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Contesto di riferimento
Progetto Futuro In Ricerca Regione Puglia:
Simbiosi Industriale in un'area vasta: il territorio Jonico

Obiettivo: applicare, in modo innovativo, la simbiosi industriale
(SI) all’area vasta di Taranto

RIFIUTI
- Mappatura economica e ambientale
delle attività produttive del territorio
- Database input-output
-Modello teorico per l’area vasta

ENERGIA
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Obiettivo del lavoro
identificare una linea di indirizzo e una procedura
formalizzata di trattamento dell’

ENERGIA
nelle pratiche di SI
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Metodo
1

Classificazione della definizione di simbiosi energetica dalla
letteratura

2

Classificazione dell’oggetto di scambio

3

Classificazione delle tecnologie di efficienza energetica

4

PROCEDURA

Definire la simbiosi industriale
per l’energia
Autore (anno)

Definizione

Aspetti chiave riconducibili al campo
energetico

Renner (1947)

La simbiosi industriale è l'insieme degli scambi di
risorse tra due o più di industrie dissimili

Risorse genericamente inteso anche
energetiche

Ayres (1989)

Il “metabolismo industriale” è la catena dei processi
fisici che trasformano le materie prime e l’energia,
oltre al lavoro, in prodotti e rifiuti.

Energia è inclusa nella definizione tra
i possibili scambi

Ehrenfeld e Gertler
(1997)

Il rapporto simbiotico tra l’Asneas e la municipalità di
kalundborg può essere considerato un esempio
virtuoso di scambio tra sistemi industriali e comunità
locali.

Dal 1981, Kalundborg ha eliminato
3.500 caldaie domestiche a gasolio,
grazie al calore distribuito dalla
centrale con la rete di
teleriscaldamento.

Chertow (2000)

La SI come coinvolgimento di industrie
tradizionalmente separate con un approccio integrato
finalizzato a promuovere vantaggi competitivi
attraverso lo scambio di materia, energia, acqua e/o
sottoprodotti, incluso l’utility-sharing

Energia è inclusa nella definizione tra
i possibili scambi

Domenech, Davies
(2011)

La simbiosi industriale è una forma di intermediazione
per facilitare una collaborazione innovativa tra le
aziende, processi di trasferimento di informazioni,
costruzione di alleanze basate su rapporti fiduciari

I rapporti di fiducia caratterizzano gli
scambi energetici e tra soggetti
diversi tra le aziende

Fasi di sviluppo della Simbiosi
Industriale

4.Consolidamento e
ricerca di nuovi
3. Espansione scambi simbiotici
e sviluppo del
network
2.Probation phase o
costruzione del
network
1.
Condizioni
essenziali di
mutuo
scambio
Fonte: Notarnicola et al. 2017 basata su Domenech e Davies, 2009).

Verifica delle condizioni
di mutuo scambio (1)

CHI?
1- scambio tra aziende

2- scambio tra aziende e
municipalità

COME?
1- condivisione di utility e
infrastrutture

(es: servizi pubblici)

2- fornitura congiunta di servizi per
soddisfare bisogni comuni

3- scambio tra aziende e comunità
locali

3- scambio di risorse

4-scambio tra aziende e attività
domestica

4 -trasferimento di materiali o
materie prime per la produzione di
energia

Verifica delle condizioni
di mutuo scambio (2)

DOVE?
1. Localizzazione geografica
2. Distanza
3. Area ristretta

APEA
Area Vasta
4. CLUSTER

Esempio:
localizzazione delle aziende e definizione dei
cluster nell’area industriale di Kwinana

Verifica delle condizioni
di mutuo scambio

PERCHE’?
1- sostenibilità ambientale

riduzione degli impatti ambientali

2- sostenibilità economica

a. massimizzazione del profitto
b. abbattimento esternalità negative
c. riduzione dei costi di produzione
d- riduzione costi di smaltimento
e- smaltimento remunerativo degli
scarti di produzione

3- sostenibilità sociale

benessere sociale e
della comunità locale

Verifica delle condizioni
di mutuo scambio
CHI?
1- scambio tra
aziende
2- scambio tra
aziende e
municipalità
(es: servizi
pubblici)

PERCHE’?

COME?
1- condivisione di
utility e
infrastrutture per
l’utilizzo

DOVE?
1. Localizzazione
geografica

2- fornitura
congiunta di servizi
per soddisfare
bisogni accessori
comuni

3- scambio tra
aziende e
comunità locali

3- scambio di
risorse

4-scambio tra
aziende e attività
domestica

4 -trasferimento di
materiali o materie
prime per la
produzione di
energia

Aziende vicine
APEA
AREA VASTA
3. CLUSTER
ESISTENTI O DA
CREARE

1- sostenibilità
ambientale:
riduzione degli impatti

2- convenienza
economica:
a. massimizzazione del
profitto

b. abbattimento
esternalità negative
c. riduzione dei costi di
produzione
d- riduzione costi di
smaltimento
e- smaltimento
remunerativo degli
scarti di produzione

3- benessere
sociale

Cosa?

Oggetto di scambio
Parametro
Produzioni

Oggetto dello scambio

Variabile
- Input energetico
- Output energetico

- Energia nelle diverse forme Analisi delle caratteristiche
- Materia da cui si può
merceologiche, economiche
produrre energia
e giuridiche

Localizzazione

Distanza tra imprese

Aspetti economici

Analisi di contesto
Focus settore produttivo

Fonte del cascame
energetico

Modalità operativa
Rilevazione o stima della
quantità di energia in entrata
e in uscita per ogni processo

Tecnologia di
recupero

Rilevare o stimare la distanza
tra nodo A e nodo B
(teoria dei grafi)
Analisi delle tecnologie
disponibili
Analisi dei costi

End Use

Classificazione oggetto di scambio
Rifiuto
solido
con
contenuto
energetico
ENERGIA

Cascame
termico
portato da
fluido

Caratterizzazione:
-Temperatura
- Contaminazione
- Presenza di gas corrosivi

Alta

649°C e più alte

Media

232°C a 650 °C

Bassa

232°C e più basse

Condizioni Fluido

Heat Transfer Coefficient
(W/(m2 • °K)

Water, liquid
Light organics, liquid
Gas (P = 1,000 kPa)
Gas (P = 100200 kPa)

5 x 103 to 1 x 104
1.5 x 103 to2 x 103
2.5 x 102 to4 x 102
8 x 10 to 1.2 x 102

grandi differenze di
temperatura consentite

contaminazione incrociata

gas corrosivi consentiti con
costruzione speciale

Scambiatore a
piastre

Recupero umidità

Recupero da
radiazione
termica

A

Forni di fusione,
inceneritori,
tubo radiante,
forni di
riscaldamento

Preriscaldamento
dell'aria
di combustione

G-G

NO

X

NO

X

B,M

Caldaie,
inceneritori,
Forni, rifiuti,
essiccatori d'aria,
forni

Preriscaldamento
dell'aria
di combustione

G-G
L-L

NO

X

NO

NO

Range di temperatura

Metodo di
recupero

Tipo di scambio di calore

Tecnologie di recupero

Fonte di calore
di scarto

Usi tipici

(Fonte: van Beers & Biswas 2008;U.S Dept. Energy EPA, 1986; Cooke, 1974; Energetics, 2004; PNNL, 2006, Turner , 2007)

Range di
temperatura

Recupero di radiazione termica

Tipo di
scambio di
calore
Recupero
umidità
grandi
differenze di
temperatura
consentite
nessuna
contaminazion
e incrociata
gas corrosivi
consentiti con
costruzione
speciale

Metodo di recupero

Fonte di calore di scarto

Usi tipici

H

Forni di fusione, inceneritori, tubo radiante, forni
di riscaldamento

Preriscaldamento
dell'aria di
combustione

G-G

X

X

X

Scambiatore di calore a fascio
tubiero convettivo

M-H

Forni di fusione, inceneritori, tubo radiante, forni
di riscaldamento

Preriscaldamento
dell'aria di
combustione

G-G

X

X

X

Rotella di calore rotante
metallico

L-M

Scarico di caldaia,
Indurimento, essiccatura

Preriscaldamento
dell'aria di
combustione

G-G

X

X

X

M

Scarico di caldaia,
Indurimento, essiccatura

Preriscaldamento
dell'aria di
combustione

G-G

X

X

X

Rotella di calore in ceramico

M-H

Caldaie grandi, forni di fusione, inceneritori

Preriscaldamento
dell'aria di
combustione

G-G

X

Scambiatore a piastre

L,M

Caldaie, inceneritori,
Forni, rifiuti, essiccatori d'aria, forni

Preriscaldamento
dell'aria di
combustione

G-G
L-L

X

X

Scambiatore fascio tubiero
concentrico

L-H

Vapore rifiuti, essiccatori, acqua caldaia
Forni di essiccazione, di cura e di cottura

Preriscaldamento
dell'aria di
combustione

G-G
G-L

X

X

X

Scambiatore a lamelle

L-M

Scarico di caldaia

Acqua di
alimentazione della
caldaia

G-L

X

X

X

Scambiatore di calore
rigenerativo

L-H

Acqua di caldaia e vapore, motori, inceneritori

Acqua di
alimentazione della
caldaia

G-L

X

X

Scambiatore a fascio tubiero e
mantello

L-M

Condensati di refrigerazione, rifiuti
condensati di distillazione a vapore,
refrigeranti dai motori, che richiedono
compressori di aria calda, lubrificanti

I flussi di
alimentazione liquida

G-L, L-L

Rotella di calore
igroscopico/entalpico

X

(Fonte: van Beers & Biswas 2008;U.S Dept. Energy EPA, 1986; Cooke, 1974; Energetics, 2004; PNNL, 2006)

X

X

Oggetto di scambio vs
tecnologia di recupero
Tecnologia

gassoso
liquido
solido

Oggetto di scambio

Settore
produttivo

Caratteristiche
della tecnologia

Indicatori
sostenibilità

Tecnologia
appropriata

Esempio: Simbiosi a Taranto (1)

TARANTO
ENERGIA

Esempio: Simbiosi a Taranto (2)
Implementare la Simbiosi Industriale a Taranto

Esempio: Simbiosi a Taranto (3)

Scambi
esistenti

Futuri scambi
possibili

Tra le centrali termoelettriche all’interno dell’Ilva e la raffineria ENI avvengo
scambi simili a quelli di Kalundborg concernenti acqua riscaldata,
demineralizzata e vapore

Attualmente risulta che circa 45PJ/anno di energia vengono dispersi
nell’ambiente come calore di trasformazione.
1/6 di tale quantitativo equivale approssimativamente a quanto viene
consumato nella Provincia di Taranto annualmente per il riscaldamento
domestico.

Le potenzialità di riutilizzo dell’energia di scarto sono numerose
a partire dal teleriscaldamento di ambienti domestici e per servizi

E’ POSSIBILE STABILIRE UN
MODELLO GENERALIZZABILE PER
ATTUARE OPERAZIONI DI SIMBIOSI
ENERGETICA?

Procedura

Procedura generalizzata
Mappatura
Analisi
preliminare
Raccolta dati

Test
Soluzioni
di scambio

• Informazioni di background sul territorio e il
tessuto produttivo
• Raccolta dati da banche dati e documenti (Dati
secondari)
• Analisi delle sinergie energetiche esistenti
• Analisi di identificazione e valutazione delle
opportunità di recupero dei cascami energetici
• Raccolta dati su produzione e consumo di energia
(Dati primari)
• Questionario per la raccolta dati

• Verifica delle condizioni di mutuo scambio

• Definizione dell’oggetto di scambio e della
tecnologia appropriata

Limiti e barriere allo sviluppo
1. Economici
- Lunghi periodi di
payback
-Economie di scala basse
-Alti costi di
manutenzione

2. Temperature
-poco sviluppate le tecnologie
per il recupero delle basse
temperature
-rischio di condensazione per i
cascami solidi e liquidi
-variabilità nei cicli termici

3. Composizione chimica
-Deposito di sostanze
4. Inaccessibilità
- Distanza e trasporto e
stoccaggio

Conclusioni
1. La simbiosi energetica è realizzabile attraverso:
• l'approvvigionamento energetico attraverso la produzione
congiunta di calore e dell'energia
• l'utilizzo di rifiuti come combustibile
• impianti condivisi (es: fonti rinnovabili)
• scambi di energia in eccesso tra impianti produttivi vicini

2. La caratterizzazione consente di avere l’idea dell’efficienza a
monte
3. Correlare l’oggetto di scambio con le tecnologie di recupero è il
modo più efficace per confrontare le alternative e scegliere la
soluzione di applicazione

Sviluppi Futuri

Trasferimento
di
Metodi e Procedure

2015 Finindustria Taranto
2016 Regione Puglia
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