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Punti di forza di Pyrox Italia 

Pyrox Italia srl 

Il percorso di ricerca e sperimentazione della Pyrox nasce intorno alla metà degli 
anni 90 e conta numerose realizzazioni sperimentali intermedie non qui trattate 
nello specifico. 

L’impianto qui trattato deriva direttamente, insieme ad altri 3 impianti in 
costruzione e 5 commissionati in Europa, dalla sperimentazione eseguita per 
oltre 5 anni sull’impianto pilota da 350kWel di Oldenburg (Brema), in funzione 
dal 2007. 
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Punti di forza di Pyrox Italia 

La tecnologia Pyrox offre un  prodotto altamente competitivo e risolutivo di tutti 
i problemi economici e politici della filiera.  

Le tecnologie a combustione hanno relativamente basse efficienze ed obbligano 
a realizzare impianti di grande taglia e pagare il legno cippato non più di 45/50 € 
ton  per avere, alle tariffe attuali di vendita dell’energia, risultati economici 
accettabili.  

Esse hanno inoltre impatti ambientali negativi legati alle emissioni, ai trasporti 
della biomassa e difficilmente riescono a vendere l’energia termica 
(sottoprodotto di qualunque sistema cogenerativo) che è disponibile in grandi 
quantità (rapporto 1Kwel a 5Kwth) difficilmente consumate nell’ambito 
territoriale dell’impianto. 
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Punti di forza di Pyrox Italia 
Le Centrali Pyrox, avendo una resa elettrica superiore rispetto alle tecnologie 
concorrenti, sia basate sulla combustione sia sulla gassificazione, realizzano le 
condizioni economiche che permettono di: 

- Costruire impianti di piccola taglia compatibili con la rete distributiva 
dell’energia elettrica e con la localizzazione di risorse in filiera corta. 

- Ridurre il rapporto fra energia elettrica e termica prodotte, facilitando l’utilizzo 
dei cascami di quest’ultima. 

- Ridurre sensibilmente le emissioni in atmosfera. 

- Pagare la biomassa in modo congruo ed ottenere così il sostegno politico del 
territorio che è in grado di promuovere  politiche attive di  coltivazione del bosco. 

- Questa situazione mette Pyrox Italia in posizione dominante in un mercato 
potenzialmente enorme. 
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Punti di forza di Pyrox Italia 
Mercato di riferimento positivo ed in continua crescita. 

Disponibilità di un impianto realizzato e funzionante sul territorio, disponibile 
per la visita e la fornitura di dati consuntivi. 

Modello replicabile e di facile collocazione in molte situazioni esistenti.  

Sostegno politico sia a livello nazionale (tariffe) sia a livello locale (territorio). 

Compatibilità con costi crescenti della biomassa (che è il quadro di riferimento 
per il prossimo futuro). 

Creazione di un indotto a intenso utilizzo di risorse umane e recupero del 
territorio. 

Elevata redditività.  
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Criticità di Pyrox Italia 

Insufficienza di dati  storici e  consolidati sotto il profilo tecnico. 

Mancanza di una storia e di una solidità patrimoniale con cui mitigare il punto 1 

Diffidenza generale nella tecnologia di pirogassificazione alimentata dagli 
insuccessi precedentemente ottenuti dai grandi produttori di impianti. 

Bancabilità dei progetti complessa e difficile.  

L’offerta dell’intero comparto delle rinnovabili  comunque drogata dalla 
applicazione di tariffe imposte dal governo che ne determinano vita e direzione. 
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 Cippato essiccato a S.S. 90 

Il cippato viene 
conferito 
all’essiccatore a 
pavimento ventilato 
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Alimentazione ai reattori 

Stoccaggio su 
pavimento mobile 
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Alimentazione 
ai reattori 

Produzione   
di Syngas in 
tre stadi: 

Pirolisi, 

Ossidazione 

Riduzione 
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Alimentazione  aria 
umidificata ai 

reattori 

I minerali 
residui 
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Pulizia del gas: Cicloni 

Primo stadio di 
raffreddamento gas 
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Quench ad acqua 

Raffreddamento e 
pulizia del Syngas 
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Depurazione fine 
del Syngas: 
Elettrofiltri 

Analisi   
Syngas 
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Quadro motore 

Gen Set 
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Controllo   
emissioni       

motori 

Recupero 
calore di 
processo 
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Punti di forza del processo Pyrox 

Alto rendimento elettrico con basso consumo di biomassa 

Emissioni in atmosfera contenute 

Assenza di reflui 

Ceneri esauste: 0,8% della biomassa (s.s. 60%) 

Essiccazione esclusivamente tramite calore di processo 

Calore cogenerato completamente disponibile 

controllo automatico di processo 
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Valori garantiti Funzionamento: 7000 ore/anno 

Consumo: 1.200 kg/h cippato 60 % S.S. 

Portata gas: 1800 Nm/h 

Ceneri esauste: 0,8% della biomassa (s.s. 60%) 

Potere calorifico: 1,52/1,66 kWh/Nm3 

Composizione tipica del Syngas: 

 CO: 21% 

 CH4: 1,6% 
 H2: 24% 
 CO2: 12% 
 O2: 0,00% 
 N2: 40% 
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