
riduzione dell’azoto contenuto nel di-
gestato finale.

In generale, quindi, a seguito del nuo-
vo decreto sarà fondamentale privile-
giare l’uso di sottoprodotti provenien-
ti dalle colture e/o dagli allevamenti 
aziendali (effluenti zootecnici, stocchi 

di mais, pula, paglia, sfalci, ecc.) e dal-
la filiera agricola tradizionale (siero di 
latte, sansa, residui della vinificazione, 
ecc.). Le colture dedicate, invece, posso-
no continuare a fornire un importante 
contributo solo a determinate condizio-
ni: per avere diritto alla tariffa incenti-
vante più alta, infatti, devono essere in-
serite nella dieta dell’impianto in quan-
tità inferiore al 30% in peso sul totale. 

Con il presente studio si vuole por-
re in evidenza l’opportunità di rea-
lizzare soprattutto impianti alimen-
tati principalmente con effluenti zo-
otecnici e aventi potenze inferiori a  
100 kWe, taglia che permette di con-
tenere le procedure amministrative 
poiché esente, come detto, dall’obbli-
go di iscrizione dell’impianto al regi-
stro nazionale.

La corretta taglia 
del biogas zootecnico
Affinché i progetti di produzione di 

energia da biogas siano sostenibili è 
fondamentale conoscere la reale di-
sponibilità di effluenti zootecnici e la 
relativa potenzialità energetica, cioè 
valutare il numero minimo di capi di 
bestiame in stalla in grado di produr-
re reflui in quantità tale da alimenta-
re, completamente o in buona parte, 
l’impianto di una data potenza.

 Utilizzando i parametri di riferimen-
to riportati in tabella 1 sono stati ela-
borati i seguenti scenari che indicano, 
per il comparto suino e per quello bo-

Redditività dei piccoli impianti, 
studio del caso da 99 kW

di Alessandro Ragazzoni

L e indicazioni che emergono 
dal dm del 6-7-2012 mettono 
in luce una chiara intenzione 
del legislatore di incentivare 

soprattutto il biogas agricolo, in par-
ticolare zootecnico.

�� Gli incentivi maggiori sono per gli 
impianti di piccola taglia (inferiore a 
300 kWe) alimentati da sottoprodotti.

�� Agli impianti proposti da imprendi-
tori agricoli è data priorità nell’iscri-
zione ai registri per l’accesso agli in-
centivi.

�� Gli impianti con potenza inferiore a 
100 kWe accedono direttamente al si-
stema incentivante senza l’obbligo di 
iscrizione al registro.

�� Sono previsti dei premi, da somma-
re alla tariffa incentivante base, per la 
cogenerazione ad alto rendimento e la 

�$ CONVENIENZA E LIVELLO DI RISCHIO DEGLI INVESTIMENTI NEL BIOGAS ZOOTECNICO

Una ridotta taglia di potenza e un’alimentazione 
composta in prevalenza dai reflui prodotti con 
l’attività zootecnica connessa consentono di ottenere 
incentivi maggiori, costi ridotti e un buon risultato 
economico dell’investimento nell’impianto a biogas

TABELLA 1 - Energia elettrica ottenibile dai reflui zootecnici  
in un impianto a biogas

Parametro Suino  
da carne

Scrofe  
e suinetti

Bovino  
da carne

Bovino 
da latte (1)

Produzione refluo (t/capo/anno) 3,29 9,62 10,40 19,80
Resa energetica refluo (kWh/t) 30 30 40 135

Produzione energetica (kWh/capo) 98,79 288,60 416,00 2.673,00

(1) Per il bovino da latte si è considerata la sola produzione di letame, mentre per gli altri capi 
la produzione del solo liquame.
Fonte: elaborazione dell’autore da dati del dm 7-4-2006.

Le 10,40 t di reflui prodotte mediamente in un anno da un bovino da carne, 
ad esempio, consentono di produrre 416 kWh/anno di energia elettrica.
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vino, le soglie minime di consistenza 
degli allevamenti necessarie ad ali-
mentare impianti di potenza crescen-
te, da 50 a 300 kWe:

�� per il comparto suino (grafico 1A) so-
no richiesti un numero di capi allevati 
variabile da circa 1.400 a 8.300 nel ca-
so siano scrofe con suinetti e da circa 
4.000 a circa 24.300 nel caso dei suini 
da ingrasso;

�� per il comparto bovino (grafico 1B) so-
no richiesti un numero di capi allevati 
compreso tra circa 1.000 e 6.000 unità 
nel caso siano vitelloni da ingrasso e 
tra circa 150 e 900 unità per le vacche 
da latte (in questo caso il numero è 
particolarmente contenuto perché si 
è considero di valorizzare energetica-
mente la produzione di letame, mentre 
per gli altri capi sono stati considerati 
i soli liquami).

Si precisa che i valori devono essere 
considerati indicativi e necessitano di 

analisi specifiche per le singole realtà 
oggetto di studio; sono infatti innu-
merevoli i fattori che condizionano il 
livello energetico di un effluente: die-
ta dell’animale, tipo di stabulazione, 
sistemi di raccolta dell’effluente, tipo-
logia di lavaggio della stalla, presenza 
di lettiera, tempi di stoccaggio prima 
dell’utilizzo nel digestore, ecc.

Il modello utilizzato  
per l’analisi economica
Nella figura 1 sono illustrate le diver-

se fasi che compongono l’intera filiera 
zootecnica; l’analisi del bilancio distin-
gue queste fasi in due parti principali:

�� la gestione caratteristica dell’impre-
sa, composta dai momenti cosiddetti 
tradizionali, cioè dalla produzione in 
stalla di latte e carne e dalla necessità 
di adeguamento alle prescrizioni della 
direttiva nitrati;

�� la gestione accessoria e/o extra ca-
ratteristica, composta dalle attività più 
innovative per il comparto zootecnico, 
la produzione di energia rinnovabile e i 
processi di trattamento/utilizzo del di-
gestato. L’analisi economica di questi 
processi complementari è finalizzata 
a determinare quale sia l’eventuale 
reddito netto ad integrazione dell’at-
tività di allevamento tradizionale.

L’analisi è condotta con il duplice 
scopo di porre in luce l’utile di gestione 
annuale e di avere a disposizione alcu-
ni indicatori di sintesi che ci consenta-
no di valutare la convenienza dell’inve-
stimeno, il grado di rischio e il tempo 
di ritorno del capitale investito.

Vediamo ora nel dettaglio il modello 
economico e gli indicatori utilizzati.

Conto economico annuale 

L’analisi è stata impostata redigen-
do lo schema di conto economico «a 
valore aggiunto» riportato in tabella 2, 
specifico per un impianto a biogas. Le 
voci che compongono lo schema so-
no sintetiche, ma derivano dall’elabo-
razione di indicazioni raccolte per la 
gestione completa dell’impianto, dalla 
produzione della biomassa e/o dal suo 

TABELLA 2 - Schema di conto 
economico a valore aggiunto
Valore della produzione

– costi esterni (materie prime e servizi)

= valore aggiunto
– costo del personale
= Ebitda (1) o margine operativo lordo 
(mol)
– ammortamento immobilizzazioni 
materiali
– ammortamento immobilizzazioni 
immateriali
= Ebit (2) 
– oneri finanziari
= risultato ordinario
+ proventi straordinari
– oneri straordinari
= risultato prima delle imposte 
– imposte dell’esercizio
= risultato netto o utile netto
(1) Ebitda (Earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization) = guadagni 
al lordo di interessi, tasse, ammortamenti 
delle capitalizzazioni materiali e immateriali.
(2) Ebit (Earnings before interest and taxes) 
= guadagni al lordo di interessi e tasse.
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GRAFICO 1 - Capi necessari ad alimentare un impianto a biogas con 
soli reflui

Per alimentare un impianto a biogas di 100 kWe con soli reflui è necessario 
disporre di almeno 8.089 suini da ingrasso o 2.772 scrofe e suinetti. Il numero 
minimo di bovini sufficiente ad alimentare un impianto a biogas di 100 kWe  
con soli reflui è di circa 1.900 capi da carne o di circa 300 vacche da latte.

Per le vacche da latte il numero è contenuto perché si considera la produzione di letame.
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FIGURA 1 - Fasi della filiera integrata zootecnica

La fase di produzione energetica e di valorizzazione del digestato, che rientrano 
nella gestione extra caratteristica dell’impresa, determinano il reddito che integra 
quello dell’attività di allevamento tradizionale. 15• supplemento a L’Informatore Agrario27/2014
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approvvigionamento, fino all’impiego 
del digestato a fini agronomici.

Nel caso specifico di un impianto a 
biogas il principale obiettivo dell’anali-
si a valore aggiunto è l’individuazione 
del grado di rischio per la restituzione 
del capitale finanziato esternamente. 

Indici di redditività  
e di rischio

In un’ottica di analisi per in-
dici, la lettura combinata di 
alcuni di essi permette di ot-
tenere molteplici informazio-
ni sullo stato dell’impresa og-
getto di studio. Vediamo nel-
lo specifico i più significativi:

�� Return on investment (Roi). 
Calcolato come rapporto tra 
Ebit (guadagni al lordo di in-
teressi e tasse) e capitale in-
vestito, il Roi esprime il rendi-
mento economico dell’intero 
capitale impiegato, prescin-
dendo dal fatto che sia fornito 
dall’azienda o da terzi;

�� Return on equity (Roe). Cal-
colato rapportando l’utile net-
to al capitale netto o capitale 
proprio, il Roe viene anche de-
finito «premio al rischio», in 
quanto rappresenta il vantag-
gio economico di un investi-
mento rischioso. Per esempio, 
se il Roe fosse pari a zero non 
avrebbe senso investire in una 
tale attività, in quanto è possi-
bile ottenere la stessa remune-
razione senza rischiare nulla, 
cioè senza alcun investimento. 

Punto di pareggio

Il punto di pareggio di un investi-
mento, o break even point (bep), è il va-
lore che indica la quantità di prodotto 
venduto (espressa in termini di volumi 
di produzione o di valore fatturato) ne-

cessaria a coprire i costi totali sostenu-
ti dall’inizio dell’attività e chiudere il 
bilancio senza profitti né perdite, cioè 
a pareggio. In formula:

=  cf  cf Qbep  = 
  mcu  p – cvu

dove Qbep rappresenta il punto di pa-
reggio in termini di energia prodotta 
annualmente ed è calcolata come rap-
porto tra i costi fissi sostenuti dall’a-
zienda (cf ) e il margine di contribu-
zione unitario del prodotto (mcu), che 
corrisponde alla differenza tra il prez-
zo di vendita unitario dell’energia elet-
trica (p), per gli impianti a biogas pari 
al valore della tariffa incentivante, e i 
costi variabili unitari (cvu). Altri utili 
indicatori sono:

   cf Rbep = 
   (p – cvu)/p

 cfPrezzo di equilibrio = cvu + Qprev

 QbepLivello di sfruttamento = Qprev

dove Rbep
 è il punto di pareggio in ter-

mini di ricavi e Qprev la produzione 
energetica attesa annual-
mente.

L’analisi del punto di pa-
reggio di un impianto a bio-
gas è interessante proprio 
per le modalità specifiche di 
formazione dei ricavi (pro-
dotto dell’energia elettrica 
ceduta in rete per la tariffa 
incentivante assegnata). Gli 
indicatori calcolati esprimo-
no infatti il livello di rischio-
sità dell’impianto in termini 
quantitativi, con riferimento 
ad esempio al tempo minimo 
di funzionamento del coge-
neratore necessario a bilan-
ciare i costi totali di produ-
zione (livello di sfruttamen-
to), e in termini finanziari, 
determinando il prezzo mi-
nimo di vendita dell’energia 
elettrica che corrisponde a 
un investimento in pareggio 
(prezzo di equilibrio).

Tempo di ritorno

Si è ritenuto opportuno 
proporre un’applicazione 
semplificata del tradiziona-
le modello di analisi costi/
ricavi. Si è considerata deter-
minante, per ridurre il livello 

In un impianto alimentato con soli reflui meglio prevedere un’integrazione 
di soccorso con altre biomasse per eventuali periodi in cui sono presenti meno 
capi in stalla

TABELLA 3 - Conto economico a valore aggiunto 
di un impianto a biogas da 99 kWe

Conto economico a valore aggiunto Valore totale  
(euro)

Valore della produzione 170.564,54
Prodotto principale: energia elettrica 170.564,54

Prodotto secondario: energia termica 0

Digestato e sottoprodotto: quantità venduta 0

Costi esterni (materie prime e servizi) 39.250,00
Biomassa 17.000,00

Gestione ed esercizio impianto 22.000,00

Altri costi per beni e servizi 250,00

= Valore aggiunto 131.314,54

– Costo del personale 20.000,00

= Ebitda - margine lordo operativo (mol) 111.314,54

– Ammortamento immobilizzazioni materiali 35.000

= Ebit 76.314,54

– Oneri finanziari 14.812,44

= Risultato ordinario 61.502,10

+ Proventi straordinari – oneri straordinari 5.000,00

= Ebt risultato ante imposte 56.502,10

– Imposte dell’esercizio 750,00

Risultato netto o utile netto 55.752,10

Il fatto che il margine operativo lordo sia di circa  
111.314 euro, pari a circa il 65% dei ricavi (170.564,54 euro), 
è indice di un buon risultato economico.
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di rischio da parte dell’impresa, la ve-
rifica del tempo di ritorno del capitale 
fornito da fonti esterne, per migliora-
re la sostenibilità economica dell’im-
pianto anche nel medio-lungo periodo.

Analisi economica 
di un impianto  
a biogas da 99 kWe
Applichiamo ora il modello di ana-

lisi descritto al caso di un impianto 
a biogas con una potenza elettrica di  
99 kWe e una dieta che prevede prin-
cipalmente l’impiego di effluenti zo-
otecnici.

Dieta utilizzata
Per la stima dei capi minimi presenti 

in stalla che consentono di alimenta-
re l’impianto con solo reflui si può far 
riferimento, come detto, ai grafici 1A e 
1B. In questo caso, però, si è ritenuta 
opportuna una parziale integrazione 
della dieta con farine di cereali, non 
idonei all’alimentazione, per valutare 
la convenienza economica anche nel 
caso non siano disponibili tutti i capi 
necessari ad alimentare l’impianto con 
soli reflui, oppure come integrazione di 
sostanza organica in momenti di soc-
corso (cioè quando, per motivi di na-
tura diversa, diminuisce il numero di 

capi presenti in stalla). Questa ipotesi 
è stata inoltre privilegiata in relazio-
ne alla necessità di migliorare il rendi-
mento della digestione, soprattutto nei 
periodi con particolari problemi termi-
ci dovuti alla stagione metereologica. 

Per la dieta si è quindi considerato 
l’impiego di 100 t/anno di farine di scar-
to di cereali, scelte per evitare la realiz-
zazione di platee di stoccaggio degli insi-
lati; tale quantitativo costituisce il 2% in 
peso dell’alimentazione e contribuisce 
per una quota dell’11% alla produzione 
energetica totale. Con tale integrazio-
ne il numero minimo di capi necessari 
diminuisce a 264 bovini da latte, 1.762 
bovini da carne o 7.304 suini da carne.

Ipotizzato un prezzo di mercato di 
170 euro/t per le farine di scarto, la 
spesa annua prevista per la dieta mi-
sta è quindi di circa 17.000 euro.

Costi d’impianto  
e produzione energetica

La progettazione dell’impianto si è 
concepita con l’obiettivo della sempli-
ficazione del processo annesso all’al-
levamento. Nel caso specifico si può 
ritenere che un costo congruo per la 
realizzazione completa dell’impianto, 
comprensivo delle vasche di stoccag-
gio e di pretrattamento degli effluenti 
all’uscita di stalla, possa essere com-
preso tra 650.000 e 700.000 euro.

L’esercizio e la gestione dell’impian-
to sono stati valutati presupponendo 
una significativa integrazione con la 
tradizionale attività di allevamento; 
quindi, si è prevista una contenuta 
richiesta di manodopera per il con-
trollo ordinario di gestione.

Per il calcolo della produzione ener-
getica si è considerato un tempo 
di funzionamento dell’impianto di  
8.370 ore/anno, ottenendo 828.630 
kWh/anno (= 99 kW × 8.370 ore/anno). 

Indici economici 
ottenuti

Fissate le premesse, vediamo di se-
guito la sequenza degli indicatori eco-
nomici elaborati per mettere in luce 
il grado di accettabilità o di rischio 
dell’investimento nell’impianto. 

Conto economico. Ricordando che il 
sistema di incentivazione prevede che 
una quota pari all’11% dell’energia pro-
dotta sia destinata agli autoconsumi e 
che tale quota non sia incentivata, il va-
lore annuo della produzione, ottenuto 
moltiplicando la produzione energetica 
attesa (828.630 kWh/anno) per il valo-
re della tariffa incentivante (0,231 eu- 
ro/kWh) ridotto dell’11%, è stato stima-
to pari a 170.564,54 euro/anno (tabella 3). 

Il margine operativo lordo (111.314,54 
euro) è risultato pari al 65,26% dei rica-
vi (170.564,54 euro), mentre il risulta-
to ordinario si attesta intorno al 36%.

È importante evidenziare che i ri-
sultati conseguiti, già molto positivi, 
sono migliorabili qualora sia possibi-
le ridurre la quota di farine utilizzata 
nella dieta.

Indici di rischio. Per il calcolo si è 
voluto utilizzare prudenzialmente il 
costo massimo ipotizzato per la rea-
lizzazione dell’impianto, cioè 700.000 
euro. Nel caso esaminato il Roi risulta 
quindi essere del 10,90% (= 76.314,54 / 
700.000), cioè molto interessante. 

Ai fini del calcolo del Roe il capitale 
proprio è stato considerato di 175.000 
euro, pari al 25% dell’investimento to-
tale (700.000 euro), quota che gene-
ralmente viene richiesta dall’istituto 
di credito per il finanziamento di un 
progetto di questo tipo. Il Roe risul-
ta quindi pari a 31,86% (= 55.752,10 / 
175.000) e quindi particolarmente si-
gnificativo per l’investitore.

 
Punto di pareggio. I dati per il calcolo 
degli indici di pareggio e i risultati ot-
tenuti utilizzando le formule descritte 
nella prima parte dell’articolo sono ri-
portati in tabella 4. Il punto di pareggio 
in termini energetici è risultato pari a 
circa 413.609 kWh, molto contenuto ri-
spetto alla produzione totale di ener-
gia attesa; in termini di ricavi il pun-

TABELLA 4 - Punto di pareggio  
e indici di convenienza

Dati per il calcolo Valore 

Cf - costi fissi (euro/anno) 55.562,44
p - prezzo unitario di vendita 
(euro/kWh) 0,205 (*)

cvu - costi variabili unitari 
(euro/kWh) 0,07

Qprev - produzione 
energetica attesa (kWh/anno) 828.630

Indici ottenuti Valore

Qbep - punto di pareggio 
produzione (kWh/anno) 413.609

Rbep - punto di pareggio 
ricavi (euro/anno) 85.136,97

Prezzo di equilibrio (euro/kWh) 0,139

Livello di sfruttamento (%) 49,91
(*) Corrisponde al valore della tariffa 
onnicomprensiva ridotta dell’11%  
per considerare la quota di autoconsumi 
che è non incentivata.

Una produzione annua di 413.609 kWh 
di energia elettrica, molto contenuta 
rispetto a quella prevista per l’impianto 
(828.630 kWh/anno), è sufficiente  
per chiudere il bilancio a pareggio.

600.000
400.000
200.000

0
–200.000
–400.000
–600.000
–800.000

Eu
ro

0 5 10 15 20
Vita utile dell’impianto (anni)

GRAFICO 2  - Flusso di cassa  
nei 20 anni di investimento

Nei primi 9 anni di vita utile 
dell’impianto i valori del flusso di cassa 
sono negativi, mentre sono  positivi  
dal 10° al 20° anno (fine dell’incentivo); 
per l’impianto analizzato il tempo di 
ritorno del capitale investito è quindi  
di poco superiore a 9 anni.
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to di pareggio è di circa 85.136 euro, 
una quota inferiore al 50% del fattu-
rato (170.564,54 euro). 

Di conseguenza, anche il prezzo di 
equilibrio (0,139 euro/kWh), cioè il 
prezzo di vendita dell’energia elettri-
ca che garantisce la copertura com-
pleta dei costi, è inferiore alla tariffa 
incentivante. Infine, considerando il 
livello di sfruttamento (49,91%), si ot-
tiene che, ogni anno, in poco meno di 
6 mesi di funzionamento del motore 
(= 49,91% × 8.370 ore/anno) si coprono 
tutti i costi. In conclusione, il margi-
ne di sicurezza dell’investimento è 
molto elevato. 

Tempo di ritorno. Nel caso in esame 
il flusso netto dei ricavi e dei costi an-

nuali permette di coprire il totale del 
capitale investito dopo il nono anno, 
lasciando interessanti margini di red-
ditività fino al ventesimo anno, conclu-
sione dell’erogazione delle tariffe incen-
tivanti (grafico 2).

Integrazione al reddito 
dell’allevatore

I risultati ottenuti per un impian-
to a biogas di 99 kWe possano essere 
utilizzati per analizzare quanto va-
le l’integrazione del reddito all’inter-
no di un allevamento riferendo il ri-
sultato netto del conto economico (in 
questo caso 55.752,10 euro) all’unità 
di prodotto dell’attività zootecnica, 
latte o carne. 

Pertanto, si possono proporre all’im-
prenditore zootecnico gli interessanti 
valori di reddito integrativo riportati 
in tabella 5. 

In ogni caso specifico sarà quindi 
necessario valutare se, per unità di 
prodotto, il reddito fornito dall’im-
pianto a biogas possa essere una re-
ale opportunità per superare i perio-
di in cui i prezzi della carne e del lat-
te non premiano l’attività zootecnica 
tradizionale o in cui si verifica un in-
cremento dei costi di produzione.

Alessandro Ragazzoni
Dipartimento di scienze agrarie

Università di Bologna

GLOSSARIO. Per le definizioni  
dei vocaboli tecnici presenti in questo 
articolo si veda il Glossario pubblicato  
a pag. 27.
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TABELLA 5 - Utile netto da biogas rapportato all’unità di prodotto 
zootecnico

Tipo  
di allevamento Capi allevati (n.)

Produzione (kg) Utile netto (*) 
(euro/kg)unitaria totale

Bovino da latte 264 8.850,17 2.336.444 0,239
Bovino da carne 1.762 550 969.100 0,057

Suino da carne 7.304 160 1.168.640 0,048
(*) Ottenuto dividendo il redditonetto (pari a 55.752,10 euro) per la produzione totale di latte 
o carne.

In un allevamento di bovini da carne l’integrazione data dall’impianto a biogas al 
reddito dell’allevatore è stimabile in 0,057 euro per kg di carne prodotta.

BIOGAS 

© 2014 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.



Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue 
successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da 
quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L’Informatore 
Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali 
malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all’uso dell’opera.

 Edizioni L’Informatore Agrario

www.informatoreagrario.it




