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[ ESPERIENZE REGIONALI ] Una visita tecnica organizzata da Veneto Agricoltura in collaborazione con Aiel

Purificare il biogas in biometano
Il Veneto va a scuola in Svezia
[ DI DANIELA DEL ZOTTO ] Studiati 2 casi di

impiego di materia

prima diversa:

rifiuti dell’industria

agroalimentare

e deiezioni suine

I n un mondo affamato di
energia, continua a crescere
l’attenzione verso un utiliz

zo energetico dei prodotti e dei
sottoprodotti dell’attività agri
cola che possono rispondere a
un tempo alla domanda di fonti
energetiche e a un più conve
niente e redditizio ciclo di lavo
ro nell’ambito dell’azienda ru
rale moderna. Veneto Agricoltu
ra, l’azienda operativa della
Regione, sta lavorando da alcu
ni anni sull’intero fronte delle
energie alternative e da un bien
nio ha aperto uno sportello in
formativo per le aziende che vo
gliono sapere quali sono le reali
opportunità in questo settore.
Se è infatti vero che sono neces
sarie fonti energetiche diverse
da quelle di origine fossile (pe
trolio, carbone, gas), occorre an
che valutare le convenienze rea
li delle energie di origine agrico
la.

muovere l’uso del cippato deri
vante dalla potatura dei vigneti;
in quello del biogas si punta alla
sua trasformazione in energia,
previa purificazione in biometa
no (upgrading).

[ L’ESPERIENZA
DI KRISTIANSTAD...
Su quest’ultimo versante è stata
recentemente realizzata una vi
sita tecnica in Svezia, promossa
e organizzata da Veneto Agri
coltura, in collaborazione con
Aiel (Associazione italiana
energie agroforestali): una dele
gazione formata da rappresen

tanti di Regione, Veneto Agri
coltura, Università di Padova,
Aiel, Provincia di Treviso e
Ascopiave ha partecipato a un
seminario informativo, cui è se
guita la visita ad alcune impor
tanti realtà operative scandina
ve. L’obiettivo è quello di repli
care i risultati innovativi
raggiunti in Svezia adattandoli
alla particolare e diversa realtà
del Veneto.

Di particolare interesse è sta
ta considerata l’esperienza rea
lizzata a Kristianstad, una citta
dina di 70mila abitanti, dove og
gi sia il riscaldamento sia il
trasporto pubblico sono alimen
tati con biometano. Il risultato è
stato ottenuto partendo da un
problema da risolvere: gli stabi
limenti locali dell’industria ali
mentare avevano l’esigenza di
smaltire i propri rifiuti; nello
stesso tempo, le autorità locali si
stavano dando da fare per intro

Veneto Agricoltura sta af
frontando questa problematica
approfondendo tre filoni poten
ziali, con risultati soddisfacenti
o addirittura promettenti: la fi
liera legnoenergia; biogas/bio
metano; biocarburanti (in parti
colare Olio Vegetale Puro). In
questo settore, in continua evo
luzione, sono peraltro indispen
sabili la ricerca e lo scambio di
informazioni e di bagaglio
scientifico, per accelerare e otti
mizzare i risultati. Nel Veneto è
stato raggiunto un primo accor
do a tre, che vede assieme pub
blico e privato, con una conven
zione siglata da Veneto Agricol
tura, Provincia di Treviso e la
Ascopiave, un gruppo che ope
ra in una logica multiutility nel
settore dell’energia soprattutto
nel Nord Italia. L’intesa è fina
lizzata a promuovere alcune fi
liere “pilota”: nel comparto del
legnoenergia si intende pro
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durre un nuovo sistema di rac
colta dei rifiuti urbani in manie
ra tale da poter sviluppare me
todi appropriati per il
trattamento dell’umido. Vi era
inoltre una elevata disponibilità
di effluenti zootecnici, in parti
colare dall’allevamento di suini.
L’azienda municipalizzata per
la gestione dei rifiuti ha avviato
nel 1996 il nuovo impianto per
la produzione di biogas, e nel
1999 ha realizzato, nelle imme
diate vicinanze, un impianto
per l’upgrading del biogas in
biometano.

Attraverso l’impiego di fon
di pubblici, negli anni successivi
si è continuato ad investire nel
l’ampliamento e potenziamento
dello stabilimento. Nel 2007 è
stato avviato un altro impianto,
è stato acquistato un nuovo reat
tore ed è stata progettata una
struttura per il pretrattamento
dei rifiuti della produzione agri
cola. Inoltre, sono state installa
te due turbine con lo scopo di
ricavare energia elettrica dal
biogas.

Uno dei punti forti del pro
getto è dato dal numero di part
ners coinvolti: i cittadini e le in
dustrie agroalimentari fornisco
no le materie prime, la
produzione e la distribuzione

del biogas sono curate dalla lo
cale azienda municipalizzata,
dalla società per l’energia Eon e
dalla locale azienda di trasporto
su autobus. Kristianstad ha oggi
un sistema a biogas autonomo,
con due impianti di produzione,
due strutture per l’upgrading,
una propria rete di distribuzio
ne del biogas e diverse stazioni
di servizio, oltre ad alimentare
un parco complessivo di 24 auto
bus per il trasporto pubblico, la
cui area di ricovero è razional
mente strutturata con bocche di
rifornimento per ogni singolo
mezzo, a poca distanza dall’im
pianto di produzione del biome
tano. L’insieme dei tre impianti
per la produzione di biogas pre
senti a Kristianstad configura, di
fatto, il più importante sistema
in Svezia in grado di gestire rifiu
ti urbani, liquami e rifiuti dell’in
dustria agroalimentare. L’obiet
tivo è diventare la prima città to

talmente libera da carburanti
fossili: solo nel 2007 si sono ri
sparmiati 1,4 milioni di litri di
petrolio e si sono sottratte all’in
ceneritore 40 mila tonnellate di
rifiuti organici. Attualmente la
produzione eccede il fabbisogno
locale e il biogas viene esportato
nelle zone limitrofe. Nei prossi
mi anni, gli investimenti effet
tuati verranno del tutto remune
rati e la produzione di biogas co
mincerà a dare utili.

[ ...E QUELLA DI BJUV
Altra realtà interessante è

quella realizzata nella cittadina
di Bjuv. In questo caso, l’iniziati
va è di un privato, Rudolf Tor
nershjelm, proprietario della fat
toria Wrams Gunnarstorp. La
fattoria alleva sei mila maiali da
carne all’anno e ottiene del liqua
me particolarmente adatto alla
produzione di biogas. Il proprie
tario ha deciso di costruire l’im

pianto nel 2000, di ritorno da un
viaggio di studio in Danimarca.

Il progetto si è concretizzato
nel 2006, con un impianto coge
stito da una nuova società costi
tuita da tre soci: la fattoria, l’im
prenditore danese che aveva co
struito materialmente
l’impianto e la società per l’ener
gia Eon. Quest’ultima, si occupa
dell’upgrading e distribuisce il
prodotto finito direttamente alla
rete del gas.

Dallo stesso impianto (che,
oltre al liquame suino, utilizza
scarti di macelleria e della locale
fabbrica della Findus, in parti
colare i piselli) viene ricavato un
concime di eccellente qualità,
inodore e comprensivo di tutti i
principi nutritivi richiesti dai
terreni coltivati nella medesima
fattoria e in quelle circostanti,
sulle quali viene sparso diretta
mente dall’impianto attraverso
un sistema a pompa che percor
re il sottosuolo per diversi chilo
metri.

La fortunata vicinanza della
fattoria alla rete di distribuzione
del gas consente di distribuire
per intero il gas prodotto, facen
do sì che questo progetto sia
economicamente proficuo an
che in assenza di finanziamenti
pubblici. Oltre ai proprietari
dell’impianto, peraltro, ne trae
profitto anche l’ambiente: le
emissioni di anidride carbonica
nel comune di Bjuv sono dimi
nuite del 3,4 per cento. n

[ 1  Impianto di upgrading
presso l’azienda
Wramsgunnarstorp a Bjuv.
2  Piazzale di ricovero e
rifornimento con biometano
degli autobus a Kristianstad.
3  Kristianstad: in primo piano
i due compressori per
l’esecuzione del processo di
depurazione.
4  Uno dei due digestori
anaerobici dell’impianto di
Kristianstad.

[ La delegazione guidata da
Veneto Agricoltura in visita
all’impianto di upgrading di
Kristianstad.
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