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Premessa

La Piana di Lamezia Terme  si presta all’installazione di impianti di biogas grazie ad 

una SAU di 6858 ettari  investiti a colture specializzate ed intensive di agrumi, 
cipolle, seminativi ,  allevamenti da carne e latte  che producono SCARTI  energetici  
ordinariamente abbandonati   

E’ una necessità ridurre le emissioni di gas ad effetto serra ed  è urgente   
riutilizzare tutto  per diminuire i volumi destinati alle  discariche  

L’agricoltura  può e deve fare la sua parte   recuperando  RESIDUI  e  
sottoprodotti   per produrre energia dalle  biomasse.

RESIDUI VEGETALI



Metodologia di lavoro 

1) Osservazione e rilevazione dati esistenti sul territorio

2) Analisi processo digestione anaerobica e biogas da matrici 
organiche

3) Valutazione quantità - qualità delle biomasse e del biogas

4) Analisi e verifica dei rendimenti nel processo di conversione 
energetica a biogas 

5) Analisi aspetti economici-Benefici ambientali-aziendali



Osservazione e rilevazione dati 
esistenti sul territorio

L’osservazione e la rilevazione dei dati è avvenuta presso l’impianto di biogas 
da 1MW dell’azienda Statti, nel comune di Lamezia Terme, dotata di  500 
ettari con : cantina, frantoio, una stalla di 500 vacche da latte, oliveto, agrumi 
e serre e disponibilità interna di matrici .

IMPIANTO BIOGAS

Digestore                                         Cabina                                       Condutture



Analisi processo digestione anaerobica e 
biogas da matrici organiche

Il biogas si ottiene per digestione anaerobica di varie sostanze
organiche ad opera di diversi microrganismi . 

Il biogas costituisce una delle fonti alternative più utilizzate per la produzione 
di energia rinnovabile, possiede un alto potere calorifico che può essere 
convertito in elettricità, grazie a un cogeneratore, e ceduta alla rete nazionale.

Dal processo di fermentazione si ricavano anche altri prodotti quali: 

- calore, utilizzabile  per il riscaldamento  di processi industriali,  abienti e 
locali  aziendali, serre

- digestato, materiale liquido che può essere usato come fertilizzante. 



Matrici  energetiche disponibili  

Sansa Vinaccia

Pastazzo
di agrumi

Letame e 
liquami





Valutazione quantità - qualità delle 
biomasse e del biogas

Progettiamo un piccolo impianto per l’Azienda «Galati»  DI Lamezia Terme 
che definiamo a filiera corta, senza colture dedicate,  di piccola portata, che 
utilizzi matrici aziendali per produrre energia  funzionale alla stessa e alle   
aziende consorziate 

Nella piana di S.Eufemia sono facilmente reperibili i seguenti prodotti 
agricoli

- 7.709 q di sansa di olive

- 5% di scarti  pari a   2.542 ton di massa vegetale ( ortaggi, frutta), 
letame  
- 1.475 ton di scarti di Agrumi

Il potenziale energetico teorico di 79.367 m3 biogas e 793.673 kWh

- 300 ton di vinaccia



Numero capi
Bovini/Bufalini

Suini Caprini/Ovini Avicoli

Lamezia Terme 1620 726 1174 678

Gizzeria 124 700 568 __

Pianopoli 33 305 1352 245

San Pietro a 
Maida

__ 800 133 __

Totale 1777 2531 3227 923

Quintali annui 
per capo

212 15 10 0,3

Quintali annui 
totali

376580 37900 31820 320

Produzione 
Biogas in m3

523755 168830 189000 2638

Energia 
elettrica in 
kWh

5237547 1688296 1890002 26377

Il settore zootecnico

è strategico per il biogas
perché da un lato fornisce
ottima qualità di
matrici, dall’altro ha
l’ottimo vantaggio di una
produzione regolare nel
tempo di biomassa.

disponibilita’ di letame per tipologia animale e calcolo biogas  



Analisi e verifica dei rendimenti nel 
processo di conversione energetica a 
biogas nell’impianto Azienda Galati

La produzione di scarti 
vegetali dell’Azienda Galati  
e della coop Torrevecchia 
(12 soci) ammonta a 2.417 
quintali.
Da questi si stima una 
produzione teorica di 7756 
m3 di biogas.

L’ impianto funzionale  per l’azienda  ha una  potenza di 100 kW   



Tab. 7    Plant Capacity 100 kW 

Simulazione matrici stagione invernale                                                            Opzione N°1 

Substrato % 
sostanza 

secca 

Quantità t 
scarti 

Produzione 
Biogas m3 

Produzione 
Energia 
elettrica kWh 

 Rendimento 
Elettrico Termico 
315  
MWhel 

394 
MWhth 

Scarti vegetali 
(cipolle, 
ortaggi, ecc.) 

15 121 3862 38623 

Sansa di olive 47 300 30922 309223   
Vinacce 40 300 19771 197710  
Letame bovino 8,5 2374 (112 

bovini) 
33011 330110 

3.095 t di sostanza fresca    87.567 m3 di biogas    875.667 kWh di energia      

Simulazione matrici stagione estiva                                                                  Opzione N°2 

Substrato % 
sostanza 

secca 

Quantità t 
scarti 

Produzione 
Biogas m3 

Produzione 
Energia 
elettrica 
kWh 

Rendimento 
Elettrico Termico 
316 
MWhel 

394 
MWhth Scarti vegetali 

(cipolle, ortaggi, 
ecc.) 

15 121 3862 38623 

Letame bovino 8,5 6040 (285 
bovini) 

84001 840012 

6.161 t di sostanza fresca    87.864 m3 di biogas    840.012 kWh di energia     

Simulazione matrici stagione invernale + pastazzo di agrumi                      Opzione N°3 

Substrato % 
sostanza 

secca 

Quantità t 
scarti 

Produzione 
Biogas m3 

Produzione 
Energia 
elettrica kWh 

Rendimento 
Elettrico Termico 
315 
MWhel 

393 
MWhth 

Scarti vegetali 
(cipolle, 
ortaggi, ecc.) 

15 121 3862 38623 

Sansa di olive 40 250 16476 164758 
Vinacce 47 250 25769 257686 
Pastazzo di 
agrumi 

10 122 8530 85299 

Letame bovino 8,5 2395 (113 
bovini) 

33306 333057 

3.138 t di sostanza fresca    87.943 m3 di biogas    879.423 kWh di energia      

Considerate queste matrici 
si ipotizzano 3 opzioni per 
un impianto di 100 KW 
differenziando le biomasse 
in funzione della stagione .

Variando la dieta  e la sua 
composizione  si producono 
875.667 KW   e 87.000 m3 di 
biogas. 

Il digestato è pari a 4.023 mc 
che può essere utilizzato 
come fertilizzante  per i 
campi e le coltivazioni 
dell’azienda e dei consorziati 



Analisi benefici - aspetti economici  

Benefici ambientali

- Utilizzo di scarti , sottoprodotti destinati a morire nei campi o nelle discariche 

- L’energia convertita  può essere  immessa nella rete  del gas  ed utilizzata a 
distanza ove necessita

- Riduzione di emissioni di gas serra significativa sino ad essere carbon negative  
utilizzando gli effluenti zootecnici, i sottoprodotti agroindustriali e riciclando 
sostanza organica nei terreni.

- Capacità del biogas e del biometano di rigenerarsi in una scala di 
tempi umani non più geologici quindi più sostenibile perché si 
tesaurizzano le riserve naturali 



Benefici aziendali 

- si economizza sul piano di concimazione

- l’utilizzo  e sfruttamento di effluenti zootecnici  altamente inquinanti

- smaltimento e recupero delle sanse vergini che  trovano una difficile 
collocazione sul mercato per gli elevati costi di essiccazione

- l’utilizzo del calore dei cogeneratori permette l’essiccazione dei 
foraggi, riscaldamento aziendale e condizionamento delle celle frigo 
delle aziende in esame

- Produzione di energia: 125.000 euro/anno

- permette di ridurre in modo drastico le emissioni di metano ed ammoniaca 
delle stalle

- il biogas contribuisce a integrare il reddito soprattutto per il settore 
zoo tecnico in crisi per l’indebitamento e le perdite di reddito 
aumentare la competitività per la nostra agricoltura


