Foto per gentile concessione della MT-Energie Italia
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a Bondeno
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L’innovativa colonna di
miscelazione e ricircolo è un
componente plurifunzionale.
Il suo vantaggio principale è
che il ricircolo non necessita
di essere pompato nel premiscelatore, cosa che consente
di ridurre notevolmente i tempi
di pompaggio e di risparmiare
sui costi dell’energia e sui costi
di manutenzione.
I due impianti da 2 MWel
costruiti da EnviTec Biogas
Italia offrono tecnologie innovative.
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44012 Bondeno (FE)
4 MWel
10/2010
Biomassa di origine agricola ( mais, sorgo, triticale )
Bioenergy Parks SpA ha costruito il più grande parco
a biogas da biomassa agricola italiano. Nove ettari di
superficie, quattro impianti da 1 MWel per un totale di
4 MWel di potenza installata che genereranno energia
equivalente al consumo medio di circa 15.000 abitazioni ogni anno.

Il più grande parco bioenergetico a biogas in Italia
Bioenergy Parks è stato realizzato con la collaborazione di aziende italiane e tedesche, fra queste EnviTec
Biogas e MT-Energie per la realizzazione degli impianti
di biogas, CPL per i cogeneratori e C.A.P.A. Ferrara per
la materia prima. L’investimento di 20 milioni di euro
aggiunge, alla finalità di fornire energia pulita, una forte
valenza sociale all’operazione, permettendo di dare
all’agricoltura della zona una forte spinta economica.
Ogni anno infatti verranno utilizzate circa 72.000 tonnellate di biomassa dedicata, proveniente da zone agricole
distanti non più di 20 km dagli impianti per un coinvolgimento di circa 1.500 ettari di terreno.
Della fornitura EnviTec fanno parte la realizzazione della
tecnologia di alimentazione degli insilati, la vasca di
raccolta per le biomasse liquide, due fermentatori, due
vasche di stoccaggio per il digestato, una sala tecnica e

EnviTec Biogas Italia s.r.l.
Via Bussolengo, 8c
37066 Sommacampagna (VR)
Tel: 04 58 96 98 11

l’innovativa colonna di miscelazione e ricircolo. Anche
con questa tecnologia si confermano i vantaggi competitivi di tutti gli impianti EnviTec, come la miscelazione
all’esterno del fermentatore, la possibilità di impedire
il passaggio a oggetti indesiderati ( sassi, pezzi di ferro,
pezzi di legno ), e la grande efficienza nella triturazione.
Un ulteriore vantaggio è l’impiego di “EnviTec Feedcontrol”, premiato “Macchina dell’anno 2010” alla fiera
Agritechnica di Hannover. Questo sistema di comando
modifica automaticamente gli intervalli di alimentazione ai fermentatori in modo che la produzione di biogas
rimanga elevata e costante, con un monitoraggio online
dell’attività biologica e della pressione del biogas nei
fermentatori. La prima conseguenza di questa applicazione è la minimizzazione dell’utilizzo della torcia, che
significa minimizzazione dello spreco di materia prima.
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