
Impianto Biogas –  MOLINASSO ENERGY SOC. AGR. A R.L. 
 
 
La Soc. Agr. MOLINASSO ENERGY a R.L. intende realizzare un impianto di biogas per la 
produzione di energia elettrica da utilizzare in parte per uso aziendale ed in parte da cedere alla  rete 
nazionale. 
La materia prima che intende immettere nel digestore consiste in effluenti zootecnici (oltre il 50%) 
e biomasse, derivanti da colture dedicate prodotte nell’azienda stessa. Il digestato (residuo della 
fermentazione) verrà preventivamente trattato con un evaporatore-essicatore e successivamente con 
un separatore a pressa ottenendo una frazione solida facilmente trasportabile ed eventualmente 
commercializzabile ed una frazione liquida da usare come concime sui terreni che l’azienda dispone 
sia coltivati direttamente e sia in asservimento.  
 
Materiali disponibili a livello aziendale: 
 
Biomasse: 

- Insilato mais 
- Insilato  di sorgo 
- Insilato di triticale  

 
 
Effluenti zootecnici: 

-    Letame bovino  
 
 
Ipotizzando la realizzazione di un impianto che produca circa 998 kW/h i suddetti materiali 
andranno a comporre la seguente miscela: 
 
 

Substrato ton/giorno ton/365 giorni % 
Letame bovino 43,50 15.879 50,52 
Acqua  5,75 2.100 6,68 
Insilato di mais 9,18 3.350 10,66 
Insilato di triticale 9,59 3.500 11,14 
Insilato di sorgo   18,08 6.600 21,00 
Totali 86,10 31.429 100,00 
 
 
Azoto presente nel substrato: 
Letame              al 25% circa di sostanza secca contiene  78,3 t di azoto 
Insilato di mais  al 33%  circa di sostanza secca contiene 19,6 t di azoto 
Insilato di sorgo al 35% circa di sostanza secca contiene  23,1 t di azoto 
Insilato di tritic. al 37% circa di sostanza secca contiene  24,6 t di azoto 
                      TOTALE Azoto   145,6 t di azoto di cui 78,3 t di azoto zootecnico (53,77%). 
 
 
 
 
 
 
 



Il digestato ottenuto, dedotti i gas prodotti, pari a circa 4.900 t, è di 26.529 t, questa massa contiene 
circa 102 t di azoto in quanto dai dati di laboratorio forniti dalla ditta costruttrice dell’impianto la 
perdita di azoto è di circa il 30%. 
Il digestato in uscita dall’impianto (26.529 t) viene trattato con un evaporatore-essicatore ottenendo 
una frazione semisolida corrispondente a circa il 75% della massa pari a 19.869 t ed una seconda 
frazione (6.660 t)  dalla quale si otterrà sia un prodotto granulare da commercializzare come 
concime (umidità 15% circa) ed una parte liquida da cui si otterrà solfato d’ammonio da cedere 
all’industria. La frazione di 6.660 t contiene circa il 25% dell’azoto totale (25,5 t). 
 
Pertanto la massa di digestato residua di 19.869 t con un contenuto di circa 76,5 t di azoto viene 
convogliata in un separatore a pressa ottenendo: 

- una frazione solida pari a circa 7.351 t; (azoto 20% circa 15,30 t) 
- una frazione liquida pari a circa 12.518 t; (azoto 80% circa 61,20 t) 

 
Le 76,5 t di azoto contengono 41,13 t di azoto zootecnico (53,77%) ed è questa quota di azoto che 
verrà impiegata, nel rispetto della direttiva nitrati, sui terreni coltivati e in asservimento.  
 
 
Terreni a disposizione: 
 
Coltivati direttamente: 

- Ha 163,6073 
Di cui: Ha     0,0000 Vulnerabili 
            Ha 163,6073 Normali 

 
Terreni in asservimento: 

- Ha  7,3288 
Di cui: Ha  0,5139 Vulnerabili 
            Ha  6,8149 Normali 

 
 
Bilancio annuale effluenti zootecnici 
 

Effluente Prodotto 
(t/anno) 

Acquistato 
(t/anno) 

TOTALE 
(t/anno) 

    
Letame bovino   15.879 15.879 
 
 
 
Calcolo delle quantità di materiale di origine vegetale prodotte annualmente dall’azienda 
  

-    Triticale   Ha  95,8971  x 35 =     3.356 t/anno 
-    Triticale   Ha  18,7457  x 35 =        656 t/anno (irriguo)  
- Sorgo       Ha  95,8971  x 60 =    5.735 t/anno (seconda coltura)  
- Sorgo       Ha  18,7457  x 80 =    1.500 t/anno (seconda coltura irriguo)  
- Mais        Ha   48,9645  x 70 =     3.428 t/anno (irriguo)  

 
 
 
 



Bilancio annuale materiale vegetale 
 

Biomassa Prodotta 
(t/anno) 

Necessaria 
(t/anno) 

Eccesso 
(t/anno) 

Carenza 
(t/anno) 

Triticale  insilato 4.012 3.500 512  
Sorgo insilato 7.235 6.600 635  
Mais insilato 3.428 3.350 78  
 
 
Terreni a disposizione per spandere il digestato: 
 

1) Coltivati direttamente Ha 163,6037:  
di cui: Ha 114,6428 (non vulnerabili) coltivati a triticale-orzo 
           Ha   48,9645 (non vulnerabili) coltivati a mais 
 
Coltivazione       Superficie       Azoto            Azoto 
                                                   Kg/Ha                t 

- Triticale         Ha   114,6428  x  195                22,36 
- Sorgo             Ha   114,6428  x  160                18,34 
- Mais               Ha     48,9645  x  280               13,71  

                                                                   ------------------ 
                                         TOTALE                 54,41 di cui zoot. 29,26 t 

 
2) In asservimento  Ha  7,3288 di cui Ha 0,5139 in zone ZVN ed Ha  6,8149 in zone normali 

 
Pertanto Ha   6,8149  x  340  =   2,32 t di azoto 
              Ha    0,5139 x  170  =    0,87 t di azoto 
                                                 ----------------------- 
              TOTALE                        3,19 t  di cui zoot.  1,72 t 
 
 
Complessivamente l’azoto zootecnico utilizzato è pari a 30,98 t 

 
 
Il coefficiente di efficienza dei fertilizzanti organici varia da: 
 
Effluenti zootecnici (letami, liquami, ecc.) 0,5. 
Altri prodotti che hanno subito dei trattamenti 0,7. 
 
L’azoto da considerare utilizzabile è quello zootecnico del digestato pari a 41,13 t che con il 
coefficiente 0,7  diventano 28,79 t, pertanto con la consistenza dei terreni attuali il consumo di 
azoto è pari a 30,98 con un maggior consumo di 2,19 t. 
 
Conclusioni 
 
L’azienda si trova nelle condizioni di poter anche ridurre le superfici in asservimento qualora le 
analisi del digestato e dei  prodotti ottenuti nei vari trattamenti confermassero i valori riportati nella 
presente relazione. Occorre anche tener presente che il prodotto solido ottenuto dal separatore a 
pressa può trovare collocazione sul mercato come concime palabile di ottima qualità. 


