
EFFETTI DELLA DIRETTIVA NITRATI SULLA 

COSTRUZIONE DI IMPIANTI A BIOGAS PER GLI 

ALLEVAMENTI DI BESTIAME



• Premessa

L'aspetto attualmente più importante relativo alla distribuzione del liquame sui suoli 

agricoli è da individuare nella salvaguardia dell'ambiente non disgiunto da altri temi, 

come ad esempio la valorizzazione agronomica dei reflui. 

La gestione dei reflui zootecnici è da sempre un problema nella conduzione di un 

allevamento: ogni tipologia aziendale si trova nella difficile soluzione, soprattutto alla 

luce delle recenti disposizioni legislative per cui si è evidenziata la forte necessità, di 

ridurre la percentuale di azoto e fosforo presente nei liquami da allevamento. 

L’ applicazione in Italia della Direttiva Nitrati che ha fissato come limite massimo 

annuo un carico di 170 Kg di azoto di origine agricola per ettaro, nelle zone intese 

come vulnerabili, limita lo spargimento sul terreno di nitrati provenienti dagli 

allevamenti zootecnici.

Questo provvedimento ha causato non poche difficoltà a molte aziende con 

insufficienti superfici agrarie per lo spandimento, costrette di conseguenza 

all’accaparramento di altri terreni in affitto con alti costi fissi annui, o a ridurre il 

numero di capi in stalla.

• La legislazione sugli effluenti di allevamento

La Direttiva 91/676CEE del 1991, relativa alla protezione delle acque dall’ 

inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole deriva dalla crescente 

preoccupazione degli effetti dell’azoto rilasciato nelle acque sulla salute umana e 

sullo stato di eutrofizzazione dei fiumi e del mare. Nota come direttiva “Nitrati” 

individua come campo di azione la riduzione dell’emissione di nitrati da fonte agricola 

nelle acque, definendo l’agricoltura settore produttivo primario responsabile di questa 

fonte di inquinamento.

I contenuti fondamentali introdotti dalla direttiva vanno a incidere principalmente 

sulle zone cosi dette vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) nelle quali e’ 

introdotto il divieto di spargimento dei reflui zootecnici oltre il limite di soglia 

massimo annuale di 170 kg/ha di azoto al campo (per aree non vulnerabili e’ pari al 

doppio 340Kg/ha).

Cio’ ha determinato rilevanti problemi nel caso in cui l’azienda zootecnica si fosse 

trovata nelle condizioni in cui i propri terreni utilizzati per lo spandimento fossero 

diventati vulnerabili secondo la nuova definizione, obbligando l’agricoltore alla ricerca 

di nuovi superfici in affitto.

 2.1 Esempio di calcolo del costo di adeguamento alla Direttiva Nitrati

A titolo esemplificativo, si riporta un esempio di azienda medio piccola della Pianura 

Padana posta in area vulnerabile con 40 ha di terreno in proprietà, di cui 30 ha adatti 

allo spandimento del liquame e i seguenti capi di bestiame presenti in azienda:

     Animali n°    peso medio Kg    totale Kg 

LATTAZIONE 350 650   227.500,00 

ASCIUTTA   60 650     39.000,00 

MANZE   20 500    10.000,00 



VITELLI   20 100       2.000,00 

somma 450   278.500,00 

n° di animali equivalenti di peso medio di 600 Kg.=  464,17

In base ai parametri medi basati sulla produzione media di azoto di un capo di 600 Kg, 

necessitano 0,49 ha/capo600Kg/anno.

Per cui per spandere il liquame e rispettare la direttiva all’ azienda servono almeno:

464,17 x 0,49 = 227,44 ha

227,44 – 30 = 197,44 ha

Il costo dei terreni, nel caso che non li abbia in proprietà, si presume compreso tra 

600 e 1000 €/ha a seconda delle zone. Per cui l’agricoltore deve sostenere un costo 

annuale aggiuntivo per soli affitti tra 118.464,00 € e 197.440,00 €.

Poiché in Pianura Padana, considerando la densità di aziende agricole presenti, i 

terreni disponibili non sono mai vicini all’ azienda, la seconda variabile che incide in 

modo determinante sul costo di adeguamento ai vincoli dettati dalla direttiva e’ il 

trasporto fuori azienda in relazione alle distanze da coprire. Ammettendo una distanza 

medio-bassa pari a 20 km come andata e ritorno e spandimento, per quel raggio di 

azione il costo medio del trasferimento e spandimento del liquame con trattore e 

spandiliquame da 10 m
3,
 si aggira su 146,52 €/capo600Kg (dato estratto dalla 

bibliografia).

Per cui l’agricoltore deve sostenere mediamente un costo annuale aggiuntivo per 

trasporti pari a ulteriori 27.464,00 €.

• Caratteristiche del digestato uscente dagli impianti di biogas senza 

depurazione

Le caratteristiche della frazione chiarificata del digestato di un impianto di biogas 

tradizionale, si avvicinano a quelle di un concime liquido a pronto effetto, sebbene 

con titolo ridotto (generalmente meno di 5 kg N/t).

Il digestato è il frutto di una serie molto complessa di reazioni che, seppur non 

variando in modo significativo il quantitativo di azoto introdotto, modifica la 

composizione delle forme azotate presenti nelle matrici di partenza. Durante il 

processo parte delle forme di azoto organico vengono demolite per produrre biogas, 

mentre il gruppo amminico viene liberato in soluzione sotto forma di azoto minerale 

(ammoniacale). 

L’entità di queste reazioni dipende dal tipo di composto azotato e dall’efficienza del 

processo di digestione anaerobica. Le quote di azoto organico e di quello ammoniacale 

che si ritrovano nel digestato derivano anche dalla “dieta” utilizzata per alimentare il 

digestore: con solo effluenti zootecnici, ad esempio, l’azoto caricato nel digestore è 

già prevalentemente ammoniacale (fino al 70-75% dell’azoto totale in liquami suini), 

mentre caricando colture dedicate o sottoprodotti agroalimentari l’azoto è 

prevalentemente organico. Da ciò consegue che nel digestato prodotto da soli 

effluenti, la quota di azoto ammoniacale sarà incrementata rispetto alla percentuale 



iniziale e potrà arrivare fino all’80-85% dell’azoto totale. Nel caso, invece, del 

digestato da colture dedicate o miscele con sottoprodotti agroalimentari, la 

percentuale di azoto ammoniacale dipenderà prevalentemente dall’efficienza del 

processo; in linea generale negli impianti con colture dedicate (come mais, sorgo, 

triticale) la percentuale di azoto ammoniacale nel digestato rappresenta il 50-60% 

dell’azoto totale.

Le prove di digestione anaerobica in reattori da laboratorio condotte dal CRPA 

nell'ambito del progetto MIPAAF su “Digestione anaerobica dei liquami e Direttiva 

Nitrati” hanno permesso di verificare le modificazioni a carico della sostanza secca e 

dell'azoto dopo digestione anaerobica e a seguito di separazione solido/liquido del 

digestato. Sotto il profilo delle forme azotate è stato evidenziato che durante il 

processo di digestione anaerobica parte dell'azoto organico caricato viene trasformato 

in azoto ammoniacale: nella composizione iniziale del liquame suinicolo la percentuale 

di azoto ammoniacale era del 62% dell'azoto totale (NTK), mentre è risultata del 73% 

nel digestato prodotto; stessa cosa è avvenuta per il liquame bovino dove è passata 

dal 43 al 52%. 

Ne deriva che il digestato rispetto ai liquami non trattati contiene una più elevata 

percentuale di azoto inorganico (ammoniacale), per cui si ritiene giustificata, anche 

per questa specifica frazione, la richiesta di innalzamento del limite di 170 kg 

N/ha/anno imposto dalla Direttiva Nitrati per le zone vulnerabili, con la condizione di 

farne uso nei periodi opportuni, quelli il più possibile ravvicinati allo sviluppo 

colturale, e adottando per lo spandimento le Migliori Tecniche Disponibili. 

L'efficienza d'uso dell'azoto contenuto nel digestato risulta più vantaggiosa sotto forma 

di fertilizzante per le colture rispetto a quella ottenibile con gli effluenti zootecnici 

tal quali, ma solo se l’utilizzo come fertilizzante del digestato viene effettuato 

secondo una piu’ specifica pratica agricola dipendente dalle colture presenti in 

campo, in caso contrario gli impatti ambientali possono anche essere più negativi di 

quelli dovuti agli effluenti zootecnici tal quali.

Per un efficace utilizzo del digestato come fertilizzante in ogni caso vanno rispettati 

gli stessi criteri d'uso dei liquami non trattati:



• Adeguata capacità di stoccaggio (calcolata sulla base di quanto previsto dalla 

normativa nazionale e regionale vigente per le diverse tipologie di effluente e 

presenza di zone vulnerabili a nitrati. Questo comporta l’investimento di 

voluminose vasche di stoccaggio in c.a.);

• Limitazioni stagionali per l'applicazione al suolo (in genere per tutto il periodo 

invernale e i periodi piovosi);

• Rispetto delle basse quantità di azoto utilizzabili per ettaro (in accordo con il 

piano di fertilizzazione, l'efficienza e le asportazioni colturali);

• Applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili nella distribuzione 

(distribuzione a bande, interramento contestuale alla distribuzione, 

fertirrigazione);

• Periodi di applicazione più opportuni (non piovosi e il più possibile coincidenti 

con i periodi di sviluppo delle colture).

Per cui in presenza di un impianto di biogas senza rimozione dell’azoto, gli oneri 

sopportati dalle imprese agricole per il rispetto della Direttiva Nitrati rimangono 

inalterati e in alcune regioni (Pianura Padana), si complicano per la maggiore 

produzione di composti ammoniacali presenti nel digestato rispetto al liquame tal 

quale, che aumenta i costi di spandimento.

• Contenuto di H2S nel biogas

In genere il contenuto di H2S nel biogas di un impianto di sola digestione anaerobica 

non deve eccedere valori superiori a 100 -200 ppm e per ottenere tali valori in genere 

bisogna inserire impianti per il suo abbattimento prima del cogeneratore. Questi 

trattamenti sono di cruciale importanza al fine di salvaguardare il buon funzionamento 

e, soprattutto, la durata del cogeneratore; basti considerare che i liquami suini sono 

caratterizzati da un contenuto nel biogas grezzo prodotto di una quantità di idrogeno 

solforato che può arrivare anche a 2.500-3.000 ppm.

L'idrogeno solforato (H2S) rappresenta una delle componenti in traccia del gas 

prodotto dalla digestione anaerobica della sostanza organica e deriva dalla 

degradazione delle proteine. In digestione anaerobica la sua formazione è inevitabile e 

l'entità della produzione dipende strettamente dalle caratteristiche chimiche del 

substrato: negli effluenti zootecnici la produzione di idrogeno solforato è 

particolarmente importante per la presenza di molte molecole proteiche indegradate. 

La sua elevata corrosività ne rende necessario un continuo controllo e trattamento. 

Nel caso specifico dei cogeneratori l'elevata presenza di idrogeno solforato determina 

una riduzione della vita utile dell'olio di lubrificazione e delle camere dei cilindri del 

motore, in quanto ne modifica le caratteristiche lubrificanti e impone una sua 

sostituzione più frequente. La sua rimozione è generalmente ottenuta combinando 

interventi che ne riducono la presenza nel reattore anaerobico e trattamenti di 

depurazione.

Nel caso di piccoli impianti come quelli da 100 Kw, non bisogna dimenticarsi che il 

trattamento del biogas, ovvero desolforazione e deumidificazione ha un’incidenza 

molto più forte sui costi di investimento e di gestione della cogenerazione rispetto agli 

impianti più grandi. 

• Confronto tra i sistemi di abbattimento dell’azoto dai liquami zootecnici



Nella maggior parte dei casi il limite imposto dalla direttiva per le aree vulnerabili 

impone un trattamento specifico dei liquami, per ridurne la concentrazione in azoto, il 

cui costo non puo’ essere alla portata della maggioranza delle imprese italiane del 

settore. Pertanto la combinazione tra trattamento anaerobico con produzione di 

energia da biogas e depurazione dei liquami con rimozione dell’azoto, consente di 

produrre il recupero economico (incentivi FER) che porta ad ammortizzare la maggiore 

spesa di investimento per l’esecuzione dell’impianto di trattamento.

I sistemi di trattamento necessari all’ abbattimento dell’azoto possono essere i piu’ 

disparati; quelli che oggi trovano applicazione negli impianti delle aziende 

zootecniche sono sostanzialmente tre:

• Impianti di Strippaggio;

• Impianti a Microfiltrazione;

• Impianti di depurazione del liquame o del digestato.

• Strippaggio dell’ammoniaca

La tecnica che prevede lo strippaggio dell’ammoniaca viene normalmente utilizzata 

nell’industria chimica e si basa sull’aumento della temperatura e l’aumento del pH del 

liquame. In questo modo si libera ammoniaca gassosa in un ambiente chiuso in modo 

da poterla convogliare in un secondo contenitore dove viene condensata mediante 

passaggio in un flusso di acido solforico con la formazione di un sale ammonico che 

viene concentrato prima di essere avviato a uno stoccaggio e successiva utilizzazione 

come fertilizzante minerale. L’impianto richiede un liquame con un basso contenuto in 

solidi totali e con azoto in forma ammoniacale. Può essere abbinato con un impianto 

di digestione anaerobica che consente di avvicinare l’effluente a queste 

caratteristiche e che produce il calore che può essere utilizzato per lo strippaggio. La 

precipitazione dell’azoto come sale insolubile viene attuata con l’aggiunta di magnesio 

in modo da formare un sale (fosfato di magnesio e ammonio esaidrato) simile al guano 

che viene chiamato struvite. 

Questo procedimento utilizzato per la rimozione dell’azoto nei liquami zootecnici 

richiede un cospicuo uso di additivi e risulta perciò particolarmente costoso. 

E’ possibile utilizzarlo con costi inferiori principalmente per la rimozione del fosforo. 

L’efficienza del sistema è ridotta dalla presenza di sostanza organica e, pertanto, è 

opportuna una preventiva separazione dei solidi grossolani seguita dalla rimozione dei 

solidi fini.

• Descrizione del processo di strippaggio dell’ammoniaca

La frazione liquida del refluo digestato proveniente dalla separazione, dopo 

chiarificazione, viene preriscaldata e rilanciata in continuo in una vasca per la 

correzione del pH prima di essere alimentata alla sezione di trattamento 

dell’ammoniaca.

È importante rilevare come le fasi di strippaggio ed assorbimento operano in ciclo 

chiuso per il flusso gassoso evitando pertanto tutti i problemi inerenti alle emissioni 

gassose in atmosfera. L’ammoniaca, rimossa dalla fase liquida e trasferita alla fase 

gassosa nello strippaggio, viene successivamente assorbita (in soluzione acida) prima 

del successivo riutilizzo nella torre di strippaggio.

Il contatto bifasico tra la fase liquida contenente ammoniaca e l’aria di strippaggio è 

realizzato in una colonna a corpi di riempimento con temperature di esercizio 



relativamente elevate: la colonna pertanto deve operare in condizioni isoterme di 

circa 55 °C. La colonna può essere preriscaldata mediate l’acqua calda fornita dal 

cogeneratore, ma in questo caso si perdono i benefici del premio massimo negli 

incentivi FER per la riduzione dell’azoto per l’impossibilità di adottare un sistema CAR 

(cogenerazione ad alto rendimento).

Le specifiche caratteristiche costruttive garantiscono la costanza della temperatura e 

dei flussi di liquido e di gas in ogni sezione della torre.

Per ridurre al minimo i consumi di energia termica il digestato chiarificato viene 

preriscaldato in uno scambiatore di calore in controcorrente con il refluo uscente dal 

fondo stripper. Un secondo riscaldatore derivato dal gruppo di cogenerazione, porta la 

temperatura del refluo in ingresso alla colonna di strippaggio al suo valore ottimale 

mentre l’isotermicità della colonna viene garantita da apposite predisposizioni 

impiantistiche brevettate.

Alle condizioni di esercizio il refluo, scendendo lungo la colonna di strippaggio, 

trasferisce al flusso gassoso, in controcorrente, l’ammoniaca.

L’aria ammoniacale in uscita dalla tesa dello stripper viene aspirata da un apposito 

ventilatore ed inviata alla base della colonna di assorbimento.

Nella colonna, dotata di anelli di riempimento, l’aria ammoniacale viene levata da un 

flusso di acido solforico alimentato in testa alla stessa per mezzo di una pompa di 

rilancio.

L’acido solforico reagisce con l’ammoniaca contenuta nell’aria salificandola a solfato 

ammonico, sino ad un valore di pH prefissato.

Al raggiungimento di tale valore di pH, il solfato ammonico raggiunge il valore 

prefissato di pH, questo viene automaticamente estratto, e l’assorbitore viene 

ricaricato di acido solforico fresco. 

L’aria privata dell’ammoniaca, viene riciclata alla base dello strippaggio ottenendo in 

tal modo in circuito chiuso, evitando così emissione in atmosfera.

L’effluente uscente dal fondo della colonna di strippaggio, raffreddato in uno 

scambiatore di recupero in controcorrente per preriscaldare il refluo in ingresso da 

trattare, viene inviato ai bacini di stoccaggio in attesa della relativa utilizzazione 

agronomica.

Il solfato ammonico recuperato in appositi serbatoi, può essere liberamente 

commercializzato a titolo minimo del 6% di azoto (ai sensi del D. Lgs. 217 del 

29/aprile/2006).

Tale soluzione risulta proponibile solo quando i quantitativi annui di liquame da 

trattare sono elevate e quindi poco adatte ai normali impianti di digestione anaerobica 

tra 100 e 300 Kw elettrici prodotti (costo medio della solo gestione dell’impianto di 

strippaggio si aggira intorno a 203,00 €/giorno). La fase preliminare di separazione 

solido-liquido che viene prevista può essere attuata indipendentemente dal 

trattamento vero e proprio. Questo comporta la necessità di uno stoccaggio 

intermedio dei liquami. Particolare attenzione deve essere posta alla gestione degli 



additivi che, in alcuni casi, richiedono adeguate precauzioni piu’ consone alle funzioni 

di una industria chimica che di un allevamento. Il funzionamento di questi impianti 

deve essere continuamente monitorato da personale qualificato. Le tecniche riportate 

prevedono la produzione di un effluente liquido e alcuni prodotti palabili o liquidi.

E’ necessario valutare attentamente la destinazione di questi prodotti che contengono 

rilevanti frazioni dell’azoto e del fosforo. I materiali palabili (derivanti dalla 

separazione dei solidi grossolani e fini) richiedono ulteriore stabilizzazione prima di 

essere utilizzati agronomicamente o trasportati. Per essere commercializzati questi 

prodotti devono essere conformi a quanto previsto dal dlgs 217/2006 “Revisione della 

disciplina in materia di fertilizzanti”.

Il solfato ammonico derivante dallo strippaggio contiene impurità e residui che 

potrebbero non renderlo utilizzabile dall’industria chimica. La commercializzazione 

del solfato ammonico e della struvite come concimi richiede una rete di vendita 

adeguata.

Lo strippaggio è una tecnica matura se applicata nell'industria chimica. Se applicata 

alla frazione chiarificata post digestore (elevato potere tamponante, elevata viscosità, 

elevato tenore di sostanza secca e notevoli quantità prodotte) è una tecnologia che 

risulta complessa da gestire per un’azienda agricola, non tanto per le efficienze di 

rimozione raggiungibili, quanto per i reali costi di gestione e di mantenimento 

operativo dell'impianto.

Il solfato d'ammonio derivante può avere titoli interessanti (>6% N). La fattibilità di 

una sua commercializzazione è tuttavia ostacolata in quanto risulta contaminato da 

sostanze organiche volatili e dal basso costo del solfato ammonico cristallino titolo 21% 

di N di sintesi (278 euro/ton alla borsa di Modena del 11/02/2013).

• Microfiltrazione

La concentrazione dell’azoto mediante microfiltrazione si basa sulla rimozione delle 

particelle tra 0,1 e 0,01 m (fino a 0,001 m nella nanofiltrazione) mediante passaggio 

del liquido attraverso membrane porose. 

La rimozione spinta dell’azoto si può ottenere solo con l’osmosi inversa che utilizza 

membrane semipermeabili che trattengono i sali consentendo il passaggio dell’acqua 

che viene garantito da una pressione elevata (30-120 bar). Viene sempre richiesta una 

preventiva separazione dei solidi grossolani seguita dalla rimozione dei solidi fini prima 

della microfiltrazione.

Nel complesso, quindi, si ottengono delle frazioni separate di diverso tipo che 

rappresentano il 40-60% del volume iniziale. Il trattamento nelle sue forme più spinte 

può consentire un riutilizzo dell’acqua effluente all’interno dell’allevamento per i 

lavaggi e in alcuni casi se ne ipotizza l’uso per l’abbeverata.

Ultrafiltrazione e osmosi possono essere tecnologie applicabili al digestato di impianti 

biogas solo con l’utilizzo di una miscela di biomasse costante nel tempo, data la 

difficoltà di messa a punto del sistema. Il costo di gestione del processo non è 

trascurabile, raggiungendo valori dell’ordine dei 9-10 euro/m3 di digestato.

Un’ altra criticità non trascurabile consiste nel possibile frequente intasamento delle 

membrane a seguito di variazione della concentrazione del liquame non controllabili in 

fase di gestione delle stalle e all’ elevatissimo costo della loro sostituzione dopo 

l’esaurimento della membrana stessa dopo qualche anno di esercizio. La sostituzione 

delle membrane è praticamente quasi il costo dell’impianto.



• Depurazione dei liquami

Un efficace trattamento per l’abbattimento dell’azoto contenuto nei liquami 

zootecnici tal quali o dopo digestione anaerobica è sicuramente il processo biologico di 

Nitrificazione – Denitrificazione, che può garantire una riduzione del carico inquinante 

fino al 70-80%. Il processo biologico è attivato tramite “aerazione –ossidazione 

forzata” che metabolizza il carico organico inquinante (COD), trasforma l’azoto 

organico e l’urea in ammoniaca, nitrificando poi a nitriti e nitrati. La quantità di 

ossigeno somministrata alla vasca/vasche di trattamento viene, alternativamente, 

ridotta a zero per un tempo prefissato e ad intervalli prestabiliti al fine di convertire 

in ambiente privo di ossigeno (denitrificazione) i nitrati presenti in azoto elementare.

Grazie all’elevata capacità di trasferimento dell’ossigeno, alla selezione naturale della 

biomassa specifica altamente efficiente e all’azione fisica di “cracking” della 

macromolecole inquinanti, le tecnologie a disposizione permettono di trattare 

facilmente differenti tipologie di reflui zootecnici sia tal quali, sia in uscita da 

digestori anaerobici, senza l’uso di additivi chimici, biologici e senza la produzione di 

fanghi biologici di supero, riducendo i costi e semplificando la gestione.

Il sistema permette di rimuovere quasi totalmente dalla acque reflue le sostanze 

solide in sospensione e parzialmente il carbonio organico.

Il trattamento di rimozione combinata della sostanza organica e dell’azoto si basa su 

una fase ossidativa in cui la sostanza organica viene degradata per via biologica e 

l’azoto organico viene mineralizzato. Sempre in questa fase l’azoto viene trasformato, 

sempre a opera di microorganismi aerobici, in forma nitrica. Per garantire la 

concentrazione di O2 necessaria viene insufflata aria mediante sistemi di areazione e 

diffusori.

La fase anossica che consente la trasformazione dei nitrati in azoto molecolare (N2) 

avviene ad opera di microorganismi eterotrofi e richiede la disponibilità di carbonio 

organico.

La crescita batterica dà origine a una biomassa che può essere separata per 

sedimentazione e parzialmente ricircolata per garantire una adeguata concentrazione 

batterica nelle due fasi del trattamento. Durante il trattamento sono possibili rilasci in 

atmosfera di azoto in forma di ammoniaca (NH3) o protossido di azoto (N2O) che 

possono essere ridotti a zero da una buona regolazione e gestione dell’impianto o 

copertura impermeabile della vasche.

Un impianto tradizionale che utilizza il processo biologico di Nitrificazione – 

Denitrificazione, risulta poco conveniente da realizzare, principalmente perche’ 

dovendo trattare il liquame che presenta alti carichi organici, porta alla costruzione di 

grandi impianti con alti costi di investimento iniziali. Inoltre sono difficili da gestire a 

causa della variabilita’ del carico organico sia giornaliero che stagionale.

• Impianti nitro-denitro che trattano il digestato per ridurre l'azoto

La tecnologia denitro-nitro convenzionale può essere applicata con opportuni 

accorgimenti impiantistici al trattamento del digestato per la sola rimozione 

dell’azoto. L’efficienza è abbastanza bassa ma può raggiungere l’obiettivo di 

abbattere l’azoto dei reflui di almeno il 30% e quindi permette di far rispettare la 

Direttiva nitrati se in combinazione con una parte del terreno di proprieta’ 

dell’azienda rispetta i 170 Kg/ha di azoto al campo.



In questo caso oltre i costi di spandimento dei reflui con la gestione delle vasche di 

stoccaggio, rimangono inalterati. A questi va aggiunto il costo di gestione 

dell’impianto.

La nitrificazione accorpata alla denitrificazione favorisce la rimozione dell’azoto dal 

digestato secondo lo schema seguente: in fase aerobica l’ammoniaca viene convertita 

in nitrato, mentre in fase di denitrificazione i nitrati vengono convertiti in azoto 

molecolare, rilasciato in atmosfera.

Durante il processo di digestione anaerobica dei reflui infatti l’azoto legato al fango 

mineralizzato viene rilasciato nella fase liquida del digestato come ammoniaca. In un 

impianto nitro-denitro che tratta il digestato, questo deve essere pretrattato 

(centrifugazione) per separare la fase liquida (surnatante anaerobico), contenente 

gran parte dei nutrienti, dalla fase solida, palabile. Il trattamento di separazione del 

digestato può comportare problemi di efficienza a causa della temperatura del 

prodotto in uscita dal digestore, che tende a rendere difficile il processo di 

separazione specialmente durante il periodo estivo comportando una serie di fermi 

dell’impianto.

La disidratazione/separazione meccanica, se operata sul digestato che è a 

temperatura sempre superiore a quello ambiente, emette una certa pencentuale (dal 

3% al 12%) di ammoniaca e composti ammoniacali in atmosfera. Per cui il processo 

risulta non conforme ad una delle prescrizioni del Decreto FER per l'ottenimento dei 

premi per rimozione dell'azoto.

Nel ciclo nitro-denitro i batteri denitrificanti, in quanto eterotrofi necessitano di 

substrato organico per la sintesi cellulare per cui il processo posto a valle di un 

digestore anaerobico in genere può necessitare di ulteriori apporti per compensare la 

carenza di carbonio classica del digestato dosando carbonio esterno per esempio con 

inserimento di liquame.

Nella digestione anaerobica si ottiene la produzione di una matrice impoverita di 

carbonio (digestato) e di biogas, composto per il 50-60% da metano e per la restante 

parte da CO2.

Per cui la gestione di un impianto nitro-denitro a valle di un digestore risulta 

complicata da gestire e necessita di un supporto di personale specializzato perche' 

bisogna sempre regolare il ciclo sul carico organico (carbonio) residuo del digestato. 

L’impianto anche se più piccolo di un impianto tradizionale, abbisogna sempre di 

vasche in c.a. piuttosto grandi, per cui è poco adatto agli impianti a biogas di piccola 

e media potenza.

 

• Impianti SBR

Per trattare il digestato con sistema nitro-denitro, si usa oggi quasi esclusivamente il 

processo nitro-denitro con reattore SBR, perché permette la costruzione di un 

impianto più' piccolo di uno tradizionale, per cui riduce i costi di investimento per la 

parte depurazione.

Rispetto agli impianti convenzionali a fanghi attivi, in cui la sequenza delle operazioni 

biologiche si sviluppa in almeno due vasche (reattore e sedimentatore secondario), 

l’SBR è un sistema dove in un solo reattore (una sola vasca) si succedono nel tempo le 

seguenti fasi del processo nitro-denitro.

Il reattore S.B.R. si differenzia dagli impianti tradizionali Nitro-denitro in continuo, 

per il fatto che le due principali funzioni del processo a fanghi attivi, ossidazione 

biologica e chiarificazione finale (tre )vasche), avvengono nello stesso bacino (una sola 

vasca).La fase di sedimentazione si ottiene arrestando il sistema di areazione dei 



liquami determinando così una situazione di quiete all’interno della vasca di 

ossidazione e la conseguente decantazione dei fanghi attivi sul fondo della vasca, 

lasciando in superficie uno strato di acqua depurata che viene convogliata allo scarico 

mediante una particolare elettropompa sommergibile. 

Un impianto SBR, oltre a presentare i classici problemi di trattamento del digestato 

con un processo nitro-denitro, per le sequenza delle fasi da adottare in una sola vasca 

e' difficile da gestire in automatico e necessita di personale specializzato che controlla 

e gestisce il processo, quindi mal si adatta ad una impresa agricola.

• Impianto NAC

NAC propone la realizzazione di un impianto innovativo monoblocco, finalizzato alla 

produzione di biogas che successivamente viene trasformato a mezzo cogenerazione in 

energia elettrica. La linea di trattamento dei liquami del depuratore sorretta da un 

impianto di digestione anaerobica permette di rendere sostenibile l’investimento e di 

ripagarlo in pochi anni.

L’impianto proposto da Ecobiodepur risulta più costoso rispetto ad impianto 

tradizionale a solo biogas, sostanzialmente perché presenta oltre alla linea del biogas, 

la linea per il trattamento della parte liquida mediante un impianto di depurazione. La 

parte per la produzione elettrica e il digestore anaerobico sono comunque presenti 

come negli altri impianti. Nel caso dell’impianto proposto da Ecobiodepur il digestore 

è del tipo Plug-flow, senza elementi interni in movimento quindi con costi di 

costruzione, gestione e manutenzione più limitati.

Il processo è efficiente e a basso costo di esercizio perché attuato mediante fasi 

preventive di trattamento che lo rendono facilmente gestibile anche da una impresa 

agricola. Nelle fasi preventive il liquame viene sottoposto ad un trattamento di 

separazione meccanica delle sostanze solide grossolane prima di essere sottoposto ad 

un trattamento chimico-fisico di flottazione. Nella fase flottazione basata su brevetto, 

il liquame viene separato in una frazione fangosa ed in una liquida. La frazione 

fangosa e’ avviata alla digestione anaerobica mentre quella liquida viene trattata dal 

resto dell’impianto nitro-denitro. Si ottiene così la eliminazione dall’acqua anche 

delle sostanze solide in sospensione e dei grassi per cui l’impianto nitro-denitro da 

costruire, ha dimensioni contenute e alta efficienza rispetto ad un impianto 

tradizionale.

I fanghi residui dal trattamento di flottazione possono raggiungere una concentrazione 

del 8/10 % di sostanza secca, da avviare alla digestione anerobica per la produzione di 

biogas. Tutti i fanghi residui del processo di depurazione, sia i fanghi primari sia i 

fanghi attivi di supero, vengono estratti nella fase di flottazione con una 

concentrazione in secco superiore a qualsiasi altro trattamento (7/8%) e, di 

conseguenza, con un volume sensibilmente inferiore.

Questi fanghi vengono immessi nella fase di digestione anaerobica per ottenere la 

stabilizzazione della sostanza organica in essi contenuta ed il recupero del biogas. Il 

digestore in progetto adotta un processo di tipo “PLUG-FLOW” cioè, “flusso spinta” 

che per la particolare conformazione geometrica rettangolare della vasca, i fanghi che 

vengono immessi ad un capo di essa, spingono in avanti quelli che si trovano 

all’interno ed escono dal lato opposto, dopo averla percorsa in tutta la sua lunghezza. 



Il digestore non ha organi meccanici per la movimentazione delle masse interne che si 

possono guastare e costringono a scoperchiare il digestore per la loro manutenzione e 

creando un fermo impianto lungo riducendo la produzione di energia elettrica. Il 

digestore ricevendo solo la parte solida del liquame, perche’ l’acqua è inviata al 

trattamento depurativo e successivamente scaricata nei corsi d’acqua, ha un 

dimensionamento ridotto con minor ingombro e costo del manufatto. 

Con la separazione preventiva e la flottazione caratteristica presente nell’ impianto 

NAC poste in testa all’impianto, risulta possibile ridurre notevolmente il 

dimensionamento dell’eventuale successiva fasi di ossidazione biologica e 

denitrificazione e l’impianto di depurazione diventa molto piccolo.

L’impianto di depurazione post flottazione si compone essenzialmente delle seguenti 

fasi:

• Eliminazione azoto mediante i processi di Nitrificazione (ammoniaca 

trasformata in nitrati in presenza di ossigeno) e di Denitrificazione (nitrati 

trasformati in azoto molecolare in assenza di ossigeno);

• Eliminazione fosforo mediante un processo di Defosfatazione (prima della 

sedimentazione finale viene fatta l’estrazione del fosforo);

• Sedimentazione finale.

• L’acqua purificata per sfioramento viene scaricata in acque superficiali o 

riciclata o usata per irrigazione.

La quantità di azoto complessivamente disponibile viene ridotta più del 65-70%. La 

quota rimanente è suddivisa tra effluente liquido e palabile. Il volume complessivo 

degli effluenti dopo la digestione anaerobica risulta ridotto al 10% del volume del 

liquame in ingresso. Viene inoltre ridotta sensibilmente la sostanza organica, che 

viene mineralizzata.

Con la forte concentrazione del liquame nella flottazione e la bassa presenza di acqua 

nel digestore, anche la percentuale di metano è più alta di un impianto di sola 

digestione anaerobica e va da 65 a 70 % di biogas prodotto, per cui si ha una maggiore 

produzione di energia a parità di liquame immesso.

I vantaggi del sistema NAC

• L’azoto contenuto nel digestato risulta essere pari al 30% dell’azoto dei liquami 

in ingresso, il che consente di non superare i limiti di 170 kg/ha della direttiva 

nitrati;

• Il volume del digestato è ridotto al 10% del liquame immesso con minor costo di 

spandimento del digestato;

• Il digestato raggiunge i valori di fertilizzante per agricoltura biologica, per cui 

può anche essere venduto;

• Il superamento del binomio animali allevati / ettari condotti consente di 

evitare la corsa all'accaparramento di sempre più costosi ed introvabili terreni;

• Il digestore plug-flow, più piccolo di quello di un impianto tradizionale a parità 

di potenza fornita, preleva una termia molto più bassa dal cogeneratore, per 

cui è possibile dotare l’impianto di CAR (cogenerazione ad alto rendimento) 

anche per gli impianti più piccoli come il 100 kw. Ciò determina l’ottenimento 



dei valori massimi di premio previsti negli incentivi FER (CAR + rimozione 

dell’azoto del 60% + formazione di fertilizzante);

• Si evita la costruzione di onerose e grosse cisterne per stivare i reflui aziendali 

prodotti, proprio perché il digestato – essendo stato depurato – non ha bisogno 

di essere stoccato nei periodi invernali, in cui ne è vietato lo spandimento;

• Il costo dello spandimento, si riduce in proporzione perché il digestato è 

ridotto al 10% dei reflui in entrata e risulta fertilizzante di alta qualità;

• Il sistema di recupero dell’energia termica prodotta dal cogeneratore consente 

la realizzazione di una rete di teleriscaldamento atta a riscaldare l’acqua per i 

servizi di mungitura e pulizia delle stalle, nonché per il riscaldamento delle 

abitazioni del proprietario dell’azienda agricola, ed eventuali serre se presenti 

o trasformata in frigorie per alimentare i refrigeratori del latte;

• Gestione semplice ed automatizzata senza uso di prodotti chimici complessi;

• Scarico dell’acqua depurata nei corsi d’acqua naturali o riutilizzo in 

agricoltura.

• Con l'impianto NAC i valori di H2S nel biogas sono molto bassi e variano da 10 a 

15 ppm, per cui e non si generano problemi al cogeneratore anche in assenza di 

impianto di trattamento, riducendo inoltre il costo di manutenzione e 

prolungando la vita del motore. In molti impianti NAC con più di 15 anni di 

attività i cogeneratori sono ancora perfettamente funzionanti senza la 

sostituzione del motore.



VANTAGGI ECONOMICO/FINANZIARI PER L’ALLEVATORE CHE 

SI DOTI DI UN IMPIANTO DI BIOGAS+DEPURAZIONE ECO-

BIODEPUR

      

L’analisi che segue – oltre a tutte le considerazioni tecniche concernenti i vantaggi della nostra 
tecnologia rispetto al resto degli impianti proposti dalle aziende concorrenti - già svolte e sulle 
quali non torneremo – mira ad evidenziare i vantaggi economici di cui beneficerà l’azienda 
zootecnica che sceglierà di dotarsi di un impianto di biogas+depurazione realizzato da Eco-
BioDepur.
Anzitutto va tenuto presente che, compatibilmente con la realtà aziendale di volta in volta 
considerata, l’impianto New Generation di Eco-BioDepur ha tutte le caratteristiche per poter 
usufruire di tutti gli incentivi previsti dalla legge. 
Prenderemo ad esempio due realtà aziendali:

• La prima (Azienda Y) si doterà di un impianto di 100/kw;
• La seconda (Azienda Z) si doterà di un impianto di 250/kw.

La differenza è sostanziale perché – più aumenta la potenza dell’impianto maggiore sarà il 
quantitativo di biogas prodotto, maggiori saranno ricavi di vendita al GSE e più accelerato sarà il 
periodo di ammortamento del finanziamento ricevuto.
Caso Azienda Y – Impianto da 100 kw

L’azienda “tipo” da noi considerata è un’azienda che alleva bovini da latte per un 

peso vivo di kg. 304.750 e dispone di 100 ha. di terreno di cui 30 proprietà e 70 ha. 

condotti in fitto. Considerando un peso medio di kg. 600 per capo allevato, alle tabelle 

vigenti, l’azienda dovrebbe disporre di 253 ettari di terreno per poter spandere il 

liquame entro i limiti massimi consentiti di 170 kg/ha. Per essere in regola con le leggi 

l’azienda dovrebbe affittare ulteriori terreni per 153 ettari.

Costo fittanza terreni non disponibili 

Secondo la prassi oggi in uso in Lombardia ed in vaste aree della Pianura Padana, il 

costo di 1 ettaro di terreno condotto in fitto varia da € 1.000 ad € 1.600 annui.  

Tenendo per buono il valore minimo, il solo costo della fittanza è pari ad € 153 

mila/annui.

Costi relativi alla “gestione” dei liquami. 

Il carico di bestiame considerato produce 27 mc di liquame al giorno (circa 10.000 

mc/annui

La gestione dei liquami comprende svariati costi, riassumibili:

• Costi di spandimento dei liquami nei terreni di proprietà e fittati (questi ultimi 

possono anche essere distanti decine di chilometri dall’azienda). Tra costi del 

mezzo impiegato (operaio, gasolio, manutenzione, usura) e costi dell’effettivo 



spandimento si parla di un costo dai 3,5 euro ai 5 euro/mc. Considerando 

sempre il valore minimo, l’allevatore sostiene un costo di spandimento € 35 

mila/annuo.

• Nei mesi in cui è vietato spandere, però, il liquame va stoccato entro silos 

(costo annuo gestione/manutenzione silos € 20 mila).

Tenendo per buoni sempre i valori minimi, il solo costo della gestione dei reflui è pari 

ad € 55 mila/annui

Costi relativi all’impiego di energia

energia termica (utilizzabile per il riscaldamento delle stalle, della casa colonica, 

degli uffici e per il lavaggio bestiame)L’utilizzo di un impianto Eco-BioDepur permette 

una elevata produzione di per una media giornaliera di circa 250 litri di gasolio. 

un’azienda in regola con le disposizioni di legge sostiene i seguenti costi “effettivi”: 

le voci di spesa effettive che un allevatore

vita media del cogeneratore = 15/18 anni anziché 

quanto andiamo a compiere riguarda: 

l’elencazione dei benefici per un allevatore che utilizzi un nostro impianto da 100/kw


