


Cos’è la Digestione anaerobica
Per digestione anaerobica si intende la degradazione della sostanza organica da
parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi. Si tratta di un processo
differente rispetto al compostaggio, che invece è strettamente aerobico.

Quali prodotti possono subire tale processo?
• Refluo di fogna
• Reflui zootecnici
• Rifiuti alimentari di origine commerciale o domestica (FORSU)
• Rifiuti da giardinaggio e gestione del verde
• Produzioni agricole dedicate. Anche colture specifiche come gli erbai da 

foraggio o il silomais possono essere convenientemente utilizzate per il 
processo di DA.

https://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Anaerobiosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Compostaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Aerobiosi
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• il primo impiego di biogas: in Assiria (decimo secolo A.C.) cosi come
in Persia (16esimo secolo A.C.) veniva usato comunemente per
riscaldare l’acqua per il bagno;

• Il primo impianto a biogas: nel 1859 a Bombay in India;

• i primi risultati scientifici (1880): Pasteur rimane talmente
impressionato dalla quantità di biogas prodotto dalla fermentazione
di liquame che propose di illuminare le strade di Parigi con il
«contributo» dei cavalli parigini.

• anni 90: all’IRSA-CNR viene sviluppato un sensore Rantox per il
monitoraggio della tossicità nei digestori anaerobici di acqua di
scarico

• dal 2004 ad oggi: sviluppo di pretrattamenti e processi avanzati per la
conversione anaerobica di fanghi e scarti organici



La valorizzazione tramite digestione anaerobica dal punto di vista 

ambientale è considerata l’unica opzione possibile per il recupero di 

energia da rifiuti organici in quanto ha il triplice vantaggio di 

1) evitare emissioni in discarica, 

2) generare energia,

3) riciclare materiale organico e restituire nutrienti al terreno,

chiude il loop dell’economia circolare evitando rifiuti indesiderati ed è 

economicamente «attraente»! 



• on la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2018, è entrato

ufficialmente in vigore il decreto che incentiva l’impiego di biometano e

biocarburanti nel settore dei trasporti.

• finalmente, dal 20 marzo, il decreto è ufficialmente entrato in vigore.

• L’obiettivo principale del decreto è quello di sostituire biocarburanti per lo più di

importazione (biodiesel) con biometano prodotto sul territorio, promuovendo la

filiera nazionale, aiutando il ciclo dei rifiuti (Forsu) e gli agricoltori nazionali.

• Con questa premessa, l’Italia si prefigge un obiettivo da raggiungere entro il

2020: il 10% del consumo di energia rinnovabile nel settore dei trasporti.

http://nonsoloambiente.it/economia-circolare/rifiuti/nuovi-settori-economia-circolare/


Stato dell’arte al 2018

• A livello europeo l'Italia è oggi il secondo produttore di

biogas dopo la Germania;

• Paesi con il maggior numero di impianti di produzione sono

Germania e Svezia, rispettivamente con circa 180 e 60

impianti, seguiti dal Regno Unito (37) e Svizzera (24).



POTENZIALITÀ DELLA FORSU

• Con l'utilizzo integrale della Forsu (Frazione organica del rifiuto solido 

urbano) da differenziata sarebbe possibile produrre circa 400 milioni 

Sm3 (Standard metro cubo) all'anno corrispondenti a quasi il 40% di gas 

naturale attualmente utilizzato nei trasporti. 

• Il 50% delle province italiane possiede la materia prima necessaria ad 

alimentare almeno un impianto di produzione di biometano.



In visione prospettica, il potenziale di sviluppo della filiera
biogas/biometano sarà rilevante già nel breve termine:

stime del Consorzio Italiano Biogas identificano un potenziale
produttivo al 2030 di 10 mld mc di biometano, di cui

• 8 da matrici agricole (biomasse di scarto di origine agricola,
zootecnica e agroindustriale e colture dedicate, di primo e
secondo raccolto, da circa 400.000 ettari)

• 2 da rifiuti organici selezionati, fonti non biogeniche e
gassificazione. Tale quantitativo è pari a circa il 15% del
consumo attuale di gas naturale in Italia.



PUNTI DI FORZA 

• il processo modulabile e programmato e la produzione energetica stoccata 

sotto forma di metano nella rete del gas naturale; 

• il comparto può svolgere un ruolo importante nella “decarbonizzazione”

dell’economia italiana, in quanto la digestione anaerobica è una tecnologia

che consente la rimozione di CO2 dall’atmosfera;

• dal punto di vista economico un’implementazione della filiera potrebbe

comportare una serie di ricadute positive importanti per il settore agricolo

nazionale e un forte risparmio sulla bolletta energetica dovuto alla

riduzione delle importazioni di gas naturale.



CRITICITA’

• Qualità del prodotto in ingresso; 

• Sensibilità del processo al prodotto in ingresso;

• Reflui di digestione;


