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I substrati

Ampia  varietà  di  substrati  “idonei”  per  essere  biodigeriti

 Reflui zootecnici liquidi/solidi

 Residui colturali

 Residui lavorazione ortaggi freschi

 Scarti di macellazione

 Siero di latte

 Acque di vegetazione

 Residui agroindustriali (industria trasformazione)

 Colture dedicate (mais, sorgo, bietola,  triticale, girasole...)

E’ utile realizzare stime di quante biorisorse vi sono per produrre biogas 
atraverso la D.A. e dove queste si collochino
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La stima del potenziale di un territorio

 Per chi: 

 Decisori, Regioni, Province, Analisti, Investitori, ricercatori

Per cosa:

 Piani energetici Nazionali, Regionali, Provinciali

 Identificazione delle opzioni più idonee per un territorio,
 Valutare la compatibilità ambientale di progetti, 

 Pianificare azioni e definire politiche mirate, 

 Definire il contributo settoriale agli obiettivi regionali

 Valutare le “direzioni” di sviluppo tecnologico

Obiettivo della stima è conoscere :

Quante x Tipo x Dove
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Obiettivi

Source: GSE, nREAP Italy 2010

Power MWe Energy GWh ktoe

Biogas 1200 6020 518
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Obiettivi

Nell'ambito dell'Accordo di Programma “Attività di Ricerca e 
Sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale” 
 il Ministero dello Sviluppo Economico  ha affidato all'ENEA il 
compito di realizzare il   Censimento del potenziale energetico 
dalle biomasse  ed implementare una piattaforma software 
interattiva “Atlante delle Biomasse”  per rendere fruibili  le 
informazioni.

Il portale cartografico, realizzato nel corso del 2009, è basato 
sulla tecnologia ERDAS APOLLO che permette di condividere i 
dati e le cartografie associate ed è oggi operativo  e  accessibile
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Atlante Nazionale delle Biomasse

Biomasse 
fermentescibili

  Deiezioni bovine 

  Deiezioni suine

  Scarti macellazione

  FORSU

Ricerca Sistema Elettrico. Accordo di Programma Ministero dello Sviluppo 
Economico – ENEA    “Censimento nazionale del potenziale di  biomasse”
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Le biomasse residuali in Italia, 2006

Residui e scarti agricoli 

Atlante Biomasse, ENEA, 2008

Biogas da allevamenti bovini 
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Quando parliamo di potenziale dobbiamo definire esattamente cosa 
intendiamo e quali sono gli assunti per il suo calcolo

Potenziale fisico  (teorico, lordo) 

   Potenziale disponibile  (al territorio)

Potenziale  netto  (reale, utilizzabile)

Potenziale netto o “reale” è quella quantità di biomasse che oggi un 
territorio rende disponibile e che nelle condizioni sociali, economiche 
e tecnologiche attuali è possibile  e conveniente  raccogliere, 
concentrare, conservare e trasformare in energia.

Quale potenziale?
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Difficoltà e criticità della stima

Produrre numeri coerenti con la realtà, cioè indicativi di quanto biogas sia 
producibile e utilizzabile per finalità energetica tenendo conto che:

●   Le tecnologie ed il sistema di incentivi attuale favoriscono determinate 
soluzioni e taglie di impianto,

●   Non tutte le aziende per dimensioni, proprietà, organizzazione, 
strutture, età e attitudini del conduttore, posizione, disponibilità di terra 
possono realizzare un impianto.

●   Niente ci impedisce fisicamente di raccogliere i liquami e altri scarti solidi 
liquidi di ciascun allevamento anche di soli pochi  capi e di porli in idoneo 
digestore.

●   Vi sono limiti di natura tecnologica ed economica alla realizzazione di 
impianti adeguati ad aziende con pochi capi bovini, bufalini o suini

●   Quali filtri e  metodi per escludere/includere aziende nelle nostre stime?
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Metodologia 

La quantità di biogas producibile dipende da molteplici elementi:

•  Specie allevata
•  Modalità di allevamento (brado, semibrado stabulato)
•  Destinazione produttiva (latte, carne, misto)
•  Numero di capi e stadio di accrescimento. 
•  Soluzioni stabulative
•  Gestione deiezioni
•  Strutture aziendali

E’ difficile poter  disporre di tutti i dati necessari per l’insieme delle 
aziende di una regione è quindi necessario assumere alcuni elementi 
come medi e rappresentativi. 

Quindi i risultati sono indicativi in quanto sono stime basate su assunti 
(dichiarati, trasparenti ed omogenei) ma ragionevolmente esatti.
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Riduzione aziende
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Riduzione capi
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Modalità di 
allevamento
Modalità di 
allevamento

Numero capi per specie e 
classe di età 

in aziende stabulate

Numero capi per specie e 
classe di età 

in aziende stabulate

Soglia 
aziendale
Soglia 

aziendale

Numero capi 
per specie 

e classe di età 

Numero capi 
per specie 

e classe di età 

Capi in allevamenti allo 
stato brado o semi 

brado

Capi in allevamenti allo 
stato brado o semi 

brado

Quantità di deiezioni 
per unità di peso vivo 

per classe di età

Quantità di deiezioni 
per unità di peso vivo 

per classe di età

Deiezioni totali / anno 
(Potenziale lordo)

Deiezioni totali / anno 
(Potenziale lordo)

Biogas per tonnellata 
di tal quale

Biogas per tonnellata 
di tal quale

Biogas / anno 
(Potenziale lordo)
Biogas / anno 

(Potenziale lordo)

Calcolo ripetuto 
per diverse  

soglie aziendali

Aggregazione 
Provinciale

Aggregazione 
Provinciale

Metodologia per la stima
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Distribuzione provinciale del potenziale 
lordo per la soglia di 100 capi bovini

8151.0801.472Biogas
(106 Nm3/anno)

44.64059.19580.638Liquame
(103 m3/anno)

5.6397.48610.205Letame
(103 t/anno)

3.717.4084.777.7096.359.587Numero 
capi

14.94729.918162.733Numero 
aziende

Aziende
> 100 capi

Aziende
> 50 capi

Aziende 
> 0 capi

Il potenziale lordo dal settore bovino 

Elaborazione ENEA su dati IZS-BDN, 2006
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Distribuzione provinciale del potenziale lordo 
soglia di 500 capi suini

234,17323,49345,68Biogas
(106Nm3/anno)

11.58916.03117.135Liquame 
(103m3/anno)

513704751Letame 
(103t/anno)

4.072.0755.523.8145.830.525Numero 
capi

8532.10915.227Numero aziende

Aziende 
> 2000 capi

Aziende 
> 500 capi

Aziende
 > 0 capi

Il potenziale 
nazionale al 
variare della 
soglia 
aziendale

Elaborazione ENEA su dati IZS-BDN, 2008
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Soglia aziendale: 0 capi 

Potenziale di biogas
(10^6 Nm3) 

Italia: 1.472

Lombardia: 353,7
in 20.031 aziende 

Il potenziale lordo dal settore bovino 

Legenda
milioni di Nm3

0,1 - 0,8

0,9 - 4,0

4,1 - 25,0

25,1 - 100,0

100,1 - 180,0

180,1 - 285,0

285,1 - 353,7
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Soglia aziendale: 100 capi 

Il potenziale lordo dal settore bovino 

Legenda
milioni di Nm3

0,1 - 0,8

0,9 - 4,0

4,1 - 25,0

25,1 - 100,0

100,1 - 180,0

180,1 - 285,0

285,1 - 353,7Potenziale di biogas 
(10^6 Nm3)

Italia: 815

Lombardia: 285,1
in 4.476 aziende
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Il potenziale di biogas nel meridione

Bovini e bufalini soglia 250 capi, Suini soglia 2000 capi

268,96,6262,3MERIDIONE

42,90,942,1 CALABRIA

25,20,524,7 BASILICATA

45,60,145,6 PUGLIA

120,81,4119,5 CAMPANIA

12,70,811,9 MOLISE

21,62,918,7 ABRUZZO

106Nm3/anno106Nm3/anno106Nm3/annoBiogas 

TotaleSuini_0Bovini_0Regione

La Campania grazie alla rilevanza del patrimonio bufalino 
è la regione del meridione con il potenziale lordo di 
biogas agricolo più elevato.

L’Abruzzo ha un potenziale lordo significativo nel settore 
suinicolo 
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Aziende per numero di capi

Biogas da soli effluenti zootecnici degli allevamenti  bovini e  bufalini  
suddividendo le aziende per intervalli di numero di capi (tutte le regioni)

50--100 capi
20%

100--250 
capi
20%

250--500 
capi
12%

>500 capi
8%

 0--50 capi
40%

Il 60% del potenziale di biogas nel meridione è 

nelle aziende medio piccole (0-100 capi) 
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Considerazioni

La gran parte degli impianti odierni co-digeriscono substrati diversi.

Vi sono molti altri substrati prodotti dall’agricoltura e dal settore 
agroalimentare suscettibili di essere impiegati per produrre biogas.

Nell’atlante attualmente sono riportate  altre due tipologie di prodotti gli 
scarti di macellazione e la frazione organica dei rifiuti.

L'Atlante indica quinid un potenziale “base”  al quale aggiungere ..........

Approfondendo il livello di indagine è  possibile analizzare e valutare 
quali altre tipologie di biomasse sono logisticamente ed 
economicamente disponibili territorio per territorio
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Obiettivi

 Strumento di condivisione

 Strumento di diffusione

 Strumento di elaborazione

 Strumento aperto
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Le scelte effettuate

 Rendere accessibile via internet l’Atlante delle Biomasse, 
applicazione web-oriented;

 Condividere le informazioni e le cartografie pubblicate da server 
remoti (altri sistemi informativi) che adottino protocolli di scambio 
dati open standard;

 Utilizzare le mappe anche all'interno di applicazioni GIS, leggendo i 
dati direttamente via rete 

 Aggiornare l'archivio dei dati disponibili  in maniera semplice e 
veloce. 
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Interoperabilità

Operatività con gli standard definiti dall’Open Geospatial Consortium (OGC) 
e da quelli ISO: 

 Web Map Service (WMS); 
 OGC Web Feature Service (WFS-T); 
 OGC Web Coverage Service (WCS); 
 OGC Web Map Context (WMC); 
 Styled Layer Descriptor (SLD); 
 Geographic Markup Language (GML); 
 Filter Encoding;
 Metadata.



Atlante Nazionale Biomasse 25

Navigazione

 Visualizzazione 
dinamica di 
una mappa

 Consultazione 
dati geografici 
attraverso la 
scala e 
coordinate

 Strumenti di 
misura e di 
condivisione

 Visualizzazione 
della legenda
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Gestione dei livelli

 Spegni layer

 Ordina layer

 Accesso agli 
strumenti

 Visualizzazione della 
legenda

 Interrogazione del 
dato (identify)

 Gestione della 
trasparenza
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Visualizzazione metadati
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 Condivisione dei dati via WMS

 Definizione del formato 
immagine 

 Definizione dello stile e 
dell’SDL 

 Gestione dati ed  
interrogazione alfanumerica

Funzionalità
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L’Atlante è uno strumento  in divenire che potrà essere: 

  Aggiornato nel tempo

  Migliorato nella qualità del dato

  Ampliato con ulteriori livelli informativi

 Sviluppato integrando le nuove funzioni offerte dalla     
piattaforma ERDAS Apollo 2010

Considerazioni conclusive

www.atlantebiomasse.enea.it

http://www.atlantebiomasse.enea.it/
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Nicola Colonna

Centro Ricerche Casaccia sp 101

via  Anguillarese 301,  00123 – Roma

tel    0039-06.3048.6381

mail  nicola.colonna@enea.it

Contatti

L'Atlante  è il risultato di un lavoro di 
gruppo che ha visto coinvolti colleghi 
ENEA (V. Motola, V. Alfano, M. Gaeta, 
M.  Ferri.............e diversi gruppi di 
ricerca italiani, Università e Centri di 
Ricerca tra cui la Tuscia, Bologna, 
Firenze, il CRPA..... .....
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