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Biogas da rifiuto: danno 
all'agroecologia, all'ambiente, 
alle'economia



  

Emissioni annue con il camino
di una centrale a biogas da 999kW

(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



LIMITI EMISSIONI diossido di azoto (NO2)

BIOGAS  = 450mg/Nm3  

Inceneritore di grossa taglia  = 200 
mg/Nm3 

centrali termoelettriche a metano = 
40mg/Nm3



  

Calcolo per 
centrale da 
999kWh

0,0114



  



  

Protezione della vegetazione

Valori soglia per alcuni inquinanti molto più bassi 
che per la salute umana

Inquinante Valore limite 
vegetazione

Valore limite
 salute umana

SO2 20 µg /m3 500 µg /m3

NOx 30 µg /m3 400 µg /m3



  

Conseguenze acidità

● Danni ai materiali per corrosione:

● Danni alle piante diretti (tessuti fogliari);

● Alterazione delle condizioni del suolo con  
dilavamento  di elementi nutritivi utili alle piante 
(Calcio, Magnesio e altri) e solubilizzazione e 
assorbilento di elementi fitotossici (Alluminio )



  

Conseguenze acidità piante

● Danni ai materiali per corrosione:

● Danni alle piante diretti (tessuti fogliari e agli 
acini della vite per erosione cuticolare);

● Maggiori perdite (e fabbisogno) di acqua (per 
effetto di cui sopra

● Alterazione delle condizioni del suolo con  
dilavamento  di elementi nutritivi utili alle piante 
(Calcio, Magnesio e altri) e solubilizzazione e 
assorbilento di elementi fitotossici (Alluminio );



  

Piante sensibili ozono

● Cipolla
● Fagiolo
● VITE
● Tabacco
● Pomodoro
● Frumento
● Trifoglio

Danni

Necrosi fogliare
● Chiusura degli 

stomi e minore 
respirazione

● Suscettibilità a 
muffa grigia 

Botrytis cinerea



  

Line guida (D.M. 10 settembre 2010 “autorizzazioni 
impianti a fonti rinnovabili”)

Nell’autorizzare progetti localizzati in zone agricole 
caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità 
(produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., 
S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o 
di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-
culturale, 

deve essere verificato che l’insediamento e l’esercizio 
dell’impianto non comprometta o interferisca 
negativamente con le finalità perseguite dalle 
disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, 
con particolare riferimento alla valorizzazione delle 
tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della 
biodiversità, così come  del patrimonio culturale e del 
paesaggio rurale. 



  

DANNI ALLE COLTIVAZIONI

● Incremento acidità delle piogge
● Incremento ozono e smog fotochimico
● contaminazione ambientale da composti 

organici tossici (microcontaminanti persistenti in 
grado di restane nel terreno e entrare in cicli 
alimentari) 

● aumento delle polveri sottili



  

● biogas inviato ad un motore cogenerativo e digestato 
essiccato a mezzo di essiccatore termico e poi avviato 
a  smaltimento finale nel vicino inceneritore/discarica

● biogas interamente utilizzato nella caldaia per il  
riscaldamento dei digestori e per l’essiccatore ; il 
digestato essiccato è smaltito a mezzo dell'inceneritore 
o discarica
 

● biogas utilizzato in un motore cogenerativo, digestato  
inviato al compostaggio (frazione solida).

Usi biogas da rifiuti



  

Tutto semplice e liscio?

● La frazione liquida dei digestati è maggiormente 
inquinante 

● Richiede un pretrattamento di depurazione 
nell'ambito dell'impianto  

● La frazione liquida a differenza di quella solida 
che viene compostata resta un rifiuto

● La depurazione implica una perdita di elementi 
nutrienti (AZOTO, FOSFORO)



  

GROSSI BIOEQUIVOCI

● NON BRUCEREMO NIENTE, FAREMO 
BIOMETANO;

● LA SOLUZIONE DEL BIOGAS DA RIFIUTI E' 
VIRTUOSA, I MAESTRI SONO GLI 
SCANDINAVI;

● CON IL BIOCOMPOSTAGGIO POST 
DIGESTIONE ANAEROBICA AIUTIAMO 
L'AGRICOLTURA



  

Rete metano

Se non esiste una rete di distribuzione del metano non 
esiste un parco automezzi in grado di marciare a 
metano e quindi non si sa a chi fornire il biometano



  

Biometano = bluff

● In Germania, paese leader del biogas, con 8000 
impianti a fine 2013 solo 1,3% producevano 
biometano attraverso purificazione del biogas

● Nei diversi paesi le tecniche di purificazione del 
biogas sono ancora in fase di verifica. Non esistono 
tecbniche economiche ed efficaci in grado di 
purificare il biogas da tutti i contaminanti

● I biogassisti parlano a vanvera d 10% di produzione 
di biometabno in sostituzione del gas naturale (forse 
perché vogliono mettere le mani su 400 mila ettari di 
terereno coltivato)



  

Nel Nord Europa gli impianti a biogas 
da Forsu sono localizzati nel … nulla



  

“Con gli ammendanti da biogas 
salviamo agricoltura e ambiente”

● I biogassisti (compresi Legambiente, Federico Valerio, 
Massimo Piras) si stracciano le vesti quando 
contestiamo il biogas 

● “Ma come? Risolviamo il problema dei concimi chimici, 
della mancanza di sistanza organica dei suoli”

● Evitano accuratamente di approfondire gli aspetti 
qualitativi dei “biofertilizzanti” che gli impianti da loro 
decantati producono



  

I terreni agricoli 
italiani hanno 
“fame” di 
sostanza 
organica

Il problema è 
particolarmente 
sentito in alcune 
regioni tra cui 
quelle della 
fascia adriatica



  



  

UN REGALO AVVELENATO
ALLA NOSTRA AGRICOLTURA



  

Composti organici tossici persistenti

● I residui della digestione anaerobica (digestati) 
contengono inevitabilmente contaminanti 
organici tossici persistenti e metalli pesanti;

● Maggiori nei residui della digestione dei fanghi 
da depurazione delle acque luride sono 
presenti anche nella Forsu in relazione alla sua 
qualità

● La presenza si composti organici tossici e di 
metalli pesanti rende necessario un 
compostaggio post-digestione per rientrare nei 
limiti di legge per l'utilizzo agricolo



  

Ammendante compostato misto

● A differenza dell'ammendante compostato 
verde (scarti verdi, potature ecc.) il “misto” 
comprende scarti organici di origine animali, 
Forsu, fanghi.

● Prezzi sfuso per uso agricolo (da 2 a 10 €);
● L'uso è condizionato all'iscrizione del produttore 

in un Registro e presentazione di etichette ed 
analisi



  

Ammendanti

D. lgl 2010, n. 75 “Riordino e revisione della 
disciplina in materia di fertilizzanti

● Iscrizione obbligatoria dei produttori al “registro 
dei produttori di fertilizzanti”;

● Trasmissione etichette prodotto;
● Certificati di analisi eseguiti da laboratori 

indicati di cui all'art. 1 del 
● Tracciabilità (anche il prodotto sfuso deve 

essere accompagnato da dati di identificazione 
nei documenti di accompagnamento)



  

DIGESTATI / compostati

● Carica microbica (ridotta nei compostati)
● Composti organici persistenti tossici 

(accumulabili)
● Metalli pesanti (accumulabili)

CON IL COMPOSTAGGIO POST 
DIGESTIONE ANAEROBICA DI DILUISCE MA 
NON SEMPRE LA CONCENTRAZIONE DEI 
CONTAMINANTI



  

Digestato da rifiuti = rifiuto
● Il digestato è quindi considerato un rifiuto 

dell’operazione di recupero dell'energia, e va in 
discarica o può essere avviato a successive 
operazioni di recupero di materia 
(compostaggio) o a ulteriore recupero di 
energia (combustione) previa essiccazione;

● Il compostato diventa “Ammendande 
compostato misto” che può essere utilizzato 
come fertilizzante se rispetta i parametri di 
legge di composizione e contaminazione



  

IL COMPOSTAGGIO NON E' 
VIRTUOSO. E' OBBLIGATORIO

● Se non ci fosse devono andare in discarica con 
il grosso del digestato;

● Con il compostaggio riescono a smaltire altri 
rifiuti vegetali (non immacolati);

● Con il compostaggio e le “chicche” della 
fitodepurazione e dei lombrichi si da il pretesto 
a Legambiente e C. di far “digerire” i 
biodigestori e nuovi grandi impianti di 
trattamento industriale del rifiuto



  

Metalli pesanti

D = digestato

DC = digestato 
compostato

BC = compost



  

Metalli pesanti

D = digestato
DC = digestato compostato
BC = compost



  



Categoria di tossici 
nei digestati

Riferimento bibliografico

PCDD 
(policlorodibenzodiossi
ne) PCDF 
(policlorodibenzofurani)

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. 



  



  

PARAMETRI QUALITA' FERTILIZZANTI IN NORVEGIA

No FOOD

FOOD CON LIMITAZIONI

500

230

1,5

500

140

1,5



  



  

Idrocarburi policiclici aromatici

Di-2-etilesilftalato

Di-2-etilesilftalato = nella plasti?ca, danni gravissimi alla salute, distruttore 
endocrino ESISTONO LIMITI  ?



  



  



  







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



  

Rischi microbiologici

● In Nord Europa matrici sterilizzate
● In Italia minore attenzione a questo aspetto
● Anche in Nord Europa basse cariche patogene 

nei digestati
● Resta un rischio per l'agricoltura e le catene 

alimentari



  

QUALITA' DEL COMPOST

● All'agricoltura serve il compost ma deve essere 
di quona qualità;

● Il rifiuto organico derivato da selezione 
grossolana comporta inevitabilmente 
contaminazioni (metalli pesanti e composti 
organici tossici persistenti)

● Il rifiuto organico che deriva da molte fonti e si 
trasformerà in compost venduto sul mercato 
può veicolare forme patogene per uomo, 
animali, piante



  

COSTI

● Il business dei rifiuti sta puntando sul biogas 
per massimizzare i profitti (conferimento Forsu 
+ generosissimi incentivi elettrici;

● Nei centri piccoli e medi sistemi di 
compostaggio domestico e comunitario 
riducono i costi (niente profitti per il business) e 
aumentano la qualità del compost per 
autoconsumo e per l'agricoltura locale;



  

COSTI

● Gli agricoltori seri (non gli industriali e i 
professionisti che fanno mal coltivare dai terzisti 
per incassare premi PAC) non vogliono i 
compostati di origine industriale;

● Non a caso il prezzo varia da 0 a 10 € qle. Se il 
mercato riconosce 0 a un prodotto “a norma di 
legge” ci dev'essere sotto qualcosa

● Con disponibiltà di buon compost si 
risparmierebbe su concimi chimici e pesticici (la 
terra ben nutrita ha meno bisogno di 
“protezione” chimica”



  

BILANCIO MATERIALE

● IL 65-70% della materia organica  mineralizzato 
(il Carbonio diventa CH4)

● I nutrienti contenuti nel digestato liquido 
vengono persi (N nell'aria, Fosforo e altri in 
discarica);

● Per ottenere energia in modo inefficiente (molta 
energia termica è reutilizzata nel processo, 
quella elettrica ottenuta è poca) si ricicla poco e 
male la materia



  





Il biogas fa bene all'ambiente
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