
Introduzione

Il termine 'Biomeiler' viene dal Tedesco, e parafrasato significa 'generatore biologico di 
energia". Dietro questa definizione un poco generica si nasconde una grande idea, 
sviluppata e praticata dal Francese Jean Pain (1928-1981), un agronomo che per primo 
l'ha messa in pratica in Provenza.

L'idea è, in sintesi, far decomporre materie organiche tramite una processo naturale – il 
compostaggio – per ricavare energia (calore, gas combustibile) e compost, un terricciato 
eccellente come fertilizzante in agricoltura e giardinaggio.

In questo modo, Jean Pain ha chiuso in modo perfetto il cerchio della ecosostenibilità, 
senza ricorrere alla combustione della biomassa e senza generare rifiuti da smaltire.

Il tutto, senza dover ricorrere a tecnologie avanzate o grandi investimenti: un sistema 
perfetto, sotto l'aspetto della ecosostenibilità, e praticabile su vasta scala da molti, se non 
da tutti.

Più in dettaglio:

– il materiale di partenza: residui vegetali da potatura,  manutenzione di parchi e 
giardini, fogliame, sfalcio, sterpame ed arbusti possibilmente freschi e quindi 
'giovani'. Non c'è bisogno di legna da alberi cresciuta in decenni e tantomeno 
stagionata! Importante è in ogni caso la composizione del materiale, in termini di 
rapporto fra la frazione verde e quella legnosa, nonchè la sua umidità. 

– Importante: il materiale deve venire cippato o meglio biotriturato, per aumentare la 
superficie di 'attacco' e quindi facilitare il lavoro di batteri, microorganismi e funghi. 
È consigliabile l'utilizzo di adeguate apparecchiature, che semplificano ed 
agevolano notevolmente questa fase del lavoro.

– Il materiale viene caricato in un 'contenitore' adeguatamente predisposto ed 
attrezzato – il biomeiler appunto, in cui verrà inizializzato e si svilupperà il processo 
di compostaggio.

– La fase di compostaggio, appunto, è quella di vera e propria attività di produzione 
del biomeiler: un processo che dura mesi o anni, che non produce rumori, odori o 
altro inquinamento ambientale, in funzione della configurazione del sistema e del 
materiale caricato. Per una spiegazione più in dettaglio del processo di 
compostaggio vedi ad es. Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Compost 

– il processo di compostaggio produce calore, che può venir prelevato dal biomeiler 
tramite uno scambiatore di calore (ad acqua o aria) per venire poi utilizzato 
all'esterno, ad es. per ACS (acqua calda sanitaria) o il riscaldamento di ambienti.

– Per la generazione di gas è necessario disporre di un biomeiler in una 
configurazione diversa, in grado di attivare un processo di compostaggio di altra 
natura (anerobica, senza l'apporto di aria), che per il momento qui non tratteremo.

– Al termine del processo di compostaggio il biomeiler viene svuotato, permettendo 
così di recuperare il compost, e creando così il presupposto per la successiva 
carica e quindi fase di utilizzo.

http://it.wikipedia.org/wiki/Compost


Uno configurazione di principio

Il 'mucchio' di cippato che costituisce un Biomeiler può assumere varie configurazioni: 
classica è la configurazione a cono, che ricorda una carbonaia:

fonte: native-power.de

Il prelievo del calore sviluppato nella massa della carica avviene tramite uno scambiatore 
di calore, che è costituito da più spirali di tubo in cui viene fatta circolare acqua:

fonte: native-power.de

Le spirali sono allocate orizzontalmente, su vari strati e sono messe in parallelo tramite un 
collettore di raccordo con l'impianto termoidraulico a seguire.



Note tecniche

– il Biomeiler è quindi nato in Francia: a quanto ci risulta, però, la sua più marcata 
diffusione in Europa è fra Germania ed Austria, dove si possono contare parecchie 
decine di installazioni attive. Vedi (anche se è in tedesco e inglese...) il sito 
http://www.native-power.de/

– Un paio di numeri, per biomeiler che producono acqua calda, a titolo di esempio:

– Temperatura acqua in uscita (50 - 60°C). 
– Volume del cippato caricato: ca 35 m³
– Peso della carica: ca 11 t 
– Potenza erogata: ca  2,5 kW (in continuo, 24 ore al giorno, per mesi!)
– Energia erogata ca 22.000 kWh/anno
– Durata di una carica: ca 1,5 anni

– il problema insito nel biomeiler è senz'altro il volume della carica indispensabile, per 
avere risultati apprezzabili in termini di potenza erogata. La movimentazione e 
preparazione delle quantità di materiale coinvolte comporta necessariamente la 
presenza di molte braccia, oltre alla disponibilità di mezzi di movimentazione 
meccanica, ed una adeguata organizzazione del lavoro.

– a parte il (modesto) investimento in termini di impiantistica per la sua realizzazione, 
il vero costo del biomeiler è quello per il periodico approvvigionamento del 
'combustibile', il materiale di carica. Qui i costi sono decisamente molto variabili, in 
funzione della soluzione praticata. Vero è che il mercato del cippato in Italia è 
ancora tutto da 'inventare': quel poco di offerta che c'è, è legata mani e piedi 
all'alimentazione delle poche centrali (termiche) da biomassa operanti sul territorio. 

– Un ulteriore problema dei biomeiler – almeno come sinora configurati – è la 
notevole mole di lavoro connessa alla fine-ciclo della carica, il che comporta una 
sensibile durata della sua messa fuori-servizio. Una soluzione sinora adottata è il 
tandem, con due Biomeiler funzionanti in modo alternato.

http://www.native-power.de/

