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EnviFarm – Impianti di biogas
per l'agricoltura

In quanto facilmente immagazzinabile e indipendente dalle
condizioni meteorologiche, il biogas è una delle componenti più
importanti delle nuove energie.
Per i gestori degli impianti,
rappresenta una fonte di reddito
sicura, calcolabile negli anni: un
fattore decisivo nella prospettiva
della gestione a lungo termine di
un'azienda agricola.

Il biogas è una componente importante nel mix di energia del futuro
Quale componente essenziale nel mix
di energia del futuro, il biogas offre interessanti prospettive a lungo termine.
A differenza dell'energia eolica e solare,
la produzione di biogas è indipendente
dai fattori climatici, si può pertanto definire una fonte di
energia affidabile. Inoltre, il biogas può essere immagazzinato e trasformato in energia in qualsiasi momento.
Come fonte di corrente elettrica, il biogas è in grado di
supportare sia il carico di base, sia il carico massimo.

Il biogas è la più versatile tra le
fonti di energia rinnovabili
Come fonte per la produzione di
corrente e di calore direttamente in
loco, per l'alimentazione di calore
attraverso le reti di teleriscaldamento
o per l'immissione diretta nella rete
di distribuzione del gas previa raffinazione – il biogas è adatto a molteplici applicazioni.
Nessun'altra energia rinnovabile è altrettanto versatile.

Il biogas è una componente essenzi
Una prospettiva sicura a lungo term

Prospettiva a lungo termine per le
aziende agricole
Con la produzione di biogas, molti
agricoltori si assicurano un reddito
aggiuntivo per il sostentamento della
propria azienda agricola anche per le
prossime generazioni. L'energia prodotta dal biogas non è soggetta a cambiamenti di prezzo,
pertanto rappresenta una fonte di guadagno affidabile,
per un lasso di tempo di almeno 20 anni.

Più valore aggiunto per l’area
agricola interessata
La produzione decentralizzata di
biogas con lo sfruttamento delle
risorse locali fa crescere il valore
aggiunto nell'ambito dell'agricoltura.
In questo modo, si riduce l'importazione di energia dall'estero e i ricavi
rimangono nell’area agricola interessata. Sempre più
comuni hanno scelto la bioenergia, dimostrando come sia
possibile sfruttare le sinergie locali in maniera ottimale
con il biogas.

Addio alle monocolture
Nei nostri impianti di biogas, è possibile sfruttare materie prime agricole e
sostanze residue di ogni tipo. In questo
modo, l'agricoltore può garantire una
produzione varia e sostenibile, senza
bisogno di ricorrere alle monocolture. Anche le colture
intercalari, l'insilato integrale e le barbabietole forniscono
quantità di gas elevate.

Preziosi residui di fermentazione
senza odore
Se l'impianto di biogas è gestito
correttamente, non si formano odori,
in quanto il gas è prodotto all'interno
di un circuito completamente chiuso.
Il prodotto finale, dopo il processo di
fermentazione, emana molto meno odore. Essendo un
ammendante ad alto contenuto nutritivo, il digestato
consente agli agricoltori di ridurre le spese per i costosi
concimi minerali.
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L'impianto di biogas
di Nieheim ha una potenza allacciata di 500 kWel
e produce circa 6.500
metri cubi di gas metano
al giorno.
Johannes Seneca,
gestore dell'impianto
di biogas di Nieheim,
produce calore residuo
sufficiente a riscaldare la
casa di riposo locale.
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 Un investimento sostenibile per il futuro: la gestione
di un impianto di biogas
garantisce a molti agricoltori
una seconda fonte di reddito
– Il biogas non è soggetto
ai cambiamenti di prezzo e
garantisce un reddito sicuro
per almeno 20 anni.
 Dai proventi di un
impianto di biogas, Gavin
Davies, gestore di un'azienda
agricola per la produzione
lattiera nella regione inglese
dello Wiltshire, ha potuto
modernizzare l'infrastruttura
della propria azienda.

La nostra tecnologia è tagliata su m
Proprio come la vostra strategia di
La nostra esperienza nella produzione d'impianti e le nostre tecnologie innovative per la produzione
di biogas non temono rivali. In
qualità di produttore leader del
settore, siamo al vostro fianco non
solo con una tecnologia altamente
efficiente, ma anche con un service
e una consulenza di prim'ordine
per la commercializzazione di corrente, biometano e calore. Con
queste premesse, il vostro impianto diventa un ottimo investimento.

EnviTec Biogas offre due linee d'impianti, entrambe completamente automatizzate, flessibili, sicure e affidabili.
Entrambe le linee si avvalgono di una tecnica standardizzata al massimo livello, a garanzia della massima
efficienza. Le due linee differiscono per le dimensioni e la
flessibilità degli edifici e/o container tecnici.
La sicurezza è uno dei fattori più importanti
nella costruzione di un impianto di biogas.
EnviTec è uno dei pochi produttori, che
fornisce esclusivamente impianti recanti il marchio
CE. Il nostro team del service tecnico e biologico
tiene costantemente sotto controllo la sicurezza di
tutti i componenti, anche durante il funzionamento,
aiutandovi a trarre il maggiore profitto possibile dal
vostro impianto.
Oltre al supporto nell'ambito della tecnologia dell'impianto, forniamo anche assistenza nella commercializzazione dell'energia. La vendita del calore e la
commercializzazione diretta della corrente rendono i
gestori più flessibili e rappresentano un'integrazione
lucrativa dell'impianto a energia rinnovabile.

m isura per voi.
marketing per l'energia.

EnviFarm

CLASSIC

EnviFarm

COMPACT

Offriamo due linee d'impianto ad alta efficienza e un service completo
con strategie di marketing individuali:
 Sicurezza ottimale e provata qualità EnviTec

 Marchio CE per l’intera fornitura EnviTec

 Perfetta integrazione individuale nell'azienda

 Assistenza clienti tecnica e biologica da un unico
fornitore

 Massima efficienza degli impianti (produzione di gas
superiore fino al 9% grazie al trituratore brevettato
Kreis-Biogas-Dissolver)
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EnviFarm Classic: il classico tra gli
impianti di biogas si contraddistingue
per la sua produttività, l'apprezzata
tecnologia EnviTec e svariate possibilità
di alimentazione – il tutto realizzato
secondo i desideri e le esigenze dei
clienti.
 Piccoli, forti e verdi: gli impianti
EnviFarm Compact convincono per
la massima redditività e il minimo
ingombro. Anche in fatto di flessibilità
nell'alimentazione, gli impianto compatti non hanno nulla da invidiare a quelli
più grandi.

L'impianto deve essere tagliato su m
Noi garantiamo il progetto ideale.
EnviFarm

CLASSIC

Il nostro standard soddisfa le esigenze più complesse
I nostri famosi impianti EnviFarm Classic sono flessibili
dal punto di vista dell'alimentazione delle biomasse
e vengono adattati alle esigenze specifiche di ogni
azienda. Gli impianti inizialmente alimentati con solo
liquame, possono in un secondo momento essere
alimentati anche con sottoprodotti organici di ogni
altro tipo. L'ampio e spazioso edificio tecnico, oltre a
consentire una regolazione della temperatura ottimale
grazie all'innovativo sistema di ventilazione, permette
le operazioni di lavoro e stoccaggio a prescindere dalle
condizioni meteorologiche.

Caratteristiche tecniche
Edificio tecnico
– Impianto di cogenerazione con la potenza in kW desiderata, installato in cabina insonorizzata.
– Compressore del gas, filtro a carboni attivi, distribuzione del calore.
– Area tecnica e area uffici.
Tecnica di alimentazione e di miscelazione
– Circle-Dissolver, miscelatore verticale, pavimento scorrevole o tecnica di alimentazione alternativa.

I vantaggi in sintesi
 Progettazione dell'impianto personalizzata
 Flessibilità nell'alimentazione con svariate biomasse
 Edificio tecnico spazioso e completamente equipaggiato, con progettazione ad hoc, utilizzo indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e ottimo
isolamento acustico

isura per la vostra azienda.
EnviFarm

COMPACT

Grande tecnologia, piccolo formato
Con una potenza a partire da 75 kWel, gli impianti compatti EnviFarm consentono di raggiungere elevate efficienze utilizzando spazi ridotti. Gli impianti compatti di
EnviTec Biogas vengono installati in container di acciaio
e possono essere alimentati sia con reflui zootecnici
(liquame bovino, pollina, reflui suini, ecc.) che con ogni
altro tipo di biomassa e sottoprodotto organico (colture
dedicate, sansa d’oliva, vinacce, scarti di macellazione,
sottoprodotti industriali, ecc.).
Un impianto di biogas EnviFarm Compact offre opportunità uniche agli allevatori. EnviFarm Compact possiede inoltre tutti i vantaggi tecnologici degli impianti
EnviFarm Classic: entrambi rispettano gli standard
tecnologici premiati ed all’avanguardia di EnviTec,
sono completamente automatizzati, flessibili, sicuri e
affidabili.

Con le due linee di impianti, EnviTec offre una gamma
tecnologica completa di impianti standardizzati e prefabbricati di altissimo livello.

I vantaggi in sintesi
 Impianti biogas compatti in container progettati a
partire da 75kW
 Investimento contenuto e bassi costi di
manutenzione
 Realizzazione rapida, compatta, con componenti modulari prefabbricati: edificio tecnico non necessario
 Rapido processo autorizzativo
 Tecnologia ideale anche per il potenziamento di impianti esistenti
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Il Service per EnviTec Compact non ha nulla da invidiare al Service per EnviTec Classic – sappiamo quanto sia
importante un'assistenza completa di prim'ordine.
 L'ampio edificio tecnico di EnviFarm Classic può
essere dimensionato ed equipaggiato a piacere.
  Vista interna di EnviFarm Compact – tecnologia
compatta per un minimo ingombro.

Flessibili nel formato, ma
non nella qualità.
Lungimiranza tecnologica e massima qualità sono il nostro motto:
che si tratti di EnviTec Feedcontrol,
trituratori Kreis-Dissolver o agitatori Midsize, tutti gli impianti di
biogas EnviTec si avvalgono delle
tecnologie più all'avanguardia, per
raggiungere il massimo grado di
efficienza e redditività.
Premiata come "macchina dell'anno",
EnviTec Feedcontrol consente di risparmiare preziose biomasse in ingresso.

Il trituratore brevettato Kreis-Dissolver tritura le biomasse in ingresso
in modo ottimale, incrementando di
circa il 9% la produzione specifica di
biogas.

L'uso delle coperture Flexo o a sostentamento pneumatico massimizza
il profitto in modo sostenibile.

Gli agitatori a risparmio energetico riducono al minimo i costi di gestione;
l'agitatore Midsize offre la massima
resa con consumi minimi.

Gli agitatori verticali EnergyJet und Co.
garantiscono un'alimentazione flessibile del substrato.
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Chi sceglie un impianto di biogas,
Un impianto perfettamente
impara ben presto che la sfida non integrato a Udine
si limita solo al progetto dell’imLUOGO 33040 Corno di Rosazzo (UD)
pianto. Riguarda la gestione di
TAGLIA DELL'IMPIANTO 330 kW
energia rinnovabile e l'integrazione OPERANTE DA 08/2011
nelle aree e strutture limitrofe, tutte ALIMENTAZIONE Mais, triticale, sorgo, lettiera di
broilers allevati a terra, liquame bovino
cose che richiedono un impegno
CARATTERISTICHE Utilizzo completo dei sottopronon indifferente, ma che garantidotti di allevamento (pollina) come input dell’imscono soddisfazione e successo,
pianto e copertura di tutto il fabbisogno calorifico
dell’allevamento con impianto di teleriscaldamento.
come raccontano tre gestori soddisfatti, con tre modelli completaL’azienda agricola Mucchiut è un esempio concreto di
mente differenti.
integrazione e differenziazione della produzione aziendale
el

tra energia elettrica da fonti rinnovabili e produzioni tradizionali in una realtà agricola classica. L’utilizzo della pollina
nell’impianto a biogas, oltre a produrre energia elettrica,
diventando una risorsa e non un costo, permette l’eliminazione di ogni odore rendendo il suo spandimento in
forma di digestato molto meno problematico. Il calore,
proveniente dal sistema di raffreddamento del motore
e dallo scambiatore di calore sui fumi, viene trasportato
all’allevamento avicolo coprendo per intero la richiesta
termica dell’allevamento.

Investimenti intelligenti, concetti in
circostante – un successo garantit

Una perfetta e completa integrazione nell'Azienda Agricola
Mucchiut di un impianto di biogas EnviTec.
L’impianto a Flumignano di Talmasson, in provincia di
Udine, è costituito da una prevasca di miscelazione,
un fermentatore di circa 1.050 m3, ed una sala tecnica e
cogeneratore in versione containerizzata.
 L'impianto di soli 249 kWel di Casaletto Ceredano, in
Italia, è un ottimo esempio di quanto possano essere redditizi
anche gli impianti di piccole dimensioni per le aziende che
utilizzano il liquame per alimentare l’impianto.

Un impianto completamente a
sottoprodotti animali a Udine

Biogas per valorizzare i reflui
suini a Cremona

LUOGO 33030 Flumignano di Talmasson (UD)

LUOGO 26010 Casaletto Ceredano (CR)

TAGLIA DELL'IMPIANTO 99 kWel

TAGLIA DELL'IMPIANTO 249 kWel

OPERANTE DA 02/2015

OPERANTE DA 10/2010

ALIMENTAZIONE Liquame bovino e lettiera di broilers

ALIMENTAZIONE Liquami suini, farina di mais

CARATTERISTICHE L’impianto comprende la pre-

CARATTERISTICHE Produzione di energia

vasca di miscelazione dei sottoprodotti animali, il
fermentatore, la sala tecnica e il vano motore.
L’impianto dell’Azienda Agricola Bianchini F.lli, un allevamento di vacche di razza Pezzata Rossa Italiana Certificata,
è Il primo impianto EnviTec di taglia 99 kWel. L’impianto
è perfettamente integrato nel ciclo produttivo aziendale:
infatti prevede come input l’utilizzo completo dei liquami
bovini dell’allevamento miscelati con i sottoprodotti di un
allevamento avicolo delle vicinanze (lettiera di broilers).
I sottoprodotti, prima di ogni caricamento nel fermentatore, vengono miscelati, diluiti e triturati al fine di omogenizzare la razione, aumentare l’efficienza e migliorare il
rendimento complessivo dell’impianto. Il calore proveniente dal cogeneratore copre per intero la richiesta termica
dell’allevamento essendo utilizzato per il riscaldamento
dell’acqua di lavaggio della sala di mungitura e dell’acqua
di abbeveraggio.

elettrica ed energia termica utilizzata per il
riscaldamento del substrato miscelato all’interno
del fermentatore.
L’impianto della società Pozzali Società Agricola s.r.l.
è il secondo impianto di EnviTec in Italia. L’impianto è
alimentato con circa 50.000 metri cubi di liquame all’anno
dei 25.000 suini dell’azienda agricola. Piccole quantità di
farina di mais e residui di mangime costituiscono il resto
dell’alimentazione. Il digestato prodotto è utilizzato come
ammendante per i terreni circostanti. In questo modo
l’agricoltore ha la possibilità di valorizzare nel proprio impianto i sottoprodotti organici derivanti dalla sua azienda
in modo ecocompatibile e trasformare un prodotto da
smaltire in una fonte economicamente redditizia.

novativi e integrazione nell'ambiente
o nel mercato del biogas.
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EnviTec Biogas Italia s.r.l.
Via J. Monnet, 17
37136 Verona (VR)
Tel.: +39 045 8969811
Fax: +39 045 8969818
www.envitec-biogas.it

EnviTec Biogas AG
Amministrazione:
Industriering 10 a
D-49393 Lohne
Tel.: +49 4442 8016 8100
Fax: +49 4442 8016 98100
Commerciale:
Boschstraße 2
D-48369 Saerbeck
Tel.: +49 2574 8888-0
Fax: +49 2574 8888-800
info@envitec-biogas.com
www.envitec-biogas.com

