
AGRIPURE®

Il sistema per l'upgrading del biogas

PLANTS

COMPONENTS
Proven. Robust. Reliable. 

Efficient. Innovative. Sustainable. 

UTILISATION
CHP. Biomethane. Digestate. 

SERVICES
Support. Advice. Expertise. 
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COMBUSTIBILE RINNOVABILE CON CA-
RATTERISTICHE POSITIVE

Il biogas viene prodotto naturalmente attraverso la diges-
tione anaerobica di rifiuti e residui organici.

Il biogas prodotto è una miscela di circa 50 - 75 % di me-
tano, 25 - 50 % di anidride carbonica più gas in tracce 
come idrogeno solforato, ossigeno, azoto, ammoniaca 
e idrogeno. Il biogas può essere utilizzato per generare 
elettricità e calore nelle unità di cogenerazione, ma spes-
so non viene utilizzato tutto il potenziale energetico. Gra-
zie all’upgrading del biogas in biometano, questo pieno 
potenziale energetico può essere realizzato insieme a 
molte altre caratteristiche positive e possibili applicazioni.

COS'È IL BIOMETANO?

Il gas naturale disponibile in commercio contiene un'alta 
percentuale di metano con quantità minori di azoto e 
anidride carbonica. Il suo valore calorifico o energetico 
può variare a seconda della provenienza nel mondo. 
L'upgrading del biogas produce biometano, che può es-
sere immesso nella rete del gas naturale come sostituto 
del gas naturale e utilizzato allo stesso modo.

DAL BIOGAS 
AL BIOMETANO

Il biogas prodotto, chiamato anche gas grezzo, viene pri-
ma sottoposto a pretrattamento che rimuove le impurità 
presenti nel biogas prima che entri nel compressore e 
nelle membrane di separazione. Comprende essicca-
zione a gas, filtro a carboni attivi e precompressione.

Nel successivo processo di upgrade, la CO2  e gli altri 
gas contenuti nel biogas grezzo vengono separati uti-
lizzando la tecnologia a membrana. Il gas aggiornato 
contiene fino al 99% di metano ed è ora chiamato biom-
etano o bio gas naturale. Gli altri gas separati come CO2  
e H2  possono essere utilizzati per ulteriori applicazioni.

CHIMICAMENTE EQUIVALENTE 
AL GAS NATURALE

In generale, dopo l'upgrading del biogas, il biometano 
può essere utilizzato ovunque venga utilizzato il gas 
naturale. Entrambe le varianti sono chimicamente equiv-
alenti e differiscono solo per la loro origine fossile o 
biogenica. Prima di immettere il biometano nella rete 
del gas naturale, potrebbe essere necessario, in alcune 
giurisdizioni, regolare il potere calorifico (ad esempio 
aggiungendo propano) e odorarlo per motivi di sicurez- 
za, poichè il metano risulta inodore.

IMMAGAZZINABILE 
& TRASPORTABILE

Il biometano può essere immesso nella rete del gas 
naturale e trasportato attraverso di essa. Ciò consente 
di utilizzarlo lontano dal luogo di produzione. Le reti 
nazionali del gas sono anche una risorsa di stoccaggio 
significativa ed economica in cui il biometano può essere 
prontamente disponibile per l'utente finale. Con questo 
contributo positivo alla produzione di energia in grado di 
rispondere alla domanda, il biometano ha un vantaggio 
unico rispetto a molte altre forme di energia rinnovabile.

UN COMBUSTIBILE A BASSO 
CARBONIO, RIDUCENDO 
LA NECESSITÀ DIGAS IMPORTATO

Il biometano immesso in rete sostituisce il gas naturale 
fossile e beneficia di un ciclo di CO2 equilibrato nella sua 
produzione, con un impatto climatico positivo rispetto al 
continuo utilizzo di gas naturale fossile. Il biometano è 
prodotto localmente: questo aumenta le catene di va-
lore regionali e riduce la dipendenza dalle importazioni 
nazionali di gas.

AMPIE APPLICAZIONI

La purezza del biometano rende possibili nuove applica-
zioni che ancora non esistono per il biogas. Ad esempio, 
il biometano può essere convertito in calore ed elettricità 
in modo efficiente dal punto di vista energetico in qual-
siasi cogenerazione alimentata a gas naturale. 

Grazie alla rete del gas, il sito di produzione e il sito di 
utilizzo sono separati, cioè il calore prodotto dall'unità 
di cogenerazione può essere completamente utilizzato, 
ad es. per il riscaldamento degli edifici.

BIOCARBURANTE 

Il biometano può anche essere utilizzato come bio-
carburante per decarbonizzare il settore dei trasporti. 
Compresso come Bio-CNG o liquefatto come Bio-LNG, 
il biometano è disponibile per un'ampia gamma di ap-
plicazioni. Che si tratti di trasporto, spedizione o persino 
traffico aereo, è possibile risparmiare fino al 90 % delle 
emissioni nocive di CO2. Questo perché il biometano 
rilascia solo tanta CO2 quanta la biomassa grezza ha 
assorbito dall'atmosfera in precedenza. Se come ma-
teria prima vengono utilizzati liquami, letame e residui 
organici, il biometano ha effettivamente un bilancio del 
carbonio positivo.

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Il biometano è una delle forme di energia rinnovabile più 
flessibili e trasferibili. Sia per l'elettricità e la gene- razi-
one di calore, sia come biocarburante per i trasporti, ci 
sono quindi molti possibili usi per il biometano. Un utile 
sottoprodotto della produzione di biometano è la CO2, 
che può anche essere catturata e utilizzata in modo 
vantaggioso in molte industrie come il cibo, le bevande 
e l'orticoltura.

Biometano
L’alternativa
sostenibile

AGRIPURE®



Circuito di raffreddamento

Circuito di riscaldamento

Circuito di gas

1 Digestore 3 Stoccaggio 5 Refrigeratore 7 Compressore 9 Ricompressione  
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UN SISTEMA PERFETTO

L'innovativo e sostenibile impianto agriPure® è stato 
originariamente sviluppato da agriKomp nel 2015.

Il processo di upgrading del biogas converte il biogas 
prodotto dalla digestione anaerobica in biometano uti-
lizzando membrane speciali. Esistono diverse fasi di 
pretrattamento per pulire e condizionare il biogas. Il 
biogas viene quindi compresso prima di entrare nelle 
membrane che servono per separare i gas metano (CH4) 
e anidride carbonica (CO2) a livello molecolare. Dopo 
questo processo di aggiornamento, il prodotto biometano 
può essere inviato alla rete del gas o ulteriormente com-
presso o liquefatto per essere utilizzato come carburante 
per il trasporto.

COMPLETE SOLUTION

Con agriPure®, offriamo una soluzione completa per la
digestione anaerobica e l'upgrading del biogas: dagli 
impianti di biogas al pretrattamento del biogas ai sistemi 
di upgrade del biogas. agriKomp è la scelta giusta per 
il tuo progetto!

La nostra rete di assistenza è ben consolidata e interna-
zionale con tecnici dell'assistenza esperti e una buona 
disponibilità di pezzi di ricambio. Il vostro impianto agri-
Pure® riceverà un supporto di servizio ben coordinato e 
affidabile, fornendo la migliore opportunità per una vita 
dell'impianto lunga e senza problemi.

TECNOLOGIA DI SEPARAZIONE 
COMPROVATA

Abbiamo scelto una tecnologia collaudata e affidabi- 
le per i nostri moduli a membrana. Forniamo il nostro 
sistema di aggiornamento agriPure® con le membrane 
SEPURAN® Green di EVONIK. Le membrane di sepa-
razione funzionano secondo il principio della permea-
zione selettiva. Le membrane sono costituite da diverse 
migliaia di fibre cave sottili, che garantiscono un'ottima 
selettività. Separano i gas nel biogas grezzo e produ-
cono una concentrazione di metano fino al 99 % nel 
gas prodotto. La tecnologia innovativa si compone di tre 
fasi e consente un'efficienza di trattamento ottimale con 
perdite minime di metano, ottenendo così la massima 
resa di biometano..

IL PROCESSO DAL BIOGAS 
AL BIOMETANO 

1. Produzione del biogas
In qualità di produttore di impianti biogas con più 
di 20 anni di esperienza e quasi 1.000 impian-
ti operativi in tutto il mondo, offriamo un'ampia 
gamma di configurazioni di impianto realizzate 
con componenti standardizzati e di alta qualità, su 
misura per le esigenze dei nostri clienti. La forni-
tura continua di parti di ricambio, una vasta rete di 
assistenza e aggiornamenti tecnici garantiscono 
un funzionamento senza problemi per l'intera du-
rata dell'impianto.

2. Pretrattamento
Il biogas proviene dall'impianto biogas come mi-
scela di CO2, metano e una piccola quantità di altri 
gas e viene desolforato in fase di pretrattamento 
con carbone attivo, filtrato ed essiccato per proteg-
gere i componenti a valle da usura o danneggia-
menti. Il gas pretrattato viene quindi compresso a 
16 bar e immesso nello stadio a membrana. Anche 
l'unità di pretrattamento è sviluppata e prodotta 
da agriKomp.

3. Upgrading / Depurazione
Il biogas pretrattato e compresso entra in un pro-
cesso di separazione a membrana, producendo 
un gas prodotto ricco di metano e un flusso di gas 
di scarico ricco di CO2. L'innovativa configurazio-
ne della membrana a 3 stadi può produrre una 
purezza del biometano fino al 99%. Lo stadio di 
separazione a membrana e il sistema di controllo 
sono alloggiati in un unico contenitore su misur

4. Alimentazione / Iniezione
L'unità di iniezione del biometano è collegata tra 
l'impianto di upgrade del biogas e la rete di distri-
buzione del gas. Le sue funzioni sono la misura 
più che calibrata del biometano, la misura della 
qualità del gas, il condizionamento, l'odorizzazione 
e l'aumento della pressione alla rete.

5. Impiego di CO2 
La CO2 rimossa dal biogas può essere catturata 
e recuperata mediante liquefazione. Essa può 
essere utilizzata in molte industrie, ad esempio 
l'arricchimento dell'aria per le serre e nella pro-
duzione di alimenti e bevande.

agriPure®

Il sistema per 
l’upgrading del biogas

AGRIPURE®

I TUOI VANTAGGI
IN BREVE

Componenti selezionati di alta qualità

Sistema completamente  
automatizzato, facile da usare

Funzionalità di controllo in  
linea Assistenza completa

Disponibilità di scorte di pezzi di  
ricambio critici

Buona efficienza energetica  
/ bassi costi di esercizio

Recupero di metano ≥ 99,4%

Sofisticato recupero del calore

Sistema modulare: adatto all'espansione

Riavvio rapido del sistema per  
il gas di qualità della rete

Prestazioni della membrana leader del settore

Nessun uso di prodotti chimici per la pulizia

Nessun refluo da trattare

Nessun calore di processo richiesto



1. COOLING / RIMOZIONE CONDENSA

Il gas grezzo (biogas) proveniente dall'impianto di bio-
gas verrà immesso nel pretrattamento. Il primo passo 
è il raffreddamento del biogas e la separazione della 
condensa. Il gas viene raffreddato ed essiccato prima 
di entrare nell'unità di desolforazione. Ciò prolunga la 
vita del carbone attivo e del compressore, componenti 
ad alto costo.

2. PRECOMPRESSIONE

Il biogas viene inizialmente pressurizzato utilizzando 
un ventilatore. Ciò migliora le prestazioni nella fase di 
compressione principale e aumenta anche la tempera- 
tura del gas a un livello ottimale per il trattamento nei 

filtri a carbone attivo.

3. DESOLFORAZIONE DEL BIOGAS

La desolforazione, come terza fase del processo di 
pretrattamento, viene eseguita mediante adsorbimento 
e ossidazione in recipienti di acciaio inossidabile isolati 
termicamente.

Utilizzando serbatoi in acciaio inossidabile è possibile 
fornire un'elevata resistenza alla temperatura, alla radia-
zione solare e alla corrosione. I vasi sono riempiti con 
carbone attivo di alta qualità. Le condizioni della fase di 
desolforazione sono scelte per massimizzare il carico 
del carbone attivo e per ridurre al minimo il tempo di 
contatto della deposizione di idrogeno solforato (H2S). 
Ciò si traduce in una rimozione più efficiente dell' H2S 
per unità di volume di attivo consumato e in minori costi 
operativi per il cliente.

Per controllare le prestazioni del filtro e il passaggio di 
H2S, i collegamenti del manometro sono forniti all'inter-
no del filtro.

agriPure®

Pretrattamento e 
alloggiamento

4. COMPRESSIONE

Il compressore principale ad alta pres-
sione è un design a vite a iniezione 
d'olio monostadio. La sua funzione è 
quella di portare il gas grezzo alla pres-
sione richiesta per la fase di separa-
zione a membrana. 

Esso è montato su skid con cappa 
insonorizzante integrata, espandibi-
le con silenziatori opzionali. Il quadro 
elettrico è installato al di fuori della 
zona EX in un contenitore separato. Le 
tubazioni fuori terra e le connes- sioni 
tra il compressore e i segmenti dell'im-
pianto a monte e a valle sono in acciaio 
inossidabile. Il compressore è colle-
gato al controllo di processo dell'inte-
ro impianto e utilizza un variatore di 
velocità che controlla la potenza e il 
flusso di gas. Il compressore è dotato 
di pre-separazione dell'olio, valvole di 
sovrapressione e sistema di bypass. Il 
compressore è inoltre collegato al si-
stema di recupero calore dell'impianto.

PRETRATTAMENTO

ALLOGGIAMENTO (CONTAINER)

Il sistema di gas ad alta pressione con monitorag- 
gio LEL (limite inferiore di esplosività) e i moduli 
a membrana di separazione sono installati in un 
contenitore isolato termicamente, appositamente 
progettato. Il contenitore è protetto all'interno e 
all'esterno con un rivestimento resistente alla cor-
rosione. Il quadro elettrico dell'impianto e il quadro 
del compressore sono alloggiati separatamente 
consentendo la possibilità di future espansioni 
dell'impianto. Le aree interne utilizzano il calore di 
scarto per mantenere una temperatura stabile con 
il riscaldamento elettrico della traccia con lo scopo 
di proteggere dal congelamento. 

Container 1: Moduli a membrana e sistema di  
 gas ad alta pressione con monitor 
 aggio LEL
Container 2: Quadri elettrici dell’impianto
Container 3: Cabina di controllo per compressore

L'utilizzo della più recente tecnologia a membrana 
compatta consente inoltre ai nostri tecnici di avere 
molto spazio interno per svolgere il proprio lavoro.

agriPure® Container

agriPure® Container

Contenitore di riscaldamento

Pre-trattamento

Retentate

Impianto di biogas

Carbone attivo

Raffreddamento

Raffreddamento a gasBiogas Precompressione

Filtro

Misuratore di �usso

Biogas

Recupero del calore

Compressione



BGAA-Container

Biogas Fase 1 Fase 2 Stazione di 
iniezione

CO2

Fase 3

Retentate Retentate Biometano

Retentate

Retentate
Permeato Permeato

Permeato

Contenitore di 
riscaldamento

Caption:
1. Fase: separazione grossolana
2. Fase: purificazione fine del gas prodotto
3. Fase: purificazione finale con CO2

3-FASE MEMBRANA DI SEPARAZIONE

Con l'intelligente processo di separazione a 3 fasi, i 
flussi di riciclo sono ridotti al minimo e i costi ener-
getici degli impianti di potenziamento del biogas 
ottimizzati. Ecco come funziona:

Il gas grezzo fluisce attraverso lo stadio 1, che è 
la separazione primaria in cui la frazione ricca di 
metano continua allo stadio 2 e la frazione ricca di 
CO2 viene immessa nello stadio 3.

Nella fase 2 la frazione ricca di metano della fase 1 
viene ulteriormente purificata e diventa il gas pro-
dotto (biometano) per l'iniezione in rete o per la 
produzione di GNC / GNL.

Nella fase 3 il gas ricco di CO2 è un'uscita che può 
essere raccolta anche attraverso una fase aggiuntiva 
di liquefa- zione. La frazione ricca di metano viene 
ricircolata allo stadio 1.

MODULI A MEMBRANA

Come soluzione altamente efficiente per la purificazio-
ne del biogas, agriKomp utilizza i moduli a membrana  
EVONIK Sepuran® Green. Le membrane per la separazio-
ne del gas funzionano secondo il principio della permea-
zione selettiva da parte di una superficie della membrana.

Permeazione selettiva
La differenza di dimensioni e solubilità delle moleco-
le di biogas porta a differenti velocità di permeazione 
attraverso le membrane. Mentre l'anidride carbonica o 
l'acqua attraversano le membrane a una velocità elevata, 
il metano viene trattenuto (velocità di diffusione lenta). 
La tecnologia di purificazione a tre stadi consente di 
ottenere prestazioni depurative superiori al 99 % e rap-
presenta una soluzione flessibile e scalabile grazie al 
sistema modulare.

Rimozione di acqua e olio
Dopo la compressione, l'acqua e l'olio devono esse-
re rimossi dal gas compresso per ottenere la purezza 
adeguata richiesta per il processo di separazione a 
membrana. Ciò avviene mediante raffreddamento e se-
parazione in filtri a coalescenza nel compressore prin-
cipale e mediante riscaldamento e separazione fine su 
carbone attivo con successiva rimozione della polvere 
nell'unità di upgrade.

Internal gas recirculation
The l gas ricco di metano dallo stadio 3 e il gas ricco di CO2 
dallo stadio 2 vengono fatti ricircolare allo stadio 1 per un 
altro ciclo di separazione; circa 40 % del volume di tratta-
mento nel funzionamento standard.

Misurazione del gas prodotto
La pressione del gas grezzo che entra nella fase di separa-
zione a membrana è regolata da un controllore di processo e 
nel funzionamento a carico parziale la pressione di mandata 
è controllata tramite il variatore di velocità del compressore.

All'uscita dell'upgrading è prevista una valvola di intercetta-
zione di sicurezza per soddisfare le esigenze del gestore di 
rete. Se l'immissione del gas non è possibile, il gas prodotto 
può essere restituito allo stoccaggio del gas dell'impianto 
di biogas.

Flessibilità
La teconologia di upgrading agriPure® è un design modulare 
e flessibile che può adattarsi prontamente a flussi e compo-
sizioni di gas variabili. La gamma di capacità standard va 
da150 Nm3/h - 2.000 Nm3/h di gas grezzo in ingresso.

Purificazione del gas
e membrana 
di separazione

PURIFICAZIONE DEL GAS



SISTEMA DI RECUPERO DEL CALORE

Un buon sistema di recupero del calore contribuisce 
a garantire un'elevata efficienza dell'intero impianto. Il 
calore disponibile (kWth) corrisponde a circa il 50 % del
consumo di energia elettrica del compressore (kWel). Il
compressore utilizza olio per la lubrificazione che si 
riscalda durante il funzionamento e deve essere raffred-
dato. Come misura di riserva del sistema, il compressore 
può anche essere raffreddato utilizzando dispositivi di 
raffreddamento di emergenza integrati. Oltre al compres-
sore, il calore viene recuperato anche dal raffreddamen-
to a gas e il recupero di calore combinato si trova nel 
serbatoio del sistema di riscaldamento.

AUTOMAZIONE

Il sistema di controllo dell’upgrading è sostanzialmente 
automatizzato, garantendo un funzionamento sicuro e 
conveniente. L'intervento dell'operatore è minimo e ge-
neralmente limitato alle ispezioni quotidiane di routine 
e all'attenzione a eventuali notifiche di disturbi operativi.
Tutti i componenti essenziali e i sottocontrollori sono 
collegati con il controllo principale dell'impianto e la dia-
gnostica e le attività di manutenzione del sistema sono 
possibili tramite accesso remoto.

Programmazione PLC basata  
su Siemens Simatic

Visualizzazione Win CC

Integrazione del controllore del compressore ad 
alta pressione nella visualizzazione dell'impianto

Gestione integrale dei dati e raccolta  
dei dati operativi

Possibilità di accesso da remoto

SISTEMA DI RISCALDAMENTO

Il sistema di riscaldamento agriPure® è un sistema di 
caldaia in container "plug and play" con recupero di 
calore integrato. Lo scopo del sistema è fornire calore 
di processo ai digestori e ad altre utenze di calore a se-
conda della capacità disponibile. La caldaia funziona a 
biogas prelevato dopo la fase di pretrattamento e il calore 
supplementare viene raccolto anche dal compressore e 
dal circuito del gas dell'upgrader.

Integrando il recupero di calore dal processo di pretrat- 
tamento, il nostro sistema di riscaldamento è straordina-
riamente efficiente. Il calore in eccesso dal compressore, 
dal ricircolo del gas e dal raffreddamento del gas viene 
immesso nel circuito di riscaldamento, un sistema sofi-
sticato con l'obiettivo di fornire la progettazione dell'im-

pianto a biometano più efficiente.

ANALISI GAS

L'analisi del flusso di gas del sistema è un unico  
sistema integrato:

• Input di biogas grezzo - misurato per:  
CH4, CO2, O2, H2S

• Acido solfidrico  (H2S) - misurato prima,  
durante e dopo il filtro a carbone attivo.

• Ossigeno (O2) el biogas - misurato per il  
limite superiore di esplosività 

• Biometano (gas prodotto) - misurato per  
CH4, CO2, O2

POST COMPRESSIONE

Per l'immissione in reti ad alta pressione, il gestore della 
rete del gas richiede una pressione maggiore nel punto 
di trasferimento. In questo caso, offriamo una soluzione 
completa di post-compressione che viene posizionata 
tra l'unità di upgrade del biogas e la stazione di iniezio-
ne e corrisponde ad una singola unità integrata. Il set di 
post-compressione è costituito da un serbatoio di accu-
mulo e da un compressore (compreso il quadro elettrico), 
racchiusi in un contenitore personalizzato.

STAZIONE DI INIEZIONE
 
La stazione di iniezione viene utilizzata per analizzare e 
regolare il biometano da iniettare in rete. La stazione è 
solitamente di proprietà dell'operatore di rete e spesso 
viene costruita e gestita dall'operatore di rete.

Funzioni essenziali:

Collegamento strutturale tra l'impianto di  
potenziamento del biogas e la rete del gas.

Misurazione calibrata del biometano  
(misurazioni rilevanti per la fatturazione, come 
misurazione del volume di gas e misurazione  
dei parametri calorifici)

Misurazione della qualità del gas

Condizionamento del biometano (adattamento 
delle proprietà di combustione del biometano a 
quelle del gas naturale nella rete del gas)

Regolazione della pressione del biometano  
per soddisfare la pressione di rete

agriPure® 
Ulteriori componenti
importanti

ULTERIORI COMPONENTI



IL PROGETTO

Quattro aziende agricole si sono unite vicino a Nantes 
per fondare la società operativa SAS Métha Treil: due 
allevamenti di bestiame e due allevamenti di ortaggi. Per 
l'implementazione, SAS ha commissionato l’impianto ad 
agriKomp, che ha realizzato tutti i processi di produzio-
ne, pretrattamento e aggiornamento del biogas in una 
soluzione completa.

"Avere un unico fornitore per la progettazione e la costru-
zione dell'impianto ci ha garantito un'unica interfaccia ed 
evitato di puntare il dito tra gli installatori delle diverse 
opere in caso di controversie", commenta Erwann Boc-
quier, Presidente di SAS.

"Abbiamo scelto agriKomp anche per la sua esperienza 
nei componenti. L'agitatore a pale Paddelgigant®, svi-
luppato e prodotto dall'azienda, ci ha convinto. Inoltre, 
c'era l'ampia gamma di diversi serbatoi e cupole del gas. 
Abbiamo visitato diversi impianti e ci è parso che questa 
soluzione fosse la migliore, viste le nostre esigenze."

L'impianto, entrato in funzione a dicembre 2019, è un 
impianto a biometano agriPure® con una capacità di 
upgrade di 250 Nm3 / h di biogas. Attualmente vengono 
immessi in rete 120 Nm3 di biometano ogni ora. La par-
ticolarità dell'impianto è il primo sistema di recupero di 
COcc in Francia, che completa perfettamente il design 
dell'impianto.

"In termini di gestione responsabile, abbiamo deciso di 
utilizzare tutte le nostre risorse e concentrarci sull'immis-
sione di biometano nella rete", spiega Erwann Bocquier.

CONFIGURAZIONE 
IMPIANTISTICA UNICA

I gestori del sito hanno installato una tecnologia che 
consente il recupero e l'utilizzo della CO2, una confi-
gurazione unica per un impianto di biogas in Francia. 
Un processo di distillazione a freddo viene utilizzato 
per liquefare la CO2 separata dal processo di upgrade 
del biogas. La CO2 liquefatta viene venduta agli alleva-
menti di ortaggi per migliorare la crescita delle piante 
nelle loro serre. Devono essere prodotte circa 1.500 
tonnellate all'anno.

"Dai residui di pomodoro, produciamo CO2 per migliora-
re la crescita dei pomodori. Questo è un ciclo positivo", 
afferma Aymeric Egonneau, uno degli acquirenti.

UNICO REFERENTE PER UN 
PROGETTO INNOVATIVO

"Uno dei punti di forza di agriKomp, oltre ai suoi 20 anni 
di esperienza nel settore, è la gestione e supervi- sione 
del progetto", come sottolinea Bocquier.

Per ogni fase dello sviluppo, dallo studio di fattibilità e 
l'applicazione dei sussidi fino alla costruzione dell'im- 
pianto e al supporto operativo, il team di agriKomp ha 
utilizzato la loro conoscenza ed esperienza combinate 
per rendere il progetto un successo. Métha Treil è una 
vera innovazione tecnologica eppure ci sono voluti meno 
di 2 anni dall'idea all'iniezione del biometano nella rete."

OBIETTIVO DI FORNIRE IL 10% DEL 
CONSUMO DI GAS DEL COMUNE

Il letame e gli insilati provenienti dalle aziende agricole di 
bestiame costituiscono quasi il 95 % dell'input, che viene 
utilizzato in due digestori da 1.520 m3 e in un digestore 
secondario da 4.500 m3. I digestori sono riscaldati con 
una caldaia a biogas e il calore recuperato dal liquefa-
tore e compressore CO2. L'impianto è alimentato con 
un sistema di carimamento solidi Vielfraß® e un'unità 
PreMix collegata.

Vengono utilizzate circa 5.880 t di letame bovino, 2.800 t 
di liquame bovino, 6.480 t di insilato intercalare e 2.000 
t di insilato di mais. I materiali in entrata sono integrati 
o sostituiti da residui vegetali e (sottoprodotti non com-
merciabili) dei produttori di ortaggi. A seconda del tipo di 
residui vegetali, i materiali in ingresso vengono adeguati. 
Ogni anno questa miscela di substrato produce circa 
2.000.000 m3 di biogas e circa 15.000 m3 di digestato.

"Non coltiviamo piante specifiche per fornire l'impianto 
di biometano, ma ci affidiamo all'economia circolare", 
afferma Erwann Bocquier, uno degli operatori.

Il digestato risultante viene separato con un Quetschprofi® 
e nuovamente distribuito come fertilizzante di alta qualità 
per le piante. Il biometano prodotto viene immesso diret-
tamente nella rete GRDF più vicina. Attualmente, questo 
contribuisce per l' 8 % al consumo di gas del comune di 
Machecoul-Saint-Even. L'obiettivo è produrre il 10 % del 
consumo. Questo è già stato preso in considerazione 
nella progettazione dell'impianto, in modo che la produ-
zione possa essere aumentata nei prossimi anni senza 
ulteriori costruzioni.

"TUTTO DA UN'UNICA FONTE" FA 
RISPARMIARE FINO A 80.000 EURO P.A.

"È sempre interessante essere coinvolti nell'intera pia-
nificazione e realizzazione di un impianto di biogas, poi-
ché ciò consente sinergie", afferma Nicolas Dromer, re-
sponsabile dei progetti su larga scala di agriKomp. Con 
questo concetto olistico, l'operatore ha una sola azienda 
che garantisce la disponibilità tecnica dell'impianto. Il 
collegamento intelligente dei singoli processi aumenta 
l'efficienza dell'intero sistema. In Métha Treil, un sofisti-
cato concetto di riscaldamento garantisce risparmi. Il re-
cupero del calore dalla liquefazione della CO2 e dal com-
pressore, nonché l'utilizzo di gas grezzo per riscaldare i 
digestori, consente una resa aggiuntiva dell'1 % di bio-
metano. Se si considerano queste e altre misure, come 
il basso consumo di carbone attivo nel condizionamento 
del gas grezzo attraverso la desolforazione biologica a 
monte nel digestore e l'isolamento termico dei serbatoi 
particolarmente efficiente, si possono ottenere risparmi 
fino a 80.000 euro all'anno. "

COSA È PREVISTO PER IL FUTURO?

"Nella nostra zona circostante, ci sono molte aziende 
che richiedono gas verde", osserva Erwann Bocquier. 
"Oggi la capacità di produzione è di 135 Nm³/h di biome-
tano, ma si prevede di raddoppiare" dice Dominique Pile. 

Caso Studio -
Il primo impianto di 
biometano con 
recupero di CO2 
in Francia
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 GIÀ
22 IMPIANTI 
AGRIPURE® 

REALIZZATI

Messa in servizio / messa in servizio 2021 impianti agriPure®

In fase di messa in servizio 2022 impianti agriPure®

REFERENZE

All'inizio del 2021 erano in funzione 13 impianti agriPure. 
Sei impianti sono attualmente in costruzione e immetter-
anno biometano nella rete entro la fine del 2021. Altri tre 
impianti in costruzione entreranno in funzione all'inizio del 
2022. Sono previsti inoltre altri 28 impianti, la cui costru-
zione inizierà nei prossimi 2 anni .

SARL La Saude
Boisgervilly, Francia

Messa in servizio 2020

Capacità installata [Nm³/h] 125 / 55 (Biogas / Biometano)

I

SAS Friche Margot
Boisgervilly, Francia

Messa in servizio 2020

Capacità installata [Nm³/h] 195 / 70 (Biogas / Biometano)

H

SAS Gaz2o
Bislée, Francia

Messa in servizio 2020

Capacità installata [Nm³/h] 315 / 115 (Biogas / Biometano)

L

SAS Besson Bioénergies
Besson, Francia

Messa in servizio 2021

Capacità installata [Nm³/h] 315 / 150 (Biogas / Biometano)

M

SAS Biogaz de la Bellevue
Rezay, Francia

Messa in servizio 2020

Capacità installata [Nm³/h] 250 / 125 (Biogas / Biometano)

J

CUMA de la Croix au Bois
Frelinghien, Francia

Messa in servizio 2022

Capacità installata [Nm³/h] 315 / 150 (Biogas / Biometano)

K

SARL Méthacance
Fontenai-sur-Orne, Francia

Messa in servizio 2020

Capacità installata [Nm³/h] 250 / 120 (Biogas / Biometano)

G

SAS Bioénergie de l’Étang
Corribert, Francia

Messa in servizio 2020

Capacità installata [Nm³/h] 400 / 230 (Biogas / Biometano)

F

SARL Cappela Gaz
Les Grandes-Chapelles, Francia

Messa in servizio 2021

Capacità installata [Nm³/h] 500 / 250 (Biogas / Biometano)

D

SAS Artois Méthagri
Boiry-Notre-Dame, Francia

Messa in servizio 2020

Capacità installata [Nm³/h] 400 / 200 (Biogas / Biometano)

E

SAS Métha Treil
Machecoul-St-Même, Francia

Messa in servizio 2019

Capacità installata [Nm³/h] 265 / 125 (Biogas / Biometano)

A

SAS Chemin du Roi
Saint-Crépin-Ibouvillers, Francia

Messa in servizio 2021

Capacità installata [Nm³/h] 750 / 400 (Biogas / Biometano)

C

SAS Ceres Biogaz
Seicheprey, Francia

Messa in servizio 2021

Capacità installata [Nm³/h] 315 / 150 (Biogas / Biometano)

B

I nostri impianti di biometano
parlano da soli

REFERENZE


