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1. Energia 

L’energia è la capacità di un corpo, una macchina o un sistema, di compiere un lavoro grazie a certe caratteristiche 

che acquista o cede. Il lavoro, a sua volta, può essere definito l’applicazione di energia al fine di ottenere un 

determinato risultato.  

Caratteristica principale dell’energia è quella di passare da una forma all’altra. Questa possibilità di trasformazione 

è alla base dell’attività produttiva in quanto permette di avere a disposizione la forma di energia più idonea al lavoro 

da svolgere. Il passaggio da una forma di energia all’altra comporta una dispersione tra la quantità iniziale e quella 

finale. Questa differenza si ritrova generalmente sotto forma di energia termica, che è una delle forme meno 

pregiate di energia. 

Le fonti energetiche oggi più utilizzate sono le fonti non rinnovabili, tra cui in particolare i combustibili fossili come 

petrolio, carbone e gas naturale, e i combustibili nucleari come l'uranio. Si parla di fonti non rinnovabili di energia in 

quanto destinate ad esaurirsi stante la loro disponibilità limitata perché hanno tempi di rigenerazione lunghissimi. 

In natura esistono fonti di energia presenti ovunque in quantità illimitata e rigenerabile nel tempo, fonti che per tale 

caratteristica vengono definite rinnovabili. Tale fonti sono il sole, il vento, il mare, il calore della Terra e le biomasse. 

 

1.1 Descrizione stato ante operam  

Allo stato attuale nell’area di progetto è presente un impianto di recupero e valorizzazione del biogas prodotto dalla 

Discarica di Borgogiglione per produzione di energia elettrica con gruppi di generazione per una potenza autorizzata 

complessiva di quasi 2 MW. 

 

1.2 Descrizione stato post operam 

L’impianto in progetto di produzione di biometano liquido da biogas prevede i seguenti consumi energetici specifici 

di energia elettrica per ogni mc di biogas da trattare: ca 1.06 kWh/Nm3 ed include:  

• Il trattamento di biogas;  

• La liquefazione del biometano;  

• L’illuminazione  

 

Si consideri che si prevede di trattare da un minimo di 300 Nmc/h ad un massimo di 800 Nmc/h di biogas. 

 

Tale consumo determina una potenza installata di circa 636 kW.  

 

In termini di potenza installata il consumo energetico della sezione di stoccaggio e caricamento ad autobotte/iso-

container è di circa 10.2 kW. 

 

Di seguito si fornisce inoltre un bilancio di massa relativo appunto alla conversione del biogas recuperato in discarica 

in bioGNL. 
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1.3 Stato di cantiere 

Non si rilevano elementi di interesse del cantiere con riferimento ai consumi energetici che seppur presenti, 

rappresentano una percentuale esigua rispetto alle condizioni di esercizio dell’impianto. 

 


