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Il BiogasLab pone le proprie competenze 

al servizio di una corre-a ges�one 

degli impian� di biogas.

BiogasLab
Per o-enere la massima resa e quindi la massima 

reddi�vità dell’impianto di biogas è necessario 

eseguire dei controlli seguendo un opportuno    

regime di monitoraggio.

Il BiogasLab propone piani di monitoraggio        

personalizza�, valuta� caso per caso in relazione al 

digestore anaerobico ed al �po di biomassa        

u�lizzata. 

Il BiogasLab analizza campioni des�na� alla        

diges�one anaerobica degli impian� di produzione 

del biogas.

Effe-uiamo prove di biometanazione di qualsiasi 

matrice dai reflui zootecnici (ovini, bovini, suini, 

equini), alle biomasse energe�che ai so-oprodo8

dell’industria agro-alimentare.
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Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, 
la Produzione Animale  e la Sicurezza Alimentare 



QUALI BIOMASSE TESTIAMO?

Al BiogasLab vengono eseguite le analisi per la determi

nazione del potenziale metanigeno su matrici  tal quali 

o tra�ate.

� Biomasse convenzionali (Mais, sorgo, loie�o, paglia..)

I  CONTROLLI DELLA FERMENTAZIONE. 

PERCHE’?

E’ importante monitorare periodicamente sia le        

cara�eris�che del mix di alimento che lo stato di 

avanzamento della fermentazione al fine di prevenire 

ed evitare impreviste oscillazioni o interruzioni del          

processo di diges�one anaerobica che possono       

derivare da situazioni di sovraccarico.

Per una corre�a ges�one dell’impianto che possa 

evitare inu�li rischi, occorre quindi monitorare con 

regolari controlli una serie di determinazioni           

anali�che che vanno dalla misurazione del rapporto 

FOS/TAC che fornisce indicazioni precoci sullo sta

to di salute del digestore, alle misure al pH. 

Il BiogasLab offre diversi pacche/ di analisi che pre

vedono:

� s�me del potenziale metanigeno (BMP) di      

singole biomasse o di loro miscele; 

� determinazione del contenuto e della qualità  

della sostanza organica nei digestori; 

� monitoraggio dei parametri di pH, acidità e 

FOS/TAC;

� o/mizzazione delle rese e dei parametri      

mediante il supporto di test in laboratorio. 

La produttività potenziale di biogas può essere deter

minata in laboratorio mediante il test del potenziale 

metanigeno (noto anche come test di biometanazio

ne, o BMP). Questo test fornisce inoltre informazioni 

relative alla velocità di degradazione, ai fattori di ini

bizione e dà indicazioni sui cambiamenti delle carat

teristriche della biomassa durante la digestione. Tutti 

questi dati sono necessari per individuare il mix di  

biomasse più redditizio tra tutti quelli a disposizione 

del produttore, consentendo quindi di ottenere ele

vate rese energetiche ed economiche.

DETERMINARE IL POTENZIALE METANIGENO

�Biomasse NON convenzionali (scar� ortofru/coli, scar� 

dell’industria agroalimentare e casearia..)
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