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[ INNOVAZIONE ] In Italia opera la prima filiale estera del gruppo tedesco. In arrivo altri cinque impianti

Efficienza, semplicità, sicurezza
ecco il biogas firmato MTEnergie
[ DI ROBERTO BARTOLINI ] Caratteristiche

e particolari

costruttivi esclusivi.

Un valido modello

produttivo di nuova

concezione

a doppio stadio

di fermentazione

«L a nostra filosofia
di lavoro è coniu
gare al meglio

l’alta efficienza dei nostri im
pianti di biogas con la loro
semplicità costruttiva, per
una gestione più agevole da
parte dell’imprenditore agri
colo, riducendo al minimo i
consumi energetici e le manu
tenzioni».

Massimo Faccia, direttore
vendite di MT
Energie Italia,
sottolinea così
le peculiarità di
una tra le azien
de leader nel settore che nel
2006 ha inaugurato la sua
espansione al di fuori dalla
Germania, con la creazione
della prima filiale estera a Con
selve, in provincia di Padova.

Attualmente MTEnergie
Italia sta realizzando nel nostro
paese otto impianti di biogas,

resa del 2  3%. Ottenere il
massimo sfruttamento ener
getico dai materiali d’alimen
tazione disponibili, diventa
oggi lo scopo piú importante,
considerando che l’incidenza
del costo delle biomasse nella
gestione dell’impianto può
arrivare anche al 70%!»

Tutto l’impianto viene ge
stito da un sistema di pom
paggio composto da una sola
pompa localizzato nella sala

tecnica costruita trai due fer
mentatori. Il sistema di agita
zione è composto da agitatori
elettrici di tipo sommerso, che
garantiscono il miglior rendi
mento e facili manutenzioni.
Il riscaldamento della massa
avviene attraverso una fascia
tubiera posta nella parte infe
riore della parete interna del
fermentatore e del postfer
mentatore. Le vasche sono co
struite in cemento, materiale
più conveniente del metallo
per questa tipologia di costru
zioni, la copertura a sostenta
mento pneumatico con dop
pio telo posta sulle vasche, è
stata inventata da Christoph
Martens, titolare e fondatore
della MT, ed è installata su piú
di 1500 vasche nel mondo.

La membrana superiore
serve da protezione contro

con potenze comprese tra 500
kW e 1 MW, e per il 2009 sono
già stati contrattualizzati altri
cinque impianti.

[ DOPPIO STADIO
DI FERMENTAZIONE
«Gli impianti di biogas di
MT», continua Faccia, «si ba
sano su un processo a “dop
pio stadio di fermentazione”
cioè comprendono un fer

mentatore ed
un postfer
mentatore: at
traverso la fun
zione in serie è

così possibile sfruttare meglio
il potenziale del gas. Nel fer
mentatore si ottiene general
mente un 80% del ricavo di
gas, nel postfermentatore an
cora un 1718%. La terza vasca
che serve come serbatoio resi
dui, viene coperta in modo ta
le da recuperare una ulteriore

[ La membrana esterna isola
dagli agenti atmosferici,
mentre il telo interno
si espande e si contrae in
funzione del biogas prodotto.

IN COLLABORAZIONE CON

MTENERGIE ITALIA
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l’agenti atmosferici. Mentre il
telo interno, impermeabile al
biogas, ha la possibilità di
espandersi e contrarsi in fun
zione della quantità di biogas
prodotta. Per la desolforazio
ne del biogas si sfruttano dei
batteri, che utilizzano una rete
posta sulla parte superiore
delle vasche come superficie
di supporto. Tra i due teli vie
ne prodotta una leggera so
vrapressione che conferisce
una forma conica.

«Coprendo anche la vasca
residui, osserva Faccia, riuscia
mo ad ottenere una capacità di
accumulo del biogas che con
sente di compensare eventuali
fermate del motore per 9÷14
ore ed ad avere sempre una
quantità di gas sufficiente a ga
rantire un’alimentazione co
stante al gruppo di cogenera
zione in modo da sopperire ad
eventuali cali di produzione».

[ ASSISTENZA BIOLOGICA
ALLA FERMENTAZIONE
Contrariamente ad altre for
me di energia rinnovabile, co
me la fotovoltaica o l’eolica, in
un impianto di biogas è la ma
teria viva che ne determina la
redditività, quindi è necessa
rio garantire al sistema un
funzionamento ottimale con
processi di fermentazione sta
bili. Per questo MTEnergie
Italia offre assistenza biologi
ca ai processi attraverso uno
staff specialistico dedicato a
questo aspetto vitale dell’im
pianto a biogas.

«I nostri microbiologi, dice
Faccia, hanno analizzato nei
dettagli una gamma molto
ampia di materiali e di sub
strati per poter avere indica
zione circa la loro idoneità al
l’uso nella produzione di bio
gas. Ad esempio nella sansa
di olive abbiamo visto che la

presenza di polifenoli svolge
un’azione inibente nei con
fronti dei microrganismi e con
il pastazzo di agrumi si svi
luppa una sostanza oleosa che
corrode le gomme e quindi è
da evitare. Non c’è dubbio che
l’insilato di mais rimane il
prodotto ideale per alimenta
re i digestori con una resa
molto elevata dal momento
che produce oltre 232 m³ di
biogas per tonnellata (con
35% di sostanza secca), men
tre triticale e sorgo, pur essen
do ottimi materiali, hanno re
se attorno ai 160 m³»

[ SI ATTENDE IL DECRETO
PER I “30 CENTESIMI”
Come vede lo sviluppo del
biogas nei prossimi anni?
«La richiesta di impianti, ri
sponde Faccia, e l’interesse
non mancano, ma l’agricolto
re è in attesa dell’annunciato

decreto che entro fine anno
dovrebbe stabilire il valore
della tariffa omnicomprensi
va per la vendita dell’energia
elettrica, perché solo così si
creano le condizioni di sicu
rezza per l’investimento. Con
30 centesimi al kWh, un im
pianto da 1 MW si ripaga an
che un prezzo del mais insila
to a 95 euro/ton. Per coloro
che immettono nell’impianto
di biogas esclusivamente re
flui zootecnici, la convenien
za dell’investimento non si
discute anche con la tariffa at
tuale ed i Certificati Verdi, ma
chi produce mais o sorgo o
triticale o altre colture, in que
sto momento, viene penaliz
zato dall’aumento vertigino

[ 1  Particolare dei raccordi
dei tubi di riscaldamento
di produzione MT.

2  Il sistema di pompaggio
centrale è prodotto
direttamente da MT.

3  Una visione d’insieme
del sistema di alimentazione
dell’impianto di biogas MT.

M TEnergie in oltre dieci anni di attività ha realizzato oltre 160
impianti di biogas in tutta Europa: Germania, Spagna, Ungheria,

Repubblica Ceca ed anche nel nostro paese per una potenza globale
installata di 90 MW. Tra quelli ci sono degli impianti con concetti di
sfruttamento termico interessante, come il riscaldamento delle stalle e
delle abitazioni private nei paesi vicini, sino alla vendita di calore a

clienti industriali ed impianti realizzati da gruppi di agricoltori che vendono energia elettrica e
calore a compagnie elettriche per approvvigionare a città grosse come Hannover. Un team
composto da 250 esperti, fra quali si trovano agronomi, ingegneri, tecnici, montatori, consu
lente finanziari, biologi, chimici, ricercatori, vi accompagnano durante la fase di progettazione,
costruzione ed assistenza degli impianti. Una diversificazione interessante proposta da MT
Energie è la produzione di biometano, attraverso una tecnologia di purificazione del biogas. n

[ LA DITTA
Un leader
con esperienza

1 2

[ La copertura a doppio telo
è fissata con un particolare
sistema a barra che garantisce
la perfetta tenuta su tutta
la circonferenza della vasca.

so dei costi di coltivazione e
deve per forza fare conto su
un prezzo incentivato».

[ LE DIMENSIONI
PIÙ CONVENIENTI
Qual è la dimensione ideale
da consigliare per un impian
to di biogas nel nostro paese?
«Più grande è l’impianto, dai
500 kW in su tanto per inten

derci, maggiore è la conve
nienza ma non c’è dubbio che
con appena 400 vacche o con
5.000 suini si può già fare bio
gas per produrre 100 kW di
energia elettrica.

Noi abbiamo la tecnologia
per costruire sia impianti pic
coli da 100 kW che impianti da
1, 2 o più MW. Ma c’è da do
mandarsi perché mai in Italia, a

differenza di altri paesi, pochi
imprenditori agricoli pensino a
consorziarsi con i vicini per
mettere insieme le risorse eco
nomiche e i terreni, o solamen
te i reflui zootecnici, necessari a
costruire impianti di biogas
consortili di maggiori dimen
sioni e quindi con più elevata
redditività.

Ad esempio in Germania si

trovano degli impianti, forniti
dalla MT, che vengono gestiti
da societá costituite da 5 sino
ad oltre 40 soci.

Una nuova mentalità, in
questa direzione, potrebbe
davvero costituire la strada
maestra per uno sviluppo del
biogas finalmente adeguato
alle reali necessità energetiche
dell’Italia». n
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