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INTRODUZIONE
Grazie ad interviste sul territorio e ad una simulazione della produzione di biogas in funzione della
quantità di reflui prodotti dalle aziende, è possibile individuare dove, nel territorio, risulta possibile
l’installazione di impianti di produzione energetica.
Questa valutazione non viene fatta solo dal punto di vista della producibilità di biogas, ma anche da
quello della sostenibilità economica e dell’impatto ambientale.

1.

SCHEDA INTERVENTO

Gli interventi che si vanno a proporre per lo sfruttamento di reflui zootecnici, sono rivolti alla
produzione di energia e sono già stati trattati nella relazione descrittiva, introducendo quello che è lo
stato dell’arte tecnologico del settore.
Gli impianti a biogas (che potrebbero sorgere nei pressi di allevamenti), permetteranno di produrre
energia elettrica e termica nei pressi di realtà aziendali che potranno beneficiare della vendita o del
consumo in loco dell’energia prodotta dal cogeneratore.

1.1. QUADRO CONOSCITIVO
Di seguito vengono sviluppate le tematiche economiche, tecniche, urbanistico ambientali, finanziarie e
procedurali, simulando quattro casi rappresentativi della realtà comunitaria.
1. Az. Agr. operante in territorio pianeggiante, di proprietà privata e a conduzione diretta, avente
circa 100 capi di bovini da latte allevati a stabulazione libera, con raccolta liquame sotto
grigliato e vasca di stoccaggio liquame esterna. L’azienda inoltre provvede alla rimonta interna
in quantità di circa il 50% degli animali in produzione, dispone di quantità di terreni idonei al
soddisfacimento interno. Con la realizzazione dell’impianto, l’azienda passa alla doppia
raccolta annuale riuscendo a far fronte al fabbisogno aggiuntivo di insilato.
2. Az. Agr. operante in territorio pianeggiante, di proprietà privata e a conduzione diretta, avente
circa 200 capi di bovini da latte allevati a stabulazione libera, con raccolta liquame sotto
grigliato e vasca di stoccaggio liquame esterna. L’azienda inoltre provvede alla rimonta interna
in quantità di circa il 50% degli animali in produzione, dispone di quantità di terreni idonei al
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soddisfacimento interno. Con la realizzazione dell’impianto, l’azienda passa alla doppia
raccolta annuale riuscendo a far fronte al fabbisogno aggiuntivo di insilato.
3. Az. Agr. operante in territorio pianeggiante, di proprietà privata e a conduzione diretta, avente
circa 3000 capi di suini allevati in box multiplo con corsia di defecazione esterna e pavimento
pieno anche su corsia esterna, rimozione delle deiezioni con cassone a ribaltamento. L’azienda
in questo caso non dispone di terreni a sufficienza per il fabbisogno di insilati che dovranno
essere reperiti sul mercato.
4. Associazione di Az. Agr. operanti sul territorio della CMFO nel raggio di 20 km, con
realizzazione di impianto unico. La somma è di 400 capi tra bovini da latte e da ingrasso.
L’azienda dispone dei terreni necessari al sostentamento dell’attività ricorrendo alla doppia
coltura annuale.

I 4 casi studio sopra riportati vengono quindi ritenuti significativi e realizzabili.

1.2. FATTIBILITÀ TECNICA
La fattibilità tecnica delle opere proposte, va a considerare in primis il layout dell’impianto ed il suo
inserimento negli spazi a disposizione dell’azienda proprietaria degli allevamenti idonei, o comunque
della figura che intenda assumersi la titolarità dell’opera.
Altro aspetto tecnico, fondamentale in termini economici, trascurato frequentemente da chi
sponsorizza impianti di grosse dimensioni, allo scopo di accrescere i margini di guadagno derivanti
dall’incentivazione dell’energia elettrica prodotta, è l’utilizzo del calore prodotto dal cogeneratore.
Sono numerosi i casi in cui l’energia termica ottenuta dal motore, viene dissipata da scambiatori di
calore verso l’ambiente, piuttosto che essere utilizzata. Questo ovviamente viene fatto nei casi in cui
non vi sia la necessità di utilizzo dell’energia termica in prossimità dell’impianto.
Una soluzione è costituita da impianti di teleriscaldamento.

1.3. COMPATIBILITÀ DI TIPO URBANISTICO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA
Gli impianti proposti nei casi studio descritti nell’introduzione, sono di taglia piuttosto piccola ed
avranno un impatto ambientale ridotto rispetto ad impianti più grandi.
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Installazione di potenze superiori infatti, esistenti attualmente sul suolo della stessa CMFO ma anche
in altre parti della Provincia o Regione, hanno dovuto scontrarsi, oltre che con gli enti preposti al
rilascio delle autorizzazioni, anche con l’opinione pubblica spesso in disappunto sull’esecuzione di tali
opere, per motivi di impatto ambientale.
Per gli impianti presi in esame tale rischio si riduce fortemente. Il biogas diventa di fatto un appendice
dell’allevamento stesso, piuttosto che il contrario.
Uno dei problemi che potrebbe sorgere per la fattibilità, è la presenza di zone di interesse
paesaggistico nei pressi dell’area di progetto; nel contesto della CMFO questo si riduce alla prossimità
con fiumi, torrenti o corsi d’acqua in genere. In questo caso tuttavia il vincolo alla costruzione vale a
distanze non superiori ai 150 m dal corso d’acqua, e vista la probabile estensione delle proprietà su cui
ricadono gli allevamenti, non è sbagliato supporre che il vincolo paesaggistico non ricada sull’intera
area.

1.4. SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA
I vantaggi della produzione di biogas da digestione anaerobica devono poter generare sempre un
flusso di cassa tale da ripagare il proprio lavoro e l’investimento sostenuto per la realizzazione
dell’impianto. Di seguito si affronterà un’analisi di fattibilità e si analizzeranno tutti i possibili scenari
verificabili nel contesto aziendale. I principali temi da affrontare per l’analisi di fattibilità sono: il
dimensionamento del digestore e dei relativi accessori tecnologici di gestione e controllo, le modalità
di conversione dell’energetica, l’analisi finanziaria dell’investimento. Il dimensionamento del digestore
è il primo elemento da cui si deve partire perché da questo dipendono le rese in biogas e i principali
costi delle opere edili. Per la sua stima devo essere considerate: la disponibilità complessiva e
temporale delle biomasse, la quantità delle biomasse e la loro gestione (stoccaggio e manodopera per
il carico/scarico), il tipo di processo: livello di temperatura, tipo di miscelazione, necessità di ricircolo,
eventuali pretrattamenti. Prodotto il biogas ora l’attenzione va posta sulla conversione energetica: la
quantità e la qualità del biogas prodotto, il tempo di funzionamento del cogeneratore, il rendimento
elettrico e termico del cogeneratore, l’affidabilità di funzionamento del sistema, connessione alla rete
elettrica. Infine dall’analisi degli investimenti non deve mancare l’attenzione alla gestione del
digestato: trattamento eventuale di separazione solido-liquido e/o riduzione del contenuto di azoto,
stoccaggi, utilizzazione agronomica e compatibilità con le esigenze colturali aziendali. Ultimo passo è
l’analisi finanziaria, ovvero la definizione contabile di tutte le voci, attive e passive, del flusso di cassa.
Normalmente le voci passive da considerare sono: la manutenzione ordinaria del cogeneratore, la
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produzione o il conferimento di matrici organiche, la manodopera relativa alla gestione delle biomasse
vegetali, la manodopera per la gestione ordinaria dell’impianto, la manutenzione ordinaria e quella
straordinaria delle attrezzature, l’assistenza tecnica biologica esterna, gli imprevisti e spese generali.
Sono voci attive invece: la vendita di energia elettrica, la valutazione dell’energia auto consumata, i
certificato verdi, l’energia termica, gli eventuali ricavi da conferimenti. Al termine di tutte queste
valutazioni si sintetizza la redditività con alcuni indici di uso comune: Il tempo di ritorno
(investimento/margine operativo lordo, ovvero la differenza fra ricavi e costi) che fornisce
un’indicazione sintetica della bontà dell’investimento. Nel caso comprenda anche oneri finanziari si
definisce Break Even Point, il Valore Attuale Netto (VAN) ovvero il valore attualizzato, scontato
secondo il tasso di interesse e il tempo, dei redditi futuri al netto dell’investimento iniziale, il Tasso
Interno di Rendimento (TIR) che rappresenta il principale indicatore di redditività ed esprime
l’interesse al quale l’operazione remunera la somma investita.
La stima dei costi e benefici di un progetto di investimento per una migliore gestione dei reflui
zootecnici richiede molte informazioni come abbiamo appena descritto , uno strumento di partenza è
la valutazione tecnico economica sull’allevamento; questo significa che si andranno ad analizzare le
caratteristiche dell’allevamento: numero dei capi presenti in azienda e modalità di stabulazione,
(osservazione: il tipo di stabulazione influenza notevolmente la produzione di reflui) superficie
destinata alla coltivazione di vari insilati. Da un’analisi di alcuni allevamenti campione si osserva che
aziende con un elevato numero di capi sono in grado di sostenere in modo indipendente il fabbisogno
di reflui da utilizzare per la produzione di biogas, e quindi non si avrà alcun costo per il reperimento di
materiale da utilizzare nel processo di produzione di biogas. Al contrario per allevamenti di modeste
dimensioni si nota che la produzione propria di reflui non è sufficiente a sostenere la quantità
necessaria di materiale da destinare alla produzione di biogas e dunque ci sarà bisogno di integrazione
esterna che rappresentano un costo per l’azienda.

1.5. PROCEDURE
Per l’installazione di un impianto Biogas, la Legge Regionale prevede la richiesta di Autorizzazione
Unica alla Provincia competente, che sarà chiamata ad indire una conferenza dei servizi, interpellando
tutti gli enti che possono essere coinvolti o che possono avere voci in capitolo sullo sfruttamento
dell’area d’interesse per l’intervento.
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Le tempistiche per l’ottenimento del titolo autorizzativo variano in funzione della bontà iniziale del
progetto, che dovrà tener presente tutti i possibili aspetti rilevanti, al fine di evitare richieste di
integrazione da parte della Provincia stessa o di qualche ente interessato.
Solamente quando tutti i soggetti facenti parte della conferenza dei servizi, dimostrano parere
positivo al progetto, sarà possibile avviare l’esecuzione dell’impianto.

2. OSSERVAZIONI DI SOSTENIBILITÀ E FATTIBILITÀ DEI
CASI STUDIO
Analizzando la fattibilità e sostenibilità delle quattro aziende presentate in precedenza, possiamo
concludere quanto segue:
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Nel caso dell’azienda 1, di modeste dimensioni con un impianto di piccola taglia, si ottiene
(come si vede dalle tabelle inserite nello studio di fattibilità completo ) un basso indice di
redditività. L’investimento dunque non risulta appetibile con gli attuali prezzi di mercato
dovuti ad un livello tecnologico non ancora completamente maturo. Si nota che pur arrivando
ad un integrazione con silomais prossima al limite del 30% in massa sulla biomassa trattata dal
digestore, non vi sono sostanziali miglioramenti del business plan (trattato nello “Studio di
Fattibilità Completo”) dell’opera.
Dal caso 2, si ottiene una redditività medio – bassa, conseguita con un’integrazione derivante
da colture anche in questo caso piuttosto rilevante. Per ridurre la necessità di superficie di
terreno coltivata e quindi ridurre i costi di gestione, sarà fondamentale una coltura invernale
(si dimezza la necessità di ettari coltivati, a parità di tonnellate raccolte dalle due colture).
La terza azienda, produce biogas quasi con il 100% di reflui zootecnici provenienti da suini.
Tale impianto risulterà piuttosto complesso da gestire, a causa delle problematiche che si
possono riscontrare nel processo di digestione (carica di ammoniaca piuttosto rilevante;
serviranno necessariamente delle quantità di biomassa da coltura o di altre tipologie, per il
contenimento di tale carica). Tuttavia la redditività dell’impianto risulta elevata per la ridotta
quantità di insilati necessaria. Può inoltre risultare oltremodo conveniente (o quantomeno da
tenere in considerazione), l’utilizzo di tecnologie atte al recupero del contenuto d’acqua del
digestato che permetteranno di ottenere una notevole riduzione dei costi di trasporto.
Il caso 4 come il 3, gode di piena sostenibilità economica; l’ambito di criticità risiede nella
necessità di trasporto della biomassa tra le diverse aziende coinvolte (sarà fondamentale un
impegno contrattuale in associazione tra le aziende). Per l’ottimizzazione dei costi di trasporto
si dovrà individuare una posizione strategica dell’impianto, che sarà logico (dal punto di vista
teorico) installare più vicino all’azienda con la produzione di reflui più elevata (importante la
baricentricità del sito). Visto inoltre la necessità di spostamento del reflui, non si potrà
trascurare la logistica della viabilità.
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3.

IPOTESI FINANZIAMENTO (PUBBLICO-PRIVATO)

Gli impianti a biogas possono ricevere finanziamenti in conto capitale o in conto interessi attualizzati,
nel rispetto di quanto previsto dall’ Art 26 del D.lgsl 3 marzo 2011 n. 28, al fine di poter accedere agli
incentivi così come previsti dal decreto 6 luglio 2012. In generale viene richiesta la partecipazione
dell’azienda con capitale proprio almeno per la quota relativa all’IVA.
Nelle forme di finanziamento ipotizzabili oggi, in attesa anche del nuovo Piano di sviluppo rurale si
intravede essenzialmente il finanziamento da parte di istituti bancari oppure in compartecipazione con
la ditta realizzatrice dell’impianto. Entrambe queste forme non esimono l’azienda zootecnica da una
accurata analisi dell’esposizione finanziaria aggiuntiva. Infatti questo punto risulta spesso il fattore
vincolante per la realizzazione dell’impianto stesso e delle opere accessorie.

4.

CONCLUSIONI

Dall’analisi delle quattro tipologie di impianto simulate nel presente lavoro, si evince che la bontà
dell’investimento è determinata fin dalle fasi di dimensionamento dell’impianto da farsi in relazione
all’azienda. Spesso la dimensione dell’impianto viene determinata più da considerazioni sulla tariffa
che sulle reali potenzialità di produzione e sfruttamento economico dei sottoprodotti aziendali.
Questo approccio può risultare deleterio non solo sulla redditività dell’impianto a biogas ma può avere
conseguenze anche sulla economia dell’azienda zootecnica. Infatti l’economia di scala ottenibile sui
costi d’impianto in termini di euro al Kilowatt nominale, oggi rende economico un impianto avente
potenzialità non inferiore a 50/70 kWe. Impianti di queste dimensioni risultano già non sostenibili per
una buona parte delle aziende insediate sul territorio della Comunità Montana. L’approccio locale per
le aziende di queste dimensioni dovrebbe essere o di non realizzazione ( attesa che in futuro la
tecnologia renda economico anche questa dimensione ) oppure di creazione di consorzi. In
quest’ultima ipotesi si ribadisce la criticità gestionale ed anche il costo del trasporto del liquame e
della biomassa in generale ed è inoltre importante la chiarezza e precisione della forma societaria.
Infine, riprendendo anche lo spirito del progetto e delle indicazione del legislatore nella stesura del
decreto 6 luglio 2012, l’obiettivo deve essere quello dello sfruttamento dei reflui, sottoprodotto,
aziendali e non quello della coltivazione ad hoc di cultivar. Lo sfruttamento, in senso lato, implica
anche il fatto di non sprecare ed è in questa ottica anche il non utilizzo totale dell’energia termica
deve avere una valutazione globale.
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