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Da 50 anni  
al servizio degli allevatori 
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L’AZIENDA 

 

Rota Guido ricerca, progetta e produce tecnologie 
innovative, finalizzate a ottenere: 
 
• Le migliori prestazioni possibili 
• Il livello di gestione più semplice 
• La massima cura degli aspetti ambientali 
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Da lungo tempo Rota Guido lavora in più di 30 paesi 
diversi e questo le ha consentito di acquisire notevoli 
competenze nella creazione di  
 

piccole, medie e grandi aziende agricole 
 
 
Per merito della nostra esperienza, possiamo 
garantire il più alto livello di produttività anche in 
zone estremamente calde (come l’Africa) ed 
estremamente fredde (come la Russia e il 
Kazakistan) 
 

L’AZIENDA 
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LA FILOSOFIA 

 

Per creare un centro zootecnico di successo 
bisogna tenere in considerazione due importanti 
aspetti: 
 
1.   Progetto accurato 
2.    Scelta accurata delle strutture e 
dell’attrezzatura di cui il cliente ha bisogno 
 
Rota Guido, in quanto leader di mercato, 
garantisce questi due aspetti 



PREMESSA 

Perché un progetto accurato è così importante per 
creare un buon centro zootecnico?  

 
La risposta è semplice: 

 la domanda di proteina animale nel mondo  
è aumentata drasticamente 
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PREMESSA 

Crescita della popolazione dal 1950 al 2050 
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Fonte:	  UN	  2009	  



COSA STA SUCCEDENDO 

•  É facile capire quanto si necessiti, in 
vista del 2050, di una quantità sempre 
maggiore di proteina animale 

•  Risposta: bisogna soddisfare la 
domanda attraverso un allevamento 
intensivo 

•  Al momento non esistono reali 
alternative tecniche o economiche 
all’allevamento intensivo, soprattutto 
per far fronte alla domanda delle grandi 
città (FAO 2011) 
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RISPOSTA ALLA  
DOMANDA DI MERCATO 

•  Negli ultimi 40 anni, l ’ incremento della 
produzione mondiale di proteine animali era data 
dall’aumento del numero di animali allevati. 

•  Oggi questa soluzione non è più accettabile: le 
risorse rinnovabili sono ormai insufficienti. 

•  L’aumento della produzione DEVE avvenire 
attraverso il miglioramento dell’efficienza e della 
produttività dell’allevamento moderno. 

•  La d i fesa de l l ’ambien te è un dovere 
imprescindibile 
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PRIMA SOLUZIONE: 
BENESSERE ANIMALE 

Aumento della produttività 
attraverso un importante concetto: 

Benessere animale	  
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GARANZIA DEL 
RISULTATO 

Elementi chiave per garantire il benessere animale: 
 
•  Animali: generalmente considerati un valore genetico 

•  Alimentazione: generalmente considerata uno 
strumento finalizzato all’aumento della produzione 

•  Ambiente: generalmente considerato un insieme di 
condizioni in cui l’animale vive 
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CONDIZIONI AMBIENTALI 

C’è molto lavoro da fare: 
 
•  Ci sono molte opportunità per 

m i g l i o r a r e l e c o n d i z i o n i 
ambientali 

•  Scopo: garantire il miglior 
b e n e s s e r e a n i m a l e p e r 
migliorare la produzione e la 
riproduzione  
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UN PROGETTO ACCURATO 
PER UN ALTA PRESTAZIONE 

Il miglioramento delle prestazioni produttive e riproduttive può essere ottenuto solo 
attraverso un progetto accurato, che garantisca il miglior benessere animale 



•  La gestione dei liquami è fondamentale per il successo di azienda 
lattiero-casearia 

•  Una gestione inadeguata può causare seri danni ambientali e igienico-
sanitari 
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GESTIONE DEI 
LIQUAMI ANIMALI 



CORRETTO 
DIMENSIONAMENTO 

•  Il dimensionamento è molto importante: ogni animale espelle 
circa il 10% del proprio peso  

•  Questo significa che in un’azienda di 1000 vacche da latte (2400 
capi in totale) si producono in media 100 m3/g di deiezioni 
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ATTENZIONE AL 
RISULTATO: 

+ TEMPO – QUALITÀ 

•  Una scarsa gestione dei liquami può danneggiare il normale processo di mungitura 
•  Pulire gli animali con mammelle sporche comporta un inutile dispendio di tempo e 

aumenta il rischio sia di infezione sia di peggioramento della qualità del latte 
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COME GESTIRE I LIQUAMI 
IN MODO CORRETTO 

•  Per gestire i liquami in modo corretto è necessario seguire i 
seguenti passaggi: 

 
–  Rimozione dal capannone (più volte al giorno 4/6) 
–  Canalizzazione verso punti di raccolta (pre-vasche) 
–  Centralizzazione della raccolta (pre-trattamento) 
–  trattamenti pre-stoccaggio (aerobici e/o anaerobici) 
–  Stoccaggio  per brevi o lunghi periodi (min. 180 giorni) 
–  Corretto uso agronomico (sviluppo) 
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SISTEMI DI RIMOZIONE 
DEI LIQUAMI 

I più comuni sistemi di rimozione dei liquami sono i seguenti:  
 
•  Ruspette a catena 
•  Ruspette a cavo 
•  Ruspette oleodinamiche ad asta rigida 
•  Sistemi di lavaggio della superficie 
•  Soluzioni per pavimento grigliato con o senza sistema di 
ricircolo sottostante 
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RUSPETTE OLEODINAMICHE 
AD ASTA RIGIDA 

Con più di 20,000 sistemi attivi in tutto il mondo, esse rappresentano la più importante 
attrezzatura prodotta da Rota Guido per la raccolta dei liquami. 

18	  



RUSPETTE OLEODINAMICHE 
AD ASTA RIGIDA 
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RUSPETTE OLEODINAMICHE 
AD ASTA RIGIDA 

Il gruppo raschiante è costituito da un corpo centrale e da due pale laterali, a 
ribaltina o a farfalla, agganciate a un’asta di trazione in acciaio rinforzato. Questa, 
azionata da un cilindro e una centralina oleodinamici, si muove con moto alternato 
costante e inversione automatica. 
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RUSPETTE OLEODINAMICHE 
AD ASTA RIGIDA 

Affidabili e potenti, possono anche 
essere usate su una corsia lunga 
fino a 200 m e larga fino a 15 m. 
L’utilizzo di olio idraulico, adatto 
a l le basse temperature, ne 
permette l’impiego anche in zone 
climatiche estreme, molto calde 
(+50°C) e molto fredde (-40°C).  
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SISTEMA DI LAVAGGIO 

•  Con questo sistema, le corsie vengo pulite 
utilizzando la frazione liquida (liquame) del 
letame, dopo che questo ha subito un 
processo di separazione meccanico. 
  
•    Il liquame, immagazzinato in torri 
p iezometr iche e/o in vasche, v iene 
trasportato o pompato sulle corsie di riposo o 
alimentazione, dove un piano scorrevole 
rimuove le deiezioni. 
 
•   Questo sistema è particolarmente adatto 
per la pulizia delle sale di attesa alla 
mungitura. 



CANALIZZAZIONE 
DELLE DEIEZIONI 

•  Le deiezioni debbono essere rimosse dalla stalla e indirizzate ai punti 
di centralizzazione e raccolta (vasche di raccolta o di pre-raccolta) 

        
•  I metodi principalmente usati sono due:   

–  Nastro meccanico alternato di testata 
–  Ricircolo 
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SISTEMA DI RICIRCOLO 
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È costituito da un sistema di canalizzazione, posto anche su diversi livelli, connesso a una 
stazione di raccolta.  
Il letame scorre in modo naturale dalla vasca di pre-raccolta fino alla testa dei canali individuali. 
 
•  A seconda della morfologia del suolo, i canali di raccolta possono essere posti su livelli 

diversi 
•  In condizioni climatiche estreme, i canali sono collocati a circa 150/200 cm di profondità. 



Applicazioni reali 
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Sanluon Hebei China 20.000 vacche in mungitura  



TRASPORTO CON 
SISTEMA DI RICIRCOLO	  

•  Qualora si utilizzi sabbia come lettiera per le vacche, è necessario 
un largo quantitativo di liquame per spostare tutto il letame verso le 
vasche di pre-raccolta. 

•  Si utilizza liquame proveniente dal processo di separazione del 
letame. 

•  Per evitare un blocco completo del sistema, la sabbia deve essere 
separata dalla parte organica e salina. 

•  Si sconsiglia l’uso della sabbia per proteggere l’attrezzatura. 
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TRASPORTO CON 
SISTEMA DI RICIRCOLO	  
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COME TRATTARE 
LA SABBIA 

•  La sabbia viene utilizzata per l’allevamento: 
–  Economica 
–  Facile da usare 
–  Sterile (non contiene materia organica) 

•  La sabbia può influire negativamente sul sistema di gestione del letame: 
–  Alto consumo dell’attrezzatura (pompa e miscelatore)  
–  Rapido riempimento delle lagune 

•  Alto rischio di inquinamento 
•  La separazione della sabbia dal resto del letame è strettamente 

necessaria 
•  La sabbia si presta al riutilizzo 
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SISTEMI DIFFERENTI	  
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Per flottazione Con spirali 



STAZIONE DI POMPAGGIO 

•  La scelta della pompa e della potenza è 
determinata dalla prevalenza da vincere 
e dalle modalità di pompaggio adottate 

•  Le pompe possono essere dotate di un 
sistema di macinazione che, rompendo il 
materiale fibroso, permette di migliorare il 
pompaggio del liquame 

•  Possono essere dotate di un sistema di 
ricircolo 

•  È consigliabile un sistema a cardano 
qualora per pompe con potenza 
superiore ai 30 kW 
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STAZIONE DI MISCELAZIONE 

•  È importante garantire l’omogeneità della 
massa 

•  Deve essere azionata prima di ogni 
pompaggio per eliminare la stratificazione 
formatasi nella vasca di raccolta 

•  È necessario frammentare i maggiori 
residui di materiale fibroso 

•  Sfortunatamente, molti costruttori e 
allevatori tendono a sottovalutarne la 
funzione  nelle fasi iniziali della 
progettazione, influenzando in maniera 
significativa le prestazioni del sistema 
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STAZIONE DI MISCELAZIONE E 
DI POMPAGGIO 

•  Il funzionamento di questi due 
sistemi può essere automatizzato, 
grazie all’impiego di cronometri e 
sensori di livello, che si regolano 
in base alla quantità di letame e 
alla sua densità 

       
•  I l loro utilizzo simultaneo 

costituisce l’unica soluzione per 
un trasporto del l iquame 
adeguato	  
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STAZIONE DI SEPARAZIONE: 
PASSAGGIO FONDAMENTALE 

La separazione solido-liquido consiste nell’eliminazione dal letame della 
componente solida; in questo modo si ottengono due fasi: una solida e una 

completamente liquida. 
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STAZIONE DI SEPARAZIONE: 
PASSAGGIO FONDAMENTALE	  

Esistono due sistemi fondamentali di separazione della parte 
solida da quella liquida:  

–  Per flottazione / con decanter 
–  Separazione meccanica 
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STAZIONE DI SEPARAZIONE: 
PASSAGGIO FONDAMENTALE 

•  Flottazione 
 

–  Consigliato per letame con bassa concentrazione (in 
percentuale) di materia solida 

–  Basata sull’uso di diverse vasche e sulla differenza di peso 
specifico tra la frazione liquida e quella solida 

–  Richiede lavoro, letame con bassa percentuale di materia 
solida, molto spazio per la presenza di numerose vasche 

–  Se ne sconsiglia l’uso in presenza di sabbia 
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SEPARAZIONE MECCANICA	  
•  Due sistemi principali: 
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Rota 2000 A coclea o elica 



SEPARATORE ROTA 2000 
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SEPARATORE ROTA 2000 
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SCHEMA DEL 
SEPARATORE ROTA 2000 
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Entrata 
del letame 

Tamburo in 
gomma 

Tamburo in 
gomma 

Sistema di 
sicurezza 

Separato 
solido 

Tamburo in 
acciaio inox 

Uscita del 
separato 
liquido 

Eccedenza 



STAZIONE DI SEPARAZIONE: 
PROGETTO CORRETTO 

U n p r o g e t t o c o r r e t t o è 
fondamentale anche per la 
prestazione di questa settore. 
In condizioni climatiche rigide 
è necessario, inoltre, garantire 
un adeguato s is tema di 
prevenzione dal freddo per 
evi tare l ’ interruzione del 
processo	  
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COMPOST PER LETTIERA 
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Il terzo sistema di separazione: un’ottima 
alternativa per risolvere il problema delle lettiere e 
e ottenere un aefficiente e profittevole separazione 



COMPOST PER LETTIERA 
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•  Si realizza materiale per lettiera a 
partire dal letame 

•  Tempo di ritenzione: 24-72 ore 
•  Riduzione significatica del rischio di 

mastite 
•  Aumento del comfort per le vacche 

e conseguente estensione della loro 
vita produttiva 

•  Eliminazione dal compost di semi di 
piante infestanti	  



COMPOST PER LETTIERA 
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•  Uno speciale tamburo in polietilene 
ad alta densità (HDPE) garantisce 
un eccellente isolamento termico e 
una buona resistenza alla corrosione 

      
•  Modelli di separatori ad alta potenza 

(Heavy-Duty) , appos i tamente 
sviluppati per ottimizzare i parametri 
del compost 

 
•  Controllore a logica programmabile 

(PLC) 
 
•  In attesa di brevetto 



COMPOST PER LETTIERA 
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•  Produce il compost in accordo con 
l e p i ù recen t i d i r e t t i ve UE , 
s o d d i s f a n d o i l r e q u i s i t e d i 
ingienizzazione: minimo 1 ora alla 
temperature di 70˚C 

 
•  N o n  c ’ è c o m b u s t i o n e ! 

Tempera tu resLe tempera tu re 
vengono raggiunte attreverso la 
fermentazione aerobica dei soli 
batteri presenti naturalmente	  



Studi:	  Cornell	  Waste	  Management	  	  
InsBtute	  

6	  Aziende	  coinvolte	  
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Azienda	  (cod.)	  
Numero	  	  

di	  
vacche	  

Bedding	  strategy	  (dopo	  
separazione)	   Tipo	  di	  	  cucce;a	   Rifacimento	  

le?era	  

A	  (A	  compos)	  	  
2.000	   Compostatore	  per	  24	  hours	   CucceJa	  su	  

cemento	   3x/seJ.	  
B	  (B	  comp.	  in	  bine)	   900	   Compost	  in	  bine	  x	  10	  gg	   MaJerassi	   6x/seJ.	  
C	  (C	  Digest.)	  

1.350	  
Digestato	  prima	  separazione	  
usato	  dieJamente	  

MaJerassi	  
2x/seJ.	  

D	  (D	  Separ)	   1.000	   Separato	  in	  pila	  3	  gg	  	   CucceJa	  leOera	   2x/seJ.	  
E	  (E	  BC	  )	  
	  	  	  (	  E	  separ	  )	  
	  	  	  (	  E	  Sabbia	  )	  

1.600	  
Compostatore	  per	  3	  gg	  e	  poi	  
usato	  direJamente	  
	  

CucceJa	  leOera	  
	  

2x/	  seJ.	  
2x/	  seJ.	  
1x	  /seJ.	  

F	  (F	  Separ)	   957	   In	  Pila	  per	  7	  gg	   CucceJa	  leOera	   2x/seJ.	  

M.Schwarz	  et	  alt.	  2007	  



Studi:	  Cornell	  Waste	  Management	  	  
InsBtute	  

Carica	  
microbica,	  
presenza	  	  
M.Scwhartz	  et	  
alt	  2007	  
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Studi:	  Cornell	  Waste	  Management	  	  
InsBtute	  
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Azienda	  (cod.)	   MasGGs	   SCC	  
abnormal	  Nr	  

B	  	  comp.	  in	  bine	   10	   24	  

C	  	  Digestato	  
8	  

17	  

D	  Separatore	   8	   52	  

E	  	  Sabbia	   8	   36	  

E	  Compostatore	   4	   30	  

E	  Separato	   3	   30	  

F	  separato	   6	   34	  

Casi	  masBte	  e	  SCC	  anomalo	  M.Scwhartz	  et	  alt	  2007	  
	  	  



COMPOST PER LETTIERA 
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•  Controllo remote del PLC con 
PC o smartphone attraverso 
internet 

 
•  Unità compatte, processo pulito 
 
•  Minima potenza r ichiesta, 

processo davvero economico     



COMPOST PER LETTIERA 
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COMPOST PER LETTIERA 
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COMPOST PER LETTIERA 
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Utilizzo pratico del 
compost per lettiera 



COMPOST PER LETTIERA 
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•  4 differenti misure: 
•  LIC5  -     3 m3 

•  LIC14 -  10 m3 

•  LIC28 -  20 m3 

•  LIC50 -  40 m3 

•  Include il separatore HD 
come parte del sistema 

•  Unità compatte, processo 
pulito	  



COMPOST PER LETTIERA 
  BC5 BC14 BC28 BC50 
Uso predestinato Lettiera Lettiera Lettiera Lettiera 

Tempo di lavorazione in tamburo 
(tempo di ritenzione) 24 ore 24 ore 24 ore 24 ore 

Capacità del tamburo [m3] 5 10 20 36 

Capacità del separatore [m3/ora] 
(Composto di liquame e solido 
pressato in uscita) 

4,2 4,2 4,2 8,4 

Capacità del separatore [m3/ora] 
(solido pressato in uscita) 1,4 1,4 1,4 2,8 

Tempo di riempimento del 
tamburo 214 min 428 min 856 min 771 min 

Tempo di utilizzo del separatore 
– giornaliero 214 min 428 min 856 min 771 min 

Tempo di ritenzione nel 
separatore – giornaliero 1.226 min 1.012 min 584 min 669 min 

Periodo consigliato di utilizzo 
del separatore 27 min 54 min 107  min 129 min 

Tempo consigliato di ritenzione 
nel separatore 153 min 126 min 73 min 111 min 
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COMPOST PER LETTIERA 
  BC5 BC14 BC28 BC50 
Uso predestinato Produzione di 

compost 
Produzione di 

compost 
Produzione di 

compost 
Produzione di 

compost 

Tempo di lavorazione in tamburo 
(tempo di ritenzione) 72 ore 72 ore 72 ore 72 ore 

Capacità del tamburo [m3] 5 10 20 36 
Capacità del separatore [m3/ora] 
(Composto di liquame e solido 
pressato in uscita) 

4,2 4,2 4,2 4,2 

Capacità del separatore [m3/ora] 
(Solido pressato in uscita) 1,4 1,4 1,4 1,4 

Tempo di riempimento del 
tamburo 214 min 428 min 856 min 1.542 min 
Tempo di utilizzo del separatore – 
giornaliero 71 min 142 min 284 min 514 min 
Tempo di ritenzione nel separatore 
– giornaliero 1.369 min 1.298 min 1.156 min 926 min 

Periodo consigliato di utilizzo del 
separatore 36 min 48 min 71 min 128 min 

Tempo consigliato di ritenzione 
nel separatore 684 min 432 min 289 min 231 min 
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COMPOST PER LETTIERA 

Min 8 ore di esposizione a +70 °C durante il tempo di ritenzione (20 ore) 
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COMPOST PER LETTIERA 
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COMPOST PER LETTIERA 
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COMPOST PER LETTIERA 
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Renewable energy: an interesting income source 
and good solution for reduction of the COD 

manure Energia rinnovabile: un’interessante fonte di guadagno e 
una buona soluzione per ridurre il COD del letame 

UN GRANDE INTERESSE  
PER IL BIOGAS 



UN GRANDE INTERESSE  
PER IL BIOGAS 
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•  Principio base di un impianto 
d i b iogas: aumentare i 
guadagni aziendali a zero 
costo, partendo dagli scarti 

•  La prestazione di un impianto 
di biogas può incrementarsi 
con l’uso di tipi differenti di 
scarto 

•  Cautela nell’uso di altri tipi di 
scarti organici 



UN GRANDE INTERESSE  
PER IL BIOGAS  
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I principali prodotti di un impianto di 
biogas sono: 
 
•  Elettricità, destinata alla vendita o all’auto-

consumo 
 
•  Potere termico, una r isorsa molto 

importante, che rappresenta fino al 
70-75% dell’elettricità prodotta ( kWt ) 

 
•  (Bio) gas, che può utilizzarsi per diversi 

s c o p i : r i f o r n i m e n t o d e l p a e s e , 
riscaldamento o altro 



DIGESTIONE ANAEROBICA 

•  Il biogas è ottenuto tramite un 
p r o c e s s o d i  d i g e s t i o n e 
anaerobica 

      
•  Si tratta di un processo biologico 

complesso: la materia organica 
viene trasformata in biogas, 
composto principalmente da 
metano e anidride carbonica 
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DIGESTIONE ANAEROBICA 

•  Processo che avviene a un basso 
livello crescita e di reazione: diventa 
inoltre essenziale mantenere un 
ambiente di reazione il più stabile 
possibile. Parliamo di digestore. 

 
•  Nel processo sono coinvolti alcuni tipi 

di batteri, ognuno con requisiti diversi. 
L’ambiente di lavoro risulta un 
c o m p r o m e s s o t r a l e d i v e r s e 
caratteristiche 
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DIGESTIONE ANAEROBICA	  

•  La produzione di biogas avviene 
attraverso un processo biologico, in 
presenza di alcune essenziali condizioni. 
Fra queste, le più importanti sono: 

 
–  pH: coinvolgimento di molti batteri. 

Ideale soluzione è mantenerlo a 7-7,5 
 
–  Alta temperatura: i batteri mesofili 

richiedo almeno 40°C	  
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COMPOSIZIONE DEL 
BIOGAS 

Il biogas è il risultato della demolizione della sostanza organica  
in ambiente anaerobico, creato da specifici micro-organismi (batteri) 
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PASSAGGI ESSENZIALI DEL 
PROCESSO: PRIMO, IDROLISI 

Idrolisi:  
Questa fase ha una forte influenza sulla velocità totale del processo. 
Si esegue per mezzo di batteri anaerobici e altri batteri di supporto. 
L’idrolisi delle macromolecole è attuata da enzimi extracellulari 
prodotti dagli stessi batteri. 
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Polisaccaridi                                mono-saccaridi 
Proteine                                   peptidi e aminoacidi 
Grassi                                          glicerolo e acidi grassi 



PASSAGGI ESSENZIALI DEL 
PROCESSO:  

SECONDO, ACIDIFICAZIONE 

Acidificazione:  
Nel corso di questa fase, i batteri trasformano i prodotti dell’idrolisi in acidi organici volatili. 
È un passaggio molto delicato, durante il quale il «battere produttore di acidi» produce 
acido acetico, propionico e butirico. A partire da queste componenti-base, si ha col 
prossimo passaggio, la produzione di aldeidi, alcol, anidride carbonica e idrogeno. 
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PASSAGGI ESSENZIALI DEL 
PROCESSO:  

TERZO, GASIFICAZIONE 

Gasificazione: 
•  Due fasi: 

1.  Trasformazione dei prodotti finali del passaggio precedente (acidificazione) 
2.  Trasformazione dei prodotti del passaggio precedente in metano e anidride 

carbonica (metanogenesi) 
Queste due fasi coesistono in equilibrio dinamico 
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RENDIMENTI DELLE 
VARIE MATRICI? 

Tipologia CH4 percentuale in 
volume 

Letame bovino 50-60  
Letame suino 66-75 
Letame avicolo 66-75 
Letame da discarica 30-40 
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È possibile avere diversi rendimenti da metano, a seconda del 
tipo di letame utilizzato (tabella) 



RENDIMENTI DELLE VARIE 
MATRICI? (HRT 30gg) 

Tipo di materiale ss% so%  % CH4 CH4 rendimento 
m3/t o/ss 

kW/t prodotti 

Liquame bovino 8 80 58 191,25 2,5-3,5 

Letame bovino 18 80 55 232,38 5-7 

Liquame suino 5 80 60 252,30 1,5-2,5 
Letame suino 19 80 58 261 6-8 

Liquame avicolo 15 80 58 290 5-6 

Letame avicolo 27 75 58 340 11-12 

Liquame ovino 6 80 58 159 1-2 

Letame ovino 22 80 55 275 8-9 
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RENDIMENTI DELLE VARIE 
MATRICI? (HRT 60gg) 

Tipo di materiale ss% so%  %CH4 CH4 rendimento 
m3/t o/ss 

kW/t prodotti 

Insilato di mais 33 96 52 306 16-20 

Insilato di orzo 38 94 51 260 15-16 

Insilato di triticale 27 89 54 318 12-13 
Insilato di sorgo 27 63 52 311 8-10 

Insilato di grano 40 94 52 262 16-20 

Paglia 86 92 51 187 25-27 

Girasole verde 16 88 53 286 6-8 
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RENDIMENTI DELLE VARIE 
MATRICI? (HRT 60gg) 

Tipo di materiale ss% so%  %Ch4 CH4 
rendimento 
m3/t o/ss 

kW/t 
prodotti 

Scarti lavorazione di 
frutta e verdura 

27 90 62 394 15-17 

Scarti lavorazione di 
cibo 

88 97 53 420 60-62 

Scarti lavorazione 
della birra 

26 95 60 335 13-15 

Scarti lavorazione 
delle mele 

27 63 52 311 8-10 

Siero 50 86 56 512 36-38 

Polpa di agrumi 12 80 60 336,54 2-4 
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PERCHÉ INSTALLARE UN 
IMPIANTO BIOGAS? 

La risposta è semplice: 
 
•  Si aumentano i guadagni (kWe/kWt, gas) 

partendo dagli scarti (0 costi)  
•  Si riducono notevolmente i cattivi odori  
•  Si stabilizza il letame (omogeneità) 
•  Si facilitano le operazioni di gestione del 

letame 
•  Si riduce la fitotossicità 
•  Si riducono gli organismi patogeni 
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PERCHÉ INSTALLARE UN 
IMPIANTO BIOGAS? 

La risposta è semplice: 
 
•  Infine, si ottiene una mineralizzazione 

degli organici C e N, con conseguente di 
ridurre notevolmente il COD del letame 
da 84.000 mgO2/l a 25.000 mgO2/l 

  
•  Con questa fase si ottiene un buon 

fertilizzante pronto all’uso 
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I PRINCIPALI PARAMETRI  
CHE REGOLANO  

UN IMPIANTO BIOGAS 
•  I principali parametri che regolano il processo, e che 

richiedono un attento e costante monitoraggio, possono 
essere così sintetizzati: 

 
•  Unità di carico (m3/ot); 
•  Temperatura (°C); 
•  Acidità (pH); 
•  Tempo di ritenzione (hrt); 
•  Fattore di conversione; 
•  Qualità del biogas 
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UNITÀ DI CARICO: 
QUANTITÀ 

•  La raccolta dei componenti da inserire nel 
digestore ogni giorno è misurata in 
tonnellate e/o m3 a seconda delle loro 
caratteristiche 

•  È anche definità come carico specifico e 
rappresenta il totale della sostanza 
organica prodotta giornalmente 

•  Si consiglia un carico non eccessivo dei 
singoli elementi, per evitare che la fase 
acida prevalga su quella metanogenica 

•  I l car ico deve essere d is t r ibu i to 
uniformemente nell’arco della giornata. 
Automazione del processo 
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TEMPERATURA  

Regime 
Temperatura 

Min Max 
Termofilo 45 60 

Mesofilo 25 45 

Psicrofilo 5 25 
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ACIDITÀ  

•  pH compreso tra 6.5 e 7.5 per 
mantenere stabile il processo 

 
•  Vanno inoltre monitorati i seguenti 

parametri: la riduzione potenziale di 
ossido, che determina la corretta 
condiz ione anaerobica, e la 
concentrazione di ammoniaca. 
Altrimenti, valori eccessivi possono 
inibire il processo 
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TEMPO DI RITENZIONE (HRT) 

•  Il tempo di ritenzione idraulica consiste nel principale tempo di permanenza 
delle miscele all’interno del digestore 

•  Questo tempo deve essere sufficientemente lungo per garantire la totale 
frantumazione e trasformazione della materia organica in biogas 
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QUALITÀ DEL BIOGAS 

•  Ai fini della migliore prestazione, la 
concetrazione di metano all’interno 
del Biogas deve essere il più alta 
possibile 

 
•  Tale concentrazione deve variare 

dal 50 al 70% 
 
•  Una concentrazione pari al 60% 

rappresenta un buon risultato 
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FASI DEL PROCESSO: 
RICEZIONE E CARICO 

•  Varie tipologie di ricezione dei liquami e 
degli scarti agricoli 

•  Ricezione di biomassa e dei sottolivelli 
vegetali provenienti da appositi punti di 
stoccaggio, come i silos 

•  Ricezione dei prodotti e/o degli scarti 
(dall’industria alimentare o altro)  

•  Caricare il liquame nel primo digestore, 
controllandone i volumi 

•  Caricare la componente solida nel primo 
d igestore con specia l i t ramogge, 
controllando i volumi di carico 
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FASI DEL PROCESSO: 
MISCELAZIONE,  

TRASFERIMENTO E DIGESTIONE 

•  Miscelazione all’interno di speciali 
pre-vasche o del primo digestore, per 
preservare l’omogeneità del prodotto 

 
•  Trasferimento automatico dal primo 

al secondo digestore (se presente) 
 
•  Digestione anaerobica all’interno dei 

digestori, con contenimento e 
stoccaggio del biogas in serbatoi 
sottostanti o in gasometri separati 
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FASI DEL PROCESSO:  
MISCELAZIONE, TRASFERIMENTO  

E DIGESTIONE 

La qualità del sistema di miscelazione all’interno del digestore è fondamentale 
per un’alta prestazione dell’impianto: la miscelazione deve avvenire in modo 

corretto, dall’alto verso il basso, e creare il giusto flusso circolare. 
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FASI DEL PROCESSO: 
PURIFICAZIONE DEL BIOGAS 

•  Il biogas viene trattato con batteri 
desolforizzanti all’interno del 
digestore e successivamente 
filtrato  con carbonio attivo in un 
ciclo di refrigerazione 
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FASI DEL PROCESSO: 
СOGENERAZIONE E  

RECUPERO DI 
 ENERGIA TERMICA 

Il biogas viene pompato nel cogeneratore, composto da un motore endotermico (simile a 
quello di un trattore) e un generatore elettrico, per produrre elettricità, che sarà venduta e 
inviata alla rete nazionale principale di energia elettrica o riutilizzata per l’autoconsumo. 
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FASI DEL PROCESSO: 
COGENERAZIONE E  

RECUPERO DI 
ENERGIA TERMICA 
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É possibile recuperare energia termica generate dai motori del Sistema di raffreddamento 
dell’acqua (90°C) o dal sistema di evaquazione del gas esausto (800°C) 



IMPIANTI:  
CONSULENZA TOTALE 

•  Esistono tipi differenti di impianto capaci di soddisfare i bisogni del cliente 
•  Si richiede comunemente un’attenta progettazione dell’intera catena produttiva 

incentrata sull’espandibilità 
•  Il team di Rota Guido è pronto ad assistere l’allevatore nella scelta e nella 

progettazione dell’impianto che meglio soddisfi le caratteristiche della sua 
impresa 
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IMPIANTI UPFLOW:  
100% DI LIQUAMI ANIMALI 



IMPIANTI UPFLOW:  
100% DI LIQUAMI ANIMALI 

Impianto con flusso ascendente: la tramoggia è utilizzata per il letame solido 
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IMPIANTI UPFLOW:  
100% DI LIQUAMI ANIMALI  

•  Si utilizzano i liquami raccolti per raschiatura dalla stalla. Essi vengono 
miscelati e pompati direttamente nel digestore senza essere sottoposti a 
ulteriori trattamenti 

•  Rappresentano la miglior soluzione per le aziende di piccole e medie 
dimensioni. Può essere usato anche il letame. Permettono un 
miglioramento delle prestazioni. 

•  É una delle migliori soluzioni al problema dei rifiuti di origine animale 
(riduzione del COD, trattamento dell’azoto) presente in molti paesi 

•  Possono essere impiegati come soluzione per l’auto-consumo 
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IMPIANTI UPFLOW:  
100%  DI LIQUAMI ANIMALI 

•  Con il processo di digestione le sostanze organiche sono 
definitivamente distrutte, le componenti nutritive sono convertite in 
minerali e quelle patogene sono ingienizzate. 

 
•  Il materiale digestato ottenuto al termine del periodo di ritenzione (HRT) 

risulta in accordo con le leggi e le norme ambientali di molti paesi, 
relative al processo biologico di degradazione 
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IMPIANTI UPFLOW:  
100% DI LIQUAMI ANIMALI 
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IMPIANTI UPFLOW:  
100% DI LIQUAMI ANIMALI 
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IMPIANTI SUPER FLOW: 
LIQUAMI BOVINI E BIOMASSA 



IMPIANTI  
SUPER FLOW 
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Implant	  with	  4	  digesters	  2	  x	  ∅	  22m	  +	  2	  x	  ∅	  24m	  



IMPIANTI SUPER FLOW 

•  Particolarmente adatto alle aziende caratterizzate da 
un’alta produzione giornaliera di letame e una grande 
disponibi l i tà d i b iomassa, che incrementa 
notevolmente le prestazioni del sistema 

•  Questo tipo di impianto funziona anche con l’utilizzo 
di sola biomassa 

•  Ci sono due o più digestori, primario e secondario: 
due tipi principali di processi differenti 

•  Il numero dei digestori cambia a seconda dello scopo 
perseguito nella produzione di energia 
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Super flow implant few example 
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IMPIANTI SUPER FLOW  
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IMPIANTI SUPER FLOW	  
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IMPIANTI SUPER FLOW 
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IMPIANTI SUPER FLOW	  



CONTO ECONOMICO: 
100 kW 
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Dati del progetto: 
 
•  30 t di letame solido/liquido: 600 

capi, 250 vacche da latte 
•  1 digestore Ø 16 
•  HRT 50 giorni 
•  Tempo di funzionamento 22 ore/

giorno 8.000 ore/anno 
•  Produzione totale 800 MW/anno 
•  Prezzo/kW: €  0.1/kW 



CONTO ECONOMICO:  
100 kW 

Voce di cost Prezzo in €  

Impianto puro (cupola, pompe, misceltori, etc.) 380.000 

Gruppo co-generatore 200.000 

Analizzatore 15.000 

Torcia di sicurezza 20.000 

Digestore 90.000 

Edificio 50.000 

Costi amministrativi 30.000 

Puro costo totale 785.000 

Servizio biologico da parte di Rota Guido 20.000 

Servizio per il co-generatore 6.000 

Ricavi per anno  80.000  
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CONTO ECONOMICO:  
250 kW 

103	  

Dati del progetto: 
 
•  80 t di letame liquido/solido: 1600 

capi, 800 vacche da latte 
•  1 digestore Ø 24 
•  HRT 35 giorni 
•  Tempo di funzionamento 22 ore/

giorno 8.000 ore/giorno 
•  Produzione totale 2.000 MW/anno 
•  Prezzo/kW: € 0.1/kW 



CONTO ECONOMICO:  
250 kW 

Voce di costo Prezzo in €  

Impianto puro (cupola, pompe, miscelatori, etc.) 470.000 

Gruppo co-generatore 240.000 

Analizzatore 15.000 

Torcia di sicurezza 30.000 

Digestore 120.000 

Edificio 80.000 

Costi amministrativi 40.000 

Puro costo totale 995.000 

Ricavi lordi per anno 200.000 

Servizio biologico da parte di Rota Guido 30.000 

Servizio per il co-generatore 10.000 

Ricavi per anno 160.000  
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CONTO ECONOMICO:  
500 kW 
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Dati del progetto: 
 
•  160 t di letame liquid/solido: 3500 

capi, 1700 vacche da latte 
•  2  digestori Ø 22; Ø 24 
•  HRT 35 giorni 
•  Tempo di funzionamento 22 ore/

giorno 8.000 ore/anno 
•  Produzione totale 4.000 MW/anno 
•  Prezzo/kW: € 0.1/kW 



CONTO ECONOMICO:  
500 kW 

Voce di costo Prezzo in €  
Impianto puro (cupola, pompe, miscelatori, etc.) 785.000 

Gruppo co-generatore 650.000 

Analizzatore 15.000 

Torcia di sicurezza 42.000 

Digestore 220.000 

Edificio 70.000 

Costi amministrativi 40.000 

Puro costo totale 1.822.000 
Ricavi lordi per anno 400.000 

Servizio biologico da parte di Rota Guido 60.000 

Servizio per il co-generatore 20.000 

Ricavi netti per anno 320.000  
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MIGLIORAMENTI NEGLI 
ULTIMI DUE ANNI 

•  Incremento di qualità del miscelatore 
•  Sistema di trasporto tra i digestori più efficiente 
•  Nuova installazione per mezzo di container: 

–  Tutte le pompe e l’automazione sono assemblati in container 
in azienda (Rota Guido) 

–  Installazione plug-and-play 
–  Riduzione dei costi di installazione 
–  Riduzione dei costi relative al rischio di installazione 
–  Solo 15 giorni totali di installazione 
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INSTALLAZIONE  
PLUG-AND-PLAY 
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Plug and play installation INSTALLAZIONE 
PLUG-AND-PLAY 
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INSTALLAZIONE 
PLUG-AND-PLAY 
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INSTALLAZIONE 
PLUG-AND-PLAY 



CONCLUSIONI 

•  Quello del biogas è un processo biologico completo che fa uso 
di rifiuti agricoli 

•  Dal l ’essere un problema, i l letame può diventare 
un’interessante fonte di guadagno 

•  Il biogas può essere considerato come uno dei passaggi del 
processo di trattamento del letame 

•  Grazie al processo di mineralizzazione degli organici C e N, il 
biogas diventa uno strumento ideale per la riduzione del COD	  
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CONCLUSIONI	  	  

•  Dagli impianti di Biogas possiamo ottenere un fertilizzante 
ideale facile da distribuire (più omogeneo) e pronto all’uso 

•  Il problema dei cattivi odore è risolto 
•  Il biogas può essere ulteriormente usato per riscaldare gli 

edifice dell’azienda o le zone limitrofe	  
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RIDUZIONE DEI 
CONTENUTI DI AZOTO: 

SOLUZIONE ROTA GUIDO 
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INTRODUZIONE 

Obiettivi principali: 
 
•  Completa separazione della fase organica da quella 

salina. Due tipi differenti di fertilizzanti 
•  Riduzione dell’azoto ammoniacale fino al 90% 
•  Significativa riduzione del volume di letame da spargere 

nei campi 
•  Scarico dei fluidi come acqua pulita 
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INTRODUZIONE 

Sistemi principali: 

•  Sistemi meccanici con/senza aggiunta di agenti chimici 
•  Sistemi biologici 
•  Sistemi termici 
•  Altri (compostaggio, flottazioni, etc.)	  
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La riduzione di solidi sospesi totali è inevitabile per il corretto 
funzionamento di ciascun sistema qui è più avanti descritto. Le 
separazioni meccaniche e centrifughe ne rappresentano la 
soluzione.	  

INTRODUZIONE 



SEPARAZIONE MECCANICA 

Sistemi principali: 

	  
•  Separatore Rota 2000 
•  Separatore con pressa a vite/elica 
•  Compost per cuccetta	  

118 



SISTEMI BIOLOGICI 

•  Nitro-Denitro SBR (reattori biologici sequenziali) 
•  Nitro-Denitro MBR (biorettore a membrane)  
•  Sistema classico Nitro-Denitro 
•  Tutti questi sistemi sono stati create per le acque reflue 

urbane 
•  Richiedo l’impiego di molta energia e lunghi periodi di 

trattamento 
•  Tutti lavorano con bassi contenuti di sostanza solida 
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ALTRI SISTEMI 

•  Compostaggio 
•  Strippaggio di ammoniaca attraverso una reazione termica 
•  Evaporazione sottovuoto 
•  Sistemi molto costosi 
•  Richiedono l’impiego di molta energia 
•  Trattano piccole parti alla volta  
•  Il compost richiede l’utilizzo di altro materiale e non 

resolve il problema del liquido 
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SISTEMI BIOLOGICI 

Nitro-Denitro SBR: 
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SISTEMI BIOLOGICI 

Nitro-Denitro SBR: vantaggi 
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•  Lavora con molti tipi di liquami 
•  Alta resistenza al lo shock 

biologico  
•  Semplice progetto dell’impianto 
•  Gestione semplice 
•  Flessibilità 



SISTEMI BIOLOGICI 

Nitro-Denitro SBR: svantaggi 
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•  Riduzione dell’azoto pari solo al 50% 
•  Ulteriore riduzione risulta molto cara 
•  Aggiunta di COD 
•  Alto consumo di energia (pompaggio 

d’aria) 
•  L’azoto non può essere recuperato 



SISTEMI BIOLOGICI 

Nitro-Denitro MBR  
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SISTEMI BIOLOGICI 

Nitro-Denitro MBR: vantaggi 
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•  Riduzione del volume del reattore 
biologico 

•  N e s s u n a c h i a r i f i c a z i o n e 
necessaria 

•  Possibilità di modifica degli 
impianti esistenti 

•  Buona riduzione del carico di 
azoto 



SISTEMI BIOLOGICI 

Nitro-Denitro MBR: svantaggi  
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•  Altissimo consumo di energia 
•  Tecnologia instabile 
•  Investimento caro 
•  L’azoto non può essere recuperato 



SISTEMI BIOLOGICI 

Sistema classico Nitro-Denitro 
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SISTEMA BIOLOGICI 

Sistema classico Nitro-Denitro: vantaggi 
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•  Il sistema è stato testato per 
molto tempo 

•  Alta riduzione percentuale di 
azoto 



SISTEMI BIOLOGICI 

Sistema classic Nitro-Denitro: svantaggi  
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•  Costi operativi molto elevati, dovuti 
all’alto consumo di energia e all’iniezione 
d i oss igeno per i l p rocesso d i 
nitrificazione (fino a € 6,6/t) 

•  Alti costi di investimento 
•  L’azoto non può essere recuperato 



SISTEMI TERMICI 
Strippaggio a caldo dell’ammoniaca 
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SISTEMI TERMICI 

Strippaggio a caldo dell’ammoniaca: vantaggi 
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•  Meno costi per gli agenti chimici 
•  Alta riduzione dell’azoto 
•  Buona qualità e facile gestione del liquido rimanente 
•  L’azoto è trasformato in fertilizzante liquido 



SISTEMI TERMICI 

Strippaggio a caldo dell’ammoniaca: svantaggi 
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•  L’impianto di biogas è strettamente necessario per l’alto 
consumo di energia termica 

•  Alto consumo di energia 
•  Molto difficile mantenere i reattori  costantemente caldi, 

soprattutto in caso di grossi volumi 
•  Nessuna flessibilità	  



ALTRI SISTEMI 
Evaporazione sottovuoto 
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ALTRI SISTEMI 

Evaporazione sottovuoto: vantaggi 
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•  Alta riduzione dei volumi 
•  Alta riduzione dell’azoto 
•  Facile da trasportare 
•  L’azoto è trasformato in fertilizzante liquido	  



ALTRI SISTEMI 

Evaporazione sottovuoto: svantaggi 

135	  

•  L’impianto di biogas è obbligatorio per l’alto consumo di 
energia 

•  Alto consumo di energia 
•  Alti costi operativi 
•  Alto investimento dell’impianto	  



ALTRI SISTEMI 

Compostaggio  
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ALTRI SISTEMI 

Compostaggio: vantaggi 
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•  Produzione di compost 
•  Processo molto semplice 
•  Discreta riduzione dell’azoto 
•  L’azoto è trasformato in fertilizzante 

liquido 



ALTRI SISTEMI 

Compostaggio: svantaggi 
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•  L’aggiunta di altre sostanze 
organiche è obbligatoria 

•  Alti costi di gestione 
•  Alti costi di investimento 
•  E m i s s i o n e d i a m m o n i a c a 

nell’atmosfera 
•  Nessun risparmio di energia 
•  Nessun risparmio di ammoniaca	  



LA MIGLIOR SOLUZIONE 
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SISTEMA FREEDON® 

Il processo FreedoN® si compone di 5 fasi fondamentali: 
 
1.  Separazione meccanica con tipi differenti di separatore 
2.  Separazione con decanter / centrifuga con centrifuga ad assi 

orizzontali 
3.  Ultrafiltrazione con set di membrane 
4.  Osmosi inversa. Questa fase si suddivide in 2 sottopassaggi: 

–  Primo passaggio 
–  Secondo passaggio 

5.  Strippaggio dell’ammoniaca 
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INTRODUZIONE 

•  Tutti i precedenti passaggi sono fisici. Questo significa che 
non viene impiegata energia termica e non prevedono 
trattamenti 

•  L’unica energia richiesta è quella elettrica, usata per il 
separatore, le pompe e le centrifughe 

•  Gli unici agenti chimici utilizzati rientrano nelle fasi di decanter 
e strippaggio dell’ammoniaca 

•  Tutti i prodotti residuali sono stoccati e scaricati in parti 
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PRIMA FASE:  
SEPARAZIONE 

•  Con tamburi, coclee, sistema di flottazione  
•  Due prodotti fondamentali:  

–  Separato solido: stoccato su piattaforma e applicazione sul 
campo. Buono come umidificante organico per terreno 

–  Separato liquido: alla fase successiva 
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100	  t/g	  

15	  t/g	  

85	  t/g	  

Prima fase separazione  
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PRIMA FASE: SEPARAZIONE 

Parametri della frazione solida  
Q.tà t/giorno % SS COD mgO2/l TSS mg/l Contenuto  

12-15 25-28 

P: 8-10% 
N: soprattutto organico 
C: soprattutto organico 
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Inizio: 100 t/giorno 7% ss 

Parametri della frazione liquida 
Q.tà t/giorno % SS COD mgO2/l TSSmg/l Contenuto  

88-85 3,5-4 38-40.000 2.5-3.000 

K: 8-10% 
N: ammoniaca 

Na 
Mg 



SECONDA FASE:  
CENTRIFUGA 

•  Con centrifuga ad assi orizzontali 
•  Due passaggi di due liquidi differenti  

–  Il primo proveniente dalla separazione 
–  Il secondo proveniente dall’ultrafiltrazione, per ridurre il 

volume 
•  Utilizzo di flocculanti, per ottenere una separazione complete 

dal liquid 
•  Due prodotti principali:  

–  Solido separato: staccato su piattaforma e miscelato con 
quello precedente 

–  Liquido separato: alla fase successiva 
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85	  t/g	   75t/g	  

10	  t/day	  

146	  

Seconda fase: centrifuga  



SECONDA FASE:  
CENTRIFUGA 

Parametri della frazione solida 
Q.tà t/giorno % SS COD mgO2/l TSSmg/l Contenuto  

10 dopo due 
passaggi 15-18 

P:  
N: soprattutto organico 
C: soprattutto organico  

147	  

Liquido dalla 1° fase 85 t/giorno 

Parametri della frazione liquida 
Q.tà t/giorno % SS COD mgO2/l TSSmg/l Contenuto  

75 dopo due 
passaggi 1,2-1,5 22-25.000 200-500 

K: 8-10% 
N: 
Na 
Mg 



TERZA FASE: 
ULTRAFILTRAZIONE 

•  Uso di set di membrane organiche o di ceramica  
•  Ingresso per pompaggio 
•  Due passaggi per ridurre il volume del retentato. Entrambi 

provengono dalla centrifuga 
•  Due prodotti principali:  

–  Retentato: stoccato in laguna o miscelato con i 
precedenti (non consigliato: riduzione % della ss) 

–  Permeato: alla fase successiva	  
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75	  t/g	   73,5	  t/g	  a	  O.I	  

1,5	  t/g	  COD	  3700	  	  
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Terza fase: ultrafiltrazione 



TERZA FASE: 
ULTRAFILTRAZIONE 

Parametri del Retentato 
Q.tà t/giorno % SS COD mgO2/l TSSmg/l Contenuto 

1 dopo due 
passaggi 6 

 
3.680 4.000 

2% Sali come NH4, K, 
NaMg 

4% frazione organica  
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Frazione liquida dalla 2° fase 75 t/giorno 

Parametri	  del	  Permeato	  
Qty	  t/d	   %	  SS	   COD	  mgO2/l	   TSSmg/l	   Contents	  	  

73,5 dopo 
due passaggi 1	   300	   60-‐63	  	  

0,8 % Sali come NH4, 
K, NaMg 

0,2% frazione organica 



QUARTA FASE: 
OSMOSI INVERSA 

•  La frazione liquida da trattare proviene da due diversi 
passaggi in due fasi differenti: 
–  Prima ultrafiltrazione 
–  Seconda ultrafiltrazione 

•  Entrambe le frazioni liquide transitano attraverso membrane 
con spazi intermedi differenti 

•  Alimentazione per mezzo di pompe 
•  Due passaggi per i due liquidi 
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QUARTA FASE: 
OSMOSI INVERSA	  

•  Prodotti principali: 
 

–  Primo Retentato (alta soluzione di azoto ammoniacale) è inviato 
allo strippaggio dell’ammoniaca o staccato in laguna 

–  Primo Permeato passa alla seconda fase 
–  Retentato finale: usato come soluzione di lavaggio delle 

membrane e poi lavorato come normale retentato 
–  Permeato finale: COD <75 scaricato in parti come acqua pulita o 

riutilizzato nell’azienda per l’irrigazione, il lavaggio o altro 
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62,5	  	  
T/day	  

73,5	  	  
T/g	  

10	  
T/day	  
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Quarta fase: osmosi inversa  



QUARTA FASE: 
OSMOSI INVERSA 

Parametri del Retentato 
Q.tà t/giorno % SS COD mgO2/l TSSmg/l Contenuto  

13 dopo due 
passaggi 2 300 <0,1 

90% Sali come NH4 
12g/l,  
K, Na, Mg 
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Frazione liquida dalla 3° fase 73,5 t/giorno 

Parametri del Permeato 
Q.tà t/giorno % SS COD mgO2/l TSSmg/l Contenuto  

62 dopo due 
passaggi <0,1 < 10 <0,1 0 



QUINTA FASE: 
STRIPPAGGIO 

DELL’AMMONIACA  
•  Con soffiaggio d’aria e due fasi di modificazione del pH 
•  Ingresso per soffiaggio d’aria 
•  Nessuna separazione fisica 
•  Due passaggi: 

–  Aumento del pH fino a 12 
–  Lavaggio con acido solforico per ottenere la precipitazione 

del solfato di ammonio raccolto in forma liquida concentrata 
al 30 % 

•  Due prodotti principali:  
–  Frazione liquida con < 0,3 ammonio. Stoccata in laguna 
–  Solfato di ammonio 30%	  
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QUINTA FASE: 
STRIPPAGGIO 

DELL’AMMONIACA 
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Frazione liquida residua alla 5° fase 10 t/giorno  

Parametri della frazione liquida residua con < 0,3 g/l di ammonio 

Q.tà t/giorno % SS COD mgO2/l TSSmg/l 

10 <0,2 300 <0,1 



NH4>8-10 g/l NH4<0,3 g/l 

QUINTA FASE: 
STRIPPAGGIO 

DELL’AMMONIACA	  
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10 t/giorno 10 t/giorno 



Solfato di ammonio 

RISULTATO FINALE: PRODUZIONE DI 
SOLFATO DI AMMONIO 
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QUINTA FASE: 
STRIPPAGGIO 

DELL’AMMONIACA 
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Sommario del trattamento dell’azoto 

Q.tà m3/
giorno 

kg/m3 

ammonio 
rimosso/giorno 

kg solfato di 
ammonio 

solido/giorno 

kg di 30%  
solfato di 

ammonio/giorno 
t/anno solfato 
di ammonio 

Equivalente di 
t/anno di urea 

50 1 180 605 220,8 30,2 

60 1 216 726 265,0 36,3 

70 1 252 847 309,2 42,3 

80 1 288 968 353,3 48,4 

90 1 324 1.089 397,5 54,4 

100 1 360 1.210 441,7 60,4 



FREDOON®:  
ANALISI DEI COSTI 

Parametri usati: 
 
•  100 t/giorno;  
•  5% sostanza secca 
•  Costo di elettricità: € 0,15/kW 
•  Acido solforico: € 55,00/t 
•  Ossido di calcio: € 55,00/t 
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Tipo di processo Costo/t 
Ultrafiltrazione € 1.98 

Osmosi € 0,56 

Strippaggio 
dell’ammoniaca € 0,63 

Prodotti di lavaggio e 
consumabili € 1,33 

Consumo energetico € 0,15 

Energia per centrifuga € 0,23 

Puro costo totale/t € 4,87 



FREDOON®:  
ANALISI DEI COSTI 

Parametri usati: 
 
•  Prezzo di fabbrica del solfato di 

ammonio: € 40,00/t 
•  Costo di spandimento: € 100/

giorno (diesel, macchinari, forza 
lavoro, incidenti, etc.) 
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Tipi di ritorno 
economico Calcolo Somma/t 

Costo principale € 4,87 

Vendite di solfato di 
ammonio 

2,350 t/giorno * € 
40,00  

- € 0,94 

Minore costo di 
spandimento 

€ 100,00/d*85% - € 0,85 

Reale costo totale/t € 3,08 



PraGcal	  applicaGon	  
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PraBcal	  applicaBon	  Caraverde	  consorBum	  
位于意大利的粪污处理中心	  



FREDOON®:  
ANALISI DEI COSTI 

Perfezionamento futuro del sistema: 
 

•  Significativa riduzione del consumo di energia attraverso 
l’ottimizzazione del sistema di ottenimento dell’energia elettrica 

•  Aumento delle prestazioni dei set di membrane passando dalle 
membrane organiche a quelle in ceramica 

•  Riduzione dell’uso di ossido di calcio 
•  Introduzione nel sistema del processo per ozono di acqua potabile	  
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•  Con il processo FredooN® il volume e il contenuto sono 
significativamente ridotti 

•  Nessun utilizzo di energia termica 
•  É possibile ottenere un’ampia quantità di acqua: una risorsa 

preziosa, soprattutto in climi caldi 
•  L’acqua ottenuta diventa potabile dopo un processo semplice ed 

economico 
•  Si ottiene un’enorme quantità di solfato di ammonio: un’interessante 

fonte di guadagno 
•  Notevole riduzione dei costi di trattamento / spandimento del letame 

e dei liquami	  
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CONCLUSIONI 



CONCLUSIONI  
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•  In questa presentazione abbiamo descritto i concetti principali alla 
base di un progetto accurato e della realizzazione di un’azienda 
agricola di successo 

•  Ogni azienda agricola è una realtà a sé, quindi richiede soluzioni 
su misure 

 
La squadra Rota Guido 

è pronta ad aiutarti 
nella realizzazione 

 dell’azienda che desideri 



 ABBIAMO SOLUZIONI 
PER TUTTI	
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Stefano Degliesposti 
www.rotaguido.it 

 
s.degliesposti@rotaguido.it 

mob: +39 335 44 59 05 
skype stefano-degliesposti-uld	
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!	  


