utilizzare 
in campo come fertilizzanti (Scenario 1).

I valori degli indicatori di convenienza permettono una 
valutazione delle attività realizzate nell’ambito del Proget-
to, comparandole alla situazione SENZA investimento con 
il solo impianto di Digestione Anaerobica ed utilizzo in 
campo del digestato e delle integrazioni minerali richieste 
(Scenario 0).

La comparazione con lo Scenario 0 viene fatta attraverso 
il calcolo degli indicatori di Valore Attuale Netto (VAN, che 
è stato calcolato in base ad un saggio di sconto del 2,5%), 
del Saggio di Rendimento Interno (SRI) e del Tempo di 
Recupero del Capitale investito (TRCI).

Il VAN risulta positivo già nell’analisi fi nanziaria, fi no ad 
aumentare di circa una volta e mezza nel caso dell’analisi 
economica estesa dove ai vantaggi economici vengono a 
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sommarsi i vantaggi ecologico-ambientali e socio-occu-
pazionali dell’investimento effettuato.

Lo stesso può dirsi del SRI che da valori intorno al 43% 
per l’analisi fi nanziaria, sale al 64% per l’analisi economica 
estesa.

Tabella 11 – Indicatori di Convenienza.

Principali Indicatori 
di Convenienza

VAN SRI TRCI

Analisi fi nanziaria 2.317.000 43% 4,3

Analisi economica estesa 3.322.000 64% 3,1

Il TRCI fornisce un’indicazione diretta dei tempi necessari 
per rientrare del capitale investito in base alla previsione 
dei ricavi e dell’andamento dei costi nell’arco di tutto il 
ciclo di investimento. Tale valore passa dai quattro anni 
e mezzo circa di tempo necessario a rientrare del capi-
tale investito nel caso dell’analisi fi nanziaria, ai tre anni 
di tempo nel caso dell’analisi economica estesa. Questo 
evidenzia il contributo positivo dei benefi ci sociali ed am-
bientali del progetto anche in considerazione del fatto che 
nella stima di tali benefi ci si è scelto sempre il valore più 
prudenziale.

Tabella 12 – Flussi netti di cassa e Tempo di Recupero del Capitale 
investito.

Indici di convenienza ACB fi nanziaria
Flussi fi nanziari positivi medi (annuali) 275.661

Costi di gestione medi (annuali) 91.267

Flussi netti di recupero 184.394

Tempo di recupero dell’investimento 4,3

Indici di convenienza ACB estesa
Flussi fi nanziari positivi medi (annuali) 362.939

Costi di gestione medi (annuali) 101.933

Flussi netti di recupero 261.006

Tempo di recupero dell’investimento 3,1

5.4. RISULTATI E OSSERVAZIONI

Dall’Analisi Costi-Benefi ci emerge che sussistono i valori 
in termini di fattibilità per la realizzazione delle attività di 
progetto.

Sul piano fi nanziario, la realizzazione costituisce un’oppor-
tunità di valorizzazione dei derivati dal processo di digestio-
ne anaerobica sia per quanto riguarda il digestato, che per 
l’energia termica. Tale valorizzazione comporta tempi di ri-
torno del capitale investito di circa quattro anni e mezzo.

Sul piano economico esteso, le attività di progetto per-
mettono di avere benefi ci ecologico-ambientali e socio-
occupazionali tali da rendere conveniente l’investimento 
che verrebbe recuperato in tre anni. In termini economici 
estesi infatti, a fronte di un aumento dei soli costi di man-
tenimento degli standard ambientali prefi ssati, si hanno 
benefi ci ambientali legati a risparmi in termini energetici e 
di risparmio dello stock di combustibili fossili non rinnova-
bili, alla riduzione delle emissioni ed al miglioramento nel 
lungo periodo della struttura del suolo con conseguente 
maggiore immagazzinamento di carbonio.

A questi benefi ci si sommano quelli socio occupazionali 
di formazione del personale, di innovazione, di diffusione 
del know how e di ricadute occupazionali sul territorio le-
gate alla replicabilità del modello e allo sviluppo di nuovi 
mercati.
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Conclusioni

Il progetto Biofi to ha permesso di sviluppare e sperimentare una fi -
liera tecnologica integrata di gestione del digestato anaerobico e dei 
nutrienti in esso contenuti. Oltre alla valorizzazione energetica degli 
effl uenti di allevamento in co-digestione con biomasse dell’agro-
industria si è dimostrato l’effi cace utilizzo dei nutrienti in essi conte-
nuti ai fi ni della fertilizzazione dei terreni aziendali.

Questa fi liera è risultata sostenibile sia dal punto di vista economico 
che socio-ambientale con tempi di ritorno del capitale investito che 
vanno da 4,3 anni nel caso dell’analisti fi nanziaria a 3,1 anni conside-
rando gli aspetti socio-ambientali. 

Dal punto di vista economico la fi liera permette:

• una delocalizzazione sostenibile degli effl uenti e del digestato, 
riducendone il volume e pertanto i costi di trasporto e distribu-
zione;

• la valorizzazione dei nutrienti contenuti nel digestato con la tra-
sformazione in sottoprodotti come il solfato d’ammonio e l’es-
siccato, prodotti che possono sostituire i fertilizzanti chimici ed 
avere un loro mercato.

Dal punto di vista socio-ambientale la sostenibilità è garantita:

• dalla riduzione dei carichi inquinanti di N e P su terreni e acque 
dell’area del Bacino Scolante;

• dalla riduzione delle emissioni in atmosfera;

• dall’arricchimento dei terreni in contenuto di sostanza organica e 
miglioramento della struttura;

• dai benefi ci sociali, in termini di disseminazione e ricaduta occu-
pazionale, legati alla replicabilità dell’innovazione progettuale in 
altre aziende del Bacino Scolante.

I risultati del progetto possono rappresentare quindi un sistema mo-
dello per il territorio veneto: il risultato netto sarà la raccolta in forma 
concentrata e facilmente traslocabile dei nutrienti così da ridurne il 
carico complessivo sul sistema lagunare.

Dai risultati del Progetto emerge inoltre l’importanza di:

• redigere protocolli per la defi nizione delle caratteristiche dei di-
gestati e dei prodotti da essi derivati, specie in termini del loro 
contenuto in nutrienti, al fi ne di defi nire intervalli di concentrazio-
ne che rispondano alla possibilità di standardizzare i materiali e 
prodotti identifi candoli con caratteristiche chimico-fi siche note e 
replicabili;

• predisporre specifi che attrezzature per la distribuzione dei pro-
dotti;

• formare gli operatori del settore;

• ridurre i volumi dei nutrienti e quindi aumentare la distanza per-
corribile dagli impianti di digestione anaerobica e post-trattamen-
to fi no al punto di effettivo utilizzo.

Conclusioni
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