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Biogas, avvio lento
ma scommessa vincente
Buone opportunità

C

per lo sviluppo

[ 1  In primo piano campo coltivato a favino
e pisello. Sullo sfondo la centrale a biogas.

[ 2  La zona di digestione anaerobica.
ostruzione di un impianto a biogas
di colture dedicate
per la produzione di energia elettrica
[ 3  Da destra, zona di digestione
e termica; strutturazione di un’azien
anaerobica, isola di trattamento e depurazione
specifiche
da di produzione di ortaggi in serra e in
del biogas, impianto di combustione del biogas
pieno campo, con trasformazione in conser
con cogenerazione, serbatoi di nafta.
per il Sud
ve vegetali e commercializzazione diretta;
realizzazione di una fattoria didattica. Sono
questi i tre passaggi fondamentali del piano di investimenti
gresso, abbiamo notato un andamento ciclico non molto rassi
programmato in agro di Cerignola (Fg) dalla società agricola
curante. Per questo abbiamo deciso di far precedere il sistema
Arte srl costituita dalla famiglia Borrelli e dai soci Savino Del
agricolo da un altro che ci desse sicurezza di reddito e possibili
Vecchio e Matteo Conteduca.
tà di investire in seguito in agricoltura. Abbiamo scelto un
«Un programma ambizioso ma fattibile – così lo presenta il
impianto a biogas, perché ci permette di produrre sia energia
legale rappresentante della srl
elettrica da immettere nella
Massimo Borrelli – di cui ab
rete di consumo dell’Enel,
biamo già realizzato il primo
esclusa la quota utilizzata dal
obiettivo, la centrale a biogas
la centrale stessa, sia calore da
da 0,62 MW, e ci accingiamo a
riutilizzare per i processi bio
mettere in cantiere il secondo.
logici della digestione anaero
La nostra è una società sorta
bica e il riscaldamento delle
per “fare agricoltura”, ma,
serre. Ma, a differenza del fo
nella definizione del piano di
tovoltaico o dell’eolico, realiz
investimenti, analizzando i
zare un impianto a biogas si
possibili flussi di cassa in in
gnifica avviare da zero una
vera e propria attività impren
ditoriale, con la definizione di
[ La vasca di raccolta
una filiera e con la ricerca di
del digestato, utilizzato
tutti i fattori necessari alla
per concimare i terreni aziendali.
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produzione, terra, capitale, lavoro, ecc., con tutti i rischi e
problemi che tale impegno comporta». Far partire l’impianto è
stato infatti veramente laborioso: due anni per ottenere, sul
l’inadeguata rete dell’Enel, il punto di connessione, distante 1,8
km dal centro aziendale, un anno e mezzo per chiudere i lavori
di connessione e costruire l’impianto, e in tutto questo percorso
la richiesta di ben 28 nulla osta agli uffici ed enti più disparati.

[ SERVONO LAVORO E VIGILANZA CONTINUI
«Siamo in sette a occuparcene: i quattro membri del consiglio di
amministrazione e tre dipendenti, e nei picchi della raccolta
della biomassa questi arrivano a 1618. Siamo occupati tutti i
giorni dell’anno. Un impianto a biogas ha bisogno di vigilanza
continua, diurna e notturna, sia per evitare furti sia per il
rischio costituito dalla presenza di biogas».
Fondamentale è l’approvvigionamento di biomassa ade
guata, aggiunge Borrelli. «Per funzionare l’impianto per l’inte
ro anno necessita di 12mila tonnellate di biomassa con sostanza
secca al 3032%, ricavata da colture dedicate su una superficie
di circa 270 ettari ubicati intorno alla centrale, con una resa
media di 45 t/ha. 200 ha sono aziendali e 70 di agricoltori locali,
con i quali lavoriamo mediante contratti di somministrazione.
Utilizziamo solo colture autunnovernine, che in parte conci
miamo col digestato aziendale: per metà cereali, orzo e triticale,
e per l’altra metà leguminose,
[ Campo di orzo da biomassa. favino e pisello, adottando
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[ Trincea
per la conservazione
della biomassa.

opportune rotazioni. Per individuare le varietà migliori in ter
mini di produzione di biomassa effettuiamo sperimentazioni
su superfici ampie 510 ha. Inoltre abbiamo sperimentato la
segale e siamo in procinto di provare la sulla, che già è stata
provata con successo dall’Università di Catania. Raccogliamo i
cereali a maturazione latteocerosa, le leguminose un poco
dopo tale maturazione per diminuirne il contenuto in acqua e
facilitarne lo stoccaggio in trincea, in modo da evitare, a causa
di un’eccessiva fuoriuscita di acqua, lo sviluppo di muffe che
possono rovinare la biomassa. Per falciare con tempestività e
stoccare al momento giusto la biomassa su una superficie così

ampia effettuiamo semine
scalari e ci siamo muniti di
mezzi propri: la necessità di
un adeguato parco macchine
aziendale, senza dover fare ri
corso a contoterzisti, è fonda
mentale per il buon funziona
mento di un impianto a bio
gas».
Ora che la centrale a bio
gas, partita ad aprile del 2011,
è andata a regime, Borrelli e gli altri soci si stanno accingendo a
realizzare le serre e le altre strutture necessarie per la produzio
ne di ortaggi, la loro lavorazione e la successiva commercializ
zazione dei prodotti trasformati. «Così potremo chiudere il
cerchio. Riscalderemo le serre con il calore prodotto dalla coge
nerazione, che attualmente viene per il 20% utilizzato nei pro
cessi biologici della digestione anaerobica e per l’80% perso, ed
effettueremo la concimazione carbonica delle piante coltivate
usando i fumi di scarico della combustione del biogas opportu
namente depurati dalla componente NOx (ossidi di azoto e loro
miscele)».
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