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BIOGAS IN AREE ALPINE 

Soluzione integrata per l’abbattimento o il recupero di nutrienti nei digestati 

 

Al fine di individuare una modalità ottimale di gestione del digestato il consorzio Alpi Biogas ha 

elaborato insieme ai  suoi partner strategici Ara Consult, Atzwanger, BTS Biogas, CRPA, 

Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, Libera Università di Bolzano, e Università 

degli Studi di Trento un progetto di ricerca per il post-trattamento del digestato. Questo progetto è 

stato incentivato dalla Provincia di Bolzano (attraverso la legge 14 del 2006). 

 

Il progetto ha avuto una durata di circa 3 anni, dal febbraio 2012 al febbraio 2015. 

 

Problematica individuata 

Uno dei problemi maggiori che rimangono tuttora aperti in molti progetti di digestione anaerobica 

(DA) riguarda la gestione dei digestati, cioè dei reflui in uscita dal processo, al fine di garantire la 

sostenibilità ambientale del ciclo produttivo. 

 

Tali flussi, così come i materiali originari (biomasse), sono caratterizzati da elevate concentrazioni 

di nutrienti (N-P-K). Solitamente l’aggiunta al suolo di matrici di origine organica comporta un 

beneficio in termini di fertilità, determinando il miglioramento della struttura del terreno stesso 

attraverso l’incremento della capacità di trattenere l’acqua e dell’attività microbica.  

La presenza di zone con elevata attività zootecnica, le particolari caratteristiche dei terreni 

agricoli (che in certi casi non permettono uno sfruttamento efficace dei nutrienti disponibili) e 

l’entrata in vigore di normative più restrittive (recepimento italiano della comunitaria “Direttiva 

nitrati”, 91/676/CEE) sono elementi contingenti che mettono a rischio l’attività agricola e 

zootecnica nelle aree alpine e nelle zone vulnerabili da nitrati. In questi casi l’implementazione di 

un impianto di DA semplifica la gestione dei reflui zootecnici esistenti (riducendo drasticamente le 

emissioni olfattive e migliorando le caratteristiche agronomiche dei liquami) ma non risolve 

automaticamente il problema dei carichi azotati.  

 

Sistemi integrati di trattamento degli effluenti che adottano il processo di digestione anaerobica  

in sinergia con tecnologie di  riduzione del carico azotato presente nell'area, possono risultare 

peró vincenti. Infatti, la digestione anaerobica offre potenzialità in termini di sostenibilità 

economica (grazie agli introiti derivanti dalla vendita di energia elettrica rinnovabile) e tecnica 

(grazie alle sinergie impiantistiche e alla disponibilità di energia elettrica e termica di 

cogenerazione) ai post trattamenti del digestato mirati alla delocalizzazione, valorizzazione o 

semplice rimozione del surplus aziendale (o interaziendale di bacino) di azoto.  

 

Le valutazioni sopra riassunte impongono in modo stringente un’analisi approfondita delle 

possibili strategie di gestione dei reflui liquidi, siano esse finalizzate all’abbattimento dei nutrienti 

oppure al loro recupero in soluzioni concentrate da impiegare come fertilizzanti. 

 

 

Risposte individuate 

Nell’ambito del progetto sono state individuate e testate le seguenti tecnologie:  

 Recupero: Strippaggio 

 Abbattimento: Trattamento biologico Anammox (DEMON) 
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Processo DEMON 

 

Il processo DEMON, sviluppato dall’ Università di Innsbruck e Ara Consult utilizza microorganismi 

specifici “ANAMMOX”. Questi sono in grado di “accorciare” il ciclo di conversione  dell’ammonio 

ad azoto elementare e ridurre perciò il fabbisogno di risorse per l’intero processo.  

 

La tecnologia DEMON viene adattata al digestato. Le criticità del digestato per il processo 

DEMON sono date dall’elevata concentrazione dei sali e dagli acidi organici. Per poter 

implementare il processo DEMON anche ai fini del trattamento di questo substrato nel progetto 

sono state sviluppate due strategie: 

 Ottimizzazione del trattamento del digestato prima del processo DEMON: vengono 

analizzate le possibilità di separazione della fase liquida dalla fase solida e altre 

possibilità a costo ridotto di pre-trattamento per ridurre le concentrazioni di reagenti 

inibenti il processo DEMON. 

 Sviluppo di microorganismi più resistenti ai diversi elementi e concentrazioni presenti nel  

digestato. Per questo motivo è stato installato un impianto sperimentale accanto ad un 

impianto biogas in scala reale. 

 

 

 

Strippaggio 

 

Per il recupero dell’azoto è stato individuato come sistema ottimale lo strippaggio. Per poter 

sviluppare il monitoraggio dell’impianto e i test previsti è stato stipulato un contratto con il partner 

industriale BTS Biogas, leader del mercato biogas in Italia con sede a Brunico. Per il progetto è 

stato messo a disposizione un impianto dimostrativo di strippaggio localizzato presso un impianto 

a biogas alimentato soprattutto da reflui zootecnici (liquame suino e pollina) situato a Chiari (BS). 

 

L’impianto di strippaggio installato è in grado di trattare il digestato tal quale senza necessità di 

separazione solido-liquido a monte. Durante il progetto di ricerca è stato ottimizzato questo 

impianto innovativo ed è stato possibile evidenziare l’affidabilità ed efficienza di questo impianto.  

 

 
Particolare dell’impianto 
di strippaggio 

 
Prelievo campioni  

 
Installazione impianto 
DEMON 

 
Impianto DEMON 
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