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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Il numero di impianti di biogas in Europa è cresciuto molto rapidamente nell’ultimo decennio.  

Tra il 2009 ed il 2016 il numero è quasi triplicato, passando da 6.200 a 17.662 unità e la crescita è stata 

particolarmente intensa dal 2010 al 2012. Una causa di questo sviluppo può essere addebitata all’aumento di 

impianti a matrice agricola, passati dalle 4.797 unità alle 12.496 del 2016. Hanno contribuito anche gli 

impianti che convertono i fanghi di depurazione, i rifiuti urbani e altri tipi di scarti (www. 

rienergia.staffettaonline.com/). A fronte della crescente maturità delle tecnologie e dell’industria del biogas, 

a partire dal 2016 si  è registrato un aumento consistente anche della quantità di biometano prodotto in 

Europa. La Germania rappresenta il primo paese sia per la produzione di biogas che di biometano con circa 

9.400 impianti attivi nel suo territorio (www. rienergia.staffettaonline.com/). 

Tuttavia, a fronte della mancanza di misure di sostegno, ormai prossime alla scadenza, per le aziende 

produttrici si prepara un futuro con ricavi sempre più ridotti.. Al fine di ovviare a questa problematica, 

l'impianto di produzione di biogas diventa impianto di produzione di biometano da impiegare sia in rete che 

per autotrazione (He et al., 2018). 

 Il biometano è un'ottima fonte di energia con minori emissioni di gas serra, con la rilevante conseguenza che 

si assiste ad un netto abbassamento del valore di inquinamento delle città ed in generale di tutto il globo.  

 Il biometano è un ottimo combustibile: esso è ottenuto dalla purificazione del biogas da acqua, anidride 

carbonica, solfato d’idrogeno e da altri composti. 

 Ultimamente il concetto di biometano è oggetto di numerose discussioni che non colgono la sua esatta 

natura di fonte di energia rinnovabile ottenuta tramite trattamenti di upgrading effettuati sul biogas, prodotto 

da impianti di digestione anaerobica. Al fine di ottenere il biogas, gli impianti a digestione anaerobica 

vengono generalmente alimentati con residui dell’agroindustria (ad esempio, la lavorazione di ortaggi, di 

frutta, di prodotti caseari, di molitura e dell’industria dolciaria) della zootecnia ma anche da colture dedicate 

come mais, sorgo, triticale, barbabietola (He et al., 2018).  

 E' doveroso anticipare come l’utilizzo di colture dedicate per la produzione di energia verrà in futuro 

fortemente disincentivato, poiché la comunità europea ha qualificato il loro impiego a scopo energetico come 

spreco alimentare che favorirebbe o addirittura aumenterebbe la fame nel mondo.  

 La biomassa vegetale da coltura dedicata  viene conservata mediante il processo di insilamento. L’insilato 

viene  immesso nel digestore in codigestione con reflui zootecnici e altre biomasse residuali. La digestione di 

queste materie prime avviene da parte di microrganismi, generalmente mesofili o termofili,  all’interno di un 

https://rienergia.staffettaonline.com/
https://rienergia.staffettaonline.com/
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grande digestore ed hanno la funzione di degradare (digerire) la materia organica avviando anche processi di 

fermentazione che portano da una parte alla produzione di metano e di anidride carbonica e dall'altra alla 

produzione di un co-prodotto chiamato digestato. 

Il metano è utilizzato in un motore a combustione interna per la produzione di energia meccanica che servirà 

per azionare un generatore per la produzione di energia elettrica. Il digestato viene usato come fertilizzante 

per i terreni agricoli: caricato su rimorchi spandiletame o carrobotti, a seconda della forma solida o liquida, è 

distribuito in campo ed infine interrato.  

 Il biogas può essere convertito in biometano ma, avendo una percentuale di concentrazione di metano che 

oscilla tra 40% e 70%,  non raggiunge gli standard di purezza richiesti dalle normative, quindi, deve essere 

purificato tramite upgrading.  

 Attualmente, le tecnologie per la produzione di biometano sono molteplici, alcune ancora in fase 

sperimentale e non tutte riescono ad arrivare a livelli di purezza previsti dalla legislazione. Tra le tecnologie 

più efficienti sono:  l’assorbimento fisico (come il lavaggio con acqua pressurizzata o solventi organici), 

l’assorbimento chimico (lavaggio con le ammine o solventi inorganici), l’ adsorbimento a pressione 

oscillante (sistema PSA in cui si utilizzano colonne riempite di zeoliti) ed infine la tecnologia a membrana 

che sfrutta la permeazione dei gas (He et al., 2018)(Micale, 2015). In via sperimentale troviamo la tecnologia 

criogenica e quella ad ultrasuoni. L’obbiettivo principale di tutte queste tecnologie è quello di ottenere la 

maggiore concentrazione possibile di metano dal biogas attraverso l’eliminazione dell’anidride carbonica e 

di altri inquinanti minori per garantire una corrente continua in uscita con un’elevata concentrazione di 

metano. 

 Il biogas, prima di arrivare alla fase di upgrading, deve subire dei processi preliminari  di eliminazione delle 

sostanze indesiderate, come i composti solforati, che porterebbero ad un abbassamento considerevole della 

produzione di biometano alla fine del ciclo (He et al., 2018).  

 Delle tecnologie precedentemente elencate nessuna prevale sull’altra, quindi la scelta è dettata dal contesto e 

dalla facilità di reperire le materie prime. Tra queste tecnologie ci sono, ovviamente, delle differenze come 

ad esempio il consumo elettrico o quello termico, le differenti strutture e strumentazioni, le diverse materie 

prime da utilizzare ecc.  

 Questo lavoro di tesi nasce con l’obbiettivo, in primo luogo, di approfondire la conoscenza del biometano e 

capirne l’importanza in quanto risorsa energetica da tenere in considerazione per il futuro del nostro pianeta. 

In secondo luogo  è intenzione  dello scrivente quella di fornire uno studio comparativo tra tutte le tecnologie 

per l’upgrading del biometano, descriverle e far luce sui loro vantaggi e svantaggi. 
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CAPITOLO 1: LA NORMATIVA 

 

La normativa attuale di riferimento è il decreto interministeriale del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018. Con detto decreto, il legislatore ha inteso privilegiare il biometano  nel 

settore dei trasporti,  prevedendo incentivi per la produzione di biometano avanzato e di altri biocarburanti 

avanzati nonché misure aggiuntive per la distribuzione del biometano.  

 Si tratta di un'opportunità per tutto il settore agricolo: partecipare al processo di graduale passaggio da 

un'economia basata sui carburanti fossili ad una economia decarbonizzata e più sostenibile con una 

collaborazione della filiera che, in ordine al biometano, inizia dalle aziende agricole e zootecniche con 

l'utilizzo di scarti delle coltivazioni e degli allevamenti per arrivare a quelle della distribuzione del gas a 

livello nazionale, generando una sorta di circolo virtuoso di gestione delle risorse, eliminando gli sprechi, 

procurando energia rinnovabile nonché creando opportunità di lavoro e di sviluppo della ricerca scientifica in 

materia di carburanti green. 

A partire  dal 2015, decreti  e norme davano agli investitori un insieme di regole sufficienti, anche se non 

ancora ottimali, per programmare le iniziative imprenditoriali.  

 Il decreto ministeriale del 5 dicembre 2013, infatti, stabiliva una normativa di carattere generale che per 

essere applicata in maniera efficace necessitava di altri passaggi quali le regole tecnico-economiche per la 

connessione alle reti e per l’immissione del biometano in rete, le norme sulla qualità per le predette 

immissioni, la qualifica degli operatori per la certificazione della sostenibilità del biometano. Per quanto 

riguarda i trasporti, il decreto stabiliva le modalità di accesso al sistema dei biocarburanti per il biometano 

mediante l‘assegnazione dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC), senza però considerare che il 

mercato di tali certificati era ed è ancora un mercato in cui non sono ancora stati decisi gli elementi 

caratteristici che consentono la sussistenza di adeguate condizioni per lo sviluppo della concorrenza. I 

predetti interventi normativi hanno evidenziato come lo sviluppo del biometano richiedesse oltre che lo 

sviluppo della produzione, anche lo sviluppo di altre capacità di sistema volte ad integrare la nuova 

produzione di gas rinnovabile nella rete e nel mercato. 

 Il decreto interministeriale del 2018 intende così perseguire le seguenti finalità: 

 ampliare il periodo di accesso agli investimenti; 

 fornire maggiori garanzie di remunerazione degli investimenti; 
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 creare un obbligo specifico anche per i biocarburanti avanzati diversi dal biometano onde offrire a 

queste produzioni innovative una possibilità di crescita di mercato; 

 migliorare le prospettive per la riconversione a biometano di impianti di biogas; 

 inserire nuove ipotesi di utilizzo del biometano sotto forma di Gas Naturale Liquefatto ( GNL) così 

che si incrementi il mercato del gas nel settore dei trasporti. 

 

Il nuovo Decreto Biometano  si applica sia agli impianti nuovi di produzione di biometano, che sono entrati 

in vigore dopo il 20 marzo 2018, che  a quelli riconvertiti. La legge specifica dettagliatamente le ipotesi in 

cui l'impianto di produzione di biometano è da considerarsi nuovo: l'impianto è nuovo quando le sezioni per 

la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas sono di nuova realizzazione.  

In ogni caso, sia gli impianti nuovi che quelli riconvertiti devono entrare in esercizio entro il 31 dicembre 

2022, e comunque non oltre il volume di 1.1 miliardi di metri cubi di biometano ammesso al regime di 

assegnazione dei CIC all'anno.  

 I soggetti che immettono in consumo carburanti rinnovabili si vedono assegnare i certificati di immissione 

in consumo di biocarburanti, in sigla CIC.  Il numero di CIC che tali soggetti sono obbligati a detenere deve 

essere sufficiente a coprire la quota di energia corrispondente all’obbligo di immissione in consumo di 

biocarburanti che viene definita di anno in anno. Ai produttori di biometano viene assegnato un CIC ogni 10 

GCal di biometano prodotto.  

 E' interessante sottolineare la precisazione contenuta nel decreto del 2018 relativa alla definizione del settore 

trasporti che, ai soli fini del riconoscimento dei CIC, viene estesa anche all'uso di biometano nelle macchine 

agricole, così come definite dall'art 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (c.d. Codice della strada) 

e successive modifiche, nelle unità da pesca e nei mezzi della navigazione interna.  

 Tra le principali novità del decreto troviamo delle misure specifiche per il biometano avanzato. Il biometano 

avanzato è tale se deriva da determinate matrici in particolare quelle di cui alla parte A dell’Articolo 3 al DM 

10 ottobre 2014 dove nell'elenco troviamo alghe se coltivate su terra, paglia, deiezioni di animali e fanghi di 

depurazione, vinacce e fecce di vino, gusci, pule ecc.  

 Per il biometano avanzato sono previste molte agevolazioni: per i primi dieci anni di esercizio, su richiesta 

dei produttori di biometano avanzato,  il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ritirerà il biometano avanzato 

che verrà immesso nel sistema per una quota massima pari al 75% dell’obbligo. Il ritiro del bene avverrà a 

un prezzo pari a quello del Mercato a Ponti del gas (MPGAS) ridotto del 5% e il GSE riconoscerà il valore 

dei CIC corrispondenti attribuendo a ciascuno un valore di 375 euro. 

 Il biocarburante avanzato gode di un sistema di doppio conteggio, quindi verrà rilasciato un CIC per 5GCal 

di biocarburanti avanzati rispetto a un CIC per 10GCal per biocarburanti non avanzati. I produttori di 

“biometano avanzato” avranno anche la possibilità di richiedere al GSE di essere esclusi dal ritiro fisico del 

biometano prodotto, nel caso in cui provvedano a vendere autonomamente la loro produzione, che comunque 
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dovrà essere destinata al settore dei trasporti. In tal caso, avrebbero diritto al solo valore dei corrispondenti 

CIC, valorizzati dal GSE sempre a 375 euro.  

 All’interno del nuovo decreto biometano è contemplato l'incentivo di un’ulteriore quota di CIC a fronte 

dell’investimento in nuovi punti di distribuzione al consumo o in nuove infrastrutture di liquefazione. Nel 

caso in cui un produttore sostenga una determinata spesa per la costruzione di una nuova infrastruttura, avrà 

come effetto una maggiorazione del 20% del valore dei CIC al fine di tenere conto dei costi aggiuntivi 

sostenuti. Il decreto prevede un limite del 70% dei costi dell'investimento fino a 600.000 euro per gli  

impianti di distribuzione o 1.200.000 euro per un impianto di liquefazione.  

 Le statistiche che mettono in rapporto la diffusione dei veicoli a metano con la disponibilità di punti di 

rifornimento dimostrano che, generalmente, ad elevata diffusione dei distributori di metano corrisponde un 

elevato numero di auto servite. Quindi da questo meccanismo è ragionevole attendersi un interessante effetto 

moltiplicatore a favore dello sviluppo dell’uso del metano nell’autotrazione, abbattendo in modo 

considerevole l’utilizzo di carburanti fossili, visto che la materia prima con cui vengono prodotti scarseggia 

ormai da molto tempo nella nostra amata Terra.  

 Questo evento deve andare a braccetto con lo sviluppo dell’ingegneria dell’auto per favorire al consumatore 

un’auto con una maggiore autonomia, visto che oggi l’auto a metano permette di percorrere la metà dei 

chilometri di una tradizionale auto diesel, una maggiore efficienza nella combustione del metano e portare il 

metano ad un livello di potenza trasmessa allo stesso livello di un diesel, visto che da questo punto di vista il 

metano è meno efficiente.  

 All’interno del nuovo decreto non mancano misure per incentivare la conversione da impianto biogas a 

produzione di biometano. Infatti è possibile avere l ‘assegnazione di CIC alla pari di un nuovo impianto 

anche dalla produzione di biometano derivante da un impianto biogas esistente.  

 Il decreto istituisce il registro Nazionale delle Garanzie di Origine del biometano attraverso il quale sarà 

possibile dimostrare l'origine rinnovabile del biometano. La Garanzia di Origine viene riconosciuta al 

biometano prodotto a partire da sottoprodotti e non riceve altre tipologie di incentivo e potrà essere utilizzata 

per il rispetto dell'obbligo di disporre di un numero di quote equivalenti in termini di emissioni di carbonio 

evitate. Il Biometano a cui viene rilasciata la garanzia di origine non rientra nel novero del calcolo per il 

conseguimento del limite di 1.1 miliardi di standard metri cubi sopra detto e potrebbe rappresentare 

un'ulteriore opportunità di sviluppo del biometano, in particolare nel caso in cui  venissero meno le altre 

forme incentivanti previste nel decreto. 

 Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato ben si comprende come il legislatore abbia voluto stabilire le basi 

per un rilevante sviluppo del settore.  

Il GSE ha provveduto così ad effettuare, nella seduta del 5 settembre 2019, un aggiornamento delle 

Procedure applicative del D.M. 2 marzo 2018 . 
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L'Aggiornamento, che ha riguardato gran parte del documento, ha voluto chiarire e dettagliare meglio alcuni 

aspetti del processo di incentivazione, ottimizzandone alcune fasi anche in considerazione di quanto emerso 

dai quesiti e dalle osservazioni pervenuti da più operatori del settore. 

ll documento del GSE disciplina così le procedure operative per il rilascio della qualifica e per la 

determinazione e riconoscimento degli incentivi ai Produttori di biometano e altri biocarburanti avanzati 

diversi dal biometano, previsti dal Decreto. Con detto documento, il GSE ha voluto dare le informazioni 

necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal Decreto, dalla regolazione e dalla normativa 

tecnica in materia di produzione e di immissione in rete del biometano e degli altri biocarburanti avanzati. 

Nello specifico, il documento è costituito da una sezione introduttiva che definisce il quadro normativo, 

tecnico e regolatorio attualmente vigente, con un approfondimento sui temi legati al sistema d’obbligo di 

immissione in consumo di biocarburanti, sulla normativa inerente alla qualità del biometano, nonché sulle 

modalità, definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per la misurazione e 

immissione del biometano nella rete del gas naturale. 

 A seguire, il documento riporta una parte dedicata ai produttori, in cui viene riportata una descrizione dei 

meccanismi alla base degli incentivi previsti dal Decreto, con la previsione di talune informazioni specifiche 

con riguardo, a mero titolo esemplificativo, al tema della sostenibilità, dei contratti che attestano 

l’immissione in consumo nei trasporti del biometano prodotto, delle materie prime impiegate e delle relative 

maggiorazioni. Nella stessa parte sono dettagliate le modalità e i tempi di presentazione delle domande di 

qualifica di un impianto di produzione di biometano e di biocarburante avanzato diverso dal biometano ed è 

illustrata la successiva fase di attivazione contrattuale. Sempre nella stessa parte, sono indicate le modalità di 

determinazione degli incentivi e le tempistiche relative agli adempimenti necessari per il riconoscimento 

dell’incentivo stesso. Sono infine forniti alcuni cenni sulle attività di verifica e controllo effettuate dal GSE e 

dal Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti. 

Nell’ultima sezione, dedicata ai Soggetti Obbligati, vengono illustrati i meccanismi previsti dal Decreto per 

il ritiro dei certificati, i contratti stipulati tra il GSE e i Soggetti Obbligati aderenti e sono definite le modalità 

e le tempistiche degli adempimenti a cura degli stessi Soggetti. Infine, sono riportate le modalità di calcolo 

dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti diversi da quelli avanzati per i Soggetti Obbligati 

che hanno aderito ad almeno uno dei meccanismi previsti dal Decreto. 

Il quadro normativo di riferimento si completa segnalando come il 29 novembre 2019 sia entrato in vigore il 

DM Ambiente 14 novembre 2019, che istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei 

biocarburanti e dei bioliquidi, abrogando il previgente decreto ministeriale del 23 gennaio 2012. 

Il provvedimento descrive le modalità di funzionamento del sistema nazionale, le disposizioni a carico degli 

operatori economici che concorrono alla produzione dei biocarburanti o bioliquidi, quelle degli organismi di 

certificazione nonché quelle dell’organismo di accreditamento.  
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Si ricorda che - coerentemente con quanto previsto a livello europeo - il rispetto della sostenibilità di un 

biocarburante è un requisito fondamentale sia per usufruire di regimi incentivanti, sia per concorrere agli 

obiettivi previsti in materia di fonti rinnovabili. 

Rispetto al previgente decreto del 2012, il nuovo Dm Ambiente 14 novembre 2019 contiene alcune 

significative novità.  

Ad esempio, per garantire maggiore gestibilità e trasparenza del sistema, sono stati introdotti dei modelli 

predefiniti per la certificazione di sostenibilità ed è inoltre prevista la pubblicazione online dei registri degli 

operatori. 

Per quanto ci riguarda, tra le novità si segnala l'obbligo di adesione al sistema nazionale di certificazione per 

i biocarburanti "avanzati", oltre a una serie di disposizioni specifiche per il settore del biometano utilizzato 

nei trasporti. 

Atteso da tempo, anche per garantire uno sviluppo più ordinato del settore, il sistema nazionale di 

certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi opera mediante l’applicazione di uno schema di 

certificazione che prevede organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi di certificazione per lo 

schema di certificazione e “verificano il corretto operato degli stessi”, gli operatori economici, che sono in 

possesso di un certificato di conformità dell’azienda, e che si sottopongono alle verifiche periodiche da parte 

di un organismo di certificazione e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di 

consegna, nel rispetto delle disposizioni del decreto; il comitato, che effettua il controllo sul rispetto dei 

criteri di sostenibilità per i biocarburanti e il Gestore dei servizi energetici (GSE), che effettua il controllo sul 

rispetto dei criteri di sostenibilità per i bioliquidi. 

Gli organismi di accreditamento costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, previa comunicazione 

all’Organismo nazionale di accreditamento della loro partecipazione al sistema nazionale, sono inseriti in 

apposito elenco tenuto ed aggiornato periodicamente dall’Organismo nazionale di accreditamento. Tali 

organismi accreditano gli organi di certificazione, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17065:2012 e assegnano un codice identificativo a ciascun organismo accreditato. 

Comunicano, inoltre, al ministero dell’Ambiente l’elenco degli organismi di certificazione accreditati e ogni 

eventuale variazione; vigilano sull’operato degli organismi di certificazione che hanno accreditato; 

accertano, d’ufficio o su segnalazione eventuali inadempimenti ovvero anomalie imputabili agli organismi di 

certificazione che hanno accreditato; al termine dell’istruttoria provvedono all’archiviazione della procedura 

di accertamento qualora ne ritengano carenti i presupposti, ovvero alla revoca o alla sospensione 

dell’accreditamento qualora ne accertino la fondatezza. Eventuali inadempimenti o anomalie possono essere 

segnalati all’organismo che ha effettuato l’accreditamento dal comitato, nel caso dei biocarburanti, o al GSE, 

nel caso dei bioliquidi. 

Gli organismi di certificazione rilasciano all’operatore economico, a seguito della verifica, un certificato di 

conformità dell’azienda. L’operatore economico titolare del certificato di conformità è autorizzato a 



14 

 

rilasciare la dichiarazione di sostenibilità ovvero il certificato di sostenibilità e contiene, tra le altre 

informazioni, il nome e il codice dell’organismo di certificazione che rilascia il certificato di conformità 

dell’azienda; il numero identificativo del certificato di conformità dell’azienda; l’elencazione di tutte le 

attività che l’operatore economico certificato è idoneo a svolgere; l’elencazione di tutti i prodotti che 

possono essere lavorati e/o commercializzati dall’operatore economico certificato; Il certificato di conformità 

ha durata di cinque anni dalla data del rilascio. Salvo volontà contraria che sia espressa dall’operatore 

economico entro il termine di scadenza del certificato, il rinnovo è automatico per altri cinque anni dal 

momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a condizione che la verifica abbia 

avuto esito positivo. 

La revoca del certificato di conformità dell’azienda comporta, invece, l’immediato divieto per l’operatore 

economico di adottare ed emettere le dichiarazioni di sostenibilità e i certificati di sostenibilità. Le decisioni 

di sospensione e di revoca, adeguatamente motivate, sono comunicate dall’organismo di certificazione 

all’operatore economico e alle Autorità nazionali competenti, nonché al GSE. 

Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema di certificazione volontario o nel caso 

l’Unione europea concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi gli operatori economici possono 

dimostrare l’attendibilità delle informazioni o asserzioni fornite all’operatore economico successivo della 

catena di consegna, ovvero al fornitore o all’utilizzatore, con il rilascio delle informazioni sotto forma di 

autocertificazione, in accompagnamento alla partita previsti da detti sistemi o conformemente a tali accordi. 

Nel caso in cui l’operatore sia operante al di fuori del territorio europeo, l’autocertificazione dovrà essere 

redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un ‘notary public’ asseverata 

dall’ambasciata italiana, consolato o da altre autorità riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno 

sottoscritto la Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti 

pubblici stranieri, vale l’apposizione della ‘postilla’ (o a postille) rilasciata dalla competente autorità interna 

designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla convenzione stessa. 

Con il DM Ambiente 14 novembre 2019, che istituisce il sistema nazionale di certificazione della 

sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, il legislatore ha inteso far salire l'Italia su un altro gradino così 

da porre il paese sempre di più all'avanguardia nel settore del biogas e del biometano.  
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CAPITOLO 2: TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 

Oggi giorno  esistono diverse tecnologie ad un elevato livello di maturità per l’upgrading del biogas 

ottenendo così il biocarburante sopra citato: il biometano.  

In questo capitolo è intenzione dello scrivente descrivere le diverse tecnologie e far luce su quale sia il 

metodo migliore per ogni azienda che decide di eseguire l’upgrading.  

Qui è riportato uno schema semplificato delle tecnologie che verranno prese in considerazione. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Principali sistemi e tecnologie per l’upgrading di biogas (Fonte: Stenta, 2019)  

 

 

2.1 Adsorbimento a pressione oscillante (PSA) 

Tecnologia molto interessante per l’upgrading di biogas, grazie alla compattezza delle attrezzature, ai bassi 

requisiti energetici, ai bassi costi di capitale, al sicuro e molto semplice utilizzo anche in aziende di piccole 

dimensioni (Augelletti, Conti, & Annesini, 2017). 

Il principio di funzionamento di questa tecnologia si basa sulla capacità di adsorbimento e desorbimento 

selettivo dei componenti indesiderati del biogas. 
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 Il PSA per l’upgrading di biogas consente di ottenere biometano con le stesse specifiche di purezza del 

metano del gas naturale (CO2 <3% in volume) con basso consumo energetico (Augelletti et al., 2017). Come 

materiali adsorbenti vengono utilizzati vari tipi di carbone attivo, Zeolite 13, Zeolite 5A o setacci molecolari 

al carbonio. Inoltre, come materiali innovativi, abbiamo il metal organic framework (MOF), silicalite o 

silicoalumunofosfato (SAPOs) (Cavenati, Grande, & Rodrigues, 2004). Questi materiali hanno la capacità di 

catturare in modo selettivo l'anidride carbonica dal biogas, facendo così aumentare la concentrazione di 

metano.  

In base al valore di pressione, questi materiali adsorbenti riescono a trattenere selettivamente molecole 

diverse, un esempio è l’anidride carbonica che presenta una dimensione di 3.4 A° mentre il metano di 3.8 A° 

quindi la CO2 può essere catturata con strutture aventi pori di dimensione minima di 3.7A°. Le altre 

condizioni per eseguire il processo sono: valori di pressione che vanno da 3 a 10 bar e temperature molto 

basse.  Ovviamente questi materiali non sono eterni, dopo un numero di cicli si saturano perché, come detto, 

hanno raggiunto la loro capacità massima di CO2 catturata(Stenta, 2019).  

Per far ripartire il processo, vengono eseguiti dei programmi di rigenerazione che richiedono condizioni 

termodinamiche opposte a quelle di adsorbimento, ossia a valori di 0.1 bar ad elevate temperature (Canevesi, 

Borba, Da Silva, & Grande, 2019). Durante questa fase, per rigenerare l’adsorbenza del mezzo  si utilizza lo 

stesso biogas grezzo, il gas di scarico lascia l’adsorbente che quindi si rigenera. Al termine del processo di 

rigenerazione, la pressione viene di nuovo aumentata con biogas grezzo e l’adsorbente rigenerato è pronto 

per un nuovo ciclo di lavorazione.  

 I limiti di questa tecnologia ricadono sul fatto che per l'immissione nel reattore, il biogas deve subire 

previamente la rimozione di H2S e H2O. Ed infatti, da una parte l’acido solfidrico, con il suo contenuto di 

zolfo, si lega in modo irreversibile alla superficie del solido, andando ad occupare i pori del materiare di 

adsorbimento che con possono più ospitare le molecole di CO2. mentre dall’altra, il vapore acqueo può 

compromettere la struttura del materiale, diminuendo la sua efficienza.  

Questa tecnologia di upgrading non prevede il recupero di metano, che parzialmente viene perso con i gas di 

scarico, ovvero con il flusso residuo costituito principalmente da CO2 , dove si può notare un significativo 

contenuto di metano.  

Anzi, il metano recuperato è del 85/90% e il contenuto nei gas di scarico è del 15/20%(Cavenati, Grande, & 

Rodrigues, 2005)(Grande & Rodrigues, 2007). 

Occorrerebbe, pertanto, affiancare al PSA uno dei due processi che verranno descritti in seguito: 

l’absorbimento chimico o l’absorbimento fisico per depurare la corrente processata da questi componenti.  

Quindi si può dedurre che, poichè l’impianto richiede questo ampliamento, non sia una scelta razionale. 

Tuttavia, bisogna considerare che le dimensioni di questi componenti sono molto ridotte, tanto che si 

possono istallare anche su impianti con capacità di 300 Nm3/h ed ottenere una purezza di CH4 del 98% ed un 

recupero del 98% (Canevesi et al., 2019) oltre ad essere caratterizzati da una semplicità costruttiva.  
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Figura 2 Diagramma di flusso di una tipica unità di upgrading che utilizza il metodo PSA (Fonte: Stenta, 

2019)  

 

 

 

2.2 Absorbimento  

L’absorbimento è un processo di trasferimento di un componente presente all’interno di un gas grazie ad un 

mezzo liquido, a condizione che il gas sia solubile in quel liquido (Kohl et al,1997).  

Il principio di funzionamento di questa tecnologia si basa sulla differente solubilità dei vari componenti del 

gas in una soluzione di lavaggio (Wylock & Budzianowski, 2017)(Kapoor et al., 2017): il biogas grezzo 

proveniente dalla digestione anaerobica delle biomasse entra in contatto con una soluzione di lavaggio 

all’interno di una colonna di scrubbing. 

 Il componente più importante da eliminare all’interno del biogas è l’anidride carbonica, perché non è 

combustibile e non permette di comprimere il biometano negli appositi tank per lo stoccaggio o il trasporto 

(Kapoor et al., 2017). Infatti, essa ha una solubilità maggiore all’interno della soluzione di lavaggio che 

all’interno del metano, per cui la separazione è facilitata.  

 A valle dell’impianto, avremo una maggiore percentuale di concentrazione di metano  mentre il liquido di 

lavaggio, uscente dalla colonna di scrubbing, avrà una concentrazione maggiore di anidride carbonica. 
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 Anche in questo caso la soluzione di lavaggio non è eterna, deve essere rigenerata in un processo separato 

con liquido nuovo chiamato fase di desorbimento.  

L' absorbimento per funzionare nelle migliori condizioni deve essere posto a temperature basse e ad elevate 

pressioni.  

Attualmente sono disponibili tre diverse tecnologie di upgrading che fanno uso di questo principio. 

 

2.2.1 Lavaggio fisico con acqua pressurizzata  

Il lavaggio fisico con acqua è un processo, efficiente, economico, rispettoso dell’ambiente per rimuovere 

l’anidride carbonica dal biogas per trasformarlo in  biometano (Wylock & Budzianowski, 2017). I 

componenti da estrarre dal biogas vengono catturati grazie ad un solvente ecologico e che costa poco, 

l’acqua (Wylock & Budzianowski, 2017)(Kapoor et al., 2017).  

Il biossido di carbonio, avendo una solubilità in acqua maggiore rispetto a quella del metano, con forze 

intermolecolari deboli tra le molecole gassose e quelle liquide, sarà maggiormente catturato e dissolto a 

basse temperature e a pressioni elevate (Abdeen, Mel, Jami, Ihsan, & Ismail, 2016). Questo è possibile grazie 

al rapporto delle costanti di Henry tra CO2 e CH4 che è circa 30, rendendo il lavaggio con acqua molto 

efficiente (Wylock & Budzianowski, 2017). 

 Con questa tecnica è possibile anche estrarre l’acido solfidrico e l’ammoniaca presenti nel biogas dopo la 

sua produzione.  

 La cattura del biossido di carbonio dal biogas viene eseguita in uno scrubber che generalmente consiste in 

una colonna di assorbimento capace di abbattere le concentrazioni di certe sostanze presenti in una corrente 

gassosa. A causa della bassa solubilità della CO2 in acqua, l’impianto deve lavorare a pressioni comprese tra 

0.8 e 1.2 MPa al fine di aumentare, come detto, la solubilità. Quando il solvente organico diventa saturo di 

CO2, deve essere immediatamente separato dall’impianto e portato in un tank a pressione da 0.22 a 0.2 MPa 

per eseguire la rigenerazione. In questa fase, la CO2 viene desorbita dall’acqua grazie all’aria in entrata che 

funge da agende di stripping a temperatura ambiente. Il metano e l’anidride carbonica estratti dal solvente 

vengono poi miscelati con del biogas grezzo e di nuovo immessi all’interno dello scrubber (Wylock & 

Budzianowski, 2017). Questo processo riduce notevolmente i requisiti energetici per eseguire la 

rigenerazione del solvente, in ciò differenziandosi da quelli con composti chimici che devono essere 

rigenerati con temperature ben più alte (Wylock & Budzianowski, 2017).  

L’aria è composta da ossigeno, azoto ed altri gas e nella fase di rigenerazione questi gas vengono disciolti 

nella soluzione di lavaggio. Infatti, il biometano prodotto con questo metodo di absorbimento contiene 

sempre una minima percentuale di ossigeno ed azoto. Inoltre, esso si presenta saturo di acqua, quindi la fase 

finale di upgrading prevede l’istallazione di un impianto di essiccazione. Questi due elementi costituiscono 

gli svantaggi di questa tecnologia. 
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Esistono già diversi impianti HPWS in commercio. Alcuni esempi di tali progetti in cui sono evidenziati 

anche vantaggi e svantaggi sono presenti nell’articolo qui citato (Budzianowski, Wylock, & Marciniak, 

2017). Inoltre, i dati sperimentali disponibili sono pochi e spesso focalizzati solo sull’analisi dello scrubber. 

Alcune soluzioni possono essere quelle di adattare in modo appropriato i dispositivi gas-liquido e le relative 

attrezzature (pompa, compressore, ecc), eseguire dei modelli matematici e delle simulazioni numeriche. 

Tuttavia, durante questo processo di upgrading, una certa quantità di CH4 viene persa attraverso il flusso di 

acqua che esce dalla colonna di lavaggio (Kapoor et al., 2017). I fattori che influenzano la perdita di metano 

sono varie: pressione, velocità del flusso di acqua, concentrazione di metano nel gas d’ingresso, formazione 

di bolle dovuto alla differente pressione tra colonna di lavaggio e serbatoio di desorbimento. 

Queste perdite di metano non sono viste di buon occhio dai produttori di biometano perché comportano una 

riduzione di produzione e quindi la resa complessiva annua, per non parlare dei risvolti negativi per 

l'ambiente, visto che il metano è un gas serra 21 volte più pericoloso della semplice anidride carbonica. 

Tuttavia, non è possibile asserire la colpa delle perdite di metano ad un singolo fattore in quanto ogni fattore 

elencato concorre a vario titolo, per cui, vista l'influenza reciproca degli stessi, è anche impossibile sapere 

con certezza la percentuale di CH4 che si va a perdere (Kapoor et al., 2017). 

In altre parole, i fattori sono collegati tra loro, pertanto, per ottenere un’ottima produzione di biometano 

sarebbe importante ottimizzare i fattori che producessero alta qualità insieme a basse perdite di CH4. 

 

 

 

Figura 3 Diagramma di flusso di una tipica unità di upgrading che utilizza il lavaggio con acqua  

     Pressurizzata (Fonte: Stenta, 2019) 
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2.2.2 Lavaggio fisico con composti organici 

Simile alla tecnica precedente, questa procedura utilizza come liquidi di lavaggio una soluzione di solvente 

organico. Il vantaggio di utilizzare il solvente organico è quello per cui, rispetto all'acqua, l’anidride 

carbonica presenta una solubilità maggiore verso questi. Ne risulta che a parità di biogas trattato, sono 

necessarie dimensioni d’impianto minori e meno quantità di liquido di lavaggio (Stenta, 2019).  

Per aumentare la selettività del processo, il solvente organico viene miscelato con acqua, che ha il compito di 

modificare la polarità della soluzione creata, aumentando l’affinità con la CO2. Oltre ad essere miscelato, il 

solvente deve presentare un valore basso di tensione di vapore onde evitare  il reintegro. Un esempio di 

solvente sconsigliato è il metanolo, per la sua facilità nell’evaporare(Stenta, 2019).  

Ovviamente anche questo solvente deve andare incontro a rigenerazione che verrà eseguita attraverso una 

depressurizzazione e riscaldamento,  favorendo il distacco degli inquinati gassosi. 

Il biometano in uscita da questa tecnologia può arrivare a valori del 98%, mentre le perdite vanno dal 1-4% 

nei gas di coda a causa dell’affinità del metano con il solvente organico.  

A differenza della tecnologia precedente non è necessario l’impianto di essiccazione per estrarre l’acqua dal 

biometano visto che ne è privo. 

 

2.2.3 Lavaggio chimico con ammine 

A differenza dell’absorbimento fisico, nell’absorbimento chimico si va ad utilizzare un reagente chimico, in 

questo caso le ammine, per catturare i vari componenti da estrarre dal biogas grezzo, risultando il processo 

più efficace per vari aspetti come di seguito verranno descritti.   

Questo metodo non dipende più dalla pressione parziale del componente gassoso da catturare, ma 

unicamente dalla concentrazione di reagente chimico utilizzato per creare la soluzione di estrazione.  

Grazie a questa tecnologia si può lavorare a bassissime pressioni e a temperatura ambiente(Stenta, 2019).   

Durante il processo si viene a creare un equilibrio chimico in fase liquida, tale da permettere l’aumento di 

quantità di anidride carbonica catturabile. Questo solvente chimico, come tutti gli altri precedentemente 

descritti , deve essere rigenerato. Detta fase avviene con il riscaldamento per cui le temperature devono 

essere più alte(Stenta, 2019).   

Si possono scegliere due tipi di solventi: quelli costituiti da sali inorganici oppure da agenti basici, come le 

ammine.  Ognuno dei due solventi hanno dei vantaggi e degli svantaggi: l’utilizzo di solventi con sali 

organici porta alla produzione di incrostazioni all’interno dell’impianto per le differenze repentine di 

temperature interne qualora si lavorasse a temperature più basse di quelle standard nonché si possono 

osservare dei precipitati di sale all’interno della soluzione stessa.  
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Per questi motivi l’utilizzo di solventi a base di sali inorganici sono da sconsigliare. Diverso è il discorso con 

quelli a base di ammine. Esse sono basi deboli che favoriscono l’istaurarsi di un equilibrio chimico che varia 

con la temperatura. Le ammine più comunemente utilizzate sono la monoetanolammina(MEA), 

diglicolammina(DGA), dietanolamina(DEA),  trietanolamina(TEA), metildietanolammina e piperazina (PZ) 

(D. Dieter, S. Angelika,2008)(F. Bauer et al,2013) La scelta ricade obbligatoriamente sulle 

monoetanolammine, in quanto più utilizzate, poiché esse possiedono gruppi polari –OH che ne permettono la 

miscelazione con acqua e quindi impediscono l’assorbimento del metano (Roger, Bottoms Robert, 1930). 

Lavori recenti hanno dimostrato che l’efficacia della monoetalonammina e la diaminoisopropanolo è il 

doppio della trietanolammina(Gregory & Scharmann, 1937). Un famoso studio ha dimostrato che eseguendo 

una miscela di ammine quali PZ e MDEA è possibile estrarre oltre all’anidride carbonica anche l’H2S(Appl 

et al., 1982).    

 Durante l’absorbimento chimico avviene una vera e propria reazione chimica tra i componenti liquidi di 

lavaggio ovvero le ammine e i componenti gassosi da estrarre dal biogas per ottenere il biocarburante.  

A differenza del metodo fisico, in quello chimico il processo di assorbimento avviene attraverso legami 

covalenti tra le molecole di CO2 e il solvente chimico(Bauer et al, 2013)(Abdeen et al., 2016). 

 I forti legami covalenti tra le molecole di solvente chimico e le molecole di CO2 rendono il processo di 

assorbimento chimico più efficiente anche a temperatura ambientale e pressione atmosferica(Abdeen et al., 

2016).  

Come prodotto dalla reazione chimica otteniamo da un lato un’alta percentuale di metano, a causa della 

scarsa affinità che c’è tra esso e le ammine, e d’altro canto, una elevata estrazione dei gas indesiderati legati 

in modo forte alla soluzione chimica, ottenendo addirittura valori vicini allo 0.1% di perdite. 

 Quando si esegue il lavaggio con ammine, bisogna affrontare tre sfide: ridurre il consumo di energia(durante 

la rigenerazione), inibire la corrosione e prevedere la degradazione delle ammine(Litonjua et al, 2012).  

La fase dove avviene il consumo maggiore di energia e la degradazione delle ammine è la rigenerazione 

delle stesse.  

 Di solito le apparecchiature per il lavaggio amminico lavorano a pressione un po’ più elevata rispetto a 

quella che ha il biogas grezzo, pertanto non risulta necessaria alcuna compressione aggiuntiva. 

 Questa grande affinità e selettività che si ha con questo solvente chimico verso il biossido di carbonio 

diventa un problema nella fase di rigenerazione del solvente a causa dei legami chimici talmente forti che si 

sono creati. Per rompere questi legami sono necessarie temperature molto alte arrivando a valori di 160 °C 

provocando sia il distacco della CO2  ma anche una perdita di solvente in vapore(Roger, Bottom Robert, 

1930)(Millar et al, 1939). Infatti a queste temperature il solvente chimico arriva ad ebollizione, quindi sarà 

necessario prima che il solvente puro rientri in circolo di rabboccare il quantitativo disperso. 
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 Il risparmio energetico in questo processo è possibile ottenerlo o aumentando la capacità di assorbimento 

dell’assorbente, riducendo quindi la quantità di liquido da rigenerare o riducendo il fabbisogno energetico 

durante la rigenerazione.  

Le varie opzioni per ridurre i costi energetici sono stati discussi da diversi ricercatori che si sono concentrati 

sui molteplici progetti dello scrubber e sulle condizioni di rigenerazione(Yeh, Pennline, & Resnik, 

2001)(Oyenekan, B.A., 2007)(Oyenekan, Badatunde Adegboyega, 2007). 

Questo solvente chimico è soggetto a degradazione, la cosiddetta degradazione delle ammine. Questo è un 

fenomeno che avviene quando le ammine si legano in modo irreversibile alla CO2, all’ossigeno e agli altri 

componenti del gas(D. Dieter, S. Angelika, 2008). Il processo di degradazione comporta una riduzione 

dell’efficienza di assorbimento, perdite di solvente, schiume, aumento della viscosità, costi di smaltimento 

maggiori e corrosione accentuata(Strazisar, Anderson, & White, 2003). 

Alcuni studi raccomandano l’uso di ammine con una resistenza maggiore alla degradazione rispetto a MEA e 

DEA come la piperazina (Freeman, Davis, & Rochelle, 2010) e MDEA(J. Reza, A. Trelo, 2006). 

 Questo absorbimento ha bisogno a monte del trattamento di desolforazione del biogas, perché se non 

eliminato l’acido solforico andrà a legarsi alle ammine e quindi ad inattivarle. Durante il processo di 

rigenerazione sono necessarie temperature più alte per eseguire il processo e quindi incentiva l’aumento di 

solvente disperso, con costi maggiori per l’azienda  

 

 

 

Figura 4 Diagramma di flusso di una tipica unità di upgrading che utilizza il lavaggio con ammine (Fonte: 

Stenta, 2019) 
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2.3 Tecnologia a membrana 

Una delle tecnologie più consolidate che ha permesso lo sviluppo del settore della produzione di biometano è 

proprio la tecnologia a membrana. Lo scopo è sempre il medesimo, estrarre tutti i componenti inquinanti dal 

biogas per produrre il biocarburante.  

 La membrana agisce come un setaccio molecolare trattenendo le molecole più grandi come il CH4 e 

lasciando passare le molecole più piccole come la CO2, sfruttando la pressione parziale dei gas come forza 

motrice (Wijimans J.G., Baker R.W., 1995)(Deng L., Hagg M.B., 2010). 

I moduli a membrana sono compatti, semplici da usare e richiedono poca manutenzione (Baker R.W., 2002). 

Inoltre questa tecnologia presenta un processo scalabile nel caso in cui la portata del gas è bassa mentre il 

contenuto dell’anidride carbonica sia elevato. Per la sua semplicità è molto consigliata, in particolare per 

quelle strutture di dimensioni inferiori a 1.5-2 MWt, che rappresentano la maggior parte degli impianti di 

digestione anaerobica attualmente in funzione (Di Maria et al, 2012). Tuttavia alcuni pretrattamenti sono 

necessari per mantenere alta l’efficienza dell’impianto e produrre biometano con caratteristiche conformi alle 

specifiche tecniche richieste (UNI/TR11537:2014). 

Le membrane possono essere classificate in base alla struttura dei moduli( Baker R.W., 2002), ma la 

caratteristica più importante della membrana è il materiale di cui è composta (Bernardo P. et al, 2009) 

(Robeson I.M., 2008).  

I tipi più diffusi sono le membrane polimeriche, quelle inorganiche e quelle a matrice mista (Zhag Y. Et al, 

2013).  

Le membrane polimeriche sono costituite da diversi polimeri ed è necessario che essi rispettino dei 

determinati requisiti quali: essere facilmente processabili, basso costo, avere una buona stabilità chimica, 

meccanica e termica (Monteleone G. et al, 2011). 

 Le membrane inorganiche hanno in genere una migliore capacità di separazione delle membrane 

polimeriche. Ne esistono di materiali differenti quali zeolitiche o in carbonio. Le prime sono costituite da 

alluminosilicati e la loro proprietà sta proprio nella struttura cristallina, mentre quelle in carbonio sono 

costituite da carboni attivi che fungono da setacci molecolari (Monteleone G. et al, 2011).  

Infine la membrana a matrice mista è la più innovativa, infatti più fasi possono essere incorporate in una 

matrice ad esempio una dispersa solida, una liquida o entrambe incorporate nella stessa matrice. (Monteleone 

G. et al, 2011). La più rivoluzionaria sembra essere la coppia polimero/filler, ovvero una fase continua e una 

dispersa, connesse tramite legami idrogeno. Tali membrane posso raggiungere valori elevati di permeabilità, 

rappresentando un miglioramento rispetto alle polimeriche, mantenendo tuttavia i suoi vantaggi.  

Una versione particolare, ancora non molto utilizzata, sono le membrane al carbonio ad alte prestazioni, 

ovvero costituite da fibra di carbonio cava derivante dalla cellulosa. 



24 

 

 Uno studio ha dimostrato che le membrane al carbonio possono essere dei buoni candidati per la 

riqualificazione del biogas, perché presentano un basso costo di lavorazione 0.078$/m3 ed una pressione di 

esercizio di 8.5 bar(He et al., 2018). 

 Queste membrane permettono di ridurre ulteriormente i costi di esercizio in quanto hanno una capacità di 

lavoro molto alta. Inoltre esse sono molto convenienti per valorizzare il biogas in piccoli impianti da circa 

350m3/h (He et al., 2018) (Miltner, Makaruk, & Harasek, 2017). 

I principali parametri che influenzano le prestazioni delle membrane per l’upgrading di biogas sono: i cali di 

pressione, la permeabilità e la loro superficie (Molino A. et al, 2013) (Scholaz M. et al, 2013). 

 La tecnologia a membrana è costituita da numerosi passaggi dove avvengono variazioni di pressione e di 

temperatura.  

Tutto ha inizio con la compressione del biogas grezzo da 9 bar fino ad un massimo di 25 bar,  questo valore 

varia in base al numero di membrane disponibili nell’impianto, dopo di che viene riscaldato e quindi 

essiccato per la rimozione di acqua (He et al., 2018). Alla fine di questo passaggio abbiamo dei residui di 

idrogeno solforato che deve essere rimosso mediante adsorbimento su ferro o ossido di zinco. Infine il gas 

viene convogliato tramite tubazioni, all’interno di una unità di permeazione singola o multipla (Mahmoudi 

A. et al, 2014). Si sono realizzati, con il perfezionarsi della tecnologia, anche dei compressori multimodalità 

economicamente più vantaggiosi. 

 Il grado di purezza e la produttività di biometano sono valori strettamente connessi alla pressione e alla 

velocità di funzionamento del compressore, che vengono cosi costantemente monitorati. 

 La suddetta tecnologia presenta, purtroppo, un grosso svantaggio: a fine processo la concentrazione di 

metano, in condizioni standard, si aggira sul 80-89% di volume (He et al., 2018) (Nemestóthy et al., 2018). 

Per aumentare questi valori si dovrebbero lavorare con sistemi di upgrading più moderni che si basano su un 

design più complesso capaci di impiegare più stadi a membrana, facendo, tuttavia, alzare in modo inevitabile 

i costi energetici ed economici dell’impianto.  

 A differenza delle altre tecniche, il gas di scarico si presenta ricco di CH4 anche fino al 12% in volume; 

questo comporta una notevole perdita di metano nell’ambiente con conseguente aumento del riscaldamento 

globale, così come le perdite del 4% di CH4 è da considerare ed è considerato insostenibile (Nemestóthy et 

al., 2018). 



25 

 

 

Figura 5 Diagramma di flusso di una tipica unità di upgrading che utilizza la tecnologia a membrana (Fonte: 

Stenta, 2019) 

 

 

 

2.4 Tecnologia criogenica 

Tecnologia innovativa nel campo dell’upgrading è proprio quella criogenica che si basa su processi di 

compressione e refrigerazione del biogas per eseguire la separazione dell’anidride carbonica dal metano 

(Hart & Gnanendran, 2009) (Zanganeh, Shafeen, & Salvador, 2009).Grazie a queste temperature gelide è 

possibile eseguire la separazione della CO2 dal biogas grezzo senza l’utilizzo di soluzioni acquose o reagenti 

chimici. Di conseguenza, recentemente, ci sono stati molteplici studi che hanno messo in evidenzia i 

vantaggi di eseguire l’upgrading a bassissime temperature, come ad esempio nell’articolo ( Baccioli, 

Antonelli, Frigo, Desideri, & Pasini, 2018).  

 L’upgrading di questa tecnica può essere suddiviso in tre fasi:  

1) Pretrattamento eseguito ad una pressione di 80 bar a temperature di -25°C; 

2) Depressurizzazione e raffreddamento a 10 bar e a temperature di -55°C; 

3) Solidificazione della CO2 sempre a 10 bar,  ma a temperature di -85°C (Maryam Foumani Alhaer, 2007) 

(E. Ryckebosch et al, 2011). 

 Al primo stadio avviene la rimozione dell’acqua, dei silossani e degli alogeni. 

Nello stadio seguente il biogas viene gradualmente raffreddato per promuovere la liquefazione della CO2 (M. 

Scholz et al, 2013) (F.Bauer et al, 2013) e quindi la sua rimozione. 

Nell’ultimo stadio si assiste  alla rimozione della restante CO2 allo stato solido a causa dell’abbassamento 

della temperatura (Maryam Foumani Alhaer, 2007)(E. Ryckebosch et al, 2011).  
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Con questo metodo è possibile raggiungere livelli di purezza di metano del 97.2%(mol), valore che non è 

mai stato raggiunto con nessun’altra tecnologia (Yousef, El-Maghlany, Eldrainy, & Attia, 2019).  

Il biometano che ne deriva è un prodotto di ottima qualità e quindi di alto valore economico. Inoltre, come 

sottoprodotto, si ottiene una CO2 pura al 99% (Yousef et al., 2019) che invece di essere immessa 

nell’ambiente viene stoccata e consegnata ad aziende alimentari, sanitarie, metallurgiche ecc. 

Ovviamente non è tutto oro quello che luccica. Ed infatti questo impianto, essendo ancora in fase di 

sviluppo, presenta dei grossi svantaggi. Alcuni di questi sono che per comprimere più volte e portare a livelli 

bassissimi le temperature del sistema, sono necessari ingenti quantità di energia e quindi costi elevati per le 

aziende (Baccioli et al., 2018) (Ansarinasab, Hojat and Mehdi Mehrpooya, 2018).  

Oltre alla compressione, anche la refrigerazione ha costi ingenti dal punto di vista energetico come dicono gli 

autori di questi due articoli (Hart & Gnanendran, 2009)(Zhang & Lior, 2006). Inoltre anche lo stesso 

abbassamento termico porta seri problemi quali il congelamento della CO2 che può determinare l’otturazione 

delle tubazioni o addirittura il bloccaggio delle apparecchiature (Song, Kitamura, & Li, 2012) (Zhang, Lior, 

Liu, & Han, 2010).  Per non considerare gli elevati costi di investimento, essendo ancora una tecnologia in 

fase di sviluppo, poco considerata dalle aziende produttrici di biocarburante  

 

 

 

Figura 6 Diagramma di flusso di una tipica unità di upgrading che utilizza la tecnologia criogenica (Fonte: 

Stenta, 2019)  
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2.5 Gas di scarico dell’impianto 

Ogni tecnologia descritta in precedenza termina con la produzione da una parte del biometano e  dell’altra 

del gas di scarico.  

Questi gas di scarico presentano, al  loro interno, una percentuale di metano che varia in base alla tecnologia 

utilizzata che, se presente in concentrazione elevata, è indice di un cattivo rendimento dell’impianto, con la 

conseguenza di incidere in modo considerevole sui costi totali di upgrading.  

Partendo dalla considerazione che il metano è un gas serra, è importantissimo ridurre al minimo le emissioni 

di esso in atmosfera, sia per  la salvaguardia dell’ambiente, sia per la sostenibilità complessiva della catena di 

produzione del biocarburante. 

 Il gas di coda deve essere quindi obbligatoriamente trattato, onde limitare le perdite di metano 

nell’ambiente.  

 I metodi di trattamento vanno in base alla concentrazione di CH4: 

 Se la concentrazione è elevata, si può miscelare la corrente di gas di scarico a quella del biogas 

grezzo e immettere la miscela all’interno di un motore di cogenerazione per la produzione di energia 

elettrica 

 Se la concentrazione è medio-bassa, si può trattare il gas tramite combustione con generazione di 

calore con lo scopo di ossidare termicamente il metano presente. 

 

La seconda possibilità risulta essere la più utilizzata in quanto consente la produzione di molto calore, che 

viene distribuito all’interno dell’impianto di digestione anaerobica stesso, oppure mandato ad alimentare una 

rete di riscaldamento(Stenta, 2019). 

 In alternativa è possibile ossidare il metano presente all’interno del gas di coda con una combustione 

catalitica, in cui viene ossidato con un basso calore specifico.  

I problemi nascono quando la percentuale di metano è molto bassa, poichè non viene fornita abbastanza 

energia per la combustione che quindi deve essere aiutata con l’iniezione di biogas grezzo o biometano per 

conseguire un’ossidazione stabile(Stenta, 2019). Questo è il motivo per cui è inutile scegliere, come 

impianto di produzione, un modello che permetta il maggior recupero di metano possibile, visto che 

bisognerà poi fare i conti con la combustione dei gas di scarico. 

 Volendo è possibile recuperare la CO2 all’interno del gas di scarico per destinarla ad altri utilizzi, così come 

verranno ampiamente esposti in seguito.    
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2.6 Utilizzi dell’anidride carbonica 

Il biogas grezzo è costituito da 50-80% di metano CH4, dal 50-20% di anidride carbonica CO2 e da altri 

elementi presenti in tracce(Abdeen, Mel, Jami, Ihsan, & Ismail, 2016).  

Il metano come precedentemente mostrato viene estratto ed utilizzato per la mobilità su ruote o immesso 

nella rete gas per l’alimentazione di cucine, riscaldamenti ecc, (He et al., 2018). L’anidride carbonica invece, 

intrappolata nei diversi materiali di filtraggio di ogni tecnologia, viene compressa in bombole. Queste 

bombole  vengono ritirate da un’azienda del settore con dei tir adibiti allo scopo, che provvederà ad 

analizzare la CO2 dal punto di vista della purezza e poi stoccarla in altre bombole spedite a tutte le aziende 

che ne faranno uso.  

 L’anidride carbonica può essere utilizzata nell’ambito della conservazione degli alimenti consentendo la 

loro refrigerazione o surgelazione, vista la capacità criogenica di questo gas.  

Altri benefici posso essere il mantenimento del sapore e di una temperatura adeguata di conservazione, 

riduzione dell’utilizzo di conservanti in alimenti confezionati. (www.rivoiragroup.it) 

 Ovviamente è un ingrediente di base delle bevande gassate ma anche della sempre più richiesta acqua 

gassata. 

 La CO2 può essere utilizzata anche nell’ambito sanitario, ovvero per le insufflazioni e spesso combinata con 

ossigeno o aria, è uno stimolante respiratorio utile per agevolare la respirazione profonda. Anche nel settore 

della carta trova utilizzo. Ed infatti essa è usata per controllare il ph, per migliorare la resa della pasta e per 

lavare sia la pasta grezza che quella sbiancata (www.rivoiragroup.it) 

L’anidride carbonica è un ottimo sostituto degli acidi minerali per abbattere il ph delle acque e favorire la 

riduzione dei costi, con il miglioramento della sicurezza e flessibilità dell’impianto. (www.rivoiragroup.it) 

Anche nel settore metallurgico l'anidrite carbonica trova posto se usata in miscela con l’argon :protegge il 

metallo fuso dalla contaminazione dell’atmosfera nel processo di saldatura ad arco 

elettrico.(www.rivoiragroup.it) 

Ultimo settore ma non il meno importante, per l'impiego dell'anidride carbonica è  il settore agricolo.  

Infatti le aziende orticole che coltivano i loro prodotti in serre, vedono molto utile aumentare la 

concentrazione di CO2 per ottenere migliore efficienza della fotosintesi.(www. 

agronotizie.imagelinenetwork.com).  

In una serra moderna, anche nelle prime ore di esposizione alla luce, le concentrazioni di CO2 scendono a 

120-150 ppm a differenza di 300-350 ppm presente in atmosfera. Con questi valori, la fotosintesi è portata al 

minimo dell’efficienza con conseguente arresto della sintesi di zuccheri da parte delle piante.  

Per questo motivo è possibile incrementare la produttività della serra aumentando il tenore dell'anidride 

carbonica a un livello superiore di quello presente in atmosfera onde ottimizzare il rendimento della 

fotosintesi. Questo metodo viene definito concimazione carbonica. Ne consegue che in Italia, paese a clima 

http://www.rivoiragroup.it/
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temperato, l'utilizzo sarà tipicamente stagionale (stagione fredda da ottobre - novembre fino a marzo-aprile) e 

principalmente nelle ore diurne. 

 

 

 

 

Figura 7 Modello di serra moderna con concimazione carbonica (www.instrumentsworld.it) 
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2.6 Confronto delle diverse tecnologie di upgrading del biogas 

Resta molto difficile fare un paragone universale valido tra le diverse tecnologie di upgrading, perché molti 

parametri dipendono fortemente dal contesto locale e non è vero che la tecnologia che ci da la maggiore 

qualità e quantità di biometano sia la più economica.  

 I grafici e le tabelle di seguito riportare metteranno a confronto i più importanti parametri riguardanti le 

diverse tecnologie descritte, applicate ad un impianto biogas tipico. 

 

2.6.1 Analisi tecnica  

In questo sezione sono stati raggruppati e messi in tabella i parametri più significativi. 

 

Tabella 1 Analisi operativa delle efficienze di produzione di biometano relativamente alle principali  

tecnologie di upgrading utilizzate (Fonte:  Stenti, 2019 ). 

 

 

PARAMETRI 

 

PSA 

 

LAVAGGI

O CON 

ACQUA 

 

LAVAGGIO 

FISICO 

CON 

SOLVENTI 

 

LAVAGGIO 

CHIMICO 

CON 

AMMINE 

LAVAGGIO 

CHIMICO 

CON 

SOLVENTI 

INORGANICI 

 

TECNOLOGIA 

A MEMBRANA 

(3 STADI) 

Contenuto tipico 

metano (%vol) 
96-98 96-98 97-98 96.5-99 96.67 96-98 

Recupero di 

metano (%) 
97-98.5 98 98.5 99.9 99.9 99.5 

Perdita di 

metano 

(%) 

1.5-3 2 1.5 0.01 0.01 0.5 

Richiesta energia 

elettrica 

(kWh/Nm3) 

0.25 0.22 0.24 0.09 0.30 0.29 

Richiesta di 

calore 

(kWh/Nm3) 

- - - 0.6-0.7 0.36 - 

Metano 

disponibile 

(%) 
95 95 95 95-97 97 95 

Recupero calore 

(kWh/Nm3) 
- - - 0.55 0.35 - 

 

 

I valori di energia elettrica e termica specifici sono riferiti ad 1 Nm3 di biogas grezzo in ingresso. 



31 

 

Grazie a questa tabella si può dedurre che la tecnologia migliore dal punto di vista della purezza di metano in 

uscita è il lavaggio chimico con ammine perché può arrivare a valori del 99%, segue poi il metodo PSA e la 

tecnologia a membrana.  

Altro elemento da notare è che la tecnologia a membrana per arrivare a livelli di purezza elevati deve essere 

costituita da tre stadi.  

Parlando invece del recupero di metano dalla corrente di biogas entrante, le tecnologie che ne fanno da 

padrone sono di nuovo il lavaggio chimico con ammine ma anche il lavaggio chimico con solventi 

inorganici. Ciò grazie al fatto che c’è una grande affinità tra le ammine e l’anidride carbonica. Le restanti 

tecnologie si assestano su valori leggermente più bassi intorno al 98% comunque un ottimo livello. 

Anche il lavaggio con ammine ha dei punti deboli, uno di questi è lo slip di metano ovvero la quantità di 

metano che non si riesce a recuperare dal biogas: si ferma allo 0.01 il valore più basso rispetto le altre 

tecnologie. 

Dal punto di vista della richiesta di energia elettrica, la tabella ci rivela che la tecnologia a membrana è 

quella che ha il valore più alto. Questo è dovuto al fatto che i vari processi devono essere sostenuti a 

pressioni molto elevate, tali da raggiungere  i 25 bar. Ne richiedono molta meno il metodo PSA e il lavaggio 

con acqua, ma soprattutto il lavaggio con ammine visto che il processo avviene a pressione simile a quella 

ambientale. 

La richiesta di energia termica invece è presente solo sul lavaggio con ammine perché il processo di 

rigenerazione delle suddette richiede ingenti quantità di calore, per le altre tecnologie è pressoché nulla.  

È doveroso precisare che la tecnologia di upgrading con la migliore efficienza di lavoro è il lavaggio con 

ammine, ma necessita di una ingente quantità di energia, portandola, alla fine ad essere dal punto di vista 

energetico non conveniente. Per risolvere questo problema sono stati creati dei sistemi per recuperare parte 

del calore ed utilizzarlo per la successiva rigenerazione. 
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2.7 Sostenibilità ambientale 

Con il termine sostenibilità ambientale si fa riferimento alle condizioni biofisiche della Terra e all’uso che 

viene fatto delle sue risorse.  

Il concetto principale che sta alla base dell’idea di sostenibilità è che le risorse del pianeta non possono 

essere utilizzate, sfruttate e/o danneggiate infinitamente. A differenza di quello che potrebbe sembrare, la 

sostenibilità non è un modello anti-crescita, piuttosto è un modello che persegue lo sviluppo in modo tale che 

le risorse vengano rispettate e utilizzate in maniera oculata(www.greenious.it).  

Una delle tecnologie innovative che va incontro a questo concetto di sostenibilità ambientale è proprio 

l’upgrading di biometano. Negli ultimi anni  esso si è evoluto e sono state progettate diverse tecnologie per 

l’upgrading, ognuna con i sui vantaggi e svantaggi dal punto di vista della sostenibilità.  

Quando si parla di sostenibilità nell’upgrading, si intende la quantità di metano che viene immesso in 

atmosfera sia a causa delle varie perdite dell’impianto stesso sia a causa delle piccola percentuale  presente 

nei gas di scarico, ostica alla conversione in biometano.  

Le tecnologie che, purtroppo, hanno il dato negativo della perdita di metano sono proprio il lavaggio con 

ammine e il lavaggio chimico con solventi inorganici. Tuttavia, queste due tecnologie hanno una capacità di 

recupero di metano fino al 99%. 

Quando si parla di sostenibilità, un argomento molto importante è il consumo energetico e termico che 

queste tecnologie richiedono per funzionare,. Ed infatti se quella tecnologia oggetto di applicazione richiede 

molti input ma gli output non sono almeno identici, quella tecnica non può considerarsi rispettosa 

dell’ambiente e quindi insostenibile.  

Dal punto di vista di richiesta di energia elettrica, la tecnologia che ne richiede di più è la tecnologia a 

membrana, dovuto al fatto che tutti i vari processi si devono svolgere a pressioni molto alte.  

L’energia termica viene richiesta solo in un  processo del lavaggio con ammine, la rigenerazione delle stesse 
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2.8 Analisi LCA di un impianto a biometano 

 

LCA vuol dire valutazione del ciclo di vita ovvero analisi della storia di un prodotto, descrivere le 

prestazioni energetiche ed ambientali attraverso appositi modelli operativi(www.lifegate.it).  

Nel  caso del biometano dobbiamo considerare non solo la parte di upgrading ma anche la parte di digestione 

anaerobica e la coltivazione delle stesse colture. 

Nella fase di coltivazione si assiste ad un forte divario fra gli impatti indotti dalle filiere delle colture 

dedicate e quelli derivanti dalle biomasse di scarto.  

Il contributo principale è dato dal mais, che pur comprendo solo il 46% del feedstock, contribuisce, durante 

la fase di coltivazione, per 80% all’emissione di GHG e per circa l’85% all’emissione di sostanze 

acidificanti. Le cause di questo dato così negativo risiedono nel consumo ingente di gasolio, fertilizzanti e 

fitofarmaci per tonnellata di mais raccolto (Cammardella et al, 2014). 

Per quanto riguarda il digestato, l’impatto maggiore è sia nella fase di stoccaggio (circa 50%) che avviene  

all'interno dell'impianto, sia durante la fase di spandimento  (circa 45%). 

Parlando invece della sezione di upgrading, l’impatto maggiore è quello dato dalle perdite di metano che, 

come abbiamo visto nel capitolo 2, caratterizza, seppur in percentuali differenti, ogni tecnologia presenta. 

Una comparazione può essere fatta tra la tecnologia a membrana che, come abbiamo visto, presenta perdite 

di metano intorno al 4% e il lavaggio con ammine, fermo solo 1%. E' naturale concludere come la scelta 

migliore sia quella del lavaggio con ammine perché la perdita del 1% si tramuta in un rilascio in atmosfera di 

una quantità minore di metano, risultando così la tecnologia più sostenibile (Cammardella et al, 2014). 

Tutti questi fattori danno la possibilità di sapere quanto incide a livello ambientale quel tipo di impianto con 

quella tecnologia di upgrading. 
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CAPITOLO 3 SITUAZIONE IN ITALIA 

Tra il 2017 e il 2018 sono entrati in funzione ben 7 impianti per la produzione di biometano da utilizzare nel 

settore dell’autotrazione: 6 sono associati al Consorzio Italiano Compostatori e uno è sorto in Trentino 

(www.ilmessaggero.it).  

Ad oggi possiamo contare all’incirca una decina di impianti distribuiti in tutta Italia, prevalentemente  con  

strutture costituite da impianti di digestione anaerobica alimentati con la frazione organica dei rifiuti urbani 

chiamati FORSU e in misura molto minore con gli scarti di potatura, erba ecc chiamato Verde. Il biogas 

prodotto viene poi trasportato tramite tubazioni all’interno della stazione di upgrading per poi produrre il 

biocarburante. A fine processo si ottengono ingenti metri cubi di biometano, compost ed energia termica. Il 

biometano viene utilizzato per l’autotrazione sia dei mezzi aziendali ovvero i camion che ogni giorno 

trasportano il rifiuto dalle case allo stabilimento, sia delle macchine private, con la costruzione di zone di 

rifornimento in tutta la regione così da assicurare la riduzione di emissioni di CO2 e rendere il processo più 

rispettoso dell’ambiente. Il compost, materia organica che rimane a fine processo, vine utilizzato per la 

concimazione dei campi con conseguente riduzione dell’utilizzo di concimi di sintesi. L’ultimo prodotto 

ovvero l’energia termica è utilizzata all’interno dello stesso stabilimento per i vari processi che appunto 

richiedono calore.  

A dare il via in Italia alla produzione di biometano dal trattamento dei rifiuti organici della raccolta 

differenziata urbana e all’immissione di biometano nella rete di trasporto nazionale, è stato l’impianto di 

Montello Spa nella provincia di Bergamo. A questo impianto è seguito quello della Calabria Maceri a Rende 

nella provincia di Cosenza, che rappresenta il primo impianto di biometano del centro-

sud(www.ilmessaggero.it). Un evento, quello di Calabria Maceri, molto significativo per una terra dove i 

distributori di metano fossile sono molto pochi rispetto al nord Italia e quindi il numero di auto circolanti a 

metano  veramente irrisorio. Avere addirittura un impianto di produzione di biometano è un segno di grande 

sviluppo.  

Dopo questi due impianti, grazie allo snellimento delle pratiche burocratiche ed alla stesura dei decreti per la 

costruzione, sono nati altri impianti, peraltro simili ai due appena citati. Uno di questi è situato nella Emilia 

Romagna, più precisamente a Sant’Agata Bolognese, culla della Ferrari, della Lamborghini e della Maserati , 

http://www.ilmessaggero.it/
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appartenente al gruppo Hera, colosso nella produzione di impianti biogas, entrato in produzione nel mese di 

Ottobre 2018 alimentato a FORSU e Verde (www.ha.gruppohera.it/). 

L’impianto di biometano più vicino a noi è situato a Foligno, il Foligno Biometano, alimentato a FORSU e 

Verde, con la possibilità di produrre 4 milioni di m3 di biometano in un anno ed alimentare 573 auto al 

giorno per un risparmio di circa 3300 tonnellate di petrolio annuo. Questa azienda ha gli obbiettivi di ridurre 

l’impatto ambientale sotto il profilo degli odori e di rendere l' impianto autosufficiente onde evitare di 

consegnare rifiuti non trattati ad altre aziende, con evidenti costi aggiuntivi; sul lungo periodo, questi 

risparmi potranno tradursi nel blocco della tassa sui rifiuti o nella sua riduzione. (www.folignobiometano.it). 

Caviro Extra, è uno dei più grandi produttori di biometano in Italia, con una produzione di 12 milioni m3 

anno. Il biometano proviene dalla digestione anaerobica degli scarti agroalimentari, soprattutto scarti liquidi 

delle attività di distillazione e reflui liquidi o palabili di aziende nel settore lattiero-caseario, dolciario, 

alimentare ecc. Essendo la Caviro, la più grande cantina d’Italia con i sui 12.800 viticoltori affiliati, le 

biomasse utilizzate  sono le vinacce e le fecce. La tecnologia di upgrading scelta da questa azienda è la 

tecnologia a membrana per consentire la modularità e la produzione di due correnti in uscita di elevata 

purezza: una di biometano e l’altra di CO2. Caviro Extra, in virtù di un accordo con un importante operatore 

del settore cattura la CO2, evitando la sua immissione in atmosfera e destinandola ai molteplici utilizzi a cui è 

dedicata (www.caviro.com/, sostenibilità).  

In data 23 Gennaio 2020 a Guglionesi in contrada Vallone Cupo in Molise è stato inaugurato il nuovo 

impianto dell’Azienda Foglia. Questa azienda eseguiva, in precedenza, il trattamento dei rifiuti mediante la  

combustione. Grazie a questo nuovo progetto, l’azienda avrà la possibilità di produrre energia pulita per 

150000 pieni auto all’anno oppure contribuire al fabbisogno energetico per 3900 famiglie.  

In Italia sono presenti anche due impianti che  non immettono il biometano prodotto in rete né lo rendono   

disponibile ai privati. Sono Biomether e Polo Ecologico Acea. Queste due aziende producono biometano, 

proveniente da FORSU, in via sperimentale per mezzi aziendali interni. La Biomether utilizza due tecnologie 

di upgrading: la tecnologia a membrana e l’absorbimento a pressione oscillante(www.biomether.it/). 

Anche nel Veneto, più precisamente a Vittorio Veneto, è stato inaugurato il primo impianto di erogazione del 

biometano, Savno. Il consiglio di Bacino Sinistra Piave e Savno hannodato vita ad un’iniziativa concreta di 

economia circolare in grado di garantire al territorio un risparmio economico, la valorizzazione del rifiuto 

con risvolti positivi su ambiente e salute. Questo impianto ha permesso di rendere l’azienda autonoma dal 

punto di vista del carburante per i veicoli aziendali, mediante l’acquisto di circa 70 camion, tutti con 

alimentazione a biometano. Questo biometano è poi utilizzato per la trazione di mezzi pubblici e 

prossimamente si intende renderlo disponibile ai privati. I numeri parlano chiaro: il biometano ottenuto dalla 
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produzione di organico del Bacino  coprirà oltre l’80% dei km percorsi per la raccolta dell’organico stesso, 

ovvero  circa 1 milione e  110 mila km all’anno, con un risparmio in termini di semplice acquisto di 

carburante di oltre 300.000 euro(www.savnoservizi.it/).  

Qui viene riportata una tabella riassuntiva dei vari impianti di biometano trovati e descritti precedentemente.  

Tabella 2 Tabella di sintesi dei vari impianti di biometano in funzione sino ad oggi 

 

Nome impianto Materia prima 
Tecnologia 

upgrading 

Capacità 

produzione 

metano 

Data di inizio 

Montello Spa FORSU - 32 mln m3/anno 29/06/17 

 Gruppo Hera FORSU e Verde - 7.5 mln m3/anno Ottobre 2018 

Foligno 

biometano 
FORSU e Verde - 4 mln m3/anno Giugno 2018 

Azienda Foglia 

Umberto 
FORSU - 4 mln m3/anno 23/01/2020 

Caviro Extra 
Vinacce, Fecce, 

Reflui 

Tecnologia a 

membrana 
12 mln m3/anno Maggio 2019 

Calabria Maceri FORSU - - 27/09/18 

Savno FORSU e Verde - - 14/09/18 

Biomether FORSU 
Tecnologia a 

membrana + PSA 
300.000 m3/anno - 

Polo Ecologico 

Acea 
FORSU - - 2016/2017 

Finale Emilia FORSU - 3 mln m3/anno Ottobre 2018 

 

  

http://www.savnoservizi.it/
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CONCLUSIONI 

Questa tesi è nata con l’obbiettivo di approfondire la conoscenza delle tecniche per la produzione del 

biometano. Per quanto riguarda la normativa attualmente vigente relativa a tale biocombustibile, l’analisi 

condotta ha messo in luce il chiaro intendimento del legislatore di garantire più chiarezza, consapevolezza e 

trasparenza al sistema, onde scongiurare resistenze o pregiudizi e di incentivarne la produzione. Al fine di 

pianificare il numero e le dimensioni degli impianti sarebbe necessario che ci fosse un pieno coinvolgimento 

del mondo agricolo con quello della gestione dei rifiuti nelle diverse fasi di pianificazione così da avere per 

ogni Regione un censimento delle materia organica disponibile. 

Dall’analisi della letteratura, è emerso che non esiste una tecnologia di upgrading migliore in assoluto e la 

scelta, una volta presi in conto i numerosi aspetti considerati dai differenti Autori, deve basarsi su due 

parametri: la reperibilità delle materie prime nel contesto locale e la quantità di energia impiegata per ogni 

impianto. Ad esempio il lavaggio con ammine sembra il miglior in quanto produce biometano di altissima 

qualità ma ha lo svantaggio di richiedere un' ingente quantità di energia per funzionare. Mentre, il lavaggio 

con acqua è la tecnologia che richiede meno energia  in assoluto ma non evita delle perdite di metano a fine 

processo per cui questa tecnologia, seppure risulta essere la più diffusa, di fatto non è molto sostenibile.  

 

L'Italia è un paese all'avanguardia sia nel settore del biogas che del biometano, seconda in Europa, dopo la 

Germania, per impianti installati e quarta nel mondo. La verifica della diffusione della produzione in 

biometano in Italia ha portato all’elenco di 10 impianti, che in larga parte (9 casi su 10), utilizzano come 

materia prima esclusivamente la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Le tecnologie utilizzate sono le 

membrane e la PSA. Le produzioni di biometano, nei casi dichiarati, variano da  circa 34 Nm3/h (impianto 

dimostrativo di Biomether) a oltre 3650 Nm3/h (impianto di Montello SpA) 

Per concludere io ritengo che la produzione di biometano sia un’ottima risorsa rinnovabile per sostituire i 

carburanti derivati dal fossile e quindi ridurre le emissioni. Il biometano è un ottimo sostituto dello stesso 

metano prodotto dal fossile che, emette in atmosfera quasi il doppio di CO2 . 
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Da  ultimo formulo questa considerazione: il biometano proviene da una risorsa che non finirà mai, il rifiuto 

organico, che anziché continuare a considerarlo rifiuto e quindi essere o stoccato in discarica o bruciato, 

verrebbe utilizzato per produrre un biocarburante che aiuta sicuramente l’abbattimento della CO2.  
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