
IL FUTURO DELLE RINNOVABILI 

Biogas e allevamenti: 
istruzioni per l’uso

Un viaggio in quattro tappe per conoscere le opportunità 
di un settore chiave per l’integrazione del reddito

Negli ultimi anni in Europa si è mani-
festato come improrogabile il tema 
degli effetti inquinanti prodotti dal 
settore agrozootecnico. In particolare, 

preoccupa il destino dell’azoto contenuto negli ef-
fluenti di stalla utilizzati per la fertilizzazione dei 
terreni agricoli. Un problema molto sentito nelle 
aree con elevate densità di allevamenti, come la 
Pianura Padana.
Infatti, l’impatto negativo degli effluenti zootec-
nici deriva non solo dalle loro caratteristiche in-
trinseche, quanto da poco razionali modalità di 
gestione, trattamento e impiego finale. A tale pro-
posito, l’applicazione di distinte tecniche di tratta-
mento degli effluenti nelle singole aziende zootec-
niche e la gestione successiva in modo consortile a 
livello territoriale delle frazioni risultanti potrebbe 
rappresentare la soluzione per garantirne sia l’im-
piego agronomico in azienda, sia la valorizzazione 
come fertilizzanti organici all’esterno dell’area di 
produzione. Inoltre gli stessi effluenti potrebbero 
essere utilizzati per la produzione di energia in im-
pianti di co-generazione elettrica e termica.
In diverse zone della Pianura Padana si è giunti a 
una situazione critica per la concentrazione di un 
numero elevato di allevamenti in aree con terreni 

agricoli insufficienti per ricevere gli effluenti pro-
dotti. Per questa ragione non è più tecnicamente 
ed economicamente possibile gestire in modo ra-
zionale gli effluenti per dare risposta alle nuove 
normative sul corretto spandimento degli effluen-
ti zootecnici.
Il recepimento della direttiva Nitrati (91/676/
CEE)  ha definito le zone vulnerabili e non (ZVN 
e ZNVN) e i limiti di spandimento per unità di 
superficie: 170 kg/ha di azoto all’anno nelle zone 
vulnerabili (la maggior parte nelle aree dove sono 
concentrati gli allevamenti) e 340 kg/ha di azoto 
nelle zone non vulnerabili.

Uno studio finanziato dalla Regione

Il dipartimento di Scienze agrarie dell’Università 
di Bologna ha condotto uno studio, finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna, per valutare le 
opportunità degli impianti per la produzione di 
biogas alla luce, delle indicazioni del Dm 6 luglio 
2012 “Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 
3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della 
produzione di energia elettrica da impianti a fonti 
rinnovabili diversi dai fotovoltaici”: la valorizza-
zione dei sottoprodotti organici e, quindi, degli 
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FIG.1 - STIMA DEL FABBISOGNO DI CAPI ZOOTECNICI PER TIPOLOGIE DI IMPIANTO
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effluenti zootecnici, è tra le pri-
orità del decreto.
È importante ricordare che la 
convenienza economica di un 
impianto a biogas non deve 
essere valutata singolarmente e 
che l’eventuale reddito ottenuto 
è complementare alla tradizio-
nale attività dell’impresa zootec-
nica. In questo primo articolo 
presentiamo i principali risultati 
della ricerca, sottolineando che 
l’obiettivo è stato valutare la 
convenienza della produzione 
di biogas nelle aziende zootec-
niche in Emilia-Romagna. 
L’idea progettuale si fonda 
sull’impiego esclusivo di ef-
fluenti per l’alimentazione degli 
impianti a biogas, come pure 
sull’attivazione della filiera in 
base anche alle indicazioni del 
nuovo Psr 2014-2020. 
Ai fini dello studio è utile co-
noscere un numero congruo 
di capi necessari per soddisfare 
la sostenibilità dei progetti per la produzione di 
energia rinnovabile (figura 1). La stima è condotta 
considerando la potenza istallata e la produzione 
di energia elettrica annuale (circa 8.000 kWh/
kW), secondo la seguente equazione: 

Potenza (kW) x Produzione 
energia (kWh/kW)

Consistenza         
allevamento   = Resa energia 

(kWh/capo/anno)

In base a tale rapporto, il numero minimo di 
capi per produrre la quantità di effluenti con-
grua per una potenza installata di 99 kW è il se-
guente: comparto suino circa 7.000 capi da in-
grasso; comparto bovino circa 1.500 vitelloni 
da ingrasso (con la produzione di solo liquame 
senza l’impiego di paglia) e circa 300 vacche da 
latte (in questo caso il numero è particolarmen-
te contenuto perché si è preso a riferimento la 
produzione di letame). 
Il campione relativo agli allevamenti è stato strut-
turato in base a due parametri (dati Istat, ultimo 
censimento): la consistenza dei capi idonea ad ali-
mentare un impianto a biogas con una potenza 
di 99 kW e la dimensione degli allevamenti. A 
questo riguardo si è utilizzata la griglia di valori 
indicata dall’Istat (bovini da carne: limite minimo 
1.000 capi/stalla; bovini da latte: limite minimo 

200 capi/stalla; suini da carne: limite minimo 
4.000 capi/stalla). Come si nota, le griglie indi-
cano valori limite inferiori alla necessità richiesta 
dalla potenza minima di 99 kW e, pertanto, il 
dato che sarà riportato deve essere attentamente 
valutato e considerato sicuramente sovrastimato 
rispetto alla reale potenzialità: si tratta evidente-
mente di una semplificazione di una realtà molto 
più complessa. I risultati meritano approfondi-
menti e sicuramente sono interessanti (figura 2). 
In Emilia-Romagna sono circa 294 gli allevamen-
ti che potrebbero installare un impianto fino a 
99 kW alimentato solo a effluenti zootecnici; è 
interessante rilevare l’incidenza del comparto del 
bovino da latte, con una quota pari a 183 azien-
de. Va inoltre rilevato che le province di Parma, 
Reggio Emilia e Modena sono le aree del poten-
ziale sviluppo della produzione di energia rinno-
vabile. Un dato molto significativo nel caso di 
concentrazione di impianti nella stessa zona, il 
che potrebbe permettere la creazione di consorzi 
di gestione della filiera energetica. Come si vedrà 
nei successivi articoli sul tema, la gestione econo-
mica di impianti di potenza intorno a 99 kW può 
consentire di raggiungere un utile annuale intor-
no a 50-70mila euro; il che, indubbiamente, in 
momenti congiunturali negativi per la zootecnia 
come quello attuale, può rappresentare una signi-
ficativa integrazione di reddito.  1/Continua. 

FIG. 2 - POTENZIALITÀ MASSIMA DEGLI IMPIANTI DA 99 KW
NEGLI ALLEVAMENTI IN EMILIA-ROMAGNA

61DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016

060-061Agr_12/01.indd   61 11/02/16   12:58


