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Parte 1:Incidenti causati dalle migrazioni incontrollate di biogas

• Da uno studio del 1991 della CEE nella Comunità Europea si 

erano riscontrati 55 incidenti con danni a persone e cose a 

causa del biogas da discarica;

• Dal 1991 ad oggi gli incidenti sono sicuramente aumentati anche 

se molti non stati “denunciati” per ovvi motivi “diplomatici”;

• Gli incidenti non riguardano solo le discariche in esercizio e 

quindi controllate ma anche le migliaia di discariche chiuse e 

prive di presidi di captazione e monitoraggio del biogas
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Parte 2:

Ulteriori problematiche legate 
alla emissione del biogas
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Parte 2:Ulteriori problematiche legate alla emissione del biogas

Una delle maggiori problematiche legate alla presenza di biogas è la

diffusione di odori fastidiosi nell’atmosfera.

La causa principale degli odori legati al biogas è dovuta a

microcomponenti presenti in minima parte nel biogas, tra questi:

• composti dello zolfo (mecaptani, tiofenoli, tioalcoli, tioacidi)

• composti dell’azoto (ammine alifatiche)

I macrocomponenti del biogas quali metano ed anidride carbonica sono

inodori.

ODORI
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Parte 2:

Il biogas è un gas asfittico poiché non contiene concentrazioni di ossigeno tali da

essere respirato dall’uomo.

In determinate condizioni la densità del biogas può essere maggiore di quella

dell’aria e quindi saturare gli ambienti depressi e confinati allontanando l’aria

respirabile e causando il rischio di asfissia al personale che accede a tali siti.

Altro tipo di rischio, meno frequente, è rappresentato dalla tossicità del biogas,

o meglio alla tossicità di alcuni dei componenti del biogas. I componenti più

tossici e nello stesso più frequenti (anche se in porzioni minime) nel biogas sono

il monossido di Carbonio (CO) e l’anidride solforosa o idrogeno solforato (H2S)

ASFISSIA E TOSSICITA’

Ulteriori problematiche legate alla emissione del biogas
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Parte 2:Ulteriori problematiche legate alla emissione del biogas

La elevata concentrazione di biogas nei terreni (interni od esterni alla discarica)

causa un deperimento dell’apparato radicale della maggior parte delle essenze

arboree ed in alcuni casi di quelle erbacee.

La presenza di fasce di vegetazione sofferente od addirittura morta evidenzia la

presenza di biogas.

La differenziazione del tipo di vegetazione sofferente può evidenziare il livello di

soggiagenza del fenomeno di diffusione del biogas in funzione della profondità

degli apparati radicali.

FITOTOSSICITA’
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Parte 2:

EFFETTO  SERRA GLOBALE

Ulteriori problematiche legate alla emissione del biogas

Il metano e l’anidride carbonica che compongono il biogas sono due gas ad elevato

impatto sulla nostra atmosfera per “l’effetto serra” che essi inducono.

Si stima che circa il 10% delle emissioni di metano in atmosfera siano causata da

discariche di rifiuti, per tale motivo la riduzione delle emissioni dalle discariche è

diventato uno degli obbiettivi prioritari delle politiche ambientali di tutti i paesi

progrediti, anche in conformità alla sottoscrizione del protocollo di Kyoto.

Il fattore GWP: Global Warming Potential del metano corrisponde a 21 volte quello

dell’anidride carbonica.



emendo 8

Parte 3:

Il biogas come risorsa
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Parte 3:Il biogas come risorsa

Il gas di discarica è considerato come fonte rinnovabile e pertanto beneficia degli incentivi

previsti dalla Legge.

Un metro cubo di biogas con concentrazione di metano al 50% ha un potere calorifico pari

a circa 4,8 kWh.

Il rendimento di trasformazione del biogas in energia elettrica è di circa il 35-40%, ne

consegue che con un m3 di biogas è possibile produrre circa 1,7 kWh.

Il rendimento termico è più elevato ma più difficilmente applicabile ad utenze prossime

alla discarica.

Il biogas può essere trasformato in bio-metano mediante un processo chimico di

sottrazione dell’andiride carbonica e quindi essere immesso in rete oppure utilizzato per

autotrazione.
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Parte 4:

La valutazione dei rischi di 
emissione incontrollata di 

biogas 
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Parte 4:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

GLI ASPETTI NORMATIVI LEGATI AL CONTROLLO 

DELLE EMISSIONI DI BIOGAS

Disciplinare Discariche – Decreto Legislativo n° 36/03

Allegato 2 – Piani sorveglianza e controllo – punto 5.4

“Il Piano deve definire livelli di guardia relativamente alla presenza di gas 

all’esterno della discarica, anche nel suolo e sottosuolo”

“I parametri di monitoraggio sul gas devono comprendere almeno CH4, CO2, O2, 

con regolarità mensile, altri parametri quali H2, H2S, polveri totali, NH3 mercaptani 

e COV in relazione ai rifiuti”

”Si deve provvedere a caratterizzare quantitativamente il gas di discarica”

“… deve essere previsto un monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e 

diffuse, della discarica stessa, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas

esterno al corpo della stessa discarica”
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Parte 4:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

Definizione dei flussi di emissione

FLUSSI CONVOGLIATI: all’impianto di trattamento

FLUSSI DI MIGRAZIONE: nei terreni limitrofi

FLUSSI DI EMISSIONE DIFFUSA: dalle superfici esposte

Impianto captazione e 

trattamento biogas

discarica

vegetazione
Strutture abitate
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Parte 4a:

La valutazione dei rischi di 
emissione incontrollata di 

biogas:

Migrazioni nel sottosuolo 
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Parte 4a:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

Quali domande porsi per valutare un rischio potenziale di 

emissione incontrollata di biogas:

DEFINIZIONE PIANO DI INTERVENTO

• La discarica è dotata di un adeguato sistema di captazione del biogas?

• Il sistema di captazione funziona? ………con continuità?

• Il sistema di captazione intercetta adeguate quantità di biogas?

• Esistono adeguate dotazioni di monitoraggio delle migrazioni?

• E’ stata fatta (ed aggiornata) una analisi dei rischi?

• Vengono svolte regolari indagini sulle emissioni diffuse?
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Parte 4a:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

VALUTAZIONE DEL VETTORE

Cosa deve comprendere una analisi dei rischi di migrazione:

• Indagine idrogeologica sulla trasmissività e stratigrafia dei terreni

• Ricerca paleoalvei

• Ricerca vettori antropici (cavidotti, reti interrate, cunicoli, ecc.)

VALUTAZIONE DEL BERSAGLIO

• Tipologia bersaglio (abitazione, ed. industriale, scuola, ecc.)

• Connessioni con il vettore (pozzi, cantine, vespai)

• Distanza bersaglio dalla fonte del rischio (discarica) in funzione del grado di 

trasmissività del vettore
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Parte 4a:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

Proposte operative: per il monitoraggio delle migrazioni biogas

DISCARICA

Zone industriali

Zone agricole

Zone residenziali

Pozzi di monitoraggio

Pozzi con presenza metano

Nuovi pozzi monitoraggio

Captazione forzata 

dai pozzi con 

presenza metano
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Parte 4a:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

Proposte operative: per il monitoraggio delle migrazioni biogas

• Attivazione della rete di monitoraggio perimetrale al momento 
dell’inizio dei conferimenti dei rifiuti;

• Attenzione alla influenza delle variazioni barometriche;

• Monitoraggi frequenti della qualità dei gas interstiziali (CH4 in 
particolare);

• Predisposizione delle dotazioni impiantistiche all’azione di bonifica 
perimetrale (reti di trasporto dedicate, dotazioni di trattamento 
adeguate);

• Piani di intervento predefiniti con la localizzazione dei punti distali di 
monitoraggio e autorizzazioni alla esecuzione;

• Tempi di «reazione» ed attuativi veloci.

• Particolare attenzione alle fasi di chiusura (capping) della discarica 
quando le migrazioni possono essere più incisive e pericolose;
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Parte 4a:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

DISCARICA

Un monitoraggio 

adeguatamente distribuito e 

rilievi svolti con frequenze 

idonee consentono una precisa 

valutazione della situazione di 

potenziale migrazione e 

permettono una adeguata 

valutazione dei rischi

Proposte operative: per il monitoraggio delle migrazioni biogas
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Parte 4a:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

Proposte operative:  Attivazione della rete di monitoraggio perimetrale

I rilievi devono essere svolti con
strumentazione adeguata, specifica per gas da
discarica. Strumenti inadeguati (ed esempio
esplosimetri a cella catalitica) spesso non
hanno fornite prestazioni adeguate (nella foto
GA-5000).

In casi particolari, quando il rischio potenziale è
elevato, è consigliabile un monitoraggio in continuo
dei parametri (%CH4, %CO2, pressione
barometrica e relativa). Nella foto il sistema GAS-
Clam che è in grado di registrare su scheda i
parametri raccolti con intervalli frequenti (es. 1 ora)
per alcune settimane consentendo una analisi
corretta del rischio.
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Parte 4a:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

PA: Pressione barometrica, variabile in

funzione della quota del sito e di
fenomeni atmosferici.

PA

PD

PT

PD: Pressione interna alla discarica,

variabile in funzione dell’attività di
fermentazione in atto, della copertura
esistente e dell’efficienza del sistema di
captazione esistente.

PT: Pressione nel terreno, tendente ad

essere simile a quella atmosferica con
flussi proporzionali alla tenuta
dell’interfaccia

Influenza della pressione barometrica sulle emissioni
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Parte 4a:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

Influenza della pressione barometrica sulle emissioni

PA+: Pressione barometrica in aumento

Essendo maggiore di quella nel terreno si
manifesta un fenomeno di compensazione con lo
spostamento di gas dall’atmosfera (P+) al
terreno (P-).

Probabile diffusione di biogas nel terreno.

PA+

PD

PT-

PA-: Pressione barometrica in calo

Essendo inferiore di quella nel terreno si
manifesta un fenomeno di compensazione con lo
spostamento di gas dal terreno (P+) al terreno
(P-).

PA-

PT+
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Parte 4a:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

Il monitoraggio delle migrazioni biogas
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Parte 4a:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

Definizione dei livelli di guardia di biogas nel terreno

LIMITI PROPOSTI: Nei pozzi di monitoraggio 

Per Metano: 2%  = 20.000 ppm equivalente al 40% del LIE (in aria)  

Per Anidride Carbonica ed Ossigeno: Non necessario, a causa delle 

naturali concentrazioni di tali gas nel terreno

LIMITI PROPOSTI: Nei siti abitati (bersagli)

Per Metano: 0,5%  = 5.000 ppm equivalente al 10% del LIE (in 

aria)  
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Parte 4b:

La valutazione dei rischi di 
emissione incontrollata di 

biogas:

Emissioni diffuse in atmosfera
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Parte 4b:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

Definizione dei livelli di guardia delle emissioni diffuse in atmosfera

Per discariche chiuse e ricoperte: 1 x 10-3 mg/m2/s

equivalente a circa 5 x 10-6 Nm3/h/m2

Per discariche provvisoriamente ricoperte: 1 x 10-1 mg/m2/s

equivalente a circa 5 x 10-4 Nm3/h/m2

Normativa di riferimento proposta:

Guida operativa 

Enviroment Agency Inglese

“Guidance on monitoring landfill

Gas surface emissions” LFTGN07

(recentemente aggiornata nel 2010 con la versione V2)

Per aree in coltivazione: nessun riferimento
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Parte 4b:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

Definizione dei livelli di guardia delle emissioni diffuse in atmosfera

In presenza di una produzione di metano inferiore a 0,005 Nm3/m2/h (5 x 10-3 Nm3/h/m2), 

sarà possibile far ricorso alla ossidazione biologica in situ, mediante allestimento di 

coperture biossidative .

Rachor et al. (2011) riportano una tabella relativa ai risultati di numerosi test di laboratorio sulla ossidazione del metano in 

materiali naturali normalmente utilizzati per le coperture delle discariche. Dalla tabella si osserva che il valore di 0.005 Nm3/m2/h è 

stato raggiunto in diversi casi. Pedersen et al. (2011) mostrano che coperture realizzate con l’uso di compost e applicate in scala 

reale su una discarica in Danimarca permettono di raggiungere valori massimi di ossidazione del metano pari a circa 200 g/m2/d, 

che equivalgono a circa 0.012 Nm3/m2/h e valori medi superiori a circa 0.006 Nm3/m2/h.

Bozza delle LINEE GUIDA ALLA PROGETTAZIONE DI DISCARICHE della Regione 

Lombardia – versione Marzo 2014 – Cap. 4.9: «gestione del biogas»

Valori obbiettivo QFD – Emissione superficiale ad impianto estrazione spento:

inferiore a 0,5 Nl/m2/h  (5 x 10-4 Nm3/h/m2)

Stegmann et al. (2007), Heyer et al. (2013)
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Parte 4b:La valutazione dei rischi di emissione incontrollata di biogas 

Definizione dei livelli di guardia delle emissioni diffuse in atmosfera

Aree in gestione aperta

Aree coperte provvisoriamente

Aree coperte definitivamente

Emissione finale (QFD)

Riferimento Norma EA : 

LFTGN07

Riferimento Bozza Linee 

Guida Reg. Lombardia
Unità misura: Nm3 CH4/h/m2

5 x 10-4

5 x 10-6

5 x 10-6

n.r.

5 x 10-4

5 x 10-3    (1)

5 x 10-3    (1)

5 x 10-3    (1)

Nota (1): La Linea identifica l’ammissibilità alla biossidazione senza limiti di efficienza, senza riferimenti al 

periodo gestionale né al tipo di copertura
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Parte 5:

Come svolgere una valutazione 
delle emissioni diffuse del 

biogas
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Parte 5:Valutazione delle emissioni diffuse del biogas

Approccio di valutazione:

MISURACALCOLOSTIMA

Valutazione
Flussi 

convogliati
Flussi Migrazioni 

laterali
Flussi Emissioni

diffuse

Misura

continua
per impianti 

importanti (lettura e 
registrazione)

per situazioni di 
grave rischio 

potenziale

di difficile 
esecuzione

discontinua per impianti piccoli 
(lettura e media)

per condizioni di 
basso rischio

per impianti 
importanti

saltuaria per impianti chiusi e 
molto vecchi

per condizioni di 
rischio remoto

per impianti piccoli o 
chiusi
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Parte 5:Valutazione delle emissioni diffuse del biogas

Approccio di valutazione:

Informazione derivata dallo sviluppo di 

prospezioni affidabili e sperimentate eseguite 

da esperti del settore (fonte APAT)

CALCOLO

La valutazione mediante calcolo deve fornire 

dati circa la presunta quantità, sviluppabile 

nel tempo ad una predefinita qualità

dell’emissione in oggetto

Esistono numerosi modelli di calcolo basati 

su differenti approcci al tema: chimici, 

biologici, ambientali, 

La valutazione deve comprendere inoltre 

l’efficienza di captabilità del gas prodotto



emendo 31

Parte 5:Valutazione delle emissioni diffuse del biogas

Approccio di valutazione:
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Parte 5:
Valutazione delle emissioni diffuse del biogas

Proposte operative di valutazione dei flussi: Calcolo della 

produzione 

totalePercorso 2:

32

Zonizzazione delle superfici 

della discarica

Misura diretta delle 

emissioni diffuse su media di 

zone omogenee (LFTGN07)

Misura dei flussi convogliati

Valutazione delle emissioni 

totali e verifica del calcolo di 

produzione
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Parte 5:
Valutazione delle emissioni diffuse del biogas

Proposte operative di valutazione dei flussi:

Percorso 2: 

Strumentazione di rilievo – Flux box

33

Misura diretta delle 

emissioni diffuse su media di 

zone omogenee (LFTGN07)

Utilizzo di camere di flusso con diverse forme e caratteristiche
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Parte 5:
Valutazione delle emissioni diffuse del biogas

Proposte operative di valutazione dei flussi:

Percorso 2: 

34

Misura diretta delle 

emissioni diffuse su media di 

zone omogenee (LFTGN07)

Rilievo di metano in piccole concentrazioni 

(almeno 10 ppm). La guida LFNG07 prescrive 

specificatamente un analizzatore FID (Flame

Ionization Detector). 

Un analizzatore a raggi infrarossi (IR) è adeguato solo per 

concentrazioni superiori a 1.000 ppm (0,1% vol)
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Parte 5:
Valutazione delle emissioni diffuse del biogas

Proposte operative di valutazione dei flussi:

Percorso 2: Misura diretta delle 

emissioni diffuse su media di 

zone omogenee (LFTGN07)Report dei Dati

Evidenziazione dei dati anomali 

eccedenti il 90 mo percentile

Elaborazione dei dati
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Parte 5:
Valutazione delle emissioni diffuse del biogas

Proposte operative di valutazione dei flussi:

Percorso 3: Indagine termografica

36

Misura indiretta delle 

emissioni diffuse mediante 

termografia aerea

Misura diretta delle 

emissioni (con FID) sulle zone 

isoterme di anomalia

Misura dei flussi convogliati

Valutazione delle emissioni 

totali e verifica del calcolo di 

produzione
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Parte 5:
Valutazione delle emissioni diffuse del biogas

37

Proposte operative di valutazione dei flussi:

Percorso 3: Indagine termografica Con l’utilizzo di  droni radiocomandati e 

di microtermocamere ad elevata 

risoluzione radiometrica oggi sono 

possibili rilievi rapidi, molto efficienti ed 

economici
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Conclusioni:

38

Una corretta misura delle emissioni diffuse consente di valutare non 

solo l’impatto di una discarica con l’ambiente ma anche l’efficienza 

del sistema di captazione e trattamento e permette di attuare, e 

pilotare, misure correttive, qualora fossero necessarie.

I monitoraggi delle migrazioni del biogas dovrebbero essere sempre 

compresi nei PSC delle discariche, prescritti dalle Autorizzazioni AIA ed 

attivati contestualmente ai conferimenti.

I monitoraggi delle del biogas dovrebbero essere estesi anche a vecchie 

discariche, specialmente se dotate di sistemi di captazioni vetusti e poco 

funzionali

Le migrazioni o emissioni di biogas sono MOLTO PERICOLOSE


