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   OBIETTIVI STRATEGICI PREVISTI DAL PROGETTO SPERIMENTALE  

  

1) Contribuire a risolvere in modo sostenibile per la filiera lattiero casearia 
della Sardegna le problematiche connesse alla gestione dei liquami 
zootecnici prodotti dalle Aziende di allevamento localizzate ad Arborea 
abbattendo le eccedenze di azoto presente nei liquami; 

2) Migliorare la qualità delle falde acquifere, scongiurando quindi il rischio di 
un allargamento dei confini dell’attuale Area Vulnerabile che potrebbe 
scaturire a seguito di un aumento dell’inquinamento da nitrati;  

3) Ridurre significativamente i costi oggi sostenuti direttamente dai Soci; 

4) Creare delle nuove fonti di reddito integrativo a favore della filiera mediante 
la produzione di bioMetano dai liquami zootecnici; 

5) Allinearsi agli obiettivi strategici Comunitari tesi a privilegiare la produzione 
di combustibili prodotti da fonti rinnovabili e ridurre le emissioni di CO2. 

 







             PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO SPERIMENTALE “BIODIGESTORE” 

Progetto 
BioMetano 

ACQUISIZIONE DEI 
TERRENI SBS 

STRATEGICI PER LA 
SOSTENIBILITA’ 

DELL’INTERVENTO 

Coinvolgimento delle Istituzioni  per i risvolti 
di tipo energetico ed ambientale 

dell’iniziativa 

Miglioramento del 
contesto ambientale 

del territorio 

Prestigio aziendale 
per l’immagine di 

continua innovazione 
fornita  

Incremento del redditività 
dell’investimento per via 

degli incentivi 

Economia 
sulla gestione dei reflui  







ESEMPI ESISTENTI ED OPERATIVI: AGROTECH SPAGNA 





 Partenza Caseificio  39,76222 8,59179  

 Arrivo Azienda 1  39,77314 8,594  

 in azienda  006O2035 39,77323 8,59409 2575

 Uscita dal Azienda 1  006O2035 39,77323 8,59409

 Arrivo Azienda 2  39,77731 8,58839  

 in azienda  006O1136 39,77726 8,58834 1409

 Uscita dal Azienda 2  006O1136 39,77726 8,58834

 Arrivo Azienda 2  39,79375 8,58357  

 in azienda  006O1100 39,79374 8,58361 2063

 Uscita dal Azienda 2  006O1100 39,79375 8,58357

 Arrivo Azienda 3  39,79373 8,58876  

 in azienda  006O1185 39,79366 8,58905 4276

 Uscita dal Azienda 3  006O1185 39,79366 8,58905

 Arrivo Azienda 3  39,79533 8,58818  

 in azienda  006O1029 39,79532 8,58825 3788

 Uscita dal Azienda 3  006O1029 39,79532 8,58825

 Arrivo Azienda 4  39,80438 8,5974  

 in azienda  006O2085 39,8044 8,59744 2438

 Uscita dal Azienda 4  006O2085 39,8044 8,59744

 Arrivo Azienda 5  39,80252 8,58737  

 in azienda 9501105 39,80254 8,58735 2923

 Uscita dal Azienda 5 9501105 39,80254 8,58735

 Arrivo Azienda 6  39,78809 8,58595  

 in azienda  006O1089 39,78806 8,58595 2415

 Uscita dal Azienda 6  006O1089 39,78806 8,58595

 Arrivo Azienda 7  39,76419 8,58319  

 in azienda  006O1124 39,76424 8,58323 1381

 Uscita dal Azienda 7  006O1124 39,76424 8,58328

 Arrivo Caseificio  39,75889 8,58412  
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Rilevazione dei punti GPS … 
Latitudine, Longitudine… 
Tempi di percorrenza 
Soste -  tramite SmartPhone … 

 











L’utilizzo del BioM dell’impianto SERIMENTALE per autotrazione potrà essere attuato: 

a) - Mediante l’impiego sotto forma di CNG (gas naturale compresso) 

b) - Mediante l’impiego sotto forma di LNG (gas naturale liquefatto) 

Nel primo caso il gas prodotto viene compresso ad elevate pressioni (200 - 250 bar), 
riducendosi in volume di circa 250 volte, ed immesso a tale pressione nelle bombole in 
dotazione agli autoveicoli. 

Nel secondo caso il gas viene raffreddato fino alla temperatura di -161°C, alla quale 
assume lo stato liquido, riducendosi in volume di circa 600 volte, ed anche in questo caso 
viene immesso a pressione nelle bombole in dotazione agli autoveicoli. 

Risulta evidente quindi che mediante la trasformazione in LNG si possono conseguire 
importanti economie nel trasporto e nello stoccaggio del Biometano prodotto. 

Inoltre la maggiore densità dell’LNG rispetto al CNG può consentire di ottenere maggiore 
potenza e maggiore autonomia a parità di capacità dei serbatoi a bordo degli autoveicoli. 
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Il quantitativo di liquami zootecnici che 
verranno trattati giornalmente nell'impianto 
ammonta a 
circa 450 mc/g ed il quantitativo annuo di 
biometano atteso con l'impianto a regime 
risulta pari a 
circa 2.400.000 mc, con una produzione 
giornaliera pari a circa a 6.600 mc/g, 
corrispondenti a circa 
4.356 Kg/g. 



In estrema sintesi l'impianto in questione nel suo complesso prevede la realizzazione delle 
seguenti 
sezioni: 
· Realizzazione della sezione di ricevimento del liquame in arrivo trasportato con le autobotti; 
· Alimentazione dei liquami alla sezione di digestione anaerobica; 
· Pretrattamento del Biogas prodotto per l'eliminazione dell'Idrogeno solforato; 
· Trattamento di upgrading del biogas per la purificazione del BioMetano; 
· Trattamento di liquefazione del BioMetano; 
· Realizzazione di una sezione di trattamento del digestato in uscita dai digestori mediante una 
separazione solido-liquido attuata con separatore a vite seguito da centrifuga; 
· Realizzazione di una sezione di trattamento biologico mediante nitro-denitro per 
l'abbattimento spinto dell'Azoto contenuto nel digestato; 
· Realizzazione della sezione di accumulo della frazione liquida del digestato trattato per 
essere prelevato con le autobotti e destinato alla fertirrigazione; 
· Realizzazione della sezione di trattamento del separato solido del digestato per la sua 
trasformazione in un prodotto fertilizzante in grado di non incidere più sul computo dell'azoto 
complessivo al campo; 
 · Realizzazione di N. 3 stazioni di rifornimento, una presso l'impianto di produzione, ed altre 
due presso i centri di distribuzione merci della Soc. Latte Arborea ubicate a Monastir, in 
prossimità di Cagliari, ed a Sassari, complete dei necessari serbatoi di stoccaggio criogenico di 
gas naturale liquefatto (LNG) ed in grado di alimentare delle colonnine per il rifornimento di 
autoveicoli alimentati a gas naturale compresso(CNG) o liquefatto (LNG); 


