
SEI UN ALLEVATORE O UN 
IMPRENDITORE AGRICOLO?

è la soluzione per trasformare 
gli scarti del tuo allevamento 
in una proficua risorsa 
economica 



Da oggi tutti possono 
produrre energia rinnovabile
con letame e liquami 
da allevamenti animali

MICRO-IMPIANTI PER 
PICCOLI ALLEVAMENTI

Altivole (TV) – 11kW



Impianti pronti all’uso, 
completamente automatici 
e gestibili da remoto senza 
personale dedicato

UNA SCELTA CONVENIENTE 
E SOSTENIBILE

Con un micro-impianto biogas si producono 

energia elettrica e calore, che possono essere 

utilizzati in allevamento ed essere rivenduti, 

generando una fonte aggiuntiva di reddito.

Più energia rinnovabile 
e meno emissioni per 
un saldo nettamente positivo! 

PARTNER



Cologne (BS) – 33kW

La tecnologia MicroBiogasItalia permette di rea-

lizzare impianti commisurati alle effettive dimen-

sioni dell’allevamento e che risultino molto effi-

cienti anche in contesti di piccole dimensioni    

(a partire da 40 vacche o 1.000 suini). 

Sono disponibili sei taglie da 11, 22, 33, 44, 60 e 

74kW elettrici, che possono essere combinate se 

necessario.

OTTIMIZZATI PER PICCOLI 
ALLEVAMENTI

Ogni impianto può produrre energia 24 ore su 24 e questo significa che 

un impianto da 44kW può generare la stessa energia di un impianto 

fotovoltaico da 300kW.



l numero di capi occorrente per un effi-

ciente funzionamento dell’impianto varia a 

seconda della specie allevata e delle mo-

dalità di stabulazione degli animali, mentre 

il volume necessario dipende da quanto sia 

stato diluito il liquame in partenza. 

Per stoccare il liquame e il letame si possono 

utilizzare le vasche già presenti in azienda. 

QUANTI CAPI 
SERVONO?

BOVINI DA LATTE

 Potenza kW N° Bovini Liquame (t/d)

11 50 4-5

22 100 8-10

33 150 12-15

44 200 16-20

60 270 22-26

74 330 26-32

BUFALE DA LATTE

 Potenza kW N° Bufale Liquame (t/d)

11 65 4-5

22 130 8-10

33 180 12-15

44 220 16-20

60 300 22-26

74 400 26-32

SUINI ALL’INGRASSO

 Potenza kW N° Suini Liquame (t/d)

11 1.000-1.500 7-10

22 2.000-3.000 14-20

33 3.000-4.500 21-30

44 4.000-6.000 28-40

60 6.000-8.000 38-50

74 8.000-10.000 46-60



BASTANO LETAME E SCARTI 
AGROINDUSTRIALI
Gli impianti MicroBiogasItalia sono proget-

tati per essere alimentati solamente con il 

letame e i liquami disponibili in allevamen-

to, ai quali si possono aggiungere altri sot-

toprodotti agroindustriali, come siero di 

latte, scarti ortofrutticoli, trebbia di birra, 

borlande, sansa di olive, ecc.

Si possono inoltre utilizzare la frazione 

organica dei residui solidi urbani (l’umi-

do) e i fanghi di depurazione.

POSSONO FUNZIONARE 
ESCLUSIVAMENTE CON I REFLUI 
AZIENDALI

METODI DI RACCOLTA IDONEI:
Raschiatura automatica

Raschiatura con trattore/pala

Vacuum System e alcuni grigliati



Compresi:

-  autorizzazioni

-  progettazione

-  trasporto e installazione

-  connessioni idrauliche

-  startup e avviamento

-  formazione del cliente

-  consumabili 1° anno

Ulteriori vantaggi 
IVA non imponibile (intrastat)

Costi di gestione molto contenuti 
meno di 4€ cent/kWh

Copertura assicurativa 
all-risk (OPTIONAL) 
per lavorare in completa serenità

NON SERVE BIOMASSA 
ESTERNA
I micro-impianti assicurano la massima 

efficienza con i soli reflui aziendali, senza 

dover ricorrere alle cosiddette colture 

energetiche (mais, sorgo, triticale).

Così non si sottrae terreno utile per la 

coltivazione di colture destinate all’ali-

mentazione degli animali e si tagliano 

le emissioni dei mezzi di trasporto che 

dovrebbero portare i cereali in azienda.

IL LETAME DIVENTA 
UNA RISORSA
Gli impianti biogas trasformano i reflui 

aziendali in energia e calore: le deiezioni 

animali cessano così di essere solo un 

problema da gestire per diventare una 

risorsa che genera valore aggiunto.

POSSONO FUNZIONARE 
ESCLUSIVAMENTE CON I REFLUI 
AZIENDALI

UN COSTO “ALL INCLUSIVE” 
SENZA SORPRESE

 POTENZA KW COSTO IMPIANTO

11 € 150.000

22 € 210.000

33 € 290.000

44 € 345.000

60 € 475.000

74 € 545.000



FACILI DA INSTALLARE 
E DA UTILIZZARE

1 -  PREVASCA CON POMPA

STALLA

I micro-impianti biogas sono:

• consegnati pronti all’uso 

 in un unico trasporto, 

• facili da installare e 

 da disinstallare,  

• completamente automatizzati                   

 e gestibili da remoto anche con 

 smartphone o tablet 

 (basta una connessione internet).

Soprattutto, 

non richiedono presidio continuo 
o manodopera dedicata 

e non comportano costi aggiuntivi 

non previsti. 



INTEGRAZIONE CON 
LE STRUTTURE AZIENDALI

Per installare l’impianto è sufficiente 

realizzare la piattaforma di cemento 

su cui posizionare il container e il dige-

store e predisporre lo scavo per la posa 

dei tubi di collegamento.

I reflui vengono prelevati direttamente 

dalla vasca di raccolta già presente in 

azienda.

5 - GESTIONE DA PC/SMARTPHONE 

ABITAZIONE

2 - CONTAINER TECNICO BIOLECTRIC 3 - DIGESTORE BIOLECTRIC

4 - VASCA DI STOCCAGGIO

INSTALLAZIONE 
E FUNZIONAMENTO

Tempo di istallazione: 

3-5 giorni

Tempo per l’avviamento biologico: 

2-4 settimane a seconda della stagione

Iter autorizzativo semplificato

Già dopo la prima settimana si può 

cominciare a produrre energia 

elettrica e calore.



I micro-impianti biogas si alimentano con le deiezioni prodotte 

quotidianamente dagli animali in allevamento. 

 Il concime fresco viene pompato direttamente nel digestore,  

 dove viene miscelato a temperatura costante (39-42 °C).

 Nel digestore, in assenza di ossigeno, enzimi e batteri 

 specializzati fermentano la biomassa ed estraggono 

 un gas ricco di metano.

 Il gas è filtrato e trasformato 

 in energia grazie a un 

 motore a combustione 

 interna e a un 

 generatore.

COME FUNZIONANO 

1

2

3



Gli impianti sono costituiti da una va-

sca in acciaio coibentato alta 2,5 metri, 

sormontata da una cupola gasometrica 

a doppia membrana, e da un container 

dove sono conservati tutti i componenti 

tecnologici.

IL DIGESTORE 

è realizzato in pannelli prefabbricati in 

acciaio inox, già provvisti di adeguato 

isolamento e rivestito con un telo interno 

impermeabile anti-aggressione chimica.

Dotato di:

• riscaldamento con tubature inox interne

• miscelatore

• copertura a doppia membrana

• sensori e protezioni di sicurezza

COME SONO FATTI 

IL CONTAINER TECNICO 

è allestito e collaudato nella casa madre: 

deve solo essere collegato (Plug and Play).

All’interno del container ci sono:

• quadro elettrico principale 

• unità di controllo e gestione  

• cogeneratori in moduli insonorizzati 

• analizzatore biogas 

• refrigeratore biogas 

• pompa di scarico 

• desolforazione biologica 

• filtro dell’aria e del biogas 

• impianto di distribuzione termoidraulico 

• scambiatori calore fumi 

• scambiatori calore acqua 

• caldaia 

• radiatori di supporto 

• sensoristica e sicurezze



Un micro-impianto biogas permette di diversificare le fonti di reddito e abbattere 

l’impatto ambientale dell’allevamento utilizzando soltanto il letame e i liquami 

prodotti dagli animali.

TRASFORMA I REFLUI AZIENDALI IN ENERGIA E CALORE 

 L’ENERGIA ELETTRICA rinnovabile generata dal biogas 

 viene immessa nella rete elettrica nazionale ricevendo 

 un incentivo pari a 0,233 €/kWh per 20 anni.

 Il CALORE in esubero prodotto dall’impianto può essere utilizzato

 per soddisfare le necessità termiche di altri processi aziendali 

 (riscaldamento  del latte dei vitelli o dell’acqua di abbeverata, 

 climatizzazione della sala di mungitura, dell’abitazione 

 e dei locali di essiccamento del foraggio, caseificio ecc.).

UN INVESTIMENTO CONVENIENTE

Francesco Maestri
Valera Fratta (LO) - Allevatore

Trasformando il letame in energia, si lavora meno e si guadagna di più.



Taglia
impianto

Vantaggi annui
solo incentivo

Tempo
di ritorno

Vantaggio netto* 
20 anni

Rendimento
annuo

Rendita
20 anni

11 kW  20.240,00 €  13 anni  404.800,00 € 4,60% 52%

22 kW  40.480,00 €  7,5 anni  809.600,00 € 11,80% 158%

33 kW  60.720,00 €  5,5 anni  1.214.400,00 € 17,50% 263%

44 kW  80.960,00 €  4,8 anni  1.619.200,00 € 19,70% 311%

60 kW  110.400,00 €  4,7 anni  2.208.000,00 € 19,90% 306%

74 kW  136.160,00 €  4,5 anni  2.723.200,00 € 22% 337%

Taglia
impianto

Vantaggi annui 
con utilizzo termico

Tempo
di ritorno

Vantaggio netto* 
20 anni

Rendimento
annuo

Rendita
20 anni

11 kW  14.045,00 €  7,2 anni  280.895,00 € 12,20% 187%

22 kW  34.088,00 €  4,8 anni  681.760,00 €  20.1% 325%

33 kW  80.517,00 €  3,8 anni   1.610.340,00 € 26,20% 453%

44 kW  88.693,00 €  3,4 anni  1.773.870,00 € 29,30% 514%

60 kW  117.995,00 €  3,5 anni  2.359.109,00 € 28,50% 497%

74 kW  147.534,00 €  3,2 anni  2.950.688,00 € 30% 541%

* Al netto del costo di acquisto iniziale e dei costi di manutenzione totali nei 20 anni.

VANTAGGI ECONOMICI 
Un esempio possibile:

 Funzionamento =  8.000 h/anno

 Autoconsumo di legge  =  11%

 Incentivo energia elettrica  =  0,233€/kWh

 Recupero calore in surplus  =  0,10€/kWh

Vantaggi annui solo incentivo

Vantaggi annui con utilizzo termico



DIGESTATO: UN ECCELLENTE 
FERTILIZZANTE ORGANICO 

Il digestato è il residuo della digestione 
anaerobica, composto da ciò che resta 
delle biomasse di partenza digerite per 
estrarre il biogas.
Assomiglia a un effluente zootecnico, nel 
quale però la sostanza organica è stata 
biologicamente stabilizzata, ed è con-
siderato un sottoprodotto fertilizzante, 
utilizzabile in ambito agronomico ed ac-
cettato dall’agricoltura biologica.

Vantaggi
•  Conserva tutti gli elementi fertilizzanti
  propri delle biomasse di partenza 
 (N, P, K), che aumentano in    
 concentrazione e disponibilità

• È un fertilizzante a pronto effetto, 
 con maggiore efficienza d’uso   
 agronomico

•  Contiene molecole humus-precursori

•  Si riduce il rischio sanitario ossia 
 la presenza di patogeni

•  Produce la devitalizzazione pressoché 
 completa dei semi di infestanti

•  È inodore

•  È più omogeneo, meno viscoso, 
 più pompabile e crea meno 
 cappello dei liquami

• Permette di ridurre le emissioni in
 atmosfera di CO

2
 e N

2
O
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Cuvio (VA) – 44kW



Questa tecnologia determina importan-

ti vantaggi ambientali, che sono legati 

non solo alla generazione di energia rin-

novabile, ma anche alla riduzione delle 

emissioni dell’attività di allevamento 

nel suo complesso.

I micro-impianti biogas riducono dra-

sticamente l’odore e i gas climalteranti 

prodotti dalle deiezioni animali, e ren-

dono l’attività più “socialmente accet-

tabile” anche in prossimità dei contesti 

urbani. 

UNA SCELTA SOSTENIBILE

CO2 Calore Max CO2 Elettrico Max CO2 Liquame Max

CO2 Calore Min CO2 Elettrico Min CO2 Liquame Min

EMISSIONI CO
2
 EVITATE IN BASE ALLA TAGLIA DELL’IMPIANTO

Ogni 11kW installati si evita un’emissione di gas climalteranti
equivalenti a circa 100 autovetture.
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Fonti:
– «Reducing the environmental impact of methane emissions from dairy farms by anaerobic digestion of cattle waste», Maranon et. al., Waste Management 31, 2013
– «Consumi energetici e produzione di energia fotovoltaica in zootecnia», RER CRPA, Suppl. Agricoltura 47, 2011
– «Emissioni in atmosfera, l’impronta che non si vede», RER CRPA, 2013



AUTOMOBILI 
EQUIVALENTI 
A SECONDA DELLE 
DIMENSIONI 
DELL’IMPIANTO

Automobili 
Equivalenti 
Max

Automobili 
Equivalenti 
Min
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CO2

Digestore Aerobico

Liquame - Letame

Un micro-impianto biogas è 3 volte sostenibile:

UN PROCESSO 
DI ECONOMIA
CIRCOLARE

•  evita emissioni per produrre elettricità

•  evita emissioni per produrre calore

•  evita emissioni dalla gestione delle deiezioni



MicroBiogasItalia è il primo grande gruppo 

europeo che sviluppa e commercializza micro-

impianti biogas per la produzione di energia 

rinnovabile a partire esclusivamente da letame e 

liquami di allevamenti animali.

L’azienda discende dall’esperienza di Biolectric, 

una realtà che da oltre 10 anni opera in questo 

settore e ha al proprio attivo più di 300 impianti 

installati e funzionanti in 14 Pesi in tutta Europa.

MicroBiogasItalia offre consulenza e servizi 

integrati per rendere disponibile la tecnologia 

alle singole realtà agricole.

Organizza e coordina le fasi di fornitura e 

realizzazione degli impianti chiavi in mano, 

garantendo un regolare servizio di monitoraggio 

e assistenza postvendita per tutte le installazioni.

L’AZIENDA

Più di 300 
impianti installati 
in Europa in oltre 
10 anni di attività

Riconoscimenti e premi:



PARTNER

Ragusa (RG) – 44kW

Puglianello (BN) – 22kW

Cologne (BS) - 33kW



Palestrina (RM) – 33kW

Villa Minozzo (RE) 22kW

Maenza (LT) – 33kW

Sindia (NU) – 44kW

Sella Giudicarie (TN) – 22kW

Varsi (PR) - 33kW



Senna Comasco (CO) - 44kW

Grontardo (CR) - 44kW

Fidenza (PR) - 33kW Reggio Emilia - 44kW

Colorno (PR) - 44kW

Spilamberto (MO) -  33kW



Trasforma il letame e i liquami 
in calore ed energia, utilizzabili in 
allevamento e cedibili sul mercato. 

Il digestato è un fertilizzante di 
eccellente qualità.

Rende l’allevamento indipendente 
dal punto di vista energetico, senza costi 
aggiuntivi perché il letame è sempre 
disponibile e non serve aggiungere cereali.

Riduce l’impatto ambientale 
dell’allevamento in termini di odore 
e gas climalteranti.

È sicuro e facile da installare e gestire

MICROBIOGASITALIA s.r.l.  
Strada Val Nure, 3 - 29122 Piacenza

Tel. 342 0746018 - 320 6447276 - 347 1806145

info@microbiogasitalia.it 

 www.microbiogasitalia.it

I VANTAGGI DI 
UN MICRO-IMPIANTO BIOGAS

PARTNER


