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Recupero medio del calore nelle biogas = 10%  
90% disperso in atmosfera, altro che (bio)balle



- Nell'ambito dell'impianto

- Nelle immediate vicinanze (es. 400 m)

- Nel territorio (comune e limitrofi)

- Ambiti più vasti (provincia, regione, 
paese)

- Globali

I rischi del biogas



Quando le abitazioni sono a pochi
m dall'impianto i rischi “interni” diventano
esterni.  E' lecito in base al diritto?

In ogni caso i rischi di esplosione possono
coinvolgere abitazioni a centinaia di m



Nei dintorni immediati dell'impianto

- Esplosione

- Emissioni motore (polveri sottili)

- Emissioni (substrato – divestato) di    
composti organici volatili tossici

- Irritazioni e altri danni da bioparticolato

- Rumore e odori molesti



Parecchi casi di incendio



Implosione centrale Lendinara (Rovigo) 5 
maggio 2013



Daugendorf, Baviera, 
dicembre 2007





Inquinamento idrico
L'acqua dagli impianti a pressione o l'acqua piovana contaminata 

può penetrare nel suolo o, peggio ancora, raggiungere le acque 
sotterranee. 

Principali cause possono essere:

Insufficientemente impermeabilizzato del sito 
dell'impianto

Crepe in serbatoi o rotture nelle tubazioni, giunti, 
valvole

Corrosione delle tubazioni

Mancanza di bacini di raccolta  delle fuoriuscite 



Rischi nell'area (a)  
- Inquinamenti macroscopici acque    
superficiali e acque si falda da perdite

- Inquinamento aria (emissioni motori e da 
traffico indotto)

- Inquinamento idrico da dilavamento azoto 
digestati (nitrati)

- Rischi microbiologici contaminazione terreni 
(salute umana, animale, delle colture)

- Sicurezza stradale



Rischi nell'area (B)  
- Danni alla rete stradale

- Perdita valore immobili

- Danno alle attività economiche 
(agroalimentare, turismo) (diretti e indiretti)

- Rischio sparizione coltivazioni e prodotti tipici

- Danni al paesaggio



Moltissimi casi in Germania

Solo in Baviera in 8 anni su 95 impianti 
50 episodi di inquinamento delle 
acque



Gli sversamenti nei 
corpi idrici sono 
frequenti in Germania 
e se ne segnalano 
anche in Italia, anche 
in Umbria

Le cause degli 
sversamenti sono 
innumerevoli: usura, 
cattiva manutenzione, 
errori umani



Il problema degli odori

 Gli odori sono correlati a 
composti chimici organici (VOCs 
Volatile organic compounds;

 Precursori formazione Ozono
 Idrocarburi alifatici, Idrocarburi 

aromatici, Acidi carbossilici 
(acetico), composti solforati, 
composti organici alogenati (Cloro), 
composti azotati (ammoniaca), 
terpeni (α-pinene, limonene, p-
cimene), esteri (metil-acetato), 
chetoni (butanone), alcoli (2-
butanolo, etanolo, propanolo)



Il problema degli odori

 Gli odori sono legati alle matrici 
utilizzate (vegetali, animali, 
miste);

 Gli odori provengono sia da 
materiali nella fase di pre-
fermentazione (1700-6000 ppbv) 
che di post-fermentazione (1200-
1700 ppbv)



Emissioni con il camino

Una biogas da 1MW funziona 8000 ore all'anno

Il camino spara 4.000 mc all'ora

Totale 32 milioni di metri cubi 

 



Emissioni annue con il camino
(tonellate)

COV (composti organici) 4,8 
Formaldeide 2,9
Ipa, diossine ecc. ?
CO  15
SO2  11 

NOx   14
HCl 0,35
Polveri totali 0,35
Polveri secondarie (derivate da NOx) 1,8

 



Emissioni annue con il camino
(tonellate)

Le emissioni di NOx (ossidi di azoto) di una 
biogas da 1MW equivalgono a quelle di 20.000 
autovetture Euro 5

In provincia di Cremona le centrali in funzione 
equivalgono a 2 milioni di vetture Euro 5 
(oggi circolano 240 mila autovetture)

 



Rischi microbiologici

1) Effetti della contaminazione dell'aria da parte di 
substrati stoccati presso le centrali

Gli aerosol di spore fungine possono causare problemi come 
irritazione delle vie respiratorie e allergie se la quantità di 
spore fungine è alta intorno a un impianto di produzione di 
biogas o in connessione con la gestione dei substrati (ma 
anche  del digestato)

Problema in connessione con lo stato di 
decomposizione degli scarti organici in entrata

 



Rumore  >> 80 dB nell'area del
motore alimentato a biogas

Il rumore si diffonde attraverso il tubo
di scarico delle emissioni e le aperture
di ventilazione

Gli impianti vicino a punti sensibili con 
abitazioni o altri insediamenti sensibili ai
rumori a meno di 400 m dal perimetro 
devono produrre la documentazione di
previsione di impatto acustico
DGR n° 673/2004 



Ma ne vale la pena...

Le biomasse risolvono i 
problemi energetici?



Peso produzione elettrica biogas
GWh %

Idraulica 45822 55,2

Eolica 9856 11,9

Solare 10796 13,0

Geotermica 5654 6,8

Biomasse RU 2217 2,7

altre biomasse 2512 3,0

Biogas rifiuti 1528 1,8

Biogas fanghi 62 0,1

Biogas reflui z. 361 0,4

Biogas agrofor. 1452 1,8

Biomasse oli v 2531 3,1

Biomasse liq. 166 0,2

Totale 82957 100



Se azzeriamo l'agricoltura
con il biogas otterremmo meno del 

20% del fabbisogno elettrico
 Produzione di una centrale 1MW = 0,0075 

mila Gwh (350 ha di terreno agricolo)
 Produzione 1000 centrali biogas = 7,5 

mila Gwh (350.000 ha di terreno agricolo)
 Produzione di 9.000 centrali biogas = 67 

mila Gwh (3.150.000 ha di terreno 
agricolo)



Se azzeriamo l'agricoltura
con il biogas otterremmo meno del 

20% del fabbisogno elettrico

Consumo italiano energia elettrica 350 mila 
Gwh (ora sceso a 300 mila Gwh la crisi ma 
potrebbe risalire)
 Copertura consumi con 9.000 biogas da 

1MW= 19% (22% nel secondo caso)
 Import principali derrate agricolo oggi = 

40-60%
 Consumando 3 milioni di ha dei migliori 

terreni di pianura import = 100%
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Lo spreco del calore

 Il recupero dell'energia termica nelle biogas è 
sino ad oggi inferiore al 10%

 L'assetto cogenerativo millantato nei progetti 
prevede usi interni agli impianti e comunque 
all'azienda (essiccazione digestato e altri 
prodotti) non corrispondendo a “caldaie spente”

 Spesso si indicano utenze di teleriscaldamento 
del tutto ipotetiche

 Un ampio uso di teleriscaldamento è impossibile 
perché vi sarebbero costi elevati di tubazioni e 
perdite di calore



Perché spingere la prod. Elettrica
e non il Calore?
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Nel 2012 l'obiettivo della quota di energia elettrica da RINNOVABILI è già raggiunto



Serve puntare sulla produzione
di calore da fonti rinnovabili 

L'obiettivo si raggiunge non solo con il recupero di energia, 
il solare termico ma soprattutto con il risparmio energetico 
e la migliore efficienza;

Enormi risparmi energetici sono possibili con la 
qualificazione degli edifici pubblici e privati che sono 
colabrodi di calore ma anche nel settore dei trasporti



Biomasse: tanta superficie per 
ottenere poca energia
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Produzione elettrica da biogas
alimentato da insilato di mais

kWh/ha %

ENERGIA SOLARE 14.000.000 100
INSILATO 119.000 85

AL NETTO PERDITE 107.100 90

METANO 69.615 65

ENERGIA ELETTRICA 20.884 30

POTENZA kW 999

Produzione (7500 h) 74.92.500

ha necessari 358



Un bilancio di superfici

 La produzione di energia elettrica da biomasse 
(l'insilato di mais è la più efficiente) richiede 100 
volte superfici rispetto al fotovoltaico

10.000 m2 100 m2



Ma non è finita...

Si risparmia energia fossile?

Energy return for energy invested (EROEI) indica la produzione netta di 
energia

Il mais integrale (sottolineato integrale) è la coltura che fotosintetzza di più e 
produce più biomassa in clima temperato

In ogni caso il suo EROEI varia da 4 (dato Pimentel per gli Usa famoso 
esperto agroenenergetico) a 7 (valori per pianura padana con ampio uso di 
liquame zootecnico che da risparmiare sui concimi chimici)

Significa che per ottenere 5 unità di energia da biomassa ne devo investire 1 
di energia fossile (gasolio per trasporti, lavorazioni, energia per sintesi 
concimi e pesticidi, produzione macchine ecc.)



Biogas, per saperne di più

La sola produzione di elettricità
consente un bilancio energetico netto 
solo marginalmente positivo che diviene
negativo con elevate distanze di approvvigionamento
delle biomasse e costi energetici elevati per 
l'irrigazione

Una 
centrale 
moderna a 
energia 
fossile 
(turbogas) 
ha 
efficienza 
enegetica 
molto 
elevata



Biogas, per saperne di più

Energia rinnovabile?

Fino a che punto si può considerare l'energia da 
biomasse come “rinnovabile”?

E' la stessa cosa del sole che continua a 
irraggiare, del vento che continua a spirare, delle 

maree?

Di certo per produrre l'energia “rinnovabile” da 
biomasse coltivate bisogna continuare a 
rinnovare... l'apporto di energia fossile



Vera energia rinnovabile



 Elevate perdite di ammoniaca e 
gas serra dagli stoccaggi (~4 t 
CO2eq. per giorno per impianto da 
1 MW el)

CH4

CH4

CO2

Emissioni zero?



CO2

N2ONH3 CH4Emissioni 
zero?



Ma non è finita...

Gli effetti indiretti



Biogas, per saperne di più

Esempio di “sostituzione onerosa”

Il foraggio non più prodotto in loco deve essere
rimpiazzato da mangimi importati. L'EROEI dei cereali 

concentrati – a parte il trasporto - è però molto più 
sfavorevole



ILUC - LUC

Usi attuali della terra
coltivata Deforestazione

Perdita di biodiversità

GHG



Non solo aumento GHG da
deforestazione ecc.

Altri effetti indiretti

• riduzione di biodiversità (distruzione di habitat, perdita di 
specie)

• intensificatione della produzione agricola
- ulteriori emissioni di GHG
- ulteriori impatti sulla biodiversità
- maggiore uso di pesticidi, concimi chimici, OGM

• impatti sociali (diritti di possesso della terra violati, 
aumento dei prezzi, minore disponibilità di acqua)



ILUC = Indirect Land Use Change



La sostituzione di pascoli con seminativi e 
la deforestazione provocano un forte 
aumento di emissioni di CO

2
 (ma anche di 

N
2
O)



Effetti economici produzione 
biomasse per energia

• forte competizione per i fattori di produzione (terra, acqua 
di irrigazione, foraggi) che danneggia i produttori di biomasse 
alimentari

• aumento delle importazioni, riduzione dell'autosufficienza e 
della sicurezza alimentare a fronte di prospettive di forte 
tensione dei prezzi delle materie prime agricole 

• concentrazione della terra nelle mani di interessi finanziari
LAND GRABBING a casa nostra e nei paesi poveri



Biogas, per saperne di più

Bilancio principali colture(2010)
Produzione Superficie Resa Import Superficie

equivalente

milioni di t migliaia di ha t/ha % milioni di t migliaia di ha

Mais 8,4 925 9,1 20 2,1 231

Frumento 2,9 572 5,1 60 4,4 858

Frumento 
duro

3,8 1250 3,0 40 2,5 833

Orzo 1 273 3,7 45 0,8 223

Soia 0,6 166 3,6 90 5,4 1494

Tot 3186 3640



Conseguenze biogas 

• Riduzione le patrimonio zootecnico e aumento delle 
importazioni di latte e carne

• Aumento delle importazioni di materie prime per i 
mangimifici (ILUC). Evidente già oggi a Cremona con 
aumento import mangimi e misceloni – a livello naz. 
per cattivo raccolto mais + 40% import mangimi

• Ulteriore cementificazione di superfici agricole: 
COSA NE SARA' DELLE CENTRALI NEL 2028? Tornano 
terra coltivata? 



Conseguenze biogas 

• Fallimento aziende fuori dal business che soffrono 
per aumento costi di produzione (affitti ma non solo)

• Accaparramento di terre da parte di società 
finanziarie ed espulsione agricoltori

• Riduzione fertilità terreni, contenuto di sostanza 
organica, maggior uso acqua irrigazione, concimi 
chimici e pesticidi per intensifificazione produttiva 
(doppi raccolti)



Biogas a Cremona



Si dice che il digestato è un ottimo ammendante 
biologicamente stabilizzato e sicuro e che riduce 
l'inquinamento ambientale



Liquido e solido
Frazione 
solida

Rappresenta in genere 
non più del 10-15% circa
del peso del digestato tal 
quale ed è caratterizzata 
da un contenuto di 
sostanza secca del 20%. 
Si concentra la sostanza 
organica residua  e il 
fosforo. Ricco lignina 
povero Azoto

Trasportabile

Frazione 
liquida

Contenuto di sostanza 
secca del 1,5-8%. 
Composti per lo più 
solubili, 70-90% dell'azoto 
in forma ammoniacale

Non trasportabile
Fertirrigazione (ma 
con problemi - 
intasamento)



Tempi di concimazione

L'azoto ammoniacale si trasforma rapidamente in nitrito e quindi 
in nitrato. Se i nitrati non sono assorbiti rapidamente dalle colture
data la solubilità in acqua vengono rapidamente dilavati 
(specie in periodi primaverili piovosi) e finiscono nelle acque 
superficiali e profonde.

Se l'azienda punta sulla monocoltura a mais il periodo utile di 
concimazione è solo la primavera

La frazione liquida del digestato rappresenta l'80% dell'azoto
prodotto dai digestori. Con capacità si stoccaggio max 180 gg
Se no ci sono cereali autunno-vernini o prati e erbai permanenti
deve essere distribuito con terreno senza copertura finendo
In larga misura dilavato



Distanze di concimazione

Dove buona parte della biomassa proviene da terreni distanti
>10 km il rischio che la frazione liquida dei digestati sia
Utilizzata in modo eccessivo nei terreni più vicini (con botte
o fertirrigazione è elevato.

Nei terreni lontani il digestato solido sarà solo una integrazione
ai concimi chimici e la somma di N totale distribuita sull'insieme 
dei terreni tenderà ad essere elevata e rischiosa  



NO3-NO3-

N2O

Sostanza 
organica

N2NH3

NH4+

NO2-

Inquinamento 
acque

Aumento sicuro delle perdite 
di ammoniaca

?

+

?



Rischi microbiologici

2) Contaminazione veicolata dai digestati dei 
terreni e dei circuiti alimentari

Un rischio tanto più elevato quanto più gli scarti 
da avviare al digestore “raccolgono” un vasto 
bacino di aziende con coltivazioni e allevamenti

Nei digestati si trovano Salmonella ssp., Lysteria 
monocytogenes, Escherichia coli 

 



La moltiplicazione del rischio



Prospettive a breve (in Europa è così) 



Aspetti microbiologici

 In genere i digestati devono essere sottoposti a 
pasteurizzazione se utilizzati su terreni di altre 
aziende o se provengono da Forsu, scarti industria 
elimentare

 Il Consorzio Parmigiano Reggiano per timore di 
diffusione di Clostridium tyrobutyricum ha bloccato 
le biogas nel suo territorio

 In Svezia i digestati non possono essere sparsi sui 
pascoli neppure pastorizzati per timore della “zampa 
nera” (gangrena gassosa = carbonchio sintomatico dei 
ruminanti) causato da  Clostridium chauvoei 

 



Bovino colpito da “zampa nera”





 Molti clostridi sopravvivono al processo 

L'intervallo tra un carico nel serbatoio di digestione e un 
altro non è sufficiente a consentire la loro eliminazione 
completa

Alcuni Clostridi (Clostridium septicum e Clostridium 
sordelii) causa di infezioni nelle ferite di animali trovano 
condizioni ottimali nei digestori

Per i patogeni non sporigeni vi è la possibilità di una 
ricontaminazione del digestato anche dopo 
pastorizzazione



Un fungo patogeno della patata (Synchytrium endobioticum)  
è in grado di resistere con i suoi sporangi invernali  alla 
digestione anaerobica termofila e alla pastorizzazione

L'uso di enormi quantità di scarti di patate per produrre biogas pone dei rischi



Digestati in Austria



Digestati in Austria

2/3 dei digestati risultati positivi per la presenza 
di enterobatteriaceae (Escherichia, Shigella, 
Salmonella) utilizzavano scarti alimentari. 

Quelli risultati positivi per Salmonella spp.  
utilizzavano grassi o oli alimentari e, per il 40%, 
scarti alimentari





Contaminazioni digestato

 Metalli pesanti
 Composti organici tossici persistenti (POC)
 Microrganismi patogeni





Limiti di contenuto di metalli pesanti applicabili ai terreni agricoli



Mancano limiti per composti organici tossici in assenza di 
sufficienti informazioni



Categoria di tossici 
nei digestati

Riferimento bibliografico

diossina-simili Brändli et al., 2007; Engwall and Schnürer, 
2002; Olsman et al., 2002, 2007)

Idrocarburi aromatici 
(PAH)

Angelidaki et al., 2000; Brändli et al., 
2007a, 2007b

Policlorobifenili (PCB) e 
pesticidi

Brändli et al., 2007a, 2007b; Nilsson, 2000.

Paraffine clorurate Brändli et al., 2007c; Nilsson et al., 2001

Ftalati Angelidaki et al., 2000; Brändli et al., 
2007c; Hartmann and Ahring, 2003; 
Nilsson et al., 2000.

Composti fenolici Angelidaki et al., 2000; Levén et al., 2006; 
Levén and Schnürer, 2005; Wu et al., 
1999. 



Categoria di tossici Riferimento bibliografico

diossina-simili Scarsamente o mediamente degratati

Idrocarburi aromatici 
(PAH)

Vario grado di degrado 

AOX (composti organo 
alogenati adsorbibili)

Scarsamente degradati

Policlorobifenili (PCB) e 
pesticidi

Composti a peso molecolare elevato poco 
degradati

Paraffine clorurate Scarso

Ftalati Poco/mediamente degradati

Composti fenolici Poco degradati, specie in condizioni 
termofile



Contaminazioni digestato 
(Finlandia)

 dibenzo-p-diossine (PCDD/F), l' etere di difenile 
polibromurato (PBDE) e gli idrocarburi policiclici 
aromatici (PAH) sono presenti nei digestati

 PCDD/F e PBDE sono più alti nei campioni 
provenienti da impianti che utilizzano solo 
fanghi di depurazione



I rischi

Uno studio sul contenuto di inquinanti organici nei 
digestati condott o in Finlandia ha fatto rinvenire 
composti fuorilegge

Penta  e octa-etere di difenile polibromurato

 



I rischi

Lo studio sul contenuto di inquinanti organici nei 
digestati condott o in Austria ha fatto rinvenire 
composti fuorilegge:

Penta  e octa-etere di difenile polibromurato

 



Fenoli nei digestati (Svezia)

Per taluni campioni la quantità di fenoli nel 
digestato dopo l'applicazione al suolo 
raggiungono i valore guida (1,5-5 µg/g di 
sostanza secca del terreno) fissati dalla 
Agenzia svedese per la tutela dell'ambiente per 
fenolo e cresolo in suolo contaminato 

 



Fenoli nei digestati 

I fenoli rappresentano un rischio non solo in 
generale per la salute e l'ambiente in relazione 
alla loro tossicità ma in particolare:

Un rischio per le attività microbiche indispensabili 
del terreno senza le quali non vi è utilizzo di 
principi nutritivi da parte delle piante 

 



Il rischio di lungo periodo

In Svezia un campo 
sperimentale 
attivato nel 1956 
consente di valutare 
gli effetti di lungo 
periodo.  Il confronto 
tra parcelle 
concimate con 
digestati da fanghi di 
depurazione e 
letame è eloquente



La diffusione dei veleni

 Il biogas/biomasse prefigurano un modello di 
capillarizzazione dell spandimento di rifiuti 
contaminati;

 Il pericolo è nella difficoltà di controllo di tante 
centrali decentrate e di mezzi “agricoli” che 
trasportano senza bolle;

 Rispetto alle forme di smaltimento 
“convenzionali” c'è un enorme guadagno



Rischio moltiplicato

 Una società in crisi e con una forte 
concentrazione di potere tecnoburocratico 
rischia di scegliere la via pericolosa dell' 
AGRICOLTURA PATTUMIERA

 Da eccezionale lo smaltimento di fanghi e 
scorie “purificate” dai biodigestori diventa la 
regola e tutte le terre agricole diventano 
potenziali discariche



Limiti di avvelenamento sostenibile

 I limiti per lo spandimento di “fertilizzanti” 
contaminati devono tenere conto del fatto che il 
rischio diventa generalizzato e devono essere 
molto cautelativi;

 Va tenuto presente che la linea della società 
industriale al declino è quella di disseminare in 
ogni interstizio degli ecosistemi, dei corpi 
umani, della madre terra il MASSIMO 
COMPATIBILE PER LEGGE DI VELENO



Rischio desertificazione
O comunque riduzione fertilità



Si depaupera un capitale 
accumulato nei secoli con

 La monocoltura maidicola con apporto di 
concimi minerali

 La produzione di biogas, con la 
mineralizzazione della sostanza organica  dei 
reflui e dei residui 



Se di deve produrre energia da biogas la 
sostanza organica deve bruciare

Substrati Digestati

%
SO







Un bilancio

 La corsa speculativa al biogas è motivata 
unicamente da incentivi enormemente elevati

 Il biogas (e le altre forme di energia da 
biomasse) hanno mobilitato enormi interessi 
industriali e finanziari

 La forza di questi interessi, attratti 
irresistibilmente dalla prospettiva di rendite 
parassitarie, mette a rischio il diritto e la legalità 



Un bilancio (2)

 Di fronte alla prospettiva di un guadagno sicuro 
e facile la “classe dirigente” abbandona ogni 
scrupolo per la difesa del bene comune

 La moralità pubblica precipita ancora più in 
basso, le comunità locali sono tenute al'oscuro 
e oggetto di informazioni manipolate

 Amministrazioni locali e strutture burocratiche 
abbandonano ogni ruolo di tutela dell'interesse 
pubblico utilizzando la foglia di fico della “legge” 



Un bilancio (3)

 E' immorale la sproporzione tra vantaggi privati 
e costi e impatti scaricati ad altri soggetti privati 
e alla collettività 

 E' immorale la leggerezza con la quale viene 
dilapidato un capitale sociale e territoriale

 E' immorale l'appello del tutto mendace a 
motivazioni di elevato profilo etico (effetto serra, 
esaurimento combustibili fossili) 



C'è un solo vantaggio: quello per chi se li mette in tasca 
e tanti

… e quando c'è la prospettiva di guadagnare tanto non 
ci si fa scrupoli né morali né legali e si ha la possibilità 
di corrompere

Biogassista



Conclusione

 Lo scandalo biogas/biomasse costituisce un 
modello e un precedente di brutale violazione di 
diritti e norme fondamentali per assicurare un 
brutale trasferimento di ricchezza dalla 
collettività a una “classe dirigente” parassitaria 

 La reazione alle biomasse/biogas ha valore 
politico generale ma, prima di tutto, morale

 La posta in gioco è enorme 
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