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Noi di bioconstruct progettiamo e costruiamo im-

pianti a biogas personalizzati in tutta Europa. Ti sup-

portiamo nella pianificazione e nella realizzazione 

del tuo progetto: progettiamo l’impianto sulla base 

delle vostre esigenze, otteniamo i permessi ufficiali 

necessari, offriamo assistenza per il finanziamento, 

ci occupiamo della costruzione dallo sbancamento 

all’ultimazione delle infrastrutture fino allo start-up 

operativo.

Forniamo, inoltre, ai nostri clienti un completo 

know-how maturato in oltre 20 anni di esperienza in 

questo settore per tutti gli aspetti che vanno dall’in-

gegneria e dalla tecnologia di processo alla gestione 

operativa e relativa manutenzione.

bioconstruct 
Chi siamo

Gli impianti di bioconstruct sono sempre soluzioni 

perfettamente su misura per la vostra azienda, le 

vostre esigenze e le vostre aspettative imprendito-

riali. Possiamo fornire progetti chiavi in mano per 

evitare sovrapposizioni e rischi connessi in fase di 

costruzione per farvi dormire sonni tranquilli.

Dal 2001, anno di fondazione dell’azienda, abbia-

mo realizzato oltre 300 progetti biogas orientati 

al futuro e alla sostenibilità ambientale con ottimi 

profitti. Inoltre, offriamo anche un qualificato servi-

zio di service e magazzino ricambi nonché servizio di 

pronto intervento h24 per gli impianti esistenti.

Se hai domande o commenti saremo felici di aiutarti 

e rimaniamo a tua completa disposizione.

Agrar-Technologie-Zentrum (ATZ) situato a Melle (Germania) presso bioconstruct

Introduzione
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Nonantola (MO)  
Impianto Biogas

Testimonianze dei clienti · Descrizione dell’impianto

Lorenzo Zoboli · Gestore

 „Abbiamo voluto andare sul sicuro proprio perché 

abbiamo fatto un grosso investimento. Eravamo alla 

ricerca di un partner che ci fornisse una soluzione 

completa in grado di soddisfare tutti gli aspetti della  

qualità, della tecnologia, dell’esperienza e del servi- 

zio e devo dire che con bioconstruct abbiamo fatto 

un’ottima scelta. La progettazione dell’impianto 

nella sua complessità è molto semplice e la manu-

tenzione richiesta è ridotta al minimo. Lavoriamo  

in media non più di un’ora e mezza al giorno nell’ 

impianto a biogas. La collaborazione con il team  

bioconstruct in Italia e in Germania si è rivelata molto  

efficace. I problemi iniziali sono stati risolti diretta- 

mente da un team tedesco e italiano in un solo 

giorno. Da allora l’impianto di produzione di biogas 

funziona esattamente come ci auguravamo. Con 

questo impianto posso dormire sonni tranquilli.“

bioconstruct

Questo è sicuramente il più sincero apprezzamento 

che potevamo augurarci. Grazie, signor Zoboli! 

Lorenzo Zoboli è uno dei quattro soci che hanno 

deciso a Nonantola, in Emilia Romagna, di investire 

nel biogas. L’impianto di biogas viene alimentato 

principalmente con letame e liquami zootecnici 

ma anche con scarti di cereali macinati. Produce in 

modo sostenibile energia elettrica per 1.500 fami-

glie oltre che fornire calore tramite acqua calda agli 

stabilimenti produttivi della prestigiosa società  

Automobili Lamborghini che dista solamente qual-

che chilometro dall’impianto!

Impianto

Potenza: 999 kW  

Ubicazione: Nonantola (MO) 

Anno: 2012 

Alimentazione

Farine di scarto di cereali 3.800 t/a

Paglia di scarto triturata 2.500 t/a

Liquami zootecnici 20.000 t/a
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Impianto Biogas Nonantola (MO) 
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Borghi (FC) 
Impianto Biogas

 „Consulenza, flessibilità, risultati.“

Testimonianze dei clienti · Descrizione dell’impianto

Marco Getti · Proprietario

 „Investire all’inizio per avere risultati duraturi: è que-

sto l’approccio che abbiamo abbracciato scegliendo 

bioconstruct ed è questa visione che ha portato ad 

avere un impianto affidabile e performante nel tem-

po. La doppia vasca è solo un esempio, la qualità del 

gas è senz’altro elevata. Il motore di funzionamento 

del nostro impianto, con la corretta manutenzione, 

è lo stesso installato dall’inizio. Ma la qualità è anda-

ta di pari passo con la flessibilità: le nostre esigenze 

richiedevano un impianto con caratteristiche par-

ticolari e altamente personalizzate, bioconstruct è 

stata in grado di progettare una soluzione a misura 

del nostro business.“

bioconstruct

Grazie mille, signor Getti! L’allevamento Bovinzoo 

nel corso degli anni è evoluto, è cresciuto nelle 

dimensioni, ma soprattutto ha dovuto adattarsi alle 

regole di una „nuova agricoltura“. Per diversificare 

la produzione agricola è stato scelto di costruire un 

impianto su misura utilizzando solamente le deie-

zioni e colture energetiche prodotte dalla propria 

azienda zootecnica. Attualmente vengono allevati 

circa 2.500 bovini, suddivisi in due unità produttive, 

tra cui circa 500 manze del tipo giapponese Wagyu 

(da cui si ottiene la preziosa carne di tipo Kobe!) 

Impianto

Potenza: 190 kW 

Ubicazione: Borghi (FC) 

Anno: 2015 

Alimentazione

Liquame e letame bovino 12.800 t/a

Pollina  1.200 t/a

Insilato di mais  1.200 t/a
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Impianto Biogas Borghi (FC)
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Mirandola (MO) 
Impianto Biogas

Testimonianze dei clienti · Descrizione dell’impianto

Giuseppe Bellini · Proprietario

 „Un’azienda disposta a uscire dagli standard è rara 

e preziosa, bioconstruct ha dimostrato grande 

elasticità. Avevamo necessità di dare forma a un 

progetto già impostato, con caratteristiche partico-

lari. bioconstruct è stata in grado di interpretare le 

nostre esigenze dimostrando una grande capacità 

di ascolto e un altissimo grado di flessibilità. Una 

flessibilità valorizzata anche dal servizio e dall’ 

alta qualità dei componenti scelti per la creazione 

dell’impianto. Insomma: un risultato finale di grande 

soddisfazione a misura nel nostro business. Tutto 

questo per noi è qualità senza compromessi.“

bioconstruct

Grazie mille, signor Bellini! L’azienda di Mirandola, 

nota per la produzione di pere di alta qualità espor- 

tate in tutta Europa, oltre a produrre energia elet-

trica immessa nella rete nazionale fornisce calore 

alla locale rete di teleriscaldamento che serve un 

centro sportivo, una palestra e alcune scuole.

L’impianto di biogas viene alimentato principalmen-

te con insilato di mais autoprodotto nella propria 

azienda agricola dove viene riutilizzato il digestato 

come ammendante organico in un perfetto esempio 

di economia circolare.

 „Qualità senza compromessi.“

Impianto

Potenza: 800 kW 

Ubicazione: Mirandola (MO) 

Anno: 2012

Alimentazione

Insilato di mais 14.000 t/a

Reflui zootecnici 7.000 t/a 
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Impianto Biogas Mirandola (MO)
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Finale Emilia (MO) 
Impianto Biogas

Testimonianze dei clienti · Descrizione dell’impianto

Paolo Lodi · Gestore

 „Cercavamo massima affidabilità, abbiamo trovato 

anche grande elasticità, prontezza nelle risposte, 

velocità nel servizio e nell’assistenza. bioconstruct 

ci ha assistiti nella soluzione migliore guidandoci 

anche nella fase contrattuale. Il nostro impianto 

realizzato da bioconstruct funziona da ormai 12 anni 

e continua a funzionare con efficienza e ottimi risul-

tati. Nei momenti in cui abbiamo avuto bisogno di 

un intervento l’azienda è intervenuta rapidamente. 

Siamo felici di poter dire che per noi bioconstruct  

è più un vero partner che un semplice fornitore.  

Perché la soddisfazione di un cliente è sempre il 

miglior biglietto da visita.“

bioconstruct

Siamo davvero contenti delle sue parole, signor 

Lodi! La società agricola Veronesi, fondata negli 

anni trenta da Gaetano Veronesi a Massa Finalese 

(MO), è uno degli esempi di produzione a km zero 

e filiera corta. Vengono allevati, e macellati suini 

conformi al disciplinare del prosciutto di Parma.

L’impianto (il primo in Italia) è stato costruito nel 

2010 e ampliato nel 2012 per raggiungere la po-

tenza complessiva di 500 kW. L’estrema qualità dei 

componenti installati ci ha permesso di intervenire 

limitatamente e solo per la sostituzione di compo-

nenti di usura.

 „Un cliente soddisfatto  
è la migliore pubblicità.“

Impianto

Potenza: 500 kW 

Ubicazione: Finale Emilia (MO) 

Anno: 2010

Alimentazione

Liquame suino 7.300 t/a

Insilato di mais 7.500 t/a 
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Impianto Biogas Finale Emilia (MO)



bioconstruct Italia Srl

Via Collodi Carlo 3 · 40012  San Vitale Grande (BO) 

info@bioconstruct.it · www.bioconstruct.it


