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TITOLO: 

Impianto biogas per uso domestico a Gulu, Uganda 

PROPONENTI: 

Questo progetto è stato proposto dalla ONLUS italiana Pace Adesso – Peace Now insieme al 

Prof. Collins Okello dell’Università di Gulu e realizzato in una farm di proprietà della ONG 

ugandese Comboni Samaritans of Gulu dall’impresa ugandese Engineering and Sustainable 

Energy Company Limited (ESEC). 

Il progetto è stato finanziato dalla cooperativa italiana LACME di Medicina (BO). 

Pace Adesso – Peace Now è nata formalmente nel 1998 per iniziativa di un gruppo di amici 

bolognesi, sotto l'impulso del Senatore Giovanni Bersani che essendo investito di specifiche 

responsabilità internazionali tra il 1970 e il 1989 ha allacciato abituali rapporti con altri 

organismi nazionali ed internazionali. 

Dal 1998 a oggi Pace Adesso ha portato avanti alcuni progetti di cooperazione 

internazionale in Uganda, Congo, Brasile, Libano ed Eritrea. I progetti sono finalizzati al 

potenziamento delle attività agricole e alla costruzione di un solido ed equo tessuto sociale 

per gettare le basi di una pace duratura in zone già teatri di violenze e conflitti. 

Le attività dell’associazione sono anche rivolte al territorio della provincia di Bologna dove si 

stanno svolgendo varie attività riguardo l’educazione alla pace ed è stato avviato un 

progetto per sensibilizzare le donne immigrate sul tema della prevenzione ai tumori 

femminili e promuovere l’adesione agli screening oncologici. 

Il Prof. Collins Okello dal 2005 è professore di Ingegneria Applicata all’agricoltura 

all’Università di Gulu. Dal 2011 al 2014 ha seguito un corso di dottorato all’Università 

Federico II di Napoli conducendo uno studio sulle fonti di energia rinnovabili nei paesi in via 

di sviluppo con particolare attenzione riguardo agli impianti biogas per uso domestico. 
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MOTIVAZIONI: 

CONSUMO E FORNITURA DELL’ENERGIA IN NORD UGANDA 

Come si può osservare dai dati riportati in Tabella 1 l’Uganda si trova in un periodo in cui la 

crescita della popolazione è molto forte e quasi il 90% delle persone sono residenti in 

ambiente rurale. L’energia consumata e le emissioni di anidride carbonica pro capite sono 

molto minori rispetto ai valori tipici di un paese occidentale, come ad esempio l’Italia. 

Parametro Uganda Italia 

Popolazione (milioni) 32 61 

Tasso di crescita della popolazione (%) 3.3 0.5 

Popolazione urbana (%) 12.8 68 

PIL pro capite (Dollari) 500.0 30,000 

Energia consumata procapite (kgOE) 39.0 2717.4 

Emissioni di CO2 procapite (ton) 0.1 7.5 

Tabella 1: Confronto di alcuni parametri fra Italia e Uganda 

La rete di distribuzione dell’energia nel nord Uganda è ancora in fase di costruzione e al 

momento molto arretrata e poco diffusa, questo problema logistico rende necessario 

l’impiego di piccole fonti di energia domestiche. Inoltre il costo di una bombola di gas gpl 

da 15 litri è di 130'000 sciellini ugandesi pari a circa 40 euro, costo veramente alto per una 

famiglia del nord uganda. 

SISTEMI TRADIZIONALI DI COTTURA DEI CIBI IN UGANDA 

Il grafico in Figura 1 riporta quali sono in percentuale le fonti di energia utilizzate dalla 

popolazione ugandese per cucinare i cibi: 

 80,8% usa come combustibile la legna (Figura 4); 

 5,9% usa come combustibile la carbonella (Figura 2); 

 4,8% usa come combustibile scarti organici derivati dalla lavorazione dei prodotti 

agricoli, in particolare fibre del mais o olio (Figura 3 e Figura 7); 

 7,4% usa come combustibile derivati del petrolio. 
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Figura 1: Fonti di energia utilizzate in Uganda 

La carbonella viene prodotta con un processo di pirolisi della legna e utilizzata per cuocere 

in fornelli più efficienti rispetto alla cottura mediante legna da ardere. Resta comunque un 

prodotto derivato dal legno naturale e quindi contribuisce al disboscamento. 

  

Figura 2: Cottura dei cibi con carbonella: tipico fornello per cuocere con la carbonella e 

procedura di produzione della carbonella mediante forni interrati 

Un sistema più efficiente e meglio sostenibile per la cottura dei cibi è quello che prevede 

l’uso di scarti delle lavorazioni agricole che vengono pressati e venduti in blocchi per poi 

essere bruciati in appositi fornelli. 
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Figura 3: Cottura con scarti delle lavorazioni agricole 

Macinando i semi di Jatropa è possibile ottenere un olio che può essere usato come 

combustibile mediante l’uso di appositi fornelli. 

  

Figura 4: Fornello ad olio vegetale e macchina per produrre l’olio vegetale partendo dai 

semi di una pianta chiamata Jatropa 

PROBLEMATICHE AMBIENTALI E SANITARIE 

La cottura dei cibi son legna da ardere comporta un gran dispendio di tempo ed energie da 

parte della popolazione (in particolar modo delle donne) che devono recarsi tutti i giorni a 

tagliare la legna per poi trasportarla fino a casa. Il tradizionale metodo di cottura con la 

pentola appoggiata direttamente su tre pietre è poco efficiente e lento oltre a presentare il 

problema delle esalazioni di fumo che sono causa di malattie polmonari come la bronchite 

cronica. L’organizzazione mondiale della sanità stima che ogni anno muoiono 4,3 milioni di 

persone nel mondo a causa delle malattie provocate dall’inquinamento dell’aria domestica e 

in particolare: 

 12% per polmonite 

 34% per ictus 

 26% per disturbi ischemici 

 22% patologie di ostruzione cronica dei polmoni 

 6% per cancro polmonare 
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L’inquinamento dell’aria domestica risulta essere anche la causa del 50% dei decessi per 

malattie polmonari dei bambini sotto i 5 anni (fonte il sito 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/). Sempre da fonti dell’organizzazione 

mondiale della sanità si stima che in Uganda siano 45'000 all’anno le morti causate da 

malattie polmonari. 

Inoltre come illustrato in Figura 5 i dati della FAO del 2005 evidenziano che nei paesi 

africani la richiesta di legna da ardere è maggiore di quanta ne riesca ad essere prodotta 

dall’ambiente naturale, in particolare si riportano i dati della maggior richiesta di legna 

rispetto alla disponibilità relativi ai seguenti stati: 

 Uganda: 21,8% 

 Rwanda: 41,9% 

 Burundi: 76,9% 

  

Figura 4: Cottura dei cibi con legna da ardere: tipico forno realizzato con tre pietre e 

operazioni di trasporto della legna tagliata 

 

Figura 5: Rapporto fra richiesta di legna da ardere e disponibilità in ambiente (dati della 

FAO 2005) 
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Dai dati sopra esposti risulta chiaro come attualmente le biomasse siano la principale fonte 

di energia in Uganda e che occorra trovare nuovi sistemi di energia maggiormente 

sostenibili nel tempo data la sempre più scarsa disponibilità di legno combustibile e ai 

problemi sanitari e sociali che sono provocati dal suo utilizzo. 

DESCRIZIONE DEL SISTEMA BIOGAS 

Un sistema innovativo e sostenibile è quello della produzione di energia mediante piccoli 

impianti biogas realizzati nelle aziende agricole. Questi impianti permettono con gli 

escrementi di due vacche di razza frisona di produrre gas sufficiente alla vita quotidiana di 

una famiglia di 5-6 persone. In Figura 6 è raffigurata una sezione tipica di un impianto 

biogas per uso domestico, il flusso del materiale avviene per gravità dal serbatoio A, 

passando per il digestore B fino al serbatoio di raccolta del materiale già digerito C. 

 

Figura 6: Sezione tipica di un impianto biogas domestico: A) Recipiente in cui vengono 

inseriti gli escrementi delle vacche; B) Digestore con i sommità il tubo che raccoglie il gas; C) 

Serbatoio di raccolta del materiale digerito che può essere usato come concime. 

In Figura 7 è schematicamente illustrato come un impianto biogas possa essere integrato 

nel ciclo produttivo di un’azienda agricola dove le vacche si nutrono del foraggio, 

producono escrementi che vengono inseriti nel biodigestore per produrre gas e i residui che 

escono dal biodigestore possono essere impiegati per concimare i campi oppure migliorare 

la produttività degli allevamenti di pesci. 

A 

B C 
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Figura 7: Sistema integrato di produzione di biogas che coinvolge tutte le attività di 

un’azienda agricola a conduzione familiare 

A Novembre 2013 due volontari di Pace Adesso – Peace Now Giovanni Berti e Giacomo 

Dall’Olio si sono recati a Gulu e hanno visitato un impianto domestico di produzione di 

biogas di cui in Figura 8 riportiamo le fotografie. La visita ha permesso ai volontari di 

rendersi conto dell’effettiva efficacia di questo tipo di impianto che oltre che a produrre gas 

per cucinare i cibi può essere utilizzato anche per l’illuminazione (Figura 9). 

 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

Figura 8: a) Box per le vacche in modo da raccogliere il letame; b) Recipiente in cui inserire 

gli escrementi delle vacche; c) Tubo che raccoglie il gas in sommità del digestore; d) 

Raccolta del materiale digerito. 

  

Figura 9: a) Fornello a gas per cuocere i cibi; b) Illuminazione a gas dell’appartamento. 
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OBIETTIVI: 

Gli obiettivi di questo progetto possono essere sinteticamente elencati come: 

 Incentivare nelle zone rurali dell’Uganda la diffusione di tecnologie che possano trovare 

impiego nella vita di tutti i giorni e siano sostenibili nel tempo; 

 Migliorare la condizione di vita della popolazione e in particolare delle donne che 

vivono in casa; 

 Permettere all’Università di Gulu di acquisire un know how e una professionalità 

riguardo a questo tipo di impianti biogas che potrànno risultare utili per altre 

applicazioni in futuro. 

DESTINATARI: 

I destinatari del progetto sono le 3 famiglie di agricoltori che lavorano nella nuova azienda 

agricola dei Comboni Samaritans of Gulu. Questa azienda ha iniziato la sua attività da un 

anno e non è servita dalla rete elettrica ne dall’acquedotto per cui è molto utile per questa 

farm poter avere una fonte di energia indipendente come un piccolo impianto biogas che  

permetta di cucinare i cibi e avere una fonte di energia per illuminare. 

ATTIVITÀ: 

Le attività del progetto sono suddivise in quattro fasi di intervento principali: 

 I FASE: Progettazione dell’impianto e raccolta fondi; 

 II FASE: Realizzazione dell’impianto biogas; 

 III FASE: Monitoraggio dell’attività e raccolta dati; 

 IV FASE: Pianificazione di un progetto su larga scala. 

I FASE 

La progettazione dell’impianto è stata portata avanti dai tecnici dell’impresa ESEC con la 

consulenza del Prof. Collins Okello dell’Università di Gulu. Il progetto riguarda un impianto 

della capacità di 12 m3 le cui dimensioni possono soddisfare le necessità di 3 famiglie. 

  

Figura 10: Conferenza del Prof. Collins Okello alla festa della cooperativa LACME il 25 Aprile 

2013 e alla festa di Pace Adesso “Peace Labs” a Medicina il 18 Maggio 2014 
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II FASE 

L’impianto biogas è stato costruito seguendo le procedure riportate nel testo [1], 

realizzando una cupola di mattoni interrata e i due serbatoi di immissione e scarico degli 

escrementi. 

a) 

 

c) 

b) 

Figura 11: Schemi costruttivi tipici per un biodigestore a uso familiare: a) realizzazione della 

cupola interrata con mattoni; b) attacco del tubo che convoglia il gas: c) anello di rinforzo 

della cupola. 

Nelle figure seguenti sono rappresentate le varie fasi di costruzione dell’impianto biogas 

realizzato a Dicembre 2014 nel terreno della farm di proprietà della ONG ugandese 

Comboni Samaritans of Gulu. 

  

Figura 12: Avanzamento della costruzione dell’impianto biogas a Dicembre 2014 – 

Realizzazione dello scavo e misurazioni 

mailto:paceadesso@fastwebnet.it


 

 

PACE ADESSO - PEACE NOW ONLUS Via Lame, 118 – 40122 Bologna – C.F. 91176150372 

Tel. e Fax  051.520385 sito internet: www.paceadesso.it e-mail: info.paceadesso@fastwebnet.it 

  

Figura 13: Avanzamento della costruzione dell’impianto biogas a Dicembre 2014 – 

Costruzione della struttura a cupola mediante mattoni e malta 

  

Figura 14: Avanzamento della costruzione dell’impianto biogas a Dicembre 2014 – 

Rivestimento di impermeabilizzazione 

  

Figura 15: Avanzamento della costruzione dell’impianto biogas a Dicembre 2014 – Vista 

interna del digestore e ultimazione del rivestimento di impermeabilizzazione 
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Figura 16: Costruzione dell’impianto ultimata e posizionamento dei tubi del gas per 

alimentare la rete domestica 

III FASE 

L’attività di monitoraggio e raccolta dati durante il primo anno di funzionamento 

dell’impianto sarà portata avanti dal Prof. Collins Okello dell’Università di Gulu. Sarà 

importante capire durante questo primo anno di attività come la tecnologia dell’impianto 

biogas riesca a essere gestita dai beneficiari e che impatto ha sulle loro attività quotidiane. 

IV FASE 

Basandosi sull’analisi dei risultati ottenuti con questo progetto sperimentale si procederà a 

scrivere un progetto su larga scala individuando strumenti che rendano possibile la 

replicabilità del progetto in altri contesti. 

METODOLOGIA: 

La metodologia di intervento adottata per questo progetto ha previst l’impiego di imprese 

locali per quanto riguarda la costruzione e la gestione dell’impianto biogas e in fase 

progettuale la consulenza tecnica del Prof- Collins Okello dell’Università di Gulu. Questa 

modalità permette di contribuire con la costruzione dell’impianto biogas a una crescita del 

know-how tecnologico e gestionale dei tecnici ugandesi ponendo le basi per uno sviluppo 

sostenibile e duraturo nel tempo. 

PRODOTTI E SERVIZI FORNITI: 

I prodotti forniti sono: 

 un impianto biogas ad uso domestico della capacità di 12 m3; 

 Due fornelli per la cottura del cibo 

 4 lampade per illuminare a gas 

 un box per le vacche e/o un ricovero per i maiali (forniti da Comboni Samaritans of 

Gulu); 

 due vacche di razza frisona o 10-15 maiali (forniti da Comboni Samaritans of Gulu). 

I servizi forniti sono i seguenti: 
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 progettazione dell’impianto (ESEC con consulenza del Prof. Collins Okello); 

 training ai beneficiari da parte di personale qualificato (ESEC con consulenza del Prof. 

Collins Okello); 

 attività di monitoraggio e consulenza in fase di gestione dell’impianto (ESEC con 

consulenza del Prof. Collins Okello); 

 progettazione di un intervento per la realizzazione di impianti biogas su larga scala 

(Pace Adesso in collaborazione Prof. Collins Okello). 

RISULTATI ATTESI: 

I principali risultati attesi con la realizzazione di un impianto biogas si 12 m3 sono i seguenti: 

 fornitura dell’energia necessaria per la cottura quotidiana del cibo alle famiglie di 

beneficiari; 

 apprendimento da parte dei beneficiari delle tecniche necessarie a una corretta 

gestione dell’impianto biogas; 

 approfondimento della conoscenza tecnologica del personale dell’Università di Gulu in 

modo che possano diffondere l’uso di altri impianti biogas ad uso domestico in altre 

famiglie di agricoltori. 

PERIODO: 

Il progetto si è sviluppato negli anni 2014 e 2015 secondo la seguente scansione temporale: 

 I FASE, Progettazione dell’impianto e raccolta fondi: Gennaio – Maggio 2014; 

 II FASE, Realizzazione dell’impianto biogas: Dicembre 2014 

 III FASE, Monitoraggio dell’attività e raccolta dati: Settembre 2014 – Marzo 2015 

 IV FASE, Pianificazione di un progetto su larga scala: Aprile 2015 – Giugno 2015 
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BUDGET: 

Di seguito sono riportati i costi per la realizzazione di un impianto biogas avente la capacità 

di 12 m3. 

MATERIALI E LAVORAZIONI 
UNITÀ DI 

MISURA 
NUM 

PREZZO 

UNITARIO 

COSTO 

(EURO) 

1.0 
MATERIALI DA 

COSTRUZIONE         

1.1 Sabbia Kg   91 

1.2 Ghiaia 0,64cm Kg   21.2 

1.3 Pietre - Opzionali    Opzionale 

1.4 Cemento Sacchi 23 8.2 188.2 

1.5 Mattoni Numero 1500 0.1 90.9 

1.6 Calce bianca Sacchi 2 6.7 13.3 

1.7 Cemento impermeabilizzante Kg 6 1.1 6.4 

1.8 Rete elettrosaldata 

 

7 

 

7 

1.9 Barra ritorta Numero 2 7 14 

1.10 
Tubo PVC diam 10,2cm, lungo 

6,1 m Numero 1 10.9 10.9 

1.11 Tubo PVC diam 1,28cm Numero 5 4.5 22.7 

1.12 Manometro e accessori Numero 1 6.1 6.1 

2.0 
MATERIALI PER L'IMPIANTO 

BIOGAS         

2.1 
Tubo di gas per la cupola + 

valvola Numero 1   16.7 

2.2 
Stufa Biogas singola + 

rubinetto Numero 2 25.2 24.8 

2.3 Lampada a Biogas + rubinetto Numero 4 26.1 104.2 

2.4 
Valvola per il drenaggio 

dell'acqua Numero 2 3.6 7.3 

2.5 
Materiale per il montaggio e 

varie Gruppo 1   30 

2.7 Costi di trasporto (mattoni) Gruppo 1   30 

3.0 MANO D'OPERA         

3.1 
Lavori di scavo e preparazione 

del sito Forfait 1   90 

4.0 COSTI DELLE PRESTAZIONI 

 

      

4.1 Costi di costruzione Forfait     152 

4.1.1 Costi opere murarie Giorni uomo 10   65.7 

4.1.2 Manovali Giorni uomo 10   20.9 

4.2 
Costo di manutenzione annuo 

(per 2 anni) Annuale 2    11.9 

  TOTALE       1013 
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 Acquisto di due vacche di razza frisona: questo costo è stimato attorno ai 1200 – 1500 

euro per animale incluso il trasporto in base a quanto riscontrato nel Gulu Uganda 

Country Dairy Project (https://www.facebook.com/GuluDairyProject?fref=ts). 

Alternativamente alle vacche possono essere impiegati 10/15 maiali. 
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PARTNER: 

COMBONI SAMARITANS OF GULU 

Il progetto è stato realizzato sui terreni di una farm di proprietà della ONG ugandese 

Comboni Samaritans of Gulu. Maggiori informazioni sulle attività dei Comboni Samaritans of 

Gulu sul sito: www.csgulu.org 

COOPERATIVA LACME 

La Cooperativa Lacme di Medicina è il finanziatore di questo progetto che ha seguito e 

incoraggiato fin dal principio. Maggiori informazioni sulle attività della cooperativa sul sito: 

www.lacme.it 

ESEC 

Engineering and Sustainable Energy Company Limited (ESEC) è l’impresa che ha realizzato 

l’impianto biogas 

INFO:  

Per informazioni contattare i responsabili del progetto in Italia o in Uganda: 

 Giovanni Berti, volontario di Pace Adesso – Peace Now, mail: kazandum@hotmail.it 

 Giacomo Dall’Olio, volontario di Pace Adesso – Peace Now mail: 

giacomo.dallolio@alice.it; 

 Collins Okello, Professore all’Università di Gulu, mail: collins.okello@gmail.com. 
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[1] “Bio-gas: GP Option for Community Development” prepared for Asian Productivity 

Organization; 
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