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CONCIME LETAME
RAFFINATO
DAL SUDTIROLO
Descrizione dell'impianto e dei
suoi prodotti ed informazioni per
la concimazione

Speciale – Biogas Wipptal GmbH
Primo impianto al mondo per il trattamento di digestato bovino con questa tecnologia

OB-SLURLESS
Il Sistema OB-SLURLESS installato presso la Biogas Wipptal è una soluzione
innovativa nel campo della riduzione dei volumi e della rimozione dell’azoto
per eﬄuenti zootecnici e digestati.
OB-SLURLESS si basa su una serie di trattamenti meccanici di separazione e
concentrazione con membrane di osmosi inversa, ed utilizza la combinazione
del sistema VSEP, un sistema brevettato anti-intasamento di ﬁltrazione a
membrana, e due stadi di osmosi inversa a spirale avvolta.
Al termine del processo, il digestato è separato in 3 parti:

AQUA
PURIFICATA

CONCENTRATO
Concime organico
azotato ﬂuido per
uso agronomico

SOLIDI per BIWI
PLUS in pellet

Concime organico NP
Registro italiano dei
Fertilizzanti

Vista della prima parte del
sistema in Biogas Wipptal

Vista della seconda parte del
sistema in Biogas Wipptal

www.obimpianti.com
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La concimazione
La concimazione di prati e campi e di colture permanenti (dette “permanent crops”)
quali la vite, le colture di mele ed altre colture pluriennali è da valutare specie per specie. Essa dipende dalla specie di coltura in base al suo fabbisogno di sostanze nutritive durante il corso della vegetazione, all'intensità della coltivazione della coltura così
come alle caratteristiche del terreno con la sua struttura specifica, la sua disponibilità
di sostanze nutritive e la sua fertilità.
In Alto Adige il dosaggio dei fertilizzanti si basa principalmente sullo schema della
VDLUFA (Associazione delle istituzioni di ricerca e delle stazioni sperimentali di agricoltura tedesca), così come viene praticato nel centro sperimentale Laimburg (BZ).
Nel suddetto schema VZ Laimburg ogni sostanza nutritiva è classificata sia su base
individuale sia in relazione al bilancio totale del terreno, dopodiché si determinano 5
classi di dosaggio ed applicazione, così come mostrato nella tabella seguente:

Contenuto di sostanze
nutritive nel terreno
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Significato

Dosaggio di concime

A

molto basso

Mancanza

2 x il dosaggio di
preservazione

B

basso

Leggera
mancanza

1,5 x dosaggio di
preservazione

C

medio

Sufficiente

Dosaggio di preservazione

D

alto

Leggera
abbondanza

Metà dosaggio di
preservazione

E

molto alto

Abbondanza

Nessuna concimazione
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Schema di concimazione secondo VZ Laimburg

Inoltre i concimi minerali vengono di
norma affiancati ai concimi organici; a
questo proposito la scelta della concimazione deve tenere conto sia della disponibilità di sostanze nutritive nel corso del
tempo vegetativo sia del loro effetto a
lungo termine. Infine la tecnica di spandimento dipende dalla disponibilità di
macchine adatte e specifiche così come
dall'accessibilità del terreno e dalla pendenza della superficie coltivabile. Spesso
si presentano effetti indesiderati sull'ambiente a causa di fertilizzazioni improprie,
come il dilavamento della superficie, l'infiltrazione nella falda acquifera, problemi
olfattivi e polverizzazione.

L'utilizzo del concime
La quantità di fertilizzante per ettaro in
relazione al tenore presente nel terreno
non deve superare una quantità totale
di azoto di 170 kg/ha/anno, nelle aree
classificate “vulnerabili”, in base al recepimento della cosiddetta Direttiva Nitrati.
Inoltre si deve tenere conto che le superfici di produzione in Alto Adige non sono
piane ma montagnose e quindi è abbastanza difficile operare la fertilizzazione.
Terreni in pendenza o in pianura devono
di norma essere valutati in modo diverso,
dato che il dilavamento superficiale dei
concimi è molto più intenso su terreni in
pendenza e lo spandimento a macchina
è più difficile e possibile solo con certe
limitazioni. Questa considerazione svolge
un ruolo fondamentale in particolare nel
bacino idrografico della Biogas Wipptal,
proprio perché il 40% delle superfici
coltivate, da cui provengono letame e
liquame bovini, sono terreni in pendenza ed hanno una limitata disponibilità
come area di fertilizzazione. Il ritorno alle
aziende agricole della totalità del digestato prodotto dall'impianto di biogas e
la sua distribuzione sulle stesse superficie a disposizione, avrebbe l'effetto di un
sovraccarico delle aree agricole.

Sapevi che...
Ecco che, tramite essicazione e
formazione di pellet organico, la
sostanza organica ed azotata in
eccesso viene venduta altrove ed
utilizzata per la fertilizzazione di
altre colture.

La concimazione

Partendo dal tenore di sostanze nutritive
di tipo C, che specifica una disponibilità
sufficiente di sostanze nutritive per la coltura attualmente coltivata, se ne deduce il
fabbisogno di concime in modo tale che la
coltura sia alimentata in modo adeguato,
né di più, né di meno. Così la distribuzione di sostanze nutritive nel terreno viene
assicurata lungo il trascorrere degli anni
ed assicura una reale produttività dello
stesso. Conoscendo la quantità di fertilizzante necessaria alla classe di applicazione
di tipo C, gli altri dosaggi possono essere
facilmente dedotti. Infatti è importante
scegliere il giusto concime al momento
giusto, data la necessità di mettere le sostanze nutritive a pronta disposizione od
al contrario di rallentare lo spandimento.
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La Biogas Wipptal tratta unicamente
letame e liquame bovini, senza alcun tipo
di coltura energetica come ad esempio
alcune varietà di cereali. Inoltre negli allevamenti delle aziende agricole socie della
Biogas Wipptal non vengono utilizzati
medicinali preventivi o sostanze ad effetto fisiologico. I medicinali possono essere
somministrati dal veterinario incaricato
solamente per motivi terapeutici.
Le due forme di concime liquido contengono le sostanze nutritive azoto, potassio, fosforo e magnesio, non in forma solubile in acqua, ossia in forma assimilabile
direttamente dalla pianta, ma in forma
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legata che viene resa disponibile durante
la mineralizzazione nel terreno.
La forma di concime in pellet ha un
effetto pronunciato a lungo termine,
le sostanze si presentano sotto forma
legata e vengono nuovamente cedute
in forma solubile in acqua da parte dei
microorganismi e degli enzimi che operano nel terreno in maniera rallentata nel
tempo rispetto alla forma liquida. I pellet
sono facilmente immagazzinabili e completamente senza odore, il che li rende
interessanti per l'utilizzo privato, quale ad
esempio le piante da balcone, le aiuole
ed i giardini di casa.

Tali concimi sono facili da applicare,
stimolano la fertilità del terreno e promuovono la crescita delle radici. Sui prati
questo effetto influenza in particolare
lo sviluppo della massa fogliare, avendo
inoltre un impatto positivo, sebbene
trascurabile, sulla crescita dell'erba; l'aerazione del terreno viene amplificata e si
hanno ripercussioni positive sulla fertilità
del terreno.

Sapevi che...
prima di decidere la modalità di
concimazione specifica si deve
sempre fare una ricerca sulla qualità
del terreno tramite cui definire le
caratteristiche del terreno, sulle
quali si basano poi i dosaggi dei
fertilizzanti in qualità e quantità. Il
centro sperimentale Laimburg e la
consulenza degli “allevatori delle
colline” (Bergbauernberatung) sono
a disposizione per mettere a punto
le varie proposte di distribuzione dei
fertilizzanti.

La mineralizzazione
Il concime organico dell'impianto di
biogas possiede una scarsa quantità di
azoto libero, a causa della trasformazione
di nitrati e sali d'ammonio in sostanza
organica, principalmente massa batterica. Da questa l'azoto viene convertito in
prodotti solubili in acqua dopo lo spandimento sul terreno: si parla in questo
caso di mineralizzazione della sostanza
organica, spesso anche di formazione
d'humus se la trasformazione risulta
tramite o in acidi umici. La mineralizzazione si realizza per via di batteri ed
enzimi presenti nel terreno. Dipende
della temperatura del terreno, aumenta
quando sorpassa temperature di 12-15°C
e raggiunge un'intensità massima a temperature del terreno tra i 20 ed i 25°C.
Inoltre l'approvvigionamento d'aria nel
terreno svolge un ruolo essenziale, per
cui la stessa può venire rallentata a causa
di un'aerazione difficoltosa in un terreno
molto compatto.
La mineralizzazione di un concime liquido
avviene più velocemente, grazie alla
distribuzione regolare nel terreno. Nel
caso del pellet ossia del concime a lungo
termine la mineralizzazione si svolge più
lentamente data la necessità di sciogliersi inizialmente; inoltre la mineralizzazione
avviene dall'esterno all'interno.
Tutte e tre le forme di concime stimolano
la crescita delle radici della pianta ed il
tronco radicale ne viene rafforzato e di
conseguenza si intensifica la capacità di
nutrimento della pianta stessa. Sui prati,
la fertilità del suolo è supportato in generale dall'attività enzimatica nel terreno,
la quale sostiene la formazione di cotiche
erbose solide, aumentando di conseguenza il rendimento nonché prolun-

La concimazione

I concimi a lungo termine devono essere
spansi all'inizio del periodo vegetativo,
considerata la loro efficacia ritardata che
aumenta all'aumentare della temperatura
del terreno, mentre allo stesso tempo
aumenta anche la crescita della pianta,
apportando una sinergia dei due effetti.
Questo vale in particolare per colture
pluriennali, quali ad esempio colture di
mela o la viticoltura. Per gli ortaggi è
necessario preparare il campo prima della
semina, considerata la relativa quantità di
concimazione. Durante le ultime tre settimane prima della raccolta non devono
più essere prese misure di fertilizzazione.
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gando l'accumulo di acqua nel terreno.
Ciò costituisce anche un controeffetto
all'erosione, in particolare su superfici con
pendenze e piani inclinati.
Il concime organico Biwi in forma di
pellet è costituito solamente da letame
e liquame – fermentati in modo anaerobico ed essiccati – provenienti dai
masi di allevamento bovino situati nei
dintorni della città di Vipiteno/Sterzing
(BZ), senza inserimento di co-fermenti
come cereali, mais o simili e senza l'uso di
prodotti chimici.
Nella coltivazione degli ortaggi si può
avere un effetto particolarmente positivo
che deriva dalla sinergia tra la temperatura del terreno, il tasso di mineralizzazione ed il bisogno di sostanze nutritive
degli ortaggi. L'aumento delle temperature stagionali amplifica la crescita della
pianta, per cui aumenta anche la richiesta di sostanze nutritive. Nello stesso
tempo aumenta pure la mineralizzazione
dei pellet fertilizzanti con conseguente
rilascio delle sostanze nutritive.
Tutte le sostanze nutritive contenute in
tali concimi si liberano al momento del
massimo fabbisogno, perciò i nitrati non
si dilavano nella falda acquifera o nei
ruscelli e tutte le sostanze nutritive sono
ricondotte e rese usufruibili per lo sviluppo della resa agricola.
Tutte e tre le forme di concime apportano una buona alimentazione base del
terreno essendo tutti fertilizzanti biologici, organici, a lento rilascio, che rendono
disponibili le sostanze nutritive distribuendole lungo il periodo di vegetazione.
Tutto ciò determina un'alimentazione
base del campo con sostanze nutritive,
stimolando la formazione delle radici, la
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fertilità della pianta nonché la formazione
di semi. Inoltre essi contengono tutte le
sostanze nutritive essenziali per la pianta,
incluse le sostanze nutritive principali
come azoto, fosforo, potassio (“NPK”) ed
altre sostanze minori quali Mg (magnesio) e Ca (calcio) e sostanze in tracce
come ferro (Fe), manganese (Mn), zolfo
(S), Boro (B) etc. le quali sono contenute
in proporzioni minori ma sufficienti poiché rese disponibili alla pianta attraverso
le attività enzimatiche del terreno.
Scopo dell'impianto Biogas Wipptal è
quello di essiccare e pellettizzare l'eccedenza di digestato ai fini della vendita sul
libero mercato, ottenendo un duplice effetto: da una parte la concimazione della
superficie viene allineata alla quantità di
azoto di 170 kg/ha/anno consentita dalle
normative vigenti, evitando quindi la
sovralimentazione, dall'altra parte si migliora la redditività dell'impianto tramite
la vendita sul mercato.

I periodi di spandimento

É proibito lo spandimento in inverno o su
terreni gelati: questa pratica non avrebbe
senso, a causa dell'effetto di dilavamento
superficiale della gran parte del fertilizzante spanso e di inquinamento dell'ambiente e delle acque, venendo quindi
meno l'effetto di concimazione, senza
contare il risultato negativo di gestione e
l'inquinamento ambientale.

La concimazione

Il momento della distribuzione del
fertilizzante è fondamentale: i due tipi
di concime liquido, che mineralizzano
le sostanze nutritive in tempo relativamente rapido, rendendole disponibili nel
momento di massima crescita, devono
essere distribuiti in un momento precedente o all'inizio del periodo vegetativo,
inoltre bisogna concimare dopo ogni tagliata. Per le quantità specifiche si deve
tenere conto anche del metodo di gestione del campo o della coltura - inten-

sivo o espansivo. L'inserimento diretto
nella cotica erbosa aumenta l'efficienza e
diminuisce il dilavamento.

Tecnica di moderno spandimento
con iniezione nella cotica erbosa
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L'impiego dei fertilizzanti
Casa e Giardino

Piante
di balcone

Durante la piantumazione

35 g

Dopo 4-6 settimane

30 g

Dopo 8-12 settimane

25 g

La quantità espressa si basa su grammi per metro lineare di cassetta
da balcone. L'intensità della concimazione successiva dipende dalla
densità delle piante e dall'intensità di crescita. Lo sminuzzamento dei
pellet precedente allo spandimento rende possibile una distribuzione
regolare e omogenea e facilita la mineralizzazione.
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Ortaggi

Ortaggio

Concim. base

Ogni 4 settimane

Cetrioli, pomodori

150 g/m

150 g/m

Indivie, patate,
Cavolo rapa, spinaci, cipolla

150 g/m

120 g/m

Fagioli, lattuga

150 g/m

50 g/m

Carote

120 g/m

Piselli, ravanelli

60 g/m

Fragole

120 g/m

90 g/m

Erbe aromatiche

80 g/m

80 g/m

2

2

2

2

2

2

2

90 g/m

2

2

2

2

2

L'impiego dei fertilizzanti

2
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Concimazione su prati e pascoli
Digestato tal quale

Concentrato liquido

BIWI Pellet

Prato intensivo a
2-3 tagliate

Dopo ogni tagliata;
tranne nella pausa
vegetativa 40 m3/ha

Dopo ogni tagliata
12-15 m3/ha

Preferibilmente in
primavera: 3000 kg/ha,
dosaggi minori dopo la
raccolta: 1000 kg/ha

Prato estensivo a
2-3 tagliate

Dopo ogni tagliata;
tranne nella pausa
vegetativa 30 m3/ha

Dopo ogni tagliata
10 m3/ha

Preferibilmente in
primavera: 3000 kg/ha;
dosaggi minori anche
dopo la raccolta:
1000 kg/ha

Prato-Pascolo

Spargere all'inizio del
periodo vegetativo
30 m3/ha

Spargere all'inizio del
periodo vegetativo
o in autunno:
10 m3/ha

Preferibilmente in
primavera: 3000 kg/ha;
dosaggi minori anche
dopo il periodo di pascolo:
1000 kg/ha

Concimazione di terreni coltivabili
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Digestato tal quale

Concentrato liquido

BIWI Pellet

Mais

Incorporato nel suolo
come concime di base
40 m3/ha

Incorporato nel suolo
come concime di base
10-12 m3/ha

Incorporato nel suolo
come concime di base
3000 kg/ha

Colza

Incorporato nel suolo
come concime di base
40 m3/ha

Incorporato nel suolo
come concime di base
10-12 m3/ha

Incorporato nel suolo
come concime di base
3000 kg/ha

Patate

Incorporato nel suolo
Incorporato nel suolo
come concime di base 30 come concime di base
m3/ha
10 m3/ha

Incorporato nel suolo
come concime di base
2500 kg/ha

Cereali

Incorporato nel suolo
come concime di base
30 m3/ha

Incorporato nel suolo
come concime di base
10 m3/ha

Incorporato nel suolo
come concime di base
2500 kg/ha

Ortaggi

Incorporato nel suolo
come concime di base
30m3/ha

Incorporato nel suolo
come concime di base
10 m3/ha

Incorporato nel suolo
come concime di base
2500 kg/ha

Tutti i valori di base dichiarati nella precedente tabella devono essere considerati
come indicativi e devono garantire la quantità disponibile di sostanze nutritive nel
terreno a lungo termine. In caso di concimazione mirata in relazione alla coltura
specifica – particolarmente all'insorgere di carenze nutritive o disturbi fisiologici –
è opportuno ricorrere al consiglio di una consulenza agraria specifica.

Concimazione di colture permanenti
Digestato tal quale

Vigneti

BIWI Pellet

All'inizio del periodo vegetativo circa 10-20 m3/ha
di digestato, altrimenti 3-6 m3/ha del concentrato
corrispondente. La quantità deve essere distribuita
preferibilmente tra i filari degli alberi.
All'inizio del periodo vegetativo circa 10-15 m3/ha
di digestato, altrimenti 3-6 m3/ha del concentrato
corrispondente. La quantità deve essere distribuita preferibilmente tra i filari delle vigne. Nel caso di
utilizzo del concentrato, un successivo utilizzo con irrigazione a goccia può trasferire le sostanze nutritive
in aree con radici più profonde.

Il concentrato contiene in proporzione circa due/tre volte le sostanze nutrienti contenute nel
digestato. Le caratteristiche chimico-fisiche sono preservate (nessuna corrosione, stesso valore pH etc.).
A seconda del grado di diluizione, la quantità di sostanze nutritive del concentrato distribuite in totale
dovrebbe corrispondere a quelle del digestato tal quale.

L'impiego dei fertilizzanti

Coltivazione
della mela

Concentrato liquido
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Impianto Biogas Wipptal
ritorno ai
contadini
fornitori

RACCOLTA
DI LETAME
E LIQUAME
BOVINO

Trasporto
con mezzi
eccezionali

IMPIANTO BIOGAS
WIPPTAL
FLUIDI

70.000 t
Separazione

33.000 t
SOLIDI
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33.000 t
PRATI E PASCOLI

ACQUA
PURA

18.000 t

Membrani
di osmosi
inversa

ISARCO

Concentrato

13.500 t
2.000 t

Essicazione

Pellet

CONCIME
IN PELLET

VITICOLTURA
FRUTTICOLTURA
E ORTICOLTURA

15

16

02
03

Il processo può essere suddiviso in tre
fasi:

L'allevamento presso l'azienda
agricola o il maso, da dove si
ricavano i materiali grezzi ed a
cui ritornano i concimi lavorati

L'impianto di biogas e
l'effettivo processo di
trattamento del digestato in
uscita dall'impianto di biogas

I prodotti finali: il biogas,
l'energia elettrica ed i vari
tipi di fertilizzanti

Elemento

Unità

Valore

Valore limite

Fosforo totale P2O5 tot

%

2,00

2,00 min

Azoto organico N org

%

1,7

---

Azoto totale N tot

%

1,75

1,50 min

Carbonio organico C org

%

40,00

30,00 min

Cenere

%

4,00

20,00 max

N org + P2O5

%

3,70

3,50 min

Potassio K2O

%

3,10

2,00 min

Umidità H2O

%

10,00

10,00 max

I fertilizzanti dell'impianto della Biogas
Wipptal sono di 3 specie e contengono
le stesse sostanze nutritive, differenziandosi unicamente nella loro concentrazione nel prodotto finale, considerazione da tenere in conto al momento del
dosaggio della quantità di fertilizzante.

Determinante è il contenuto d'acqua o al
contrario il contenuto di materia secca.
La Tabella riporta la composizione del
Concime organico in forma solida (pellet),
descritto al paragrafo successivo e commercializzato sotto il nome e marchio
BIWI.

ione
Composiz
e
del concim
NP –
organico
orma
BIWI, in f
di pellet

Impianto Biogas Wipptal

01

L'impianto di Biogas Wipptal processa
per mezzo di fermentazione anaerobica
unicamente letame e liquame proveniente da zootecnia bovina della zona dell'Alta Valle Isarco in Provincia di Bolzano.
Con il supporto di batteri anaerobici, il
processo di fermentazione in assenza
di aria converte le sostanze nutritive
vegetali ed animali presenti nel letame e
nei liquami in concime di alta qualità. In
questo modo le sostanze nutritive non
sono perse, ma vengono trasformate.
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Prodotti dell'impianto
Biogas Wipptal
Concime
La Biogas Wipptal Srl, situata nel comune di Val di Vizze in Provincia di Bolzano,
nei pressi della città di Vipiteno, produce
tre tipi di concimi organici che provengono unicamente dalla fermentazione anaerobica di letame e liquame delle aziende
agricole e dei masi dei propri dintorni
nell'Alta Valle Isarco. Al contrario di tanti

01

Digestato tal quale – come risulta
in uscita dall'impianto di biogas, un
concime liquido a reazione rapida
che viene distribuito ed integrato
nel terreno con macchine speciali. Il
concime è senza odore, non brucia la
cotica erbosa e non contiene più parti
viscose. La sua sostanza secca ammonta
a circa il 7% mentre l'umidità è pari a
circa il 93%.
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altri impianti di biogas – in particolare di
quelli della pianura padana – la Biogas
Wipptal non utilizza co-fermenti, come
ad esempio cereali.

Tutti e tre i prodotti finali sono
senza odore, un fatto che facilita
il loro spandimento, non essendo
causa di molestie ai dintorni.

Inoltre essi attivano le loro sostanze nutritive appena avviene la mineralizzazione
nel terreno, non generando quindi né un
dilavamento né uno spostamento nelle
falde idriche.
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Concentrato fluido è identico al prodotto
appena descritto ma contiene tutte le sostanze nutritive
in forma più concentrata, trovandosi in un volume
pari ad oltre la metà e fino ad un terzo del volume del
digestato di partenza. Esso viene estratto dal prodotto
di fermentazione attraverso un processo di filtrazione
meccanica ad osmosi inversa e senza l'utilizzo di alcun
prodotto chimico. Il minore contenuto d'acqua apporta
delle conseguenze positive per quanto riguarda i costi
di trasporto verso le destinazioni più lontane, dato che
bisogna trasportare un peso ed un volume inferiori per
ottenere lo stesso effetto di fertilizzazione. Il valore
di pH e la composizione rimangono le stesse ed il prodotto
- al pari del digestato – non brucia il
terreno!

A ciascuno dei tre tipi di fertilizzante
è comune l'assenza di odore e l'omogeneizzazione, così come la loro composizione con sostanze igienicamente
sicure. Essi non causano il dilavamento
di sostanze nutritive come ad es. i nitrati,
proteggendo in tal modo le falde acquifere e la qualità di fiumi e ruscelli. L'effetto fertilizzante, presente in maniera
costante durante il corso de primo anno
di applicazione, si estende poi per alcuni
anni con una tendenza alla diminuzione
con il passare degli anni.

Biogas
Il biogas prodotto attualmente (anno
2017) dall'impianto Biogas Wipptal attraverso fermentazione anaerobica ammonta a circa 170 m3/ora, incrementabile
fino a circa 400 m3/ora, in una seconda
fase di espansione del sito. Inizialmente
il biogas è privato dei composti a base di
zolfo, dannosi in quanto causa di corrosione e di produzione di gas di scarico
nocivi (quali l'ossido di zolfo So2). Una
parte del biogas viene usato per il mantenimento della temperatura del proces-

so di fermentazione, mentre una parte, in
futuro, potrà anche essere trasformata in
gas combustibile che contenga almeno
il 98% di gas metano (CH4), tramite i
processi di upgrading a biometano di cui
ormai tanto si parla.

Energia elettrica
Una parte del biogas viene convertito in
corrente tramite alternatori, ossia motori
Jenbacher installati all'interno della sezione di cogenerazione dell'impianto, la
quale alimenta l'impianto di biogas con
l'energia elettrica necessaria, mentre la
parte rimanente viene venduta al gSE ed
immessa nella rete di distribuzione della
corrente elettrica.
L'impianto di biogas non produce quindi
nessun rifiuto e tutti i prodotti generati,
cioè il concime, il biogas e l'energia elettrica sono impiegati in modo proficuo e
utile nell'ambito di un'economia circolare
e sostenibile.
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Concime solido: si ottiene dalla separazione
dei solidi contenuti nel digestato, che vengono poi
essiccati e prodotti in forma di pellet, che è possibile
stoccare per un lungo periodo senza alcun problema.
Si caratterizza per essere un concime a lento rilascio
che inizia ad apportare il suo effetto fertilizzante non
appena avviene la mineralizzazione nel terreno. Tale
tipologia di concime viene classificato come Concime
organico NP e corrisponde al Tipo 1.5.2.14 del
registro Nazionale Fertilizzanti, con cui
è stato registrato al numero 020279/17 in data
29 settembre 2017, appunto sotto il nome
commerciale di “BIWI”.
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Cosa è un
impianto di Biogas
Un impianto di Biogas è una moderna
tecnica di fermentazione, pilotata con
intelligenza ed efficienza, che elabora
biomasse degradabili o rifiuti organici,
unendo tutte le parti solubili in acqua e
conservando ciascun elemento principale
e secondario, inclusi gli elementi presenti
in tracce, usufruibili in forma di concime
prezioso. Allo stesso tempo viene prodotto un gas (biogas) che copre il fabbisogno interno di energia dell'impianto
- sia quella elettrica che quella termica. I
prodotti in uscita dall'impianto, ossia la
materia digerita (digestato) ed il biogas,
possono essere venduti e contribuiscono
alla redditività dell'impianto.
I materiali che alimentano un impianto di
Biogas, nel nostro caso letame e liquame
di origine bovina, sono residui zootecnici di base che possono essere utilizzati
come concime agricolo seguendo un
concetto di economia circolare e dando un positivo effetto di concimazione.
Sfavorevole però è il loro odore, a volte
intenso, per la presenza di ammoniaca e
di composti a base di zolfo che possono
avere un effetto molesto di vaste proporzioni.
Inoltre questi concimi grezzi spesso reagiscono in modo aggressivo e bruciano
la cotica erbosa; le parti solubili all'acqua
quali nitrati, sali d'ammonio e altre sostanze nutritive possono essere dilavate
in caso di errato spandimento nel tempo
ed in seguito possono contaminare le
falde acquifere ed i fiumi, danneggiando
le specie ittiche e gli organismi viventi nei
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corsi d'acqua. Inoltre, le parti solide coprono la cotica erbosa, privandola di aria
e di conseguenza danneggiandola.
Gli impianti di biogas rappresentano un
esempio di moderna economia circolare: le deiezioni zootecniche fluide e
solide vengono mescolate in modo
omogeneo e sono sottoposte ad un
processo fermentativo in assenza di aria
(chiamato “fermentazione anaerobica”),
dando luogo alla produzione di preziosi
concimi privi della componente olfattiva e dell'aggressività predetta. Le parti
solubili all'acqua sono legate e conservate costituendo qui di le unità fertilizzanti,
inclusi tutti gli elementi principali, quelli
secondari ed i micronutrienti. I germi
patogeni vengono igienizzati.
Durante la fermentazione anaerobica le
sostanze organiche vengono convertite
in humus permanente ed humus nutritivo. L'humus permanente migliora la
struttura del terreno a lungo termine;
quello nutritivo consiste principalmente
di acidi umici. Entrambi rendono ricco il
terreno di sostanza organica, aumentano
la capacità di trattenere d'acqua, favoriscono l'aerazione del terreno, stimolano
la crescita e la vita degli organismi nel
terreno ed intensificano la sua fertilità.
Attraverso il processo di fermentazione
si forma il biogas, consistente principalmente in metano, acqua e anidride carbonica, utilizzato poi per la produzione di
energia elettrica e termica, creando così
un valore aggiunto.

Oltre alle deiezioni zootecniche possono
essere fermentati prodotti amidacei e
saccariferi - come per esempio mais o
cereali, oltre a prodotti adiposi, chiamati
“co-fermenti”. Prodotti ricchi in proteine
non sono invece adatti ad un impianto di
biogas.
Il processo di fermentazione può avvenire a varie temperature: nel caso
di impianti mesofili, essi si basano su
temperature tra i 40° ed i 42°C. Queste
temperature devono essere mantenute costanti, richiedendo, in particolare
nel tempo invernale, riscaldamento ed
agitazione. Il fabbisogno di corrente ed
energia termica dell'impianto di biogas

è coperto da una frazione del biogas
prodotto dall'impianto stesso; la maggior
parte del Biogas, trasformato in energia
tramite motori di cogenerazione, a seguito della vendita di tale energia, aiuta a
coprire i costi d'esercizio dell'impianto.

Il tempo di ritenzione del liquame
nei serbatoi di fermentazione si
estende su un minimo di circa
30-40 giorni. Aumentando il
tempo di permanenza, aumenta
anche la formazione di metano e
la qualità del digestato.

Commento finale
•• Il biogas è sfruttato per una efficiente gestione energetica dell'impianto
stesso, in cui una parte viene convertita
in corrente elettrica per l'autoconsumo
dell'impianto stesso, mentre l'eccedenza di energia elettrica viene venduta.
L'impianto della Biogas Wipptal non
produce alcun rifiuto. Le aziende agricole associate possono gestire i loro
reflui zootecnici in maniera moderna,
efficiente ed ecologicamente sostenibile.
L'equilibrio fra compatibilità ecologica ed
ambientale, autonomia economica ed un
positivo effetto sociale è proprio la definizione di sostenibilità: la Biogas Wipptal
ne è un chiaro esempio. Questo modello
di economia circolare e sostenibile in
agricoltura può andare ben oltre i confini
dell'Alto Adige.

Commento finale

L'impianto della Biogas Wipptal sfrutta
le più moderne conoscenze tecnologiche
per poter chiudere il ciclo delle deiezioni zootecniche delle imprese agricole
nell'Alta Valle Isarco, Alto Adige. I reflui
vengono trasformati in nuovi prodotti
per mezzo di tecnologie moderne, efficienti ed ecologiche:
•• Letame e liquami bovini vengono trasformati in concimi, biodegradabili, di
buona resa, a basse emissioni di odori
o del tutto privi di odore, che vengono offerti in 3 forme d'applicazione
diversa;
•• L'eccesso di sostanza organica derivante dall'attività zootecnica viene quindi
essiccato, pellettizzato e venduto sul
libero mercato in base alla specifica
applicazione;
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Pressa Cubettatrice

Raﬀreddatore

La ditta FALCONI ENGINEERING CM Srl si occupa da più di quarant’anni della costruzione di macchine per la lavorazione,
trasporto e stoccaggio dei cereali, sia per uso umano (per esempio mulini, pastiﬁci e riso) che ad uso animale (mangimiﬁci,
aziende agricole, allevamenti ). Inoltre la ditta ha sviluppato un impianto per lo stoccaggio e la distribuzione del mangime su
navi porta bestiame che permette il carico e lo scarico, per la distribuzione, uniforme delle casse dedicate allo stoccaggio del
foraggio per gli animali, per il quale ha ottenuto il brevetto a livello mondiale.
Sfruttando questa esperienza la società ha sviluppato impianti nel settore della cubettatura della segatura di legno ed inoltre
impianti per la cubetattura del Digestato da Biogas per i quale è in grado di fornire impianti con un’ottima produzione, a basso
impatto energetico e con un utilizzo di personale ridotto al minimo che avrà più che altro il solo compito di supervisione.
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