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La valvola di sicurezza permette di controllare la sovrappressione nell’accumulatore
pressostatico.
La torcia di emergenza è un
dispositivo di sicurezza in caso
di fermo motore. La colonna
di ricircolo serve a controllare
la sostanza secca nel fermentatore.

Scheda segnaletica
Luogo:
Taglia dell’impianto:
Operante da:
Alimentazione:
Caratteristiche:

26010 Pozzaglio ed Uniti (CR)
526 kWel
3/2011
Insilati di mais e liquame suini
Impianto dotato di trituratore per la omogeneizzazione
di tutte le biomasse del piano di alimentazione, EnviTec
Feedcontrol e misurazione RedOx per l’ottimizzazione della
resa

Un impianto all’avanguardia
Pozzaglio ed Uniti è un comune della Lombardia in provincia di
Cremona con 1.400 abitanti. Li, in Via Ruggeri, la famiglia De Poli
ha costruito il suo primo impianto a biogas da 526 kWel. La famiglia De Poli da sempre è impegnata nel settore agricolo. In origine
anche con un allevamento di bestiame da latte, per poi, nell’ultimo
ventennio, concentrarsi nelle colture specializzate come mais da
seme, pomodori e barbabietole da zucchero. La famiglia De Poli è
decisamente convinta che gli investimenti nel settore delle energie
rinnovabili potranno garantire un futuro certo all’azienda: tanto
è vero che stanno valutando l’opportunità di produrre energia
elettrica anche per mezzo di pannelli fotovoltaici.
La famiglia De Poli, tra le diverse tecnologie presenti sul mercato,
ha scelto EnviTec per diverse ragioni, prima fra tutte la modularità
dell’impianto. Proseguendo poi con: miscelazione accurata delle
biomasse prima dell’immissione nel digestore, grandissima esperienza nella gestione di impianti con input di derivazione agricola,
sistema di controllo dell’alimentazione “EnviTec Feedcontrol”,
premiato alla fiera Agritechnica di Hannover come “Macchina
dell’anno 2010”. Questo sistema permette di controllare la frequenza di immissione di materie prime nell’impianto, in funzione
della pressione del biogas all’interno del digestore.
Primo immediato vantaggio è una ottimizzazione nella gestione
degli input, con un risparmio provato di circa 20.000 euro all’anno,
per un impianto da 526 kW. Tutte queste sono condizioni per un
raddoppio dell’impianto, previsto dalla famiglia De Poli, e facil-
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mente possibile per mezzo di una linea identica alla esistente da
aggiungere entro il prossimo biennio.
L’impianto all’avanguardia realizzato da EnviTec Biogas Italia è
costituito da un fermentatore da circa 2.570 m3 con tetto flessibile
e accumulatore pressostatico, l’unità di riscaldamento e miscelatori, una prevasca da 300 m3 coperta e dotata di agitatori per lo
stoccaggio dei liquami in entrata ed una vasca di stoccaggio con
agitatori per il digestato.
Una particolarità durante la costruzione dell’impianto è stata la
proposta, accettata dal committente, del cambio di agitatori rispetto a quelli previsti, che, al momento della stipula del contratto,
non erano ancora stati testati. Questo per sfruttare il progresso
tecnologico di EnviTec. Sono stati installati 3 agitatori “Midsize”
da 7,5 kW invece dei 4 tradizionali da 13 kW, per una diminuzione
dell’autoconsumo nella miscelazione di circa il 30%. I nuovi agitatori “Midsize” convincono per i numerosi vantaggi rispetto ai miscelatori tradizionali: maggiore spinta con consumi minori, miglior
rendimento con minor numero di giri e minore perdite per attrito,
minore usura delle eliche e minori interventi di manutenzione.
L’impianto è alimentato con 8.600 ton di insilati di mais e 8.000
ton liquami suini. Il cogeneratore è posizionato fuori dell’edificio
tecnico, in un container preassemblato, e produce energia elettrica
per circa 4,5 milioni di kWh all’anno.
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