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Input:  Insilato di mais 
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Descrizione del processo

Le matrici palabili vengono stoccate in trincee, pressate e coperte. Questo 
impedisce la degradazione del materiale riducendo al minimo la perdita di 
energia  ed emissioni.

Le barbabietole vengono pulite e spezzettate e mediante delle coclee immesse 
nel postdigestore.  Le matrici liquide (come i percolati delle trincee) vengono 
fatte fluire nelle prevasche e mediante pompa inviate alla digestione anaerobica.  
Nelle prevasche possono essere inserite anche matrici solide che, mescolate 
con quelle liquide, danno origine ad un substrato pompabile.

Le matrici palabili vengono dosate all’interno dei digestori mediante due moduli 
di carico Thöni costituiti da un bunker di stoccaggio e da coclee. Il caricamento 
dei moduli avviene mediante pala gommata.  

I digestori, dotati di gasometro, sono costituiti da vasche cilindriche realizzate 
in cemento armato gettato in opera. Un adeguato isolamento termico e un 
opportuno circuito di riscaldamento integrato dei digestori garantiscono, accanto 
ad una miscelazione omogenea del substrato, le condizioni ottimali per il 
recupero del biogas. I miscelatori, costituiti da pale disposte orizzontalmente, 
permettono un’ottimale miscelazione del substrato anche in presenza di un 
elevato contenuto di sostanza secca evitando la formazione sia di depositi sul 
fondo che di strati galleggianti. Allo stesso tempo i miscelatori favoriscono la 
fuoriuscita del biogas dal substrato.

La desolforazione del gas avviene direttamente all’interno dei digestori mediante 
insufflazione controllata di ossigeno.

Il biogas prodotto all’interno dei digestori viene depurato in metano mediante 
uno speciale impianto di trattamento ed immesso nella rete del gas.

Una piccola parte del biogas viene utilizzata in un cogeneratore per produrre 
l’energia termica necessaria al processo di digestione anaerobica. 

Dopo il processo di digestione dei separatori dividono il digestato in una 
frazione liquida ed in una frazione solida.  Il liquido, praticamente inodore, viene 
accumulato in uno stoccaggio finale sino al periodo di spargimento sui terreni. Il 
solido, dopo un breve periodo di maturazione, viene utilizzato come fertilizzante 
organico di alta qualità.  
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Dati tecnici

Produzione biometano: 
700 Nm3

Input:   Insilato di mais 
Insilati 
Barbabietole da zucchero 
Insilato d‘erba 
Letame

Motore endotermico:  
2G avus 500 plus - 550 kW el.

Prevasche (matrici palabili, 
substrato liquido): 
200m3

Modulo di carico Thöni FEM 150: 
2 da 150 m3

Digestore: cemento armato 
2 da 4.000 m³ (digestore primario) 
1 da 7.630 m³ (postdigestore)

Miscelatori a pale: 
3 nel primario 1 
3 nel primario 2 
3 nel digestore secondario

Stoccaggio (cemento armato): 
3 da 7.220 m3

Desolforazione: 
Interna con insufflazione di ossigeno


