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SEI SICURO CHE IL TUO 
IMPIANTO BIOGAS SIA 

EFFICIENTE?

L’equilibrio della codigestione è molto importante ed è esposto 

a variabili che possono influire negativamente sul rendimento 

dell’impianto e sulla produzione di energia elettrica. Il controllo 

COSTANTE delle dinamiche produttive consente di avere un 

quadro realistico del rendimento effettivo.

IL MONITORAGGIO È FONDAMENTALE
Monitorare un impianto h24 è d’importanza strategica per 

garantire una manutenzione ed un’assistenza tempestiva, 

aspetti indispensabili per ottenere un’ottima efficienza 

produttiva dell’impianto.

Possiamo affermare quindi che miglior controllo e 

monitoraggio aiutano ad incrementare redditività e stabilità 

del nostro impianto biogas.

ATTENZIONE ALLE VARIABILI
Monitorare le diverse variabili in gioco, tra cui temperatura, 

percentuale di gas nella cupola, allarmi, soglie e più in 

generale tutti i parametri dei cogeneratori, permette in alcuni 

casi un intervento da remoto che significa tempestività, 

semplificazione e velocità a tutto vantaggio della resa 

dell’impianto.

CIB, L’UNIONE FA LA FORZA
L’innovazione sostenibile delle tecnologie, la ricerca di fonti 

energetiche sempre più green sono temi sensibili nella filiera 

biogas/biometano e conoscere le necessità dei vari player 

permette di ottenere una visione d’insieme del mercato e 

delle tendenze.

Per accedere a questo tipo di informazioni è possibile 

rivolgersi al il CIB, Consorzio Italiano Biogas, che riunisce 

tutti i partner della filiera e consente vantaggi competitivi 

dati dal contributo degli associati che, attraverso sinergie e 

collaborazioni, creano network sempre più efficaci.

In questa ottica di apertura e collaborazione abbiamo deciso 

di entrare a far parte del CIB per rimanere sempre aggiornati 

su ogni settore della filiera e per fornire consulenza ed 

interventi sempre “sul pezzo”.
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RILASSATI, IL 
MONITORAGGIO È SERVITO

• Ti piacerebbe essere avvisato in tempo reale di pericoli o 

problemi al tuo impianto?

• Vorresti rilassarti sapendo che i parametri del tuo impianto 

sono sotto controllo e modificabili in qualsiasi momento e 

da qualsiasi località? 

• Vorresti avere più efficienza e di conseguenza più rendita 

dal funzionamento del tuo impianto?

SE HAI RISPOSTO SI AD ALMENO UNA DELLE 
TRE DOMANDE, CONTINUA A LEGGERE 
ABBIAMO LA SOLUZIONE.

Capita spesso di sentire produttori di biogas lamentarsi 

per la mancanza di controllo dei sistemi di miscelazione e 

pompaggio, come ben sai è fondamentale che siano sempre 

efficienti e dinamici nel loro funzionamento, in base alla 

situazione dei valori presenti nel sistema, per assicurare le 

reazioni biologiche fondamentali alla produzione del gas.

Un altro problema è che spesso, vista la semplicità 

dell’impianto, si sottovaluti la necessità di un monitoraggio 

costante e per questo motivo, in fase di costruzione, non 

vengono installati tutti quei sistemi che possono rendere 

il compito di controllare un impianto più semplice e smart. 

La tecnologia ormai ha fatto passi da gigante ed è possibile 

aggiornare un sistema esistente con tutti quegli strumenti 

che possono renderlo più sicuro.

Un sistema biogas non controllato è un sistema pericoloso! 

Capitano incidenti dovuti a malfunzionamenti che potrebbero 

essere evitati con un’attività di monitoraggio.

E SE PER NECESSITÀ SEI SPESSO LONTANO 
DALLA TUA AZIENDA?
I sistemi di monitoraggio moderni vengono in aiuto anche in 

questo caso dando la possibilità di visualizzare e gestire 

in remoto, attraverso un’interfaccia chiara ed immediata, lo 

stato dell’impianto in tempo reale.

Se la tua idea è più relax, più sicurezza, maggiore efficienza 

e più rendita contattaci con tranquillità, abbiamo infatti 

realizzato, testato ed installato moltissimi sistemi in grado di 

gestire totalmente la biologia degli impianti di biogas anche 

da remoto attraverso smartphone, tablet e pc.

Il sistema viene progettato e costruito in base alle specifiche 

tecniche dell’impianto garantendo sempre la massima 

compatibilità e personalizzazione della configurazione. Tutto 

l’impianto di gestione e monitoraggio inoltre, è espandibile 

e riconfigurabile seguendo le richieste e necessità che 

potrebbero nascere in seguito alla sua installazione, come 

ad esempio un ampliamento dell’impianto di produzione del 

biogas.
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ACCORDO
AGRIKOMP

Siamo alla costante ricerca di partners e collaboratori che 

possano contribuire a migliorare ed ampliare la gamma di 

prodotti e servizi da rendere ai nostri clienti.

CON ESTREMA SODDISFAZIONE, 
COMUNICHIAMO CHE, ABBIAMO CONCLUSO 
UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON 
AGRIKOMP, DI CUI ORA SIAMO PARTNER 
UFFICIALI PER L’ITALIA.

Agrikomp è una società tedesca, leader nel settore degli 

impianti biogas, che ha deciso di stringere, con Biemme 

Impianti, un accordo commerciale per prestare assistenza 

ufficiale agli impianti realizzati con la loro tecnologia nel 

nostro Bel Paese.

L’accordo è stato possibile grazie alle molte affinità che 

accomunano le due aziende, massima attenzione alla qualità, 

ai clienti e alle loro esigenze. La collaborazione prevede inoltre 

l’impegno congiunto nella realizzazione di nuovi impianti e 

nella conversione dal biogas al biometano di quelli esistenti.

GRAZIE A QUESTA COLLABORAZIONE, VIENE 
GARANTITA LA MIGLIORE TECNOLOGIA, 
SUPPORTATA DALLA NOSTRA PUNTUALE 
ASSISTENZA, CONTRADDISTINTA DA 
PROFONDA CONOSCENZA DEGLI IMPIANTI, 
QUALITÀ, PROFESSIONALITÀ E PRESENTE 
SUL TERRITORIO CHE GARANTISCE TEMPI 
D’INTERVENTO RIDOTTI A VANTAGGIO DELLA 
PRODUZIONE E DELL’EFFICIENZA.

L’accordo che ci lega ad AGRIKOMP cade in un anno assai 

significativo, BIEMME IMPIANTI festeggia quest’anno 30 anni 

di attività.

Un ulteriore tassello per ampliare la gamma di prodotti e 

servizi per i nostri clienti attuali, che ringraziamo per la fiducia 

espressa in tutti questi anni, e per i nuovi clienti che potranno 

contare su un servizio completo sia per l’installazione che per 

la manutenzione degli impianti biogas e biometano.
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DA BIOGAS A BIOMETANO
È IL FUTURO

Il biometano è formato prevalentemente da metano (CH4), il 

biogas viene trattato, purificato e sottoposto ad ugrading, 

in pratica vengono eliminate le componenti non necessarie 

attraverso deidratazione, desolforazione, rimozione di 

ammoniaca gassosa NH3, mercaptani e polveri ed effettuato 

successivamente un miglioramento che prevede l’eliminazione 

dell’anidride carbonica CO2 per raggiungere la qualità del 

gas naturale. La fase conclusiva prevede odorizzazione e 

compressione per essere immesso nella rete del gas.

IL PRODOTTO FINITO È BIOMETANO, CON IL 
98% DI METANO È CHIMICAMENTE MOLTO 
SIMILE AL GAS CHE TROVIAMO IN NATURA.

Produrre il biogas secondo i metodi classici, cioè sfruttando 

la digestione anaerobica di biomasse quali scarti vegetali, 

zootecnici fino a colture dedicate per uso energetico, è ad 

un punto di svolta. La nuova direzione per la produzione di 

biometano, il “biogas fatto bene” non prevede colture food, 

ma incentiva gli impianti che fanno dell’ecosostenibilità e della 

circolarità le caratteristiche fondamentali.

Le novità sono in una fase di analisi approfondita per 

comprendere al meglio ed affrontare nel modo più efficace gli 

aspetti normativi, economici ed ingegneristici che riguardano 

la produzione di biometano.

DALLA PRODUZIONE ELETTRICA AL 
BIOCARBURANTE
il decreto ministeriale del 2 marzo 2018 incentiva 

la trasformazione degli impianti per la produzione di 

biocarburante, gli utilizzi del biometano in effetti sono 

molteplici e sono gli stessi del metano naturale, proviamo ad 

elencarne qualcuno:

• stazioni di rifornimento di carburante poste più o meno nei 

pressi dell’impianto di produzione di biogas (la distanza è 

direttamente correlata allo sviluppo e alla struttura della 

rete di distribuzione del gas); 

• cogenerazione in impianti centralizzati (il calore prodotto 

dal cogeneratore può essere usato in maniera più 

efficiente);

• utenze domestiche (riscaldamento e cottura);

• utenze industriali.

In pratica, come per il metano fossile, il biometano può:

• contribuire alla riduzione emissione gas serra;

• essere utilizzato come biocombustibile per veicoli a motore;

• immesso nella rete di distribuzione nazionale;

• trasportato e stoccato per la successiva produzione di 

energia anche in luoghi molto distanti dal sito produttivo.
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DA BIOGAS A BIOMETANO
È IL FUTURO

È chiaro che il biometano risulta più efficiente rispetto al 

biogas grazie alle sue caratteristiche di flessibilità negli utilizzi 

che ne determinano innegabili vantaggi:

•  fonte rinnovabile programabile;

•  riduzione della dipendenza dalle importazioni;

•  sviluppo dell’economia locale;

•  sostenibilità ambientale;

•  un circuito chiuso;

•  massima flessibilità.

Gli incentivi prevedono una valorizzazione per il biometano 

avanzato prodotto esclusivamente da scarti di produzione, 

residui agricoli e colture di secondo raccolto, che non 

prevedono l’utilizzo di raccolti destinati al food.

TRASPORTI NAVALI E SU GOMMA
Nel settore trasporti il metano sta giocando un ruolo 

fondamentale attraverso il GNL, che è il metano liquido 

ottenuto tramite la liquefazione del gas naturale, ad 

oggi è il carburante più pulito per l’autotrazione, i mezzi 

industriali e navali che attualmente risultano di difficile 

elettrificazione, basti pensare che sono in produzione ben 

10 navi da crociera alimentate a GNL, tra le quali la Costa 

Smeralda sarà varata tra due anni. In sostanza l’aumento 

di produzione di biometano andrebbe a rendere disponibile il 

BIOGNL utilizzabile con la tecnologia già presente sul mercato 

riducendo sensibilmente le emissioni di gas serra.

RIFIUTI E BIOMETANO, ECONOMIA CIRCOLARE
Dalla pattumiera di casa al pieno di carburante di automobili 

e bus è il risultato di un processo produttivo che valorizza 

e dona nuova vita ai rifiuti aiutando a risolvere i problemi 

delle grandi città in fatto di stoccaggio e smaltimento, con 

un miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente per 

salvaguardare il pianeta ma soprattutto il benessere nostro e 

delle nuove generazioni.

Il combustibile rinnovabile al 100%, nella fase di produzione 

ha chiaramente uno scarto solido in uscita, a cui viene 

addizionato materiale per ottenere una massa compatta, il 

risultato è  compost di qualità, utilizzabile come fertilizzante 

in agricoltura o terriccio per vasi.

In conclusione le qualità del biometano sono molteplici e gli 

scenari futuri prevedono un incremento esponenziale della 

domanda, sia per quanto la produzione di energia elettrica 

da fonti programmabili, da affiancare ad eolico e fotovoltaico 

che al contrario generano picchi di energia, sia per quanto 

riguarda la produzione di carburanti sostenibili al 100%.
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SCANIA CREDE
NEL BIOGAS

Il trend in casa Scania sembra ormai consolidato, troppo 

presto per puntare sui propulsori elettrici, che saranno 

comunque il futuro, mentre i motori a combustione interna, 

che sfruttano carburanti rinnovabili e sostenibili, sono ormai 

realtà. 

POTENZE
Le soluzioni proposte dalla casa svedese vedono diverse 

tipologie di motori con diverse possibilità di alimentazione, dal 

bioetanolo, poco diffuso in Italia ma molto presente in altri 

paesi come Svezia, Norvegia, Finlandia e Francia al metano 

con potenze che partono appena sotto i 100 kW per arrivare 

ad oltre 300 kW.

PRESTAZIONI A BASSO IMPATTO
Le prestazioni dei motori alimentati a biocarburanti sono 

caratterizzate da un’elevata coppia a bassi giri, paragonabile 

in tutto e per tutto ai motori diesel, con il grande vantaggio di 

avere emissioni nettamente inferiori: 

• 97% in meno di particolato

• 33% in meno di anidride carbonica

• 75% in meno di ossidi di azoto. 

È indubbio che i propulsori elettrici avranno la concreta 

possibilità di poter sostituire tutti le tipologie di motori 

presenti attualmente sul mercato, potendo contare su 

emissioni ridotte, ma fino a che l’energia prodotta alla fonte 

non sarà completamente rinnovabile e le prestazioni delle 

batterie non saranno più un limite, bioetanolo, metano e 

biometano risultano le uniche alternative concrete per 

l’impiego industriale dei nuovi motori.

GRANDE AFFIDABILITÀ
La famiglia dei motori Scania, che possono essere alimentati 

a biocarburanti, ha oramai raggiunto un elevato grado 

di affidabilità. Grazie ad anni di sviluppo ed affinamento, 

le  prestazioni sono ora paragonabili in tutto e per tutto 

alle alimentazioni tradizionali. Combinando questi motori, 

testati e sviluppati per un uso stradale gravoso, a generatori 

elettrici, si ha la perfetta combo per produrre energia elettrica 

sostenibile partendo da deiezioni animali e sottoprodotti.
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RICAMBI ORIGINALI 
AGRIKOMP

Quando l’impianto biogas ha bisogno di manutenzione 

il dilemma è sempre lo stesso: affidarsi a riparazioni 

improvvisate, cercare di adattare componenti di altri marchi o 

affidarsi ai ricambi originali? 

Se la scelta ricade sui ricambi originali c’è la sicurezza della 

progettazione specifica per il tipo di impianto e la garanzia 

offerta dalla rete ufficiale agrikomp, negli altri casi a volte 

troviamo un piccolo risparmio iniziale ma che nascondono 

molte insidie.

Le cose però non sono proprio così lineari in quanto la rete 

ufficiale ha fatto molti progressi nella progettazione e nella 

costruzione dei vari componenti garantendo un livello di 

qualità assoluto con una durata ed efficienza superiori 

che possono garantire la migliore produttività dell’impianto 

assicurando un guadagno netto sul medio e lungo periodo.

Le riparazioni improvvisate o il componente economico 

potrebbero rivelarsi un piccolo risparmio nel brevissimo 

periodo con un alto rischio di nuove rotture o minore 

efficienza, in questi casi le ripetute riparazioni o la minore 

efficienza dell’impianto renderebbero nullo, o peggio in perdita, 

il risparmio iniziale.

Se nella costruzione dell’impianto sono stati investiti 

tempo, risorse e denaro non ha senso rischiare ed affidarsi 

a riparazioni e sostituzioni economiche che potrebbero 

mettere a repentaglio il rendimento dell’impianto, ecco perchè 

scegliere componenti originali agrikomp garantisce, qualità, 

sicurezza e resa dell’impianto.

VANTAGGI
Uno dei vantaggi più importanti è legato alla qualità superiore 

dei ricambi agriKomp che sono progettati e realizzati per dare 

il massimo in termini di rendimento e durata, ciò consente di 

avere solo il meglio per il proprio impianto. Tutti i componenti 

infatti sono progettati, costruiti e calibrati per rispettare le 

specifiche agriKomp.

RESISTENZA ED AFFIDABILITÀ
Tutti i ricambi originali garantiscono standard qualitativi 

paragonabili al primo avvio dell’impianto, inoltre dispongono di 

eventuali aggiornamenti tecnologici che possono addirittura 

aumentare efficienza ed affidabilità.
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RICAMBI ORIGINALI 
AGRIKOMP

GARANZIA E SICUREZZA
L’utilizzo di ricambi agrikomp originali garantisce anche una 

grande sicurezza. Innanzitutto chi utilizza i ricambi originali 

è consapevole di aver investito in prodotti validi, coperti 

da garanzia che è una sicurezza in più a protezione del loro 

investimento. L’originalità del componente inoltre prevede la 

completa compatibilità con l’impianto esistente senza dover 

applicare modifiche per installare il pezzo a tutto vantaggio 

dell’affidabilità ed efficienza.

Ricambi agrikomp: convenienza e reperibilità

Grazie alle eccellenti caratteristiche dei ricambi agrikomp, 

come la durata e la sicurezza che offrono, sono considerati 

degli ottimi prodotti dal punto di vista del rapporto qualità/ 

prezzo, diventando così un buon investimento per il tuo 

impianto.

Il nostro magazzino italiano è fornito e aggiornato 

costantemente da agrikomp, ma non solo, in caso di necessità 

è possibile far arrivare, se non presente, il componente 

richiesto in tempi brevissimi.
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CORONAVIRUS
E RICAMBI BIOGAS

Stiamo vivendo un periodo, particolare, drammatico della 

nostra storia, un nuovo virus, il Covid-19 ha messo in 

ginocchio il mondo intero con una pandemia violenta ed 

aggressiva.

Nonostante le difficoltà, c’è un’Italia che lavora e continua a 

produrre, la filiera agricola non si ferma.

RICAMBI SEMPRE DISPONIBILI
Grazie ai nostri magazzini forniti di ricambi agrikomp, 

sosteniamo il vostro lavoro quotidiano e possiamo agire 

in modo tempestivo, con riparazioni, sostituzioni di parti 

danneggiate per mantenere l’impianto biogas efficiente e 

produttivo.

ATTIVITÀ CHE POSSONO ESERCITARE
Secondo le direttive emanate dal governo italiano abbiamo la 

possibilità di intervenire in quanto la nostra attività rientra 

nelle categorie abilitate all’esercizio della professione:

riparazione e manutenzione di altre macchine per l’agricoltura, 

la silvicoltura e la zootecnia

LA MANUTENZIONE FA RISPARMIARE
Una corretta manutenzione ritarda la sostituzione delle 

parti dell’impianto e può prevenire rotture e guasti 

che costringerebbero a fermare l’impianto con perdite 

economiche.

L’assistenza e la manutenzione riguarda gli impianti e i motori 

biogas e grazie al nostro magazzino possiamo disporre dei 

pezzi di ricambio necessari agli interventi.

La nostra struttura è completa di tutti gli strumenti, le 

procedure e il personale qualificato e adeguatamente protetto 

per gestire il tuo impianto h24 sette giorni su sette.

Grazie alla nostra partnership con agrikomp, le competenze 

tecniche e pratiche del nostro personale e l’esperienza degli 

impianti installati, possiamo intervenire con tempestività e 

professionalità per ridurre al minimo eventuali fermi degli 

impianti o risolvere velocemente criticità che possono ridurre 

l’efficienza dell’impianto.



Biemme Impianti Srl
Via Padania, 15 - 25028 Verolanuova BS

T. +39 030 9362522 - F. +39 030 5785064 - info@biemmeimpiantibrescia.it

SUL NOSTRO SITO TROVI MOLTI ALTRI ARTICOLI IMPERDIBILI, 
SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI, IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI, 
QUADRISTICA, EFFICIENZA ENERGETICA, INCENTIVI E NOVITÀ

www.biemmeimpiantibrescia.it


