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Abstract 

La generazione di elettricità attraverso la combustione di biogas prodotto dalla digestione anaerobica di 
biomasse è una delle più interessanti e più diffuse filiere agro-energetiche. L’impiego di reflui zootecnici 
come matrici per l’alimentazione dei digestori permette di valorizzare un sottoprodotto di un altro processo 
produttivo. La sostenibilità ambientale del sistema deve essere valutata soprattutto quando è necessaria la 
movimentazione della biomassa. In questo studio, utilizzando la metodologia del Life Cycle Assessment, è 
stato valutato l’impatto ambientale dell’elettricità prodotta dalla digestione di liquame bovino e liquame 
suino considerando differenti distanze di trasporto. 

1. Introduzione  

La produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) in Europa è cresciuta 
nel corso degli ultimi anni. Nel 2010 il 12,4% del consumo di energia primaria è stato 
soddisfatto attraverso l’impiego delle FER. In Italia tale quota è leggermente inferiore 
(10,3%) ed è ripartita tra biomasse (43.2%), geotermico (26.4%) e idroelettrico (24.4%) 
(Scarlat et al., 2013). 
In Italia, tra le FER, il biogas, anche grazie alla presenza di sostanziosi incentivi pubblici 
è una delle filiere che si è maggiormente diffusa. La potenza elettrica installata ha 
raggiunto i 480 MWe a fine 2010 ed è tutt’ora in crescita (Piccinini, 2011). La produzione 
di elettricità da biogas in ambito agricolo può avvenire attraverso la digestione sia di 
matrici di scarto (reflui zootecnici e residue dell’industria agro-alimentare) ma anche 
utilizzando colture appositamente coltivate (es. insilati di cereali). 
A fronte del grande interesse e dell’impetuoso sviluppo, la produzione di energia da fonte 
rinnovabile comporta anche problematiche di carattere ambientale. Nello specifico, la 
produzione di elettricità attraverso la digestione anaerobica (DA) di biomasse 
fermentescibili di origine agricola è caratterizzata da un impatto ambientale che deve 
essere attentamente valutato (Bachmaier et al., 2010, Poeschl et al., 2012). Soprattutto 
per gli impianti di DA in cui si utilizzano colture dedicate il sistema produttivo comporta un 
consumo di risorse (carburanti, fertilizzanti ecc.) ed emissioni non trascurabili (Lansche  e 
Müller, 2012). Parallelamente però, considerando la loro ridotta produzione specifica in 
biogas, l’alimentazione dei digestori esclusivamente con reflui zootecnici pone 
problematiche relative al reperimento della biomassa soprattutto per impianti di medio-
elevata potenza. 
Sulla base di quanto appena detto, lo scopo del presente contributo è la valutazione 
dell’impatto ambientale associato alla produzione di elettricità (EE) attraverso la DA di 
differenti tipologie di reflui zootecnici considerando diverse distanze di trasporto. 
 
2. Materiali e metodi 

2.1. Descrizione della filiera 
Il sistema analizzato riguarda la produzione di EE da reflui zootecnici (liquame bovino e 
suino i più diffusi nell’Italia Settentrionale) in due impianti in cui la DA avviene all’interno 
di reattori completamente miscelati che operano in mesofilia (40°C) e sono caratterizzati 
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da un CHP con una potenza elettrica di 250 kW e rendimento elettrico del 35,7% e 
termico 51,0%. 

2.1.1 Obiettivo dello studio 
 
Lo scopo dello studio è la definizione delle performance ambientali della produzione di 
EE dalla DA di due diversi reflui zootecnici. A tal fine sono stati analizzati due scenari 
alternativi; il primo considerando la totale disponibilità della biomassa in azienda e il 
secondo in cui vi è invece un parziale approvvigionamento esterno (50%). 

2.1.2 Unità funzionale 
La scelta dell’Unità Funzionale (UF) negli studi di LCA non è sempre immediata. Nel caso 
oggetto di studio, considerando che il prodotto principale è l’elettricità, per il confronto tra 
i diversi sistemi, l’UF selezionata è il kWh elettrico generato dalla combustione del 
biogas. 

2.1.3 Confini del sistema 
L’analisi è stata condotta con un approccio “from cradle to gate” comprendendo quindi 
all’interno del sistema le operazioni di: 

1. recupero e trasporto dei reflui (quando presente),  
2. carico dei digestori, 
3. digestione anaerobica (DA) delle biomasse,  
4. trattamento del biogas prodotto (filtrazione, desolforazione e deumidificazione), 
5. combustione del biogas in motori CHP per la cogenerazione di EE ed ET.  

In Figura 1 è riportata la schematizzazione e i confini del sistema analizzato. Sono stati 
confrontati scenari differenti (Tabella 1) sia per quanto riguarda l’approvvigionamento 
della biomassa sia per quanto riguarda la valorizzazione del calore cogenerato. 
 

  
Figura 1. Confini del sistema, a sinistra considerando il trasporto di parte dei reflui e del digestato;  

a destra senza nessun trasporto 

Relativamente al trasporto delle biomasse è stato considerato:  
1. nessun trasporto; 
2. trasporto del 50% della massa del refluo da aziende limitrofe per una distanza 

media di 5 km (ipotizzabile in areali ad alta intensità zootecnica); 
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3. trasporto del 50% della massa del refluo da altre aziende per una distanza media di 
20 km (ipotizzabile in areali a medio-bassa intensità zootecnica). 

 
Refluo Trasporto ET Caso 

Bovino 
Nessuno 

Dissipata Bovino – no Trasporto 
Recuperata Bovino – no Trasporto - ET 

Suino Dissipata Suino – no Trasporto 
Recuperata Suino – no Trasporto - ET 

Bovino 50%  
per 5 km 

Dissipata Bovino –Trasporto 5 km 
Recuperata Bovino –Trasporto 5 km - ET 

Suino Dissipata Suino –Trasporto 5 km 
Recuperata Suino –Trasporto 5 km - ET 

Bovino 50%  
per 20 km 

Dissipata Bovino –Trasporto 20 km 
Recuperata Bovino –Trasporto 20 km - ET 

Suino Dissipata Suino –Trasporto 20 km 
Recuperata Suino –Trasporto 20 km - ET 

Tabella 1. Scenari analizzati 

 
Gli scenari che prevedono il trasporto del refluo considerano anche la restituzione del 
digestato da questi originato.  
Considerando che entrambi gli impianti di DA sono alimentati esclusivamente da reflui 
zootecnici e che tali reflui costituiscono un sottoprodotto di un altro sistema produttivo 
(l’allevamento) tutti i processi e le operazioni che riguardano la loro produzione e la 
gestione tradizionale sono stati esclusi dal sistema.  Sono state invece considerate le 
operazioni necessarie per la movimentazione e l’introduzione nei digestori della 
biomassa. 

2.2. Analisi dell’inventario 

I dati relativi all’operatività dei due impianti di biogas (flussi di biomassa, biogas e 
produzione e autoconsumo di energia) sono stati raccolti tramite il monitoraggio degli 
stessi, per mezzo di interviste con gli operatori e analizzando le relazioni tecniche 
prodotte dalle imprese costruttrici. Per il trasporto dei reflui (autocarro con capacità tra 16 
e 32 t) si è fatto riferimento al Database Ecoinvent (v2.0). Le emissioni derivanti dalla 
combustione del biogas in motori a combustione interna in assetto cogenerativo sono 
state calcolate secondo la metodologia proposta da NERI (NERI, 2010). La CO2 prodotta 
nel corso della DA dei reflui e a seguito della combustione del biogas non è stata 
considerata nelle emissioni poiché precedentemente fissata dall’atmosfera da parte dei 
vegetali utilizzati per l’alimentazione del bestiame (Gonzales-Garcia et al., 2013).  
In Tabella 2 sono riportate le caratteristiche delle biomasse (Fiala, 2012) utilizzate mentre 
la Tabella 3 mostra le informazioni relative all’operatività dell’impianto a refluo bovino e di 
quello alimentato con liquame suino. 
 

Refluo 
Solidi 

Totali (ST) 
Solidi  

Volatili (SV) 
Produzione 

biogas Metano PCI 
biogas 

% sul tq % sul ST m3
N/tSV % vol kWh/m3

N 
Bovino 9,5% 85% 325 56% 6,08 
Suino 3,5% 85% 450 62% 5,49 

Tabella 2. Caratteristiche dei reflui utilizzati 
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R
ef

lu
o 

Massa Biogas Autoconsumo EE 
prodotta 

ET 
disponibile 

t/giorno m3
N/giorno kWhe/giorno kWht/giorno kWhe/giorno kWht/giorno 

B
ov

in
o 

121,5 3114 

Carico: 158  
DA: 234 
Trattamento: 
123  
Conversione: 10 

Carico: 0 
DA:3781 
Trattamento: 0 
Conversione:0  

6009 4803 

S
ui

no
 

210,0 2811 

Carico: 221  
DA: 220 
Trattamento: 
123  
Conversione: 10 

DA:6536 6007 2046 

Tabella 3. Caratteristiche dei reflui utilizzati 
 

Le perdite di metano dovute a fughe dalla cupola gasometrica e ai trattamenti sono state 
considerate pari allo 0,5% del biogas prodotto (Dressler et al. 2012). 
Per ogni tonnellata di refluo introdotta nei digestori sono prodotte 0,95 e 0,98 tonnellate di 
digestato per l’impianto alimentato a liquame bovino e a liquame suino, rispettivamente. 
Negli scenari in cui parte del refluo ha origine extraziendale è considerato anche il 
trasporto del digestato da esso generato per egual distanza (Poeschl et al., 2012). 
L’EE prodotta è immessa in rete, per il soddisfacimento degli autoconsumi elettrici gli 
impianti utilizzano elettricità prelevata dalla rete elettrica. Gli autoconsumi termici sono 
invece interamente soddisfatti utilizzando il calore cogenerato. 

2.2.1 Allocazione 
Il sistema, oltre alla produzione di EE, comporta la cogenerazione di ET e di notevoli 
quantità di digestato. Relativamente al coprodotto ET, potenzialmente utilizzabile (es. per 
il riscaldamento di serre, per il condizionamento invernale delle porcilaie, per 
l’essiccamento di foraggi ecc.), sono stati analizzati differenti approcci per l’allocazione: 

i) Nessuna allocazione; tutto il carico ambientale generato dal processo viene 
allocato all’EE. Tale approccio può essere giustificato dal fatto che l’ET netta 
disponibile non è utilizzata poiché quella prodotta viene, in parte consumata 
per il riscaldamento dei digestori e in parte dissipata; 

ii) Allocazione Exergetica sulla base del contenuto energetico delle due forme di 
energia. L’exergia è definibile come la quota parte dell’energia idealmente 
trasformabile in lavoro ed è dunque un suo parametro di “qualità”. Nel caso 
specifico, seguendo le indicazioni riportate dalla COM11(2010) (Commissione 
Europea 2011) la frazione di exergia nell’EE è fissata al 100% mentre per l’ET 
è 35,46%.  

iii) Allocazione sulle “quantità”, in cui l’ET e l’EE sono considerate equivalenti in 
termini qualitativi.  

Questi ultimi due approcci sono ammissibili e consigliabili soprattutto quando il calore 
disponibile è utilizzato. 
Relativamente al digestato nessuna allocazione è stata eseguita. Tale scelta è 
giustificata dal fatto che il digestato, oltre a non avere un valore economico, ha anche 
una massa che è sostanzialmente equivalente a quella del refluo introdotto (a riduzione 
di massa dovuta alla DA è trascurabile) e quindi non comporta aggravi di gestione 
rispetto al sistema tradizionale. 
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2.3. LCIA 
La valutazione della performance ambientale dell’energia elettrica prodotta da reflui 
bovini e suini è stata effettuata attraverso il metodo CML 2000 (Guinée et al., 2002). 
Quest’ultimo prende in considerazione dieci categorie di impatto. 
In Tabella 4 sono riportati gli impatti ambientali, riferiti all’unità funzionale (1 kWhe), per le 
due tipologie di refluo per i seguenti scenari: 
1. nessun trasporto; 
2. trasporto per 5 km del 50 % dei reflui utilizzati; 
3. trasporto per 20 km del 50 % dei reflui utilizzati. 

 

 
Tabella 4. Impatti ambientali 

 

La Figura 2 mostra gli impatti ambientali (confronto percentuale) dovuti alla produzione di 
energia elettrica (EE) da reflui bovini e suini in assenza e in presenza di trasporto delle 
biomasse considerate. Confrontando le due biomasse, a parità di scenario, è evidente 
come l’EE prodotta da reflui bovini risulti avere un impatto ambientale inferiore, per tutte 
le categorie ambientali prese in esame, rispetto all’EE prodotta da reflui suini. Appare 
però evidente che, in presenza di trasporto e soprattutto in funzione della distanza per cui 
è necessario trasportare la biomassa, la convenienza ambientale di un refluo rispetto 
all’altro potrebbe mutare.  
In Figura 3 sono riportati i risultati relativi alla produzione di EE per gli scenari senza 
trasporto (Casi “Bovino – no trasporto” e “Suino – no Trasporto”) utilizzando i diversi 
approcci allocativi descritti in precedenza. Nel caso si proceda all’allocazione si ha una 
riduzione del carico ambientale imputabile all’EE prodotta. Nel complesso però tale 
riduzione è maggiore per la filiera in cui è utilizzato il liquame bovino rispetto a quella in 
cui viene digerito il refluo suino. Ciò è essenzialmente dovuto al minore autoconsumo 
termico nel caso del refluo bovino. 
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Abiotic depletion kg Sb eq 0,00036 0,00045 0,00074 0,00039 0,00056 0,00106
Acidification kg SO2 eq 0,00127 0,00134 0,00155 0,00129 0,00142 0,00179

Eutrophication kg PO4 eq 0,00032 0,00034 0,00039 0,00032 0,00036 0,00046

Global warming (GWP100) kg CO2 eq 0,16854 0,18153 0,22050 0,17332 0,19615 0,26463
Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Human toxicity kg 1,4-DB eq 0,01686 0,02017 0,03013 0,01805 0,02388 0,04137
Fresh water aquatic ecotox. kg 1,4-DB eq 0,00750 0,00873 0,01241 0,00819 0,01035 0,01682
Marine aquatic ecotoxicity kg 1,4-DB eq 18,11805 20,72369 28,54062 19,78085 24,35992 38,09713
Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,00026 0,00029 0,00037 0,00028 0,00033 0,00048
Photochemical oxidation kg C2H4 eq 0,00013 0,00013 0,00014 0,00013 0,00013 0,00014
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La scelta del metodo di allocazione determina una variazione sui risultati. Nello specifico, 
l’allocazione exergetica comporta una riduzione, rispetto alla non allocazione, del 22% e 
dell’11% circa per l’EE da refluo bovino e suino, rispettivamente. L’allocazione basata 
sulle “quantità” determina una riduzione ancora più accentuata; tale metodo è però 
sconsigliabile in quanto non considera la “qualità” delle due forme di energia cogenerate. 
 

 
Figura 2. Impatto ambientale degli scenari analizzati (senza valorizzazione del calore) 

 

  

 

Figura 3. Impatto ambientale utilizzando differenti approcci allocativi per lo scenario senza trasporto 
(a sinistra: energia elettrica da refluo bovino, a destra da refluo suino) 
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3. Conclusioni 

L’analisi condotta, volta a valutare l’impatto ambientale dell’elettricità prodotta dalla 
combustione di biogas derivante, ha evidenziato come l’impiego di reflui bovini permette 
di ottenere migliori performance rispetto all’utilizzo di reflui suini. Ciò è essenzialmente 
dovuto alla più elevata produzione specifica del refluo bovino, caratterizzato da un più 
elevato tenore di sostanza secca. La convenienza ambientale dell’impiego di refluo 
bovino rispetto a quello suino non può tuttavia prescindere dalla valutazione delle 
distanze di trasporto in grado di influenzare fortemente il carico ambientale. 
In prospettiva, al fine di conseguire una più accurata valutazione di impatto, andrebbe 
considerata la riduzione delle emissioni che la DA dei reflui consente di ottenere rispetto 
allo stoccaggio tradizionale dei reflui stessi. 
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