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Convegno:	  Biomasse	  per	  uso	  energe1co	  :	  	  
	  Un’opportunità	  per	  lo	  sviluppo	  sostenibile	  del	  territorio	  	  	  	  
	  
 



Atlante	  sulle	  biomasse	  
Col1vazioni	  energe1che	  
Processi	  termochimici	  	  
Biocarburan1	  di	  2°	  gen	  
Biometano	  .	  

Combus1one	  biomasse	  
Sostenibilità	  ambientale	  	  

Biodiesel	  da	  microalghe	  
Diges1one	  anaerobica	  	  

Localizzazione	  a+vità	  di	  ricerca	  ENEA	  sulle	  biomasse	  

LCA	  –	  Diges1one	  anaerobica	  



La	  gassificazione	  è	  un	  processo	  termochimico	  ad	  alta	  temperatura	  
in	   cui	   la	   biomassa	   reagisce	   con	   ossigeno	   in	   quan1tà	  
soHostechiometrica	  per	  produrre	  essenzialmente	  CO	  e	  H2.	  

Il	  processo	  di	  gassificazione	  

aria ossigeno vapore 

CO 14 34 27 

CO2 15 27 20 

H2 10 32 38 

CH4 4 5 12 

N2 57 2 3 

PCI (MJ/Nm³) 4 9 11 

Influenza	  agente	  gassificante	  



Produzione	  di	  energia	  eleHrica	  da	  biomasse	  

GASSIFICAZIONE  
IMPIANTI OPERATIVI IN ITALIA 

Impianto	   Potenza	  (kWe)	   ProduBori	  	   CaraBerisDche	  dell’impianto	  	  

Belluno(BL)	   1000	   	  GAS-‐1000	  MODEL	  
L’impianto	   è	   alimentato	   con	   8500	   t/a	   	   di	  
cippato	  di	  legno	  	  	  

Parma	   1000	  
L’impianto	  produce	  7.5GWhe	  e	  15GWht	  ed	  è	  
alimentatgo	  con	  	  9000	  t/a	  	  si	  	  kenaf	  

Gadesco	  Pieve(CR)	   960	   Agroenergia	  
Pirogassificaztore	   alimentato	   con	   cippato	   di	  
legno	  	  

Alessandria	   640	  
Impianto	  sperimentale	   	  alimentato	  con	  circa	  
4100	  t/a	  di	  biomasse	  agrofroestale	  	  	  

Vigevano(PV)	   500	   Modello	  GAS-‐500	  
L’impianto	   produce	   3.75GWhe	   e	   7.5	   GWht	  
and	  alimentato	  con	  4100	  t/a	  	  di	  cippato	  	  

Caluso(TO)	   400	   Autogas	  Nord	   L’impianto	  è	  alimentato	  con	  residui	  forestali	  	  

Oltrepo	  Pavese(PV)	   300	   Bio&WaB	  
Gassificatore	   	   a	   leBo	   fisso	   con	   accoppiaD	  
Motori	  a	  combusDone	  interna	  	  

Castel	  San	  Pietro(BO)	   250	   Bio&WaB	  
Gassificatore	   	   a	   leBo	   fisso	   con	   accoppiaD	  
Motori	  a	  combusDone	  interna	  

Orzinuovi(BS)	   250	   Bio&WaB	  
Gassificatore	   	   a	   leBo	   fisso	   con	   accoppiaD	  
Motori	  a	  combusDone	  interna	  

Verbania	   250	   CoVer	  Energy	  
Pirogassificatore	   Impianto	   classificato	  
sperimentale	  	  

Produzione  EE: 2.828GWh 

Distribuzione  Regionale  

BIOMASSA Solida  (potenza installata circa 600 Mwe) 

Combustione è il processo predominante  

Gassificazione, tecnologia considerata di grande potenzialità in 
termini di efficienza di conversione di biomassa in elettricità  
 
Complessivamente però  la potenza installata degli impianti 
qualificati IAFR non supera i 20 MWe 



Gassificazione	  per	  energia	  eleHrica	  	  distribuita	  	  
(Impian1	  sperimentali	  	  Enea)	  

Doppio	  leHo	  fluido	  ricircolante	  
Steam	  500kWth	  

Syngas	  suitable	  for	  IC	  engine,	  FC	  

LeHo	  fluido	  	  a	  circolazione	  interna	  
Air/O2/steam	  1MWth	  
Syngas	  suitable	  for	  IC	  Engine,	  FC	  

H2	   32	  

CO	   17	  
CH4	   6.2	  
CO2	   20.9	  
H2O	   32	  

SYNGAS	  COMP.	  (%vol)	  

H2	   34.1	  
CO	   25.1	  
CH4	   10.4	  
CO2	   20.8	  

LeHo	  fisso	  (downdra])	  
Air	  150-‐450kWth	  
Syngas	  for	  IC	  Engine	  

LeHo	  fisso	  (UPDRAFT)	  
Air/steam	  150kWth	  
Syngas	  for	  IC	  Engine	  

H2	   20	  
CO	   21	  
CH4	   4	  
CO2	   6	  
H2O	   9	  

H2	   15	  
CO	   22	  
CH4	   3	  
CO2	   20	  

	  	  



Gassificatori	  a	  leHo	  fisso	  
Updraft Downdraft. 

biomass 



 Gassificatore sviluppato in 
collaborazione con 
Università di Vienna, Univaq, 
Louis Univ,  Filter system 

GASSIFICATORE 

COMBUSTORE 

Ricircolo Char 

Syngas 

Biomassa 
Input 

Aria 

Combustibile 
ausiliario 

Vapore 
input 

 Steam Gasification Impianto pilota da  500KWt 

Gas combusti  

Doppio letto fluido 
ricircolante FICFB 

0 %vol 2 %vol C2H6,  

3% 3% N2 
39 %vol H2 

0 %vol 10 %vol CH4 
33 %vol 25 %vol CO 
11 %vol 21 %vol CO2 

With 
catalyst. 

without 
catalyst. 

Caratteristiche del  gas prodotto  

53 %vol 

Exp. data  
without cat. 

21 %vol 
20 %vol 
20 %vol 

 33 %vol 
4 %vol 
2 %vol 

PCI 11400 KJ/Nmc 



Competenze: 
 
-  Analisi disponibilità biomassa  
-  Gestione sperimentale  impianti; 
-  Studi modellistici su  gassificatori; 
-  analisi correnti di processi; 
-  caratterizzazione tar  
-  etcc 

Supporto tecnologico a partner industriali 



Consulenza-  SIAG -  ERBA  
reaBore	  di	  piro-‐gassificazione	  Interesse	  allo	  sviluppo	  di	  un	  sistema	  

commerciale	  di	  pirogassificazione	  per	  
produzione	  di	  	  energia	  eleHrica	  
aHraverso	  turbogas	  o	  MCI.	  
Sviluppo	  e	  studio	  di	  sistemi	  di	  cleaning	  
del	  gas:	  quencher-‐filtri	  eleHrosta1ci	  a	  
umido	  
Pirolizzatore	  a	  tamburo	  rotante	  
Gassificatore	  equicorrente	  
Portata	  biomassa	  900	  Kg/h	  a.r.	  
	  



Attività di ricerca su gassificazione    



UNIQUE PLANT 

Specie %Vol. 
H2 32 
CO 17 
CH4 6.2 
N2 0.9 

CO2 20.9 
H2O 32 

Composizione del Syngas 

Finanziato dal 7°FP 

Caratteristiche n reattore UNIQUE:  
•  Pulizia del syngas internamente al reattore; 
•  Compattezza; 
•  Riduzione dei costi di investimento ed operativi   

Syngas 385Nmc/h 

Brevetto 

RM2008U000022 

Letto fluido con ricircolo interno 1MWth  

Aria arricchita/ossigeno/Vapore 



Filto ceramico a 
candele catalitiche 

Additive e 
catalizzatori ‘in bed’ 

TURBINA	  A	  GAS(CCGT)	  

MOTORE	  STIRLING	  

TURBOGENERATORE	  
ORC	  

Gassificazione:	  usi	  finali	  per	  la	  produzione	  di	  energia	  eleBrica	  e	  
calore	  

MOTORE	  A	  COMBUSTIONE	  INTERNA	  

FUEL	  

CELLS	  

GASSIFICATORE	  

USI	  FINALI	  



Produzione  di bio-SNG 

Letto Fluido da 1MWth 

STADI INTERMEDI PER LA PRODUZIONE DI GAS NATURALE SINTETICO 
•  Cleaning dei tars; 
•  Water scrubber per adsorbimento dell’ammoniaca; 
•  Neutralizzazione di acidi utilizzando sorbenti low cost; 
•  Reattore CO-shift per incrementare il rapporto H2/CO necessario per gli stadi di 
metanazione: 
                         CO+3H2=CH4+H2O     ΔH°Reaz= -206,28 kJ/mol 
•  Stadio di compressione per migliorare le condizioni termodinamiche per l’ottenimento di 
bio-SNG ad alta pressione utilizzabile per l’immissione in rete; 
•  Rimozione della CO2 attraverso processo di assorbimento chimico. 

Rendimento chimico del 60-75%  

Sezione di Metanazione 
con Recupero termico  

Reattore di 
Metanazione 

I 

Reattore di 
Metanazione II 

Reattore di 
metanazione 

III  Reattore WGS 

Sezione di Cleaning a freddo 
Reattore WGS 

Recupero 
Assorbente 

Selexol 

Selexol  & CO2 

CH4 > 95%volume 

Separazion
e H2O 

H2O 

Processo 
Selexol 

CH4 & CO2 

P r o c e s s o 
Selexol per la 
cattura della 
CO2  

Scrubber 
BioDiesel 

H2O 
H2SO4 

TAR & 
biodiesel 

Scrubb
er ad 
H2O 
per 

abbatti
mento 
NH3 

Impurities 

NH3 purga 

Syngas 

H2O Recupero Termico 

30bar 
compression 

MP linea 

H 2 S 
Adsorbimento 
c o n c a r b o n i 
attivi 



	  bioraffineria termochimica per produzione di 
energia, biofuels  e  chemicals 

Synthetic 
 biofuels 

FT synthesis 

Lignocellulosi 
  

Pretrattmento 

gassificazione Syngas 

Gas-cleaning 

Chemicals  

Etanolo da  
 sintesi 

Electricity 
and heat 

FT-‐plant	  



Caratteristiche di processo 

Alimentazione Gusci Mandorle 

Portata 30-40 Kg/h 

Agente gassificatore Mix Steam-Air 

Potenza Nominale 200 kWth 

PRAGA  - Gassificatore updraft 200 kWth 

Scrubber 
Biodiesel 

Generatore 
Vapore 

Water Gas 
Shift 

Alimentazione 

CO2 separator 
Torch 

Filtri coalescenza 

Finanziato dal MIUR – Importo progetto 5.112 K€ –  

Composizione %vol. secco 
H2 21 
CO 22,8 
CO2 13,4 
CH4 ~1 
C3H8 <1 
O2 <1 
N2 41 
PCI (kJ/Nm3

dry) 5,7 

Sono stati effettuati test con biomasse  a pressione 
atmosferica: steam/biomass ~0.4.  

 
Gassificatore 

Partners	  
Enea	  Trisaia	  
Politecnico	  	  di	  Torino	  
Università	  	  di	  Napoli	  
Politecnico	  di	  Milano	  
Università	  Roma	  Vergata	  
Ansaldo	  	  
Tecnoparco	  	  	  



Altre attività di ricerca sulla gassificazione ENEA 

Il progetto è iniziato il 1st October 2011 e terminerà in Settembre 2015. 8.98M€ finanziati 
BRISK consiste nello sviluppo di una piattaforma integrata per I processi di conversione termochimici attraverso l’uso di 
infrastrutture di ricerca europee, finalizzate a fornire supporto in R&D per i processi innovativi al fine di conertire scarti 
agricoli e/o agroindustriali  in bioliquidi, biogas o combustibili solidi. L’anima del progetto è quella di evitare frammentazione 
delle differenti facilities esistenti a livello europeo per i processi termochimici, mettendo a sistema infrastrutture e 
competenza. Le facilities sono aperte anche a ricercatori non coinvolti nel progetto.  

BRISK  finanziato dal 7PQ 
Programma (Capacities) 

BRISK - Biofuels Research 
Infrastructure for Sharing 
Knowledge 

Industria 2015: HY-Tractor 

Il progetto è iniziato il 1st October 2010 e terminerà in September 2014.  
HT- Tractor consiste nella costruzione di un trattore ecologico a fuel cells alimentato con syngas proveniente dalla 
gassificazione delle biomasse residuali. 

Trattore a Fuel Cell alimentato a  syngas  

HY-Tractor progetto finanziato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico per 
4.51M€ 

UNIfHY Biomass-to-hydrogen 
(BTH) thermal conversion process 

 

Il progetto è iniziato il 1st  GIUGNO 2012 e terminerà in MAGGIO  2015. 2.97M€ finanziati 
UNIfHY consiste nello sviluppo di un dimostratore su scala pilota per la produzione di idrogeno puro a partire da biomasse 
lignocellulosiche mediante il processo di gassificazione realizzato e brevettato nell’ambito del progetto UNIQUE. Il sistema 
prevede la WGS come stadio di riforma del monossido di carbonio ed uno stadio di adsorbimento mediante PSA. 



2010 

2020 

2050 

Breve Termine: 
migliorare la 
produzione di biofuels 
di prima generazione; 
Costruire impianti 
pilota di seconda 
generazione  

Medio  termine: 
Produzione biofuels di 
seconda generazione; 
demoplants for 
biorefineries 

Lungo  termine: 
Produzione su scala 
industriale;  
Biorefinery in full- scale 
commercial operation 

http://www.biofuelstp.eu/sra.html 

Prospettive  bioraffineria    
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Progetti sui biocarburanti  di 2° generazione   

Proge+	  	  con	  	  Chemtex	  	  
Industria	  2015	  	  PRIT	  
7PQ	  –	  ProgeHo	  Biolyfe	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Mul1sorgo	  (finanziato	  MIPAF)	  
Fitoprobio	  (finanziato	  MIPAF))	  
Biosegen	  (finanaziato	  MIPAF)	  	  

ETANOLO	  DA	  CELLULOSA	  	  

	  
ZUCCHERI	  	  	  
(probioDci	  e	  dolcificanD)	  
FIBRE	  
MATERIALI	  BIODEGRADABILI	  

CO-‐PRODOTTI	  



Bioraffineria - know-how ENEA  

Fornitura	  materia	  prima	   Analisi	  disponibilità	  e	  sostenibilità,	  
aspe+	  di	  logisDca;	  energy	  crops,	  etcc.	  

PretraBamenD	  e	  frazionamento	  	   	  Gassificazione,	  pirolisi,	  torrefazione	  	  steam	  
explosion	  

Idrolisi,	  fermentazione,	  digesDone	  
anaerobica	  

Processi	  di	  bioconversione	  

Processi	  cataliDci	   Steam	  reforming,	  water	  gas	  shij,	  tar	  
cracking,	  reazioni	  di	  sintesi	  

Upgrading	  di	  biogas	  e	  syngas	  	   Separazione	  con	  membrane	  polimeriche	  e	  	  
ceramiche	  	  

Perevaporazione	  Processi	  Downstream	  	  



Collaborazione in Piemonte  

Su molti degli argomenti citati abbiamo in Piemonte forti collaborazioni, in 
particolare 
con  POLITO:    
-  Partenariato in progetti  sul  bioetanolo di seconda generazione; 
-  Biocarburanti di  sintesi 
-  aspetti catalitici legati ai vari processi  valorizzazione biomasse 
-   All’interno  di Airen, EERA , ettc 
 
con  diversi  partner Industriali:  
- il più importante M&G sul bioetanolo di 2°gen con cui  condividiamo 2 
grossi progetti:  Prit   e  Biolyfe 
-  Con altri partner  su  impianti di gassificazione ; 
 
Collaborazioni che auspichiamo possano migliorare e incrementare 
(Cluster) 



END	  PRESENTATION	  	  FINE	  PRESENTAZIONE	  	  


