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Il processo di gassificazione 
 La gassificazione è un processo termo-chimico che consente la 

trasformazione della biomassa (o di qualunque altro combustibile 
solido o liquido) in un combustibile gassoso, i cui componenti 
combustibili sono CO, H2, CH4 ed altri idrocarburi, in genere in 
percentuali più ridotte. 

 La trasformazione avviene a temperatura elevata (700÷1200 °C) ed 
in presenza di un agente gassificante (aria, vapore, ossigeno o un 
loro mix). 

 L’energia termica necessaria al processo si ottiene dall’ossidazione 
parziale della biomassa o viene fornita dall’esterno (gassificazione 
indiretta). 

 L’energia consumata nel processo in ogni caso corrisponde ad una 
frazione dell’energia chimica della biomassa del 20÷30% (quindi più 
alta di quella tipicamente non convertita nella combustione). 
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Fasi del processo 

Essiccamento 

100÷150 °C 

Pirolisi 

250÷550 °C 

Gassificazione 

700÷1200 °C 

calore 

BIOMASSA 
ceneri 

reazioni in 
fase gas 

gas 
combustibile 

vapore volatili 

agente di 
gassificazione 
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Le principali reazioni chimiche 

Le reazioni endotermiche sono dominanti: le condizioni di equilibrio 
non si raggiungono nei processi industriali, in genere si accetta una 
conversione non completa del carbonio (80÷90%) 

(-110,52 kJ/mole)  Ossidazione parziale 

(+172,6 kJ/mole)   Boudouard  

(+131,4 kJ/mole)   Reforming carbonio  

(-74,9 kJ/mole)      Metanazione  

C + ½ O2  CO 

C + CO2  2CO 

C + H2O  CO + H2 

C + 2H2  CH4 

CH4 + H2O  CO + 3H2 

CO + H2O  CO2 + H2 

(+201,9 kJ/mole)   Reforming metano  

(-41,2 kJ/mole)      Water Gas Shift 

gassificazione 
del  carbonio 

reazioni in 
fase gas 
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Vantaggi della gassificazione 
Il vettore energetico gassoso presenta numerosi vantaggi 
rispetto a quello solido di partenza: 

 facilità di trasporto e distribuzione 

 elevato rendimento di combustione 

 emissioni più contenute durante il processo di conversione  

 utilizzo in motori endotermici per generazione su piccola scala 

 alta efficienza di conversione per potenze medio/piccole 

 alimentazione di dispositivi di conversione avanzati (micro-
turbine, cella a combustibile) 

 utilizzo in processi di sintesi (ad es. per la produzione di bio-
combustibili) 
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Schema generale del processo 

Agente di 
gassificazione 

Biomassa 

Gassificazione Gas grezzo 

Pulizia del gas 

Gas purificato Utilizzazione del gas 

• aria 
• vapore 
• ossigeno 
• mix 

• polveri 
• tar 
• composti acidi 
• ammoniaca 
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Le variabili del processo 
a) composizione chimica e proprietà fisiche del combustibile 

(pezzatura, contenuto di umidità) 

b) agente gassificante (tipo, temperatura di ingresso al reattore e 
velocità del flusso) 

c) temperatura (o meglio profilo di temperatura) del reattore 

d) pressione di esercizio 

e) rapporto di equivalenza (per la gassificazione ad aria od ossigeno) 

f) rapporto vapore/combustibile (per la gassificazione a vapore) 

g) rapporto di gassificazione (per la gassificazione ad aria o ossigeno e 
vapore) 

h) tempo di permanenza del combustibile nel reattore 

i) eventuale uso di catalizzatori e relativa composizione e dimensioni 

j) tipologia di reattore di gassificazione 
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Agente di gassificazione 
 aria: è la tecnologia più semplice ma il gas prodotto è diluito da un’alta 

percentuale di azoto ed ha quindi un basso potere calorifico; 

 ossigeno: l’assenza di azoto consente di ottenere un gas di medio potere 
calorifico, ma occorre considerare i costi di produzione dell’ossigeno; 

 vapore: è più economico dell’ossigeno ed il gas ha un contenuto di idrogeno 
più elevato, ma richiede soluzioni impiantistiche più complesse. 

aria ossigeno vapore 

CO 20 26 22 

CO2 16 30 22 

H2 15 34 42 

CH4 (C2H6/C3H8) 2 9 12 

N2 47 1 2 

PCI (MJ/Nm³) 5 11 13 

composizioni 
tipiche 
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Temperatura di gassificazione 
La temperatura è il parametro di maggior rilevanza nel processo di gassificazione 
perché influenza la cinetica delle reazioni e ne condiziona le rese all’equilibrio. 

All’aumentare della temperatura la qualità del gas prodotto migliora: 

hgas 

CO 

H2 

H2O 

CO2 

CH4 

6000 
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0 

[kJ/Nm³] 

900 800 700 600 
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50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

[%] 

 aumentano le frazioni di H2 e CO a 
spese del CH4 

 aumenta il contenuto energetico 
(entalpia) del gas 

 diminuisce la concentrazione di tar 

 gestione dell’impianto più impegnativa 
con richiesta di materiali più pregiati 

 aumento della spesa energetica con 
diminuzione del rendimento del processo 

 alto calore sensibile del gas recuperabile 
con maggiore complessità di impianto 

Una temperatura più elevata comporta però: 
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Pressione operativa 
Il ricorso ad una pressione operativa superiore a quella atmosferica trova 
interesse per applicazioni in cui è richiesto gas pressurizzato (turbine a gas, 
alcuni tipi di celle a combustibile, processi di sintesi, etc.).  

All’aumentare della pressione aumenta la capacità specifica dell’impianto e, fino a 
12÷13 bar, migliora leggermente l’efficienza del processo prevalendo l’effetto 
legato all’incremento nel tenore di CH4 su quello dovuto alla riduzione di CO e H2. 

applicazioni limitate 
p [bar] 

η [%] 

0 5 

76,4 

10 15 20 25 30 35 

77,2 

77,0 

76,8 

76,6 

77,6 

77,4 

Una pressione più elevata comporta 
però: 

 maggiori costi di impianto e di 
esercizio 

 aumento della quantità di polvere 
trascinata 

 funzionamento più critico dal punto 
di vista della sicurezza 



La gassificazione delle biomasse per la produzione di elettricità 

Casa dell’Energia, Milano - Mercoledì, 27 Gennaio 2010 
11 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia  

e lo sviluppo economico sostenibile Associazione Energia Elettrica 

Federazione AEIT 

Seminario Didattico: 

ELETTRICITÀ E CALORE DA BIOMASSE 
Biomasse disponibili, Tecnologie, Incentivi, Processi Autorizzativi 

Rapporto di equivalenza  
Nel caso di gassificazione ad aria (od ossigeno) assume grande importanza il 
rapporto di equivalenza o fattore di ossigeno: 

L’aumento del rapporto di equivalenza 
comporta però:   

 diminuzione del rendimento del 
processo 

 incremento delle frazioni di N2 e CO2 
nel gas con riduzione del suo PCI 

1900 

1700 
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1300 
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900 

80 

70 

60 

50 

40 

0,2 0,3 0,4 0,5 

[K] 

Tgas 

η [%] 

ER [-] 

quantità di O2 complessivamente inviata al reattore 

quantità di O2 richiesta per la combustione stechiometrica 

Per una data temperatura di gassificazione, il rapporto di equivalenza deve avere 
un valore sufficientemente elevato in modo da assicurare l’autosostentamento del 
processo. 
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Rapporto vapore/combustibile  
Nella gassificazione a vapore un parametro fondamentale è rappresentato dal 
rapporto vapore/combustibile: 

0

5

10

15

20

25

30

0,00 0,30 0,60 0,90 1,20

WC [%] 

SFR[-] 

quantità di vapore alimentata comprensiva dell’umidità del combustibile 

quantità di combustibile secco inviata al reattore 

L’aumento del rapporto vapore/combustibile 
comporta però:   

 aumento del fabbisogno termico e diminuzione 
del rendimento del processo 

 diminuzione del PCI del gas prodotto 

 riduzione nella conversione relativa di H2O 

Per la parziale conversione di H2O in componenti combustibili, all’aumentare del 
rapporto vapore/combustibile aumenta la quantità e la qualità del gas (alta 
frazione di H2, bassa concentrazione di tar). 
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Tecnologie di gassificazione 

flusso traverso 
(cross flow) 

equicorrente 
(updraft) 

controcorrente 
(downdraft) 

letto fisso 
(fixed bed) 

La classificazione delle tecnologie di gassificazione più comune è 
basata sulla tipologia di reattore: 

doppio fuoco 
(double fire) 

doppio/triplo stadio 
(two/three stage) 

letto trascinato 
(entrained flow) 

letto fluido 
(fluidised bed) 

doppio 
(dual FB) 

circolante 
(circulating FB) 

bollente 
(bubbling FB) 
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Gassificatore a letto fisso equicorrente 
 è una tecnologia semplice e consolidata, con 

ridotti costi di impianto  

 il reattore è flessibile rispetto alle variazioni 
di carico e può operare in pressione 

 offre una buona scalabilità, con capacità che 
possono superare i 10 MW termici 

 richiede un combustibile di dimensioni 
pressoché uniformi, ma in un intervallo 
abbastanza ampio (5÷100 mm) 

 ha un’alta tolleranza rispetto al contenuto di 
ceneri (≤25%) ed umidità (≤60%) 

 il gas ha un alto contenuto di tar (~100 
g/Nm³) ed una limitata presenza di polveri 

 la sua temperatura di uscita è piuttosto bassa 
(100÷400 °C) 

 è adatto soprattutto per usi termici 

combustibile e gas 
prodotto si muovono in 

direzione opposta 
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Gassificatore a letto fisso controcorrente 
 è una tecnologia più complessa e costosa, 

ma comunque abbastanza matura dal punto 
di vista commerciale 

 il reattore è molto sensibile alle fluttuazioni 
del carico 

 ha una scalabilità limitata, con capacità che 
in genere non superano i 3 MW termici 

 richiede un combustibile di dimensioni 
uniformi e piuttosto grandi (20÷100 mm) 

 è meno tollerante rispetto al contenuto di 
ceneri (≤6%) ed umidità (≤25%) 

 il gas ha un basso tenore di tar (<1 g/Nm³) 
ma un rilevante contenuto di polveri 

 la sua temperatura di uscita è elevata 
(400÷1000 °C) 

 è adatto alla produzione di elettricità 

combustibile e gas 
prodotto si muovono nella 

stessa direzione 
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Gassificatore a due stadi 
 è una tecnologia più complessa e, 

quindi, costosa, ancora in fase di 
sviluppo e dimostrazione 

 la fase di gassificazione raggiunge 
efficienze molto elevate (>90%) 

 presenta una discreta flessibilità 
riguardo la tipologia e le condizioni 
del combustibile 

 in particolare ha una buona 
tolleranza rispetto al contenuto di 
umidità (≤45%) 

 il gas prodotto è sostanzialmente 
privo di tar (<10 mg/Nm³) 

 anche il contenuto di polveri è basso 

 ha caratteristiche particolarmente 
adatte alla produzione di elettricità 

pirolisi e gassificazione 
avvengono in due reattori 

separati 
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Gassificatore a letto fluido bollente 
 l’intimo contatto tra combustibile e particelle solide 

fluidizzate ad alta temperatura favorisce lo scambio 
termico ed accelera le reazioni con conseguente 
aumento della capacità specifica 

 la maggiore complessità costruttiva ed operativa ne 
limita l’utilizzo a capacità medio-elevate (2÷50 MW 
termici) per generazione elettrica o co-combustione 

 il materiale del letto è in genere sabbia silicea: è 
possibile aggiungere catalizzatori, per limitare la 
formazione dei tar o variare la composizione del gas 

 ha un’elevata tolleranza verso tipologia, pezzatura 
(1÷100 mm) e contenuto di ceneri ed umidità del 
combustibile: le uniche restrizioni derivano dalle 
dimensioni troppo piccole o le ceneri basso fondenti 

 il gas prodotto ha un medio contenuto di polveri e 
tar (5÷20 g/Nm³) 

 può funzionare in pressione 

la velocità di 
fluidizzazione è tale 

da mantenere il 
letto in leggera 

sospensione 

v=1÷2 m/s 
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Gassificatore a letto fluido circolante 
 la maggiore turbolenza determina una 

più alta capacità specifica nei confronti 
del letto fluido bollente 

 il gassificatore presenta però un 
maggiore sviluppo in senso verticale 

 è una tecnologia adatta ad installazioni di 
elevata capacità (10÷200 MW termici) e 
trova applicazione a livello commerciale 
soprattutto per la co-combustione 

 richiede un combustibile di dimensioni 
tendenzialmente più piccole (< 50 mm) 
rispetto al letto fluido bollente 

 il ricircolo del char consente di ottenere 
un’efficienza di processo più elevata 

 offre una maggiore flessibilità operativa e 
semplicità di controllo  

la velocità di fluidizzazione è 
tale da determinare il 

trascinamento e ricircolo del 
letto tramite apposito ciclone 

v=4÷6 m/s 
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Gassificatore a doppio letto fluido 

GAS PRODOTTO GAS COMBUSTO 

BIOMASSA 

VAPORE 

ARIA 

 è una tecnologia di gassificazione indiretta, abbinata 
all’utilizzo di vapore come agente gassificante 

 il gas prodotto è praticamente privo di azoto ed ha 
un alta frazione di idrogeno (> 40% vol.) 

 il contenuto di tar è modesto (< 10 g/Nm³) 

 l’efficienza del processo è buona grazie allo 
sfruttamento nel combustore del carbonio non 
gassificato 

 trova già utilizzo commerciale per la cogenerazione 
in impianti di media capacità (5÷30 MW termici), 
ma offre interessanti prospettive per applicazioni 
avanzate (bio-combustibili, celle a combustibile) 

 l’impianto è più complesso per la presenza di due 
linee di gas in uscita: combustibile ed esausto 

 l’ottimizzazione della circolazione del materiale del 
letto è un fattore critico  

il calore passa dal 
combustore al 

gassificatore grazie al 
ricircolo del letto 
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Gassificatore a letto trascinato 
 il processo è caratterizzato da un’elevata temperatura 

(> 1200 °C) legata all’utilizzo di ossigeno (ed 
eventualmente vapore) come agente di gassificazione 

 richiede dimensioni molto ridotte (<1 mm) per il 
combustibile 

 è generalmente pressurizzato, modalità operativa più 
semplice da realizzare per questo tipo di processo 

 consente di ottenere un gas di alta qualità con una 
concentrazione di tar molto bassa ed un ridotto 
contenuto di idrocarburi leggeri (metano) 

 l’efficienza di conversione è elevata (~80%) 

 è una tecnologia affidabile e consolidata, ma presenta 
alti costi di investimento ed operativi giustificabili solo 
per installazioni di grossa capacità 

 è attualmente utilizzata su scala commerciale per la 
gassificazione del carbone e, a livello sperimentale, per 
rifiuti e biomasse (produzione di biocombustibili liquidi) 

il combustibile 
polverizzato viene 
trascinato dagli 

agenti gassificanti 
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Sistemi di purificazione del gas 

sono semplici ed efficaci ma generano un refluo liquido da trattare 
a meno di non utilizzare opportuni fluidi di lavaggio (es. biodiesel) 

 Sistemi di purificazione a secco: 

• ciclone: polveri (> 10 μm)     

• filtro a maniche: polveri (con additivi anche tar e composti acidi) 

• filtro a candele ceramiche: polveri (con additivi anche tar e 
componenti acidi), funzionamento ad alta temperatura 

• filtro a coalescenza: polveri, tar 

• precipitatore elettrostatico: polveri, tar (nel funzionamento ad 
umido anche ammoniaca) 

• assorbitore: tar, composti acidi, ammoniaca 

• reforming catalitico: tar, ammoniaca 

 Sistemi di purificazione a umido (scrubber): 

• Venturi: polveri, tar, acido cloridrico, acido solfidrico 

• torre : polveri, tar, acido cloridrico, acido solfidrico 
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La rimozione dei tar 
insieme di composti organici, quali toluene, 
fenolo, piridina, idrocarburi policiclici 
aromatici (naftalene, antracene, etc.) che 
condensano a partire da temperature 
relativamente elevate (> 300 °C) 

TAR 

possono creare 
seri problemi ai 

dispositivi di 
pulizia ed utilizzo 

finale del gas 

alto contenuto di energia, 
significativo per l’efficienza del 

processo  

bassa tolleranza da parte 
dei dispositivi di 

conversione, soprattutto 
verso i tar pesanti 

rimozione più impegnativa 
rispetto a quella di altri 

contaminanti 

CRITICITÀ 
DEI TAR 

cristalli di 
naftalene 
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Metodi primari di rimozione 
Accanto ai metodi secondari, utilizzati per la rimozione dei tar dal gas all’uscita 
dal reattore (downstream), rivestono grande interesse soprattutto i metodi 
primari, mirati all’abbattimento dei tar all’interno del gassificatore stesso, in 
modo da produrre un gas utilizzabile in un dispositivo di generazione elettrica, 
ottimizzandone lo sfruttamento energetico e le esigenze di trattamento a valle.   

Esistono diversi sistemi per ottenere l’abbattimento primario dei tar: 

 scelta opportuna della tecnologia di gassificazione (ad es. gassificatore a due 
stadi) 

 configurazione ottimale del reattore (ad es. in modo da massimizzare il tempo 
di residenza del gas) 

 ottimizzazione delle variabili di processo (ad es. temperatura di gassificazione 
> 900 °C, ossigeno o vapore come agente di gassificazione) 

 utilizzo di catalizzatori (ad es. nichel aggiunto, nel caso di gassificatori a letto 
fluido, direttamente al materiale inerte del letto) 
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Applicazioni 

 Produzione di gas per usi termici 

 Co-combustione del gas con un combustibile fossile (in genere 
carbone, ma anche olio o gas naturale) in grosse centrali termo-
elettriche 

 Co-gassificazione con carbone o altri combustibili “critici” dal punto di 
vista ambientale (CDR, pet-coke, etc.) in centrali termo-elettriche di 
media potenza 

 Produzione di energia elettrica, in genere combinata con quella di 
calore 

 Produzione di bio-combustibili liquidi o gassosi di alta qualità (FT-
diesel, SNG, Bio-DME, Bio-metanolo, Bio-idrogeno) attraverso 
processi di sintesi 
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Produzione di energia elettrica 
 Secondo i dati GSE del 2009 solo due impianti di taglia significativa sono 

attualmente operativi in Italia, rispettivamente in provincia di Alessandria (640 
kW) e Pavia (500 kW) 

 A questi vanno aggiunti almeno gli impianti di piccola taglia di Quingentole 
(MN) a letto fisso downdraft da 80 kW e Castel d’Aiano (BO) a letto fisso 
updraft con motore Stirling da 35 kW 

 In ogni caso la potenza elettrica totale installata è poco più di 1 MW e 
corrisponde allo 0,3% di quella relativa alla combustione (450 kW a fine 2008) 

 Le richieste di qualifica IAFR presentate al GSE riguardano tuttavia altri 20 
impianti per una potenza elettrica totale di poco più di 20 MW 

 Molte piccole aziende sono attive nello sviluppo di gassificatori di piccola taglia 
(Caema Engineering, SOCOGES, SERI, ERBA,…)  

 L’attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione è condotta da anni da ENEA, 
Università dell’Aquila, Ansaldo, CRB, Univeristà di Bologna, CREAR, ... 
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Utilizzatori - Motori alternativi 
Il generatore utilizzato per la produzione di energia 
elettrica e termica è solitamente un motore 
endotermico alternativo. 

I motori devono essere opportunamente modificati 
per poter lavorare con il gas prodotto dalla 
gassificazione delle biomasse. 

Le prestazioni del generatore dipendono dalle modifiche 
effettuate e dalle caratteristiche del gas combustibile.  

La durata e il fabbisogno di manutenzione del generatore 
dipendono fortemente dalla qualità del gas prodotto. 

Particolato < 50 mg/Nm³ 

Dimensioni particelle < 10μm 

Tar < 50 mg/Nm³ 

PCI ~ 4 MJ/Nm³ 

Requisiti del gas 
per l’utilizzo in 

motori alternativi 
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Utilizzatori - Micro turbine 
Le micro turbine a gas sono una tecnologia oramai molto diffusa a livello 
commerciale, per i noti vantaggi rispetto ai motori alternativi (alta densità di 
potenza, bassissime emissioni, ridotte parti in movimento); tuttavia la loro 
applicazione con gas a basso potere calorifico, come quello prodotto dalla 
gassificazione ad aria, richiede ancora esperienza e modifiche alla tecnologia. 

PCI > 6 MJ/Nm³ 

H2 10÷30% vol 

Tar solo in forma vapore 

Particolato 

• > 20 m 

• 10÷20 m 

• 4÷10 m 

 

< 0,1 ppm 

< 1 ppm 

< 10 ppm 

HCl < 0,5 ppm 

Metalli alcalini + solfuri < 0,1 ppm 

Metalli totali < 1 ppm 

Ovviamente il gas 
prodotto deve essere 
in pressione. Inoltre, 
in generale, ne è 
richiesta una pulizia 
molto più spinta. 

Requisiti del gas per 
l’utilizzo in turbina 
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Utilizzatori - Celle a combustibile 
La cella a combustibile (MCFC, SOFC) è una 
tecnologia non ancora diffusa a livello commerciale. 

La sua applicazione con gas a basso potere 
calorifico richiede ancora ricerca e sviluppo.  

In particolare sono da definire il grado di pulizia 
del gas, le prestazioni della cella, i costi 
economici ed energetici legati agli ausiliari. 

A seconda del tipo cella può essere infatti richiesta la 
compressione del gas e comunque è necessario un utilizzo 
ad alta temperatura dello stesso. 

H2S / HCl / HCN < 0,1 ppm (per ciascuna sostanza) 

NH3 < 1% vol 

Tar < 2000 ppm 

Particle (d>1m) < 10 ppm 

Tolleranza di una 
MCFC ad alcuni 
contaminanti 
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Utilizzatori - Motori Stirling 
Il motore esotermico Stirling è una tecnologia diffusa solo a 
livello di prototipo o impianto pilota. 

Allo stato attuale di sviluppo è utilizzabile per impianti di 
gassificazione di piccola taglia (da qualche decina fino a 
circa 100 kW); l’assenza di una produzione commerciale e 
la ridotta scala rendono i costi unitari piuttosto elevati, se 
comparati a quelli dei motori endotermici. 

La tecnologia trova interesse economico in presenza di 
un’adeguata domanda di energia termica essendo il 
rapporto tra elettricità e calore prodotti circa 1 a 4, con 
un’efficienza elettrica di poco superiore al 15%. 

La combustione esterna non richiede particolari requisiti di 
qualità del gas prodotto ed è possibile abbinare il motore 
alla tecnologia di gassificazione più semplice ed economica 
(letto fisso updraft). 
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Dimensionamento preliminare 
DATI MEDI: 

• potere calorifico inferiore della biomassa 16 MJ/kg 

• umidità della biomassa    15 % 

• ore di funzionamento annue  7500 

• efficienza di conversione elettrica  25 % 

Esempi:  

• circa 800 tonnellate annue di biomassa    100 kW 

• circa 8000 tonnellate annue di biomassa    1 MW   

m101,25
h3600

1000PCIx)(1m
ηP 4 




 

• P = potenza 
alimentabile (kW) 

• m = disponibilità 
annua biomassa (kg) 
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Tecnologie utilizzabili 

combustione con 
turbina a vapore 

100 500 1.000 2.500 5.000 

400 

50 10.000 50.000 

800 4.000 8.000 20.000 40.000 80.000 400.000 

potenza alimentabile (kW) 

disponibilità annua biomassa (tonnellate) 

gassificazione a 
doppio letto fluido 

con MCI 

combustione con 
turbina ORC 

gassificazione a letto fisso 
downdraft con MCI 

gassificazione 
a letto fisso 
updraft  o 

combustione 
con motore 

Stirling 
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Alcuni esempi di impianti commerciali 

 Güssing (Austria): gassificatore a doppio letto 
fluido (FICFB) a vapore da 8 MW in ingresso per la 
produzione combinata di energia elettrica (2 MW) e 
calore (4,5 MW). 

 Skive (Danimarca): gassificatore a letto fluido 
bollente (BFB) pressurizzato, utilizzante aria come 
agente di gassificazione da 28 MW in ingresso per 
la produzione combinata di energia elettrica (6 
MW) e calore per teleriscaldamento (11,5 MW). 

 Harboøre (Danimarca): gassificatore a letto fisso 
updraft ad aria o aria/vapore da 3,7 MW in 
ingresso per la produzione combinata di energia 
elettrica (1 MW) e calore; altri due impianti simili 
da 8-9 MW in ingresso operativi in Giappone. 
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L’impianto di Güssing 

DATI DI PROGETTO: 

 Potenza in ingresso: 8,0 MW 

 Consumo biomassa: 2,3 ton/h 

 Umidità media biomassa: 25 %  

 Potenza elettrica: 2 MW 

 Potenza termica: 4,5 MW 

 Efficienza elettrica: 25% 

 Efficienza totale: 81% 

Stato di sviluppo: tecnologia commerciale 
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Punti di forza 
 Affidabilità: entrato in esercizio nel 2002, la disponibilità dell’impianto è 

aumentata progressivamente, accumulando a fine 2008 circa 40.000 ore di 
funzionamento e raggiungendo, attualmente, quasi 8000 ore annue. 

 Pianificazione della fornitura di biomassa: è alimentato con biomassa locale 
(cippato di legno) con un consumo pari a circa un terzo della produzione 
ottenuta dalla crescita spontanea ed un costo limitato pari a circa 15 €/ton.  

 Economicità: a fronte di un investimento di 
circa 10 M€ (finanziato al 60%) e costi 
operativi annui dichiarati pari al 10÷15% 
adesso venderebbe (con gli incentivi italiani) 
energia per circa 3 M€ annui. 

 Motivazione di operatori ed utilizzatori: il 
distretto di Güssing copre il suo fabbisogno 
energetico solo con fonti rinnovabili, 
costituendo un “modello” a livello mondiale. 
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Sviluppi 
Nuovo impianto ad Oberwart (Austria):  

• potenza in ingresso 8,9 MW (2,4 ton/h di biomassa)  

• inserimento in cascata al motore di una turbina ORC con un incremento a 2,75 
MW della potenza elettrica (efficienza del 31%) e una potenza termica di 4 MW 

• in funzione nel 2009 con oltre 3000 ore di marcia a fine anno 

• biomassa locale (abete) da un raggio di 
raccolta di 10÷20 km 

• personale coinvolto nell’esercizio 
dell’impianto pari a 7 unità 

• ulteriore impianto in costruzione a 
Villach con potenza in ingresso di 15 MW 
e potenza elettrica generata di 3,6 MW 

• attraverso l’ottimizzazione del processo 
si stima un’efficienza raggiungibile pari 
al 34% 
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Valutazioni economiche preliminari 
Potenza elettrica 500 kW 

Potenza termica 750 kW 

Vita impianto 15 anni 

Ore funzionamento annue 7500 

Costo investimento 2.000.000 € 

Incidenza progettazione 5 % inv. 

Tasso interesse 5,2 % 

Incidenza annua manutenzione 10 % inv. 

Costo annuo manodopera 400.000 € 

Efficienza elettrica 25 % 

Valore energia elettrica 0,28 €/kWh 
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valore energia termica: 0,03 €/kWh 
valore energia termica: 0,00 €/kWh 

Manutenzione 
24% 

Manodopera 
46% 
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19% 

Biomassa 
11% 

Ripartizione 
costi annui 
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Criticità della tecnologia 

Sistema di 
caricamento 

Sezione di 
purificazione 

Reattore di 
gassificazione 

• gli impianti destinati ai 
Paesi industrializzati 
necessitano di un alto 
livello di automazione 

• tale sistema risulta in 
genere complesso da 
automatizzare 

• il caricamento del 
combustibile è inoltre 
fonte di rischi o emissioni 
dovuti a perdite 

• è soggetto a fenomeni di 
usura principalmente 
legati alle alte 
temperature raggiunte 
in alcune sue parti ed 
alla presenza di elementi 
chimicamente aggressivi 

• tali fenomeni 
comportano elevati costi 
di manutenzione 

• deve garantire gli standard 
richiesti per l’utilizzazione del gas 

• le maggiori problematiche 
derivano dalla presenza dei tar, la 
cui rimozione può inoltre generare 
reflui onerosi da gestire 

• anche le ceneri raccolte possono 
determinare problemi di gestione 
legati alla normativa sul loro 
utilizzo o smaltimento  

• i costi di esercizio e manutenzione 
associati a tale sezione sono 
sovente molto elevati  
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Barriere alla diffusione commerciale 
 esperienza operativa a livello commerciale ancora limitata con 

conseguente difficoltà nella stima dell’affidabilità e delle richieste di 
manutenzione 

 costi di O&M determinanti per impianti di piccola potenza (<500 kW) 

 competizione con la combustione abbinata a turbine ORC per taglie 
intermedie (400 kW÷2,5 MW) 

 combustione abbinata al ciclo Rankine a vapore più matura dal punto 
di vista commerciale per impianti di taglia medio/grande (>3 MW) 

 sensibilità alla tipologia di biomassa (soprattutto nel caso di 
gassificatori a letto fisso) con conseguente necessità di un’attenta 
pianificazione dell’approvvigionamento 

 costi di approvvigionamento della biomassa potenzialmente elevati 
nel caso di applicazioni su larga scala 
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Impianti sperimentali del C.R. Trisaia 

Gassificatori a Letto 
Fisso Downdraft 

30÷80 kWe Gassificatori a Letto 
Fisso Updraft 

150 kWt 

Gassificatore a Letto 
Fluido Interconnesso 

1,3 MWt 

Gassificatore a 
Doppio Letto Fluido 

500 kWt 

Cella a Combustibile 
a Carbonati Fusi 

125 kWe 
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Gassificatore a letto fisso da 30 kWe 

Gas al 
motore 

Biomassa 

A) Gassificatore 

B) Cicloni 

C) Torre di lavaggio 

D) Defanghizzatore 

E) Biofiltro ad espansione 

gas 
grezzo 

zona di 
combustione 

riduzione 

parete 
refrattaria 

aria 

Realizzato quasi 20 anni fa come sistema rivolto all’elettrificazione di zone rurali 
in Paesi in via di sviluppo. È abbinato ad un motore endotermico IVECO-AIFO 
8210i03, in grado di erogare, nel funzionamento a ciclo Diesel originario, una 
potenza di quasi 200 kW.  
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Attività condotte 

 studio del processo 

 sviluppo ed ottimizzazione dei 
componenti impiantistici  

 campionamento ed analisi del gas, 
dei tar e delle emissioni 

 messa a punto di motori a 
combustione interna 

 studi su miscele per alimentazione 
di motori “dual fuel” 

 messa a punto di motori a 
combustione interna di nuova 
generazione (turbocompressi) 

 analisi delle prestazioni con aria 
arricchita 

Composizione gas: 

H2 10÷15% 

N2 44÷53% 

CH4 1÷3% 

CO 15÷22% 
CO2 14÷20% 

tar 5÷10 g/Nm³ 
PCI 3,8÷5,4 
MJ/Nm³ 

Biomasse utilizzate: 

• olivo 

• gusci di mandorle 

• quercia 

• cerro 
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Conclusioni 
La gassificazione delle biomasse è abbastanza matura dal punto di vista 
tecnologico ma per il successo commerciale occorre: 

 Identificazione chiara delle biomasse utilizzabili come combustibile. 

 Garanzie sulle richieste ed i costi di manutenzione e sul contratto di 
manutenzione fornito. 

 Garanzie sul funzionamento ai carichi parziali e sull’efficacia della 
sezione di pulizia del gas. 

 Dati precisi sui costi operativi, in particolare della sezione di pulizia 
del gas.  

 Tecnologie ben testate per il generatore e garanzie sulle richieste ed 
i costi di manutenzione connessi. 
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Grazie per 
l’attenzione!!! 

Per ulteriori informazioni … 

www.enea.it 

www.trisaia.enea.it 

giacobbe.braccio@enea.it 
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