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Il presente rapporto redatto da CRPA spa ha lo scopo di illustrare le modalità gestionali di utiliz-
zo del dispositivo sviluppato all’interno del progetto LifeDOP, per la preparazione di una miscela 
di liquiletame omogeneizzata e idonea al trasporto verso impianti di produzione di biogas. 

1 -  Descrizione cantiere 
CRPA a dicembre 2019 ha visitato un sito di utilizzo dell’attrezzatura mobile composta da  

• tramoggia con cella di carico per dosare materiale palabile al miscelatore solido-liquido 
• miscelatore di frazione liquida e solida 
• trituratore grossolano a umido 
• pompa di alimentazione e movimentazione 
• cavitatore idrodinamico 

Il sistema è interamente montato su un carrello trainato, ed alimentato con generatore elettri-
co a gasolio in grado di erogare tutta la potenza elettrica necessaria al funzionamento 
dell’attrezzatura, come mostrato in Figura 1. 

 
Figura 1 - Sopralluogo del sito di utilizzo dell’attrezzatura mobile. 

Scopo dell’attrezzatura è quello di collettare frazioni liquide e palabili di effluenti bovini e con-
vertirli in una miscela omogeneizzata utilizzabile presso impianti di digestione anaerobica.  

La soluzione gestionale allestita presso il sito di S. Lorenzo Società Agricola Cooperativa può es-
sere replicata e adattata ad altre aziende agricole. 

Il cantiere di lavorazione è mostrato in Figura 2 ed è costituito da: 

• una platea di ricezione e movimentazione degli effluenti zootecnici palabili quali letame 
bovino, solido separato da liquame bovino ( Figura 2 A) 

• dispositivo per la preparazione di una miscela di liquiletame omogeneizzata posta adia-
cente alla platea di stoccaggio della biomassa palabile al fine di rendere agevoli le ope-
razioni di caricamento della stessa mediante caricatore meccanico (Figura 2 B) 

• una prevasca di circa 500 m3 per la ricezione degli effluenti zootecnici liquidi come il li-
quame bovino in cui in parte è solubilizzato anche una quota di letame; la vasca viene 
miscelata con miscelatore a braccio per liquami, azionato dalla presa di forza del tratto-
re (Figura 2 C) 

• una prevasca di circa 500 m3 per l’accumulo del liquiletame cavitato (Figura 2D). 
• una prevasca di circa 500 m3 per l’accumulo del digestato ritirato (Figura 2E). 
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Figura 2 - Organizzazione del cantiere di lavorazione per l’utilizzo dell’attrezzatura mobile. 

2 -  Attività 
CRPA ha seguito analisi di laboratorio monitorando il contenuto di sostanza secca delle biomas-

se nei diversi punti di campionamento (platea di stoccaggio della biomassa palabile, vasca di rice-
zione del liquame, uscita prototipo, vasca di accumulo del liquiletame cavitato). Il campionamen-
to è stato eseguito dagli operatori della S. Lorenzo Società Agricola Cooperativa in diverse giorna-
te e i campioni sono stati correttamente conservati per le analisi di laboratorio. 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti. 

Data 
Mix liquame bovino  
(vasca di ricezione) 

[g/kg] 

Cavitato  
(uscita dal prototipo) 

[g/kg] 

Cavitato  
(vasca di accumulo) 

[g/kg] 

Solido Separato 
 da liquame bovino (platea)  

[g/kg] 
22/11/2019 78,68 91,81 81,33 
26/11/2019 75,18 92,21 75,51 
28/11/2019 74,21 90,84 78,19 
02/12/2019 73,26 93,95 94,61 
03/12/2019 71,94 94,99 90,96 
06/12/2019 73,67 98,55 92,43 171,69 

Media 74,49 93,73 85,51 171,69 
Dev. St. 2,32 2,80 8,14 - 

CV% 3,1% 3,0% 9,5% - 

 

Sulla base della sostanza secca media del liquame bovino, del solido separato da liquame bovi-
no e della miscela di liquiletame cavitato si può stimare che la  miscela sia costituita circa da 80% 
p/p di liquame bovino e 20% p/p da solido separato. Queste proporzioni sono risultate essere 
quelle più indicate per il funzionamento continuativo dell’attrezzatura mobile. 
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3 -  Prospettive future 
Sotto il profilo della valorizzazione energetica, la materia organica degli effluenti ha un indub-

bio vantaggio nel poter essere convertita facilmente in biogas con una degradabilità di circa il 
50%. Qualora il liquame venisse diluito per effetto delle piogge o per collettamento di acque di 
lavaggio della sala mungitura o per problemi di perdite dei sistemi di abbeverata, il suo valore 
energetico scenderebbe proporzionalmente al contenuto idrico. E’ evidente, quindi, l’importanza 
di tenere in considerazione questo aspetto nel liquame e nel letame di partenza con cui viene 
realizzata la miscela di effluenti zootecnici, al fine di massimizzare il beneficio ambientale ed 
energetico dell’operazione di omogeneizzazione.  

Il solido separato da liquame bovino di consistenza palabile è costituito dalla parte fibrosa e 
non digerita dei liquami, caratterizzata da un elevato contenuto lignocellulosico; mediamente 
questa matrice ha una produzione specifica di metano di circa 160-180 Nm3CH4/tSV. Il letame bo-
vino ha una consistenza da pastosa a palabile con un contenuto di solidi totali che oscilla gene-
ralmente tra il 17% e il 35% e varia oltre che in funzione del tipo di allevamento anche in base alla 
quantità di paglia aggiunta nelle stalle; il letame bovino presenta mediamente una produzione 
specifica di metano di circa 190-210 Nm3CH4/tSV. La notevole presenza di paglia e la consistenza 
pastosa possono essere i due vincoli più importanti per questa tipologia di prodotto durante le 
operazioni di preparazione della miscela di liquiletame omogeneizzata con l’attrezzatura mobile. 
Il liquame bovino è l’effluente pompabile proveniente dall’allevamento, ha un contenuto di solidi 
totali che oscilla generalmente tra il 5% e il 12% (fortemente dipendente dalla tipologia di alle-
vamento e stabulazione) e presenta mediamente una produzione specifica di metano di circa 
210-230 Nm3CH4/tSV. 

Per “freschezza” di effluenti zootecnici si intende il tempo intercorso fra il momento in cui le 
feci vengono escrete dagli animali e il momento in cui queste giungono al digestore anaerobico. 
La freschezza è un elemento determinante per preservare il potenziale metanigeno, in quanto le 
deiezioni bovine provengono da un apparato ruminale di fatto simile ad un digestore anaerobico, 
in cui sono presenti tutte le condizioni anaerobiche che lo rendono costantemente attivo. Quanto 
più ridotto è il tempo intercorrente fra l'escrezione e l'arrivo al digestore tanto più il potenziale 
metanigeno rimane alto. Ai fini di un’ottimizzazione del processo di omogeneizzazione degli ef-
fluenti con il prototipo, è fondamentale ridurre al minimo i tempi di residenza del liquame bovino 
di partenza e degli effluenti cavitati, rispettivamente, nelle vasche di ricezione e nelle vasche di 
accumulo del cantiere di lavorazione.  

Per il 2020 è prevista una ottimizzazione del cantiere di lavoro al fine di migliorare le attività 
condotte con il prototipo di omogeneizzazione degli effluenti zootecnici. Il cantiere di lavoro verrà 
allestito presso un impianto di digestione anaerobica che alimenta un cogeneratore da 94 kWel 
con tre stalle bovine adiacenti che forniscono i liquami e i letami. L’utilizzo dei soli effluenti zoo-
tecnici delle tre aziende avrà l’obiettivo di utilizzare biomasse di partenza note e non soggette a 
quella intrinseca variabilità che caratterizza, invece, un approvvigionamento interaziendale. La vi-
cinanza tra le stalle bovine, il digestore anaerobico e il prototipo di omogeneizzazione degli ef-
fluenti permetterà di avere benefici sull’aspetto della “freschezza” degli effluenti zootecnici e di 
ridurre al minimo i costi di trasporto delle matrici. 

 

Per il CRPA 

 
(dott. Mirco Garuti) 

 


