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EXPO MILANO 2015

Bando sulle Buone Pratiche di Sviluppo Sostenibile per la Sicurezza Alimentare “Feeding Knowledge”



1 – L’IDEA IN BREVE

Lo scenario di riferimento è rappresentato dal sistema agro-alimentare della

Lombardia, regione in cui si produce circa il 40% sia della carne suina sia del
latte vaccino nazionali, destinati alla produzione delle eccellenze agroalimentari

italiane.

A fronte delle difficoltà di carattere gestionale ed ambientale legate alla presenza

di un alto carico di bestiame per unità di superficie, si è progettato un impianto
interaziendale per la produzione di energia da digestione anaerobica, che
impiega le deiezioni animali prodotte nell’area circostante.

I beneficiari diretti dell’iniziativa sono le micro, piccole e medie imprese agro-
zootecniche aderenti al consorzio. L’approvvigionamento in loco dei liquami
necessari configura un’attività di produzione di bio-energia “a chilometro
zero". L’impianto è alimentato esclusivamente con deiezioni e residui, senza
l'utilizzo di colture dedicate che sarebbero altrimenti sottratte alla loro preminente
funzione alimentare.
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Impianto consortile di Caravaggio per la produzione di fertilizzante verde e energia rinnovabile
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Nasce in Lombardia un iniziativa per la valorizzazione agronomica ed energetica degli effluenti di allevamento.



Alimenti	per	Bestiame

Gli alimenti per il bestiame vengono

prodotti sui terreni delle aziende e

reimpiegati per alimentare il bestiame.

Le piante per c rescere hanno bisogno di

azoto, fosforo e potassio.

Allevamenti

Negli allevamenti vengono prodotti

carne e latte, ma anche deiezioni che

contengono le sostanze indigerite e di

scarto con molta sostanza organica,

azoto, fosforo e potassio.

Latte

Carne

Digestori	Anaerobici

I liquami prodotti dagli allevamenti sono

immessi in grosse vasche coperte e

miscelate. Qui i liquami, tenuti a una

temperatura di 40° C, fermentano e

producono il biogas, ricco di metano.

Energia	

Elettrica	

Rinnovabile

Gruppo	 Cogenerazione

Il biogas alimenta un motore a cui è

abbinato un alternatore che consente di

produrre energia elettrica ed

immetterla nella rete nazionale. Il

Calore prodotto dal motore viene

utilizzato per scaldare i digestori

Concime	naturale

La distribuzione dei liquami sui terreni

viene organizzata in un piano di

utilizzazione agronomica che consente

di riportare fertilità ai terreni in

relazione alle esigenze delle colture

senza sprechi inutili.

SCHEMA GENERALE

Vasche	di	Stoccaggio Impianto	Trattamento	

Effluenti

Fertilizzante

Rinnovabile
I liquami residui sono ora un concime naturale a

basso impatto ambientale. Per poterli utilizzare

quando serve alle colture vengono conservati in

contenitori di stoccaggio. La copertura serve a

raccogliere il biogas che ancora viene prodotto e a

evitare emissioni di ammoniaca.

I liquami in uscita dai digestori contengono ancora molto azoto

che potrebbe causare inquinamento delle acque e dell’aria. Per

questo vengono trattati con un processo chimico-fisico che

trasforma l’azoto in eccesso in un fertilizzante rinnovabile che

può essere reutilizzato in altre aziende. Inoltre una parte del

liquido, ormai depurato, può essere scaricato in fognatura.
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VISTA AEREA DELL’IMPIANTO
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2 – PRINCIPALE INNOVAZIONE PRODOTTA

La produzione di energia avviene utilizzando biogas prodotto dalla fermentazione

di effluenti di allevamento con sottoprodotti di origine vegetale.

L’impianto, grazie a condotte interrate di collegamento con le aziende
agricole, riduce le emissioni da traffico veicolare per il trasporto su gomma degli
effluenti. Una sezione di trattamento consente di produrre fertilizzante utilizzando

esclusivamente energia elettrica e termica rinnovabile prodotta dalla sezione
cogenerativa del medesimo impianto.

Le vasche di stoccaggio sono completamente coperte. Il progetto presenta
una forte innovazione nei sistemi tecnologici e gestionali e adotta un

sistema ad alta efficienza per la rimozione dell'azoto dai reflui digestati.

La tecnologia utilizzata è costituita da trattamenti fisici sequenziali e da un
trattamento chimico di strippaggio dell’azoto ammoniacale. La frazione liquida
chiarificata che ne risulta viene scaricata in pubblica fognatura rispettando i limiti

di legge.
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SCHEMA DI PROCESSO
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Liquido

Separatore

SolidoSolido

Separatore

Centrifuga



REFLUODOTTO 11 + 11 km
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Doppia	rete	di	condotte	interrate	di	collegamento	alle	aziende	

agricole	per	il	trasporto	dei	reflui	in	mandata	e	ritorno

Lunghezza	del	refluodotto

da	ogni	azienda	agricola



IMPIANTO DI TRATTAMENTO
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FRAZIONE LIQUIDA SCARICATA 
IN PUBBLICA FOGNATURA

FERTILIZZANTE RINNOVABILE



3 – BACKGROUND E CONTESTO

Il territorio interessato comprende i comuni di Caravaggio e Mozzanica in

provincia di Bergamo ed i comuni di Sergnano in provincia di Cremona.

E' un’area rurale ad agricoltura intensiva specializzata, particolarmente
vocata alle produzioni zootecniche, ricompresa nella parte di pianura
lombarda classificata come "area vulnerabile all'inquinamento delle acque
dai nitrati di origine agricola". Qui l’attività agricola ha conservato un ruolo
significativo sia a livello economico, soprattutto sul piano occupazionale, sia per il

mantenimento del tessuto sociale.

In quest’area la limitata disponibilità e l’elevato costo di asservimento dei terreni

per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento determina in molti
casi gravi criticità gestionali ed economiche, generando una debolezza

strutturale che colloca molte imprese al limite della competitività: ciò è
testimoniato anche dai dati di contrazione del numero delle aziende zootecniche.
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PARTICOLARE DI UN ALLEVAMENTO
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Vista del territorio
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Vista del territorio
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4 – PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI

L’impianto consente:

ü la valorizzazione energetica ed agronomica degli effluenti di allevamento

di circa 25.000 capi suini da ingrasso e di circa 1.800 bovini da latte, per un
totale di oltre 100.000 m³/anno di reflui;

ü la produzione di 8.000.000 di kWh di energia elettrica rinnovabile, volano
economico che permette di investire in innovative tecnologie di trattamento

per una gestione dei reflui virtuosa e rispettosa dell’ambiente;

ü la riduzione del 50% del contenuto di azoto ammoniacale dell’effluente

trattato e il recupero dell’azoto estratto sotto forma di solfato ammonico (370
t/anno), idoneo ad essere commercializzato come fertilizzante azotato;

ü la riduzione, nella misura del 60%, dei volumi degli effluenti da gestire ai
fini agronomici in seguito allo scarico della frazione acquosa in pubblica

fognatura, nel rispetto delle normative vigenti;

ü il recupero di un concime naturale concentrato, pari al 40% del volume
iniziale, destinato all’utilizzo agronomico, contenente tutta la sostanza
organica e minerale presente nell’effluente trattato.
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PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI



LIQUIDO

SCHEMA DI FLUSSO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

16

REFLUODOTTO

AZIENDE
CONFERENTI

REFLUODOTTO

DENSIMETRO

V1-PREVASCA BOVINO

PLATEA

SEPARAZIONE
V6.1-V6.2 CARICO IMPIANTO

DIGESTORE PRIMARIO

DIGESTORE SECONDARIO

V4 – CARICO SEPARATORI

CENTRIFUGA

LIQUIDO

SEPARAZIONESOLIDO

SOLIDO

V5 - RETENTATO

TRAMOGGIA

POMPA MISCELATRICE

STOCCAGGIO A e B

V2-PREVASCA SUINO

V3 – CARICO CENTRIFUGA

V7 – CARICO TRATTAMENTO

TRATTAMENTO

SCARICO IN 
FOGNATURA



BILANCIO DI MASSA
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LIQUAME BOVINO
26.000 t/anno

LETAME BOVINO
10.500 t/anno

LIQUAME SUINO
60.000 t/anno

SOTTORPODOTTI DI
ORIGINE VEGETALE

3.500 t/anno

Totale   100.000 t/anno

INPUT

BIOGAS
5.000 t/anno

SCARICO IN FOGNATURA
54.000 t/anno

CONCIME NATURALE
40.500 t/anno

FERTILIZZANTE 
RINNOVABILE

500 t/anno

Totale   100.000 t/anno 

OUTPUT



5 – BENEFICIARI PRINCIPALI E BISOGNI

L'impianto risulta a servizio delle seguenti 9 imprese agricole (5 allevamenti di

bovini da latte e 4 di suini da carne):

1. Frana di Caravaggio con allevamento bovini da latte;

2. Sassi di Mozzanica con allevamento suini da carne;

3. Il Montizzolo di Caravaggio con allevamento suini da carne;

4. Parapini di Caravaggio con allevamento bovini da latte;

5. Seralba di Sergnano con allevamento suini da carne;

6. Vertua di Caravaggio con allevamento bovini da latte;

7. Invernizzi di Caravaggio con allevamento suini da carne;

8. Zaghen di Sergnano con allevamento bovini da latte;

9. Della Bassa di Mozzanica con allevamento bovini da latte.

Consente a queste aziende di gestire i reflui in modo virtuoso e rispettoso
dell’ambiente e delle norme comunitarie e nazionali.
Evita di ridurre del 50% la consistenza di allevamento e quindi la produzione
di carne e latte.
Garantisce la salvaguardia delle eccellenze agroalimentari italiane.
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LE IMPRESE AGRO-ZOOTECNICHE
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PRODUZIONE DI ECCELLENZE AGROALIMENTARI
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VISTA DI UNA AZIENDA CONSORZIATA



6 – RISORSE UMANE COINVOLTE

Lo studio AGRITER - dottori agronomi associati ha elaborato la proposta

progettuale, ha effettuato lo studio di fattibilità, la progettazione e la direzione
lavori, ricoprendo il ruolo di broker dell’innovazione e project manager.

Lo staff dello STUDIO AGRITER è composto da agronomi, ingegneri,

biotecnologi, geologi, agrotecnici e geometri, con diversificata esperienza nelle
scienze agrarie e ambientali con ventennale impegno nella gestione aziendale
e territoriale degli effluenti di allevamento e nella progettazione di impianti di

digestione anaerobica.

Lo studio AGRITER si è avvalso della collaborazione di PIDE INGEGNERIA
società d'ingegneria che sviluppa dal 1994 progetti nel settore dell'impiantistica

energetica e del trattamento delle acque.

Rilevante è stato il contributo dei componenti del CDA di CARAVERDE
ENERGIA società partecipata dagli imprenditori agricoli (51%) e dalle società che
operano nel settore del trattamento acque e produzione di energia rinnovabile

(49%), che insieme allo studio AGRITER ha svolto il ruolo di Comitato
Guida.
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Profonda 
conoscenza

• del settore 
agricolo e 
zootecnico

• del territorio e 
degli attori che in 
esso operano

• degli aspetti 
economici, 
ambientali e 
sociali legati al 
territorio

Diversificata 
esperienza

• nelle scienze 
agrarie ed 
ambientali

• nella gestione 
aziendale e 
territoriale degli 
effluenti

• nella progettazione 
e direzione lavori di 
impianti di 
digestione 
anaerobica e 
trattamento degli 
effluenti

Broker dell’innovazione
Innovation Broker

Individuazione del problema e definizione dell’idea

Individuazione dei partner adeguati

Individuazione delle fonti  di finanziamento

Avvio e coordinamento del progetto

Progettazione

Direzione dei Lavori

Conclusione e diffusione  dei risultati

Gestione del progetto
Project Managment

RUOLO DELLO STUDIO AGRITER
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TEAM DELLO STUDIO AGRITER

Maura Dorosini
Agronomist

Giambattista Merigo
Agronomist

Roberto De Ponti
Agronomist

Ottavia Zenato
Agronomist

Silvia Tamagni
Agrotechnic

Matteo Arfani
Surveyor

Giancarlo Serina
Surveyor

Alessandra Gipponi
Environmental Engineer

Alessandra Bonaventura
Biotechnologist

Werner Gerber
Surveyor

Alberto Soregaroli
Geologist

Stefano Bargigia
Environmental Engineer

Chiara Panelli
Archeologist

Mauro Massi - PIDE
Construction Engineer

Giacomo Donati - PIDE
Chemist

Sergio Bonati
Safety Coordinator

Marco Paioli
Surveyor

Massimo Bacchetta
Construction Engineer

Enrico Riccardi
Electrical Engineer

Ivelina Slavova
Surveyor
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51%
CARAVERDE	s.r.l.

Società	agricola	costituita	

dagli	imprenditori	 agricoli	

del	territorio

49%
TIRESIA	ENERGIA	s.r.l.

costituita	 dalle	società	 che	

operano	nel	settore	del	

trattamento	 delle	 acque	e	

produzione	 dell’energia	

rinnovabile

Giuseppe Bentivoglio
Presidente

Maurizio Enzo Sassi
Vice Presidente

Fortunato Rota
Amministratore Delegato

Cristina Crotti
Amministratore

IL CDA DI CARAVERDE ENERGIA S.R.L.



7 – DIFFICOLTA’ PRINCIPALE

La tariffa onnicomprensiva attuale, che decresce sensibilmente all’aumentare

della potenza installata, senza eccezioni per gli impianti consortili, è
decisamente inadeguata a stimolare gli investimenti negli impianti
interaziendali: queste strutture, che devono necessariamente raggiungere una
certa soglia dimensionale per poter servire più aziende, si ritrovano con una
tariffa più bassa di quella che spetterebbe a ciascuna delle aziende suddividendo

fra le stesse la potenza complessiva dell’impianto.

Nei casi non convenzionali, tra cui rientrano gli impianti consortili e quelli che
impiegano scarti e sottoprodotti, gli adempimenti amministrativi aumentano e
si allungano i tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni: ciò causa

gravissime perdite di produttività alle imprese.

Le difficoltà sono state superate grazie ad un coinvolgimento costante di tutte le
istituzioni, le amministrazioni, le associazioni di categoria e gli imprenditori
interessati dal progetto.
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PERCORSO AUTORIZZATIVO
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ENTI COINVOLTI

1. Regione	Lombardia

2. Provincia	di	Bergamo

3. Comune	di	Caravaggio	(BG)
4. Comune	di	Mozzanica	(BG)

5. Comune	di	Misano	di	Gerad’Adda	(BG)
6. Comune	di	Pagazzano (BG)

7. Comune	di	Morengo(BG)

8. Comune	di	romano	di	Lombardia	(BG)
9. Comune	di	FornovoSan	Giovanni	(BG)

10. Provincia	di	Cremona
11. Comune	di	Sergnano	(CR)

12. Comune	di	Capralba	(CR)

13. Comune	di	Camisano	(CR)
14. Comune	di	Campagnola	Cremasca	(CR)

15. Ministero	dello	Sviluppo	Econimico –
Comunicazioni	– Ispettorato	Territoriale	

Lombradia

16. Ministero	dello	Sviluppo	Econimico –
Dipartimento	per	la	competitività	- Dir.	

Gen.	Energia	e	risorse	minerarie
17. Provincia	di	Bergamo	–Settore	Tutela	e	

risorse	naturali

18. Provincia	di	Bergamo	–Settore	
Urbanistica	e	Agricoltura

19. Provincia	di	Bergamo	–Settore	Grandi	
infrastrutture	Pianificazione	Territoriale	

ed	Expo	2015

20. Provincia	di	Bergamo	–Settore	Ambiente	

Servizio	rifiuti	servizio	ambiente

21. Regione	Lombardia	–D.G.	Agricoltura
22. Ministero	dello	sviluppo	economico	–

dipartimento	per	la	competitività	Dir.	
Gen.	Energia	e	risorse	minerarie	Ufficio	

XXII

23. Azienda	Sanitaria	Locale	–Dipartimento	
di	Prevenzione	Ambito	5

24. A.R.P.A	Lombardia	–Dipartimento	di	
Bergamo

25. Comando	Provinciale	dei	Vigili	del	Fuoco	

(di	Bergamo)
26. Agenzia	delle	Dogane	UTF	Bergamo

27. ENEL	Distribuzione	spa	–Unità	territoriale	
Rete	Lombardia	– Esercizio	di	Milano

28. Soprintendenza	per	i	beni	archeologici

29. Regione	Lombardia	Struttura	e	Sviluppo	
del	Territorio

30. Consorzio	di	bonifica	Media	Pianura	
Bergamasca

31. Consorzio	roggia	Morgola

32. Consorzio	di	Miglioramento	Fondiario	di	
Secondo	Gradiìo Adda-Serio

33. COGEIDE	S.p.a.
34. SNAM	Rete	gas

35. RFI	– Rete	Ferroviaria	Italiana

36. ENAV	–Area	operativa	–progettazione	

spazi	aerei

37. Aeronautica	Militare	–Comando	1°
Regione	aerea	Reparto	Territorio	e	

Partimonio
38. Comando	in	Capo	del	dipartimento	

militare	marittimo	dell’alto	tirreno

39. Comando	Militare	esercito	“Lombardia”	
Milano	Ufficio	servitù	Militari

40. Provincia	di	Bergamo	–Settore	
Urbanistica	e	Agricoltura	– strumenti	

urbanistici	– vincoli	– servizio	Produzioni	

agricole	– IPPC	– Settore	viabilità	e	
trasporti	– Espropri	– concessioni

41. Parco	del	Serio
42. ATO

43. Direzione	Regionale	per	i	beni	Culturali	e	

paesaggistici	della	Lombardia
44. Regione	Lombardia		- D.G.	sanità

45. Azienda	Sanitaria	Locale	–Dipartimento	
di	Prevenzione	Veterinario

46. Ferservizi S.p.a.

47. ENAC	–ente	Nazionale	per	l’Aviazione	
Civile

48. Direzione	Regionale	per	i	Beni	Culturali	e	
Paesaggistici	della	Lombardia

49. Agenzia	del	Demanio	



8 – IMPATTO AMBIENTALE

L’impianto adotta tecniche gestionali e sistemi di trattamento idonei a limitare

l’impatto ambientale. I principali effetti positivi sono:
ü la produzione di elettricità e calore mediante le biomasse residuali con

risparmio di analoga energia da fonti fossili (energia per più di 4.000
nuclei familiari di 3 persone);

ü La riduzione delle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra e della
carica patogena totale dei reflui (-3.400 ton/anno di CO2);

ü Un forte miglioramento dell’impatto odorigeno, grazie alla minore

produzione di molecole osmogene (- 80 %);

ü Riduzione nell’impiego di fertilizzanti minerali di sintesi, la cui produzione
è assai energivora ( 500 t/anno);

ü La rete di condotte interrate permette di ridurre le emissioni dovute al
traffico veicolare per il trasporto dei reflui (11 + 11 km);

ü L'utilizzo di un sistema di distribuzione con rapido interramento e/o iniezione
del digestato, consente un’ulteriore riduzione delle emissioni (-64 %)
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IMPATTO AMBIENTALE
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PARTICOLARE DELLA COPERTURA DEGLI STOCCAGGI
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PARTICOLARE REALIZZAZIONE REFLUODOTTO

32



9 – SOSTENIBILITÀ, TRASFERIBILITÀ E DUPLICABILITÀ

L’iniziativa è destinata a crescere in quanto numerose nuove aziende hanno

manifestato l’interesse a conferire i propri reflui all’impianto Caraverde.

Peraltro, la realizzazione di impianti basati su analoghi criteri gestionali e
tecnologie può essere replicata in tutte le aree rurali ad agricoltura
intensiva specializzata nelle produzioni zootecniche.

Le aziende zootecniche ubicate nelle aree classificate come vulnerabili ai nitrati

possono consorziarsi per realizzare e gestire in rete tra loro impianti di
trattamento degli effluenti simili a quello realizzato dal progetto Caraverde.

Inoltre, in molti impianti esistenti di digestione anaerobica per la produzione di
biogas e la cogenerazione di energia, adottando le soluzioni tecnologiche

implementate nel progetto Caraverde si potrebbero sostituire i prodotti agricoli
utilizzati attualmente nell’alimentazione di questi impianti con gli effluenti di
allevamento disponibili nel territorio.
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VISTA GENERALE DELL’IMPIANTO
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VISTA STRUTTURE DELL’IMPIANTO 
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DIGESTORI

VASCHE 
STOCCAGGIO

IMPIANTO 
TRATTAMENTO

VASCHE RICEZIONE 
REFLUI ZOOTECNICI

TORCIA

COGENERATORE

CABINA ENEL

PESA

PORTICO

VASCHE CARICO 
DIGESTORI

PREVASCA
CARICO E SCARICO

PREVASCHE 
TRATTAMENTO

GRUPPO 
ANTINCENDIO

VASCA POLMONE 
TRATTAMENTO

SILI 
SOTTOPRODOTTI 



VISTA DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
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10 – DISSEMINAZIONE

Incontri con gli allevatori organizzati dal Comune di Caravaggio.

Articoli sui quotidiani di maggior diffusione nell’area interessata:
ü Corriere della Sera
ü Eco di Bergamo

Articoli sulle riviste del Credito Cooperativo:
ü CST Informa
ü Vicini di Banca.

Giornata di studi della Federazione ordini dei dottori agronomi della Lombardia

Visite guidate degli studenti della facoltà di Agraria dell’università degli studi di
Milano – dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali.

Visite guidate degli imprenditori agricoli

Esposizione di pannelli informativi alle fiere tematiche (Hannover, Cremona, ecc.)
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11	- PARTNERSHIP
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L’iniziativa è frutto anche della collaborazione con i seguenti partners:

ICCREA BancaImpresa, BCC dell’Adda e del Cremasco e Cassa Rurale di

Treviglio, con la collaborazione della BCC di Caravaggio, hanno unito forze e
competenze per finanziare il progetto Caraverde ritenendolo un'iniziativa
imprenditoriale importante per la riqualificazione del territorio.

REGIONE LOMBARDIA DG Agricoltura – sostiene l’iniziativa con il
"PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DELLA

DIRETTIVA “NITRATI”, che promuove aggregazioni comprensoriali per l’adozione
di buone pratiche compatibili con la sostenibilità ambientale.

Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli studi di

Milano, riferimento scientifico del progetto, ha collaborato per la valutazione delle
migliori soluzioni tecnologiche ed impiantistiche.

Le società ROTA GUIDO, PAVER COSTRUZIONI e AB HOLDING hanno
partecipato all‘iniziativa fornendo le strutture, gli impianti e le attrezzature
realizzati con i propri brevetti.



IMPRENDITORIALE

CARAVERDE	s.r.l.

FINANZIARIA

11	- PARTNERSHIP

ISTITUZIONALE SCIENTIFICA

INDUSTRIALE

TECNOLOGICA

TIRESIA	ENERGIA	s.r.l.	

PROFESSIONALE
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COMPARTECIPAZIONE	FINANZIARIA

CONTRIBUTO	IN	CONTO	INTERESSE
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1.250.000 €

FINANZIAMENTO	DA	ISTITUTI	BANCARI

4.900.000 €

EQUITY	CARAVERDE	 ENERGIA	S.R.L.

3.600.000 €

TOTALE	INVESTIMENTO

8.500.000	€



Impianto finanziato dal Programma regionale straordinario di interventi 

per l’attuazione della direttiva nitrati (d.g.r. 10890 del 23/12/2009) 
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Impianto per la gestione comprensoriale degli effluenti di allevamento: Impianti

agroenergetici in abbinamento ad impianti per la valorizzazione dell’azoto

compresa la copertura degli stoccaggi, che prevedono la gestione degli
effluenti a livello territoriale.



Progetto dello studio Agriter realizzato con il contributo della Regione Lombardia

Presentato da WAA ad EXPO 2015 per il bando “Buone pratiche di sviluppo sostenibile per la sicurezza alimentare”
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green resources great energy


