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BIOMASSA & BIOGAS



 



 



 

Fase del ciclo produttivo Possibili
effetti indesiderati

Trasporto materie prime e digestato rumore

Stoccaggio materie prime
(movimentazione liquami)

rumore + maleodori

Digestione anaerobica maleodori

Stoccaggio digestato maleodori

Depurazione biogas? Composti di zolfo

Produzione energia elettrica Inquinamento atmosferico (NO2+COV)

Smaltimento digestato Inquinamento microbiologico



 

I danni da rumore sono documentati



 

Le centrali termoelettriche a biogas 
da digestione anaerobia 

comprendente liquami zootecnici
sono “di fatto” INDUSTRIE INSALUBRI

1400 TONNELLATE DI LIQUAMI SONO PRODOTTE DA 60 MUCCHE IN UN ANNO
L'impianto utilizzerà 20.700 tonnellate/anno di biomassa = 850 mucche/anno



 

maleodori

Nella sanità pubblica, i cattivi odori non sono 
solo un segnale di allarme di pericolo per la 
salute, sono diventati causa diretta di 
disturbo alla salute.

Sciffmann & Williams Science of odors as a potential health issue J Env Qual 2005



 

In teoria, 
la digestione anaerobica abbatte gli odori

Fonte: 
CRPA



 

In pratica, succede che 
qualcosa non funziona



 

I “nasi” elettronici



 

Emissioni atmosferiche 
convogliate

Parametri  
(alcuni)

Valore 
limite in 
autorizzazi
one

Flusso di massa 
annuale 
ipotizzando 
emissione al 
limite
(stimato, per 
una portata al 
camino di 4000 
mc/h)

Flusso di massa 
“realistico” da 
caratteristiche 
prestazionali dei 
motori usati

Ossidi di azoto 
(NO2)

500 mg/mc 17.000 kg/anno 1.300 kg/anno

Ossidi di zolfo 350 mg/mc 12.000 kg/anno nv

Carbonio 
organico totale

150 mg/mc 5.200 kg/anno nv



 

Inquinamento atmosferico e salute: 

la piramide degli effetti sanitari



Le barre nere rappresentano le medie di [PM10] nelle 8 settimane dello studio

broncospasmo
OR = 1,18 signif

Broncospasmo
OR = 0,81

Gli OR indicano il rischio di avere un episodio di broncospasmo per un aumento di 
10 µg/mc di PM10

Broncospasmo
OR = 0,98

Studio sull'asma nei bambini in relazione 
all'inquinamento atmosferico



 

Novembre 2011
Ferrara: 40 impianti

Novembre 2011
Ferrara: 40 impianti



  

Effetto cumulato



  

Lo spandimento del digestato

Diffusione di microrganismi indesiderati



 



 

Esiste un limite al 
fabbisogno energetico?
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GRAZIE!

DOMANDE?


