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Highlights enipower

enipower

enipower is the company of eni group involved inenipower is the company of eni group involved in
electricity production and in production and
selling of photovoltaic power plants

Combined production of heat and power

Started in 1999, the company and its
b idi i h 8 t ti l t d t thsubsidiaries have 8 power stations located at the

petrochemical sites where other eni group
companies are placed. The power plants have an
installed capacity of some 5 4 GW and ainstalled capacity of some 5.4 GW and a
production capacity of technological steam that
makes it the leading Italian operator in
cogenerationcogeneration.

An engagement in Photovoltaic sector

In June 2006, the company acquired from an other
eni group company its photovoltaic business,
represented by the site in Nettuno (Province of
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Energy efficiency: eni power plants

Carbon footprints in European thermoelectric generation (gCO2/kWh)

UE Average: 
666 

gCO2/kWh
EniPower: 

410 
gCO2/kWheq

Thanks to CCGT and CHP technologies, enipower carbon footprints is 22%
lower than italian average and 38% lower than european average

4Fonte: 2012, Terna, Confronti internazionali (dati 2010)
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Highlights enipower

RAVENNA
317 MW

MANTOVA
115 MW

RAVENNA
1021 MW

MANTOVA
851 MW

FERRERA
1051MW

FERRARA
846 MW

BOLGIANO
29 MW

BRINDISI
302  MW

LIVORNO
199 MW

BRINDISI
1338 MW

LIVORNO
199 MW

29 MW

TARANTO
87 MW TARANTO

87 MW

Capacità Installata @ 1999: Capacità Installata @ 1999: Capacità Installata @ 1999  Capacità Installata @ 1999  

≈1.020 MW≈1.020 MW

Unità di piccola o media taglia per Unità di piccola o media taglia per 

la fornitura di energia elettrica e la fornitura di energia elettrica e 

Capacità lorda @ 2011: ≈ 5.423 Capacità lorda @ 2011: ≈ 5.423 

MW MW (1)(1)

Capacità netta @ 2011: ≈ 5.295 Capacità netta @ 2011: ≈ 5.295 
(1)(1)

vapore di processo  agli impianti vapore di processo  agli impianti 

petrolchimici e alle raffineriepetrolchimici e alle raffinerie

MW MW (1)(1)

(1) Capacità in esercizio come dichiarato all’AEEG  @31/12/2011
5



Il Protocollo della “Chimica Verde” -
Finalità 

Il Protocollo di intesa per la “ Chimica Verde” a Porto
Torres, siglato il 26 maggio 2011 presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri prevede, oltre allo sviluppo in 3Consiglio dei Ministri prevede, oltre allo sviluppo in 3
fasi di una bioraffineria integrata per la produzione di
monomeri, polimeri, lubrificanti ed additivi per gomme
biodegradabili (Matrìca, JV Versalis - Novamont), lag
“realizzazione da parte di enipower di una nuova centrale
cogenerativa alimentata a biomasse solide che adotterà le
migliori tecnologie disponibili”.

L’impianto a biomasse solide è destinato a fornire
l’energia termica e parte dell’energia elettrica
necessarie agli impianti di Matrìca e a quelli residualinecessarie agli impianti di Matrìca e a quelli residuali
di Versalis, utilizzando la biomassa erbacea,
sottoprodotto di una filiera agro-industriale per la
produzione di olio vegetale destinato alle produzioniproduzione di olio vegetale destinato alle produzioni
della “Chimica Verde”, in un progetto integrato di
produzione chimica ed energetica da fonti rinnovabili ad
alta sostenibilità ambientale .

6
L’impianto contribuirà al soddisfacimento degli obiettivi
di incremento della penetrazione di Fonti Energetiche



Il sito - Stabilimento di Porto Torres

Centrale ed 
area 

stoccaggio 
biomassebiomasse

Area Matrìca
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Criteri di dimensionamento impianto

L’ impianto è dimensionato per :   

Utilizzare in quantità (≈ 250.000 t/a) e qualità 
(foglie e stocchi) la biomassa che si prevede sarà resa (foglie e stocchi) la biomassa che si prevede sarà resa 
disponibile come sottoprodotto della filiera agro–
industriale;  

Produrre l’energia termica richiesta dagli impianti
insediati nel sito industriale nella fase di massimo
sviluppo (75 t/h di vapore) previsto dal protocollo per
la “Chimica Verde” in regime di cogenerazione

i i i i i i i(produzione sia di energia elettrica che di vapore) in
modo da massimizzare l’efficienza energetica di
utilizzo della fonte rinnovabile (η1° ≈ 60% contro ≈
25% i i t l l d i l tt i );
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25% per un impianto per la sola produzione elettrica);



Caratteristiche tecniche dell’impianto

L’impianto a biomasse solide di Porto Torres sarà p
costituito da: 

Una caldaia da 135 MWt a griglia vibrante con relativiUna caldaia da 135 MWt a griglia vibrante con relativi
sistemi di alimentazione della biomassa erbacea e legnosa
(capacità parziale) nonché sistema di abbattimento delle
emissioni in atmosfera e di gestione delle ceneri;

Una turbina a vapore da 43,5 MWe lordi, a estrazione e
condensazione (acqua mare) ottimizzata per la fornitura in
cogenerazione del vapore tecnologico agli impianti dicogenerazione del vapore tecnologico agli impianti di
Versalis e di Matrìca e nella fase di massimo sviluppo
prevista;

Un parco di stoccaggio della biomassa in un’area
interna al sito industriale e contigua alle centrale;

Una caldaia convenzionale a combustibile fossile (FOK)

9

Una caldaia convenzionale a combustibile fossile (FOK),
a bassa pressione, da 70 MWt per riserva e supporto a
garanzia della fornitura del solo vapore tecnologico al
sito;



Bilanci di massa ed energia

Caldaia a Biomasse Caldaia convenzionale 
a FOK

Esercizio Esercizio Esercizio di riserva e Esercizio 
Cogenerativ
o 100% del 

carico

Esercizio 

Piena 
condensazione  

100% del 
carico

Esercizio di riserva e 
supporto

per fornitura vapore a 
Sito 

carico 100% del carico

Carico Termico 135 MWt 135 MWt 70 MWt

Potenza elettrica Potenza elettrica 
netta a 
Stabilimento

≈ 26.4 MWe ≈ 38.9 MWe -

Vapore a Vapore a 
stabilimento

75 t/h - 75 t/h

Fuel input 33.1 t/h 33.1 t/h 6.4 t/h
Si prevede un funzionamento a regime dell’unità a biomasse
per 7500 ore annue mentre la caldaia convenzionale sarà inper 7500 ore annue mentre la caldaia convenzionale sarà in
marcia solo per garantire la fornitura di vapore allo
Stabilimento, a supporto della Caldaia a Biomasse nel caso
di esercizio a minimo carico della stessa o in suadi esercizio a minimo carico della stessa o in sua
sostituzione quando indisponibile.
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Emissioni in atmosfera – Limiti Emissivi

La Caldaia a Biomassa e la Caldaia di riserva a
combustibile fossile saranno dotate di sistemi di
trattamento fumi in linea con le migliori tecnologie
disponibili al fine di minimizzarne l’impatto ambientale.
In particolare, per quanto riguarda l’unità a Biomasse, si

d di i t ll li di t tt t f i dprevede di installare una linea di trattamento fumi ad
elevate prestazioni; la configurazione prevederà, a valle
di un ciclone per l’abbattimento preliminare delle ceneri
leggere un reattore di abbattimento con sorbente a secco

Limiti Emissivi Caldaia a 
Biomassa

/N 3 f i hi @ 6% O

Limiti Emissivi Caldaia a 
FOK 

/N 3 f i hi @ 3% O

leggere, un reattore di abbattimento con sorbente a secco
per la rimozione di gas acidi, filtri a maniche e sistemi
catalitici.
La linea fumi consentirà di rispettare limiti emissivimg/Nm3 fumi secchi @ 6% O2 mg/Nm3 fumi secchi @ 3% O2

Progetto 
D.Lgs 

152/2006
Progetto

D.Lgs 
152/2006

NO 170 300 200 400

La linea fumi consentirà di rispettare limiti emissivi
migliorativi rispetto a quelli previsti dalle attuali
normative in vigore.

NOx 170 300 200 400

SO2 200 200 295 850

Polve
ri

5 30 20 50
ri

CO 250 n.p. 50 n.p.
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Ceneri

Le ceneri pesanti provenienti dalla caldaia a biomassa
verranno raccolte e spente in una vasca di raffreddamento
(bagno d’acqua), estratte da un nastro di trasferimento ed(bagno d acqua), estratte da un nastro di trasferimento ed
inviate a smaltimento a mezzi di cassoni scarrabili. Il
destino di queste ceneri (recupero o smaltimento) potrà
essere definito solo a valle di una loro classificazione a
fronte di adeguata caratterizzazione chimica.

Le ceneri leggere provenienti dai cicloni separatori della
linea fumi verranno flussate tramite sistemi pneumatici e
periodicamente estratte per smaltimento tramite automezzi.
Anche per queste la destinazione finale (recupero o
smaltimento) potrà essere definita solo a valle di una lorosmaltimento) potrà essere definita solo a valle di una loro
adeguata caratterizzazione chimica.

Le ceneri leggere provenienti dai filtri a manicheLe ceneri leggere provenienti dai filtri a maniche
depolveratori saranno invece inviate a discarica
autorizzata come rifiuto speciale, in considerazione del
contenuto di sali di reazione provenienti dal reattore di
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abbattimento dei gas acidi dove viene addizionato il
sorbente (bicarbonato di sodio).



Rendering centrale ed area stoccaggi
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Scenario di approvvigionamento della 
biomassa

Per l’alimentazione 
dell’impianto sarà necessario dell impianto sarà necessario 
approvvigionare biomassa per 
un contenuto energetico 
equivalente a ca.  3.600.000 equivalente a ca   3 600 000 
GJ/anno, ovvero ca. 250.000 
t/y

Per garantire la sostenibilità 
dell’iniziativa si cercherà di 
massimizzare l’utilizzo dei massimizzare l utilizzo dei 
residui di una coltura 
dedicata (sviluppata per 
alimentare gli impianti della alimentare gli impianti della 
Chimica Verde), caratterizzata 
da elevata resa e minimo 
impatto sul territoriop

La coltura individuata è 
quella del cardo        



Scenario di approvvigionamento della 
biomassa

Il territorio oggetto dello studio preliminare per 
l’individuazione delle aree potenzialmente coltivabili a 
cardo è la parte nord occidentale della Sardegna, 
prossima al sito petrolchimicoprossima al sito petrolchimico

Sono stati considerati i soli terreni ad uso seminativo 
non irriguo e i terreni marginali  escludendo suoli non irriguo e i terreni marginali, escludendo suoli 
dedicati a colture arboree specializzate e tutte le aree 
con un alto valore di naturalità e biodiversità come 
possono essere i boschi e le formazioni arbustive di p
macchia mediterranea

La resa attesa in “biomassa residuale” potrebbe variare 
tra 7 e 15 t/ha a regime con qualità colturali 
selezionate, mentre la produzione di granella da olio 
destinato alla Chimica Verde dovrebbe aggirarsi tra 1 ed 
1 5 t/ha 1,5 t/ha 



Sostenibilità della filiera di 
approvvigionamento (bilancio GHG)

La specifica UNI/TS 11435:2012 definisce le linee guida
per il calcolo del bilancio reale di emissione di gas
serra (GHG) delle filiere di produzione di energia da
biomasse solide e gassose recependo le raccomandazioni
prodotte a livello europeo con la “Relazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sui
criteri di sostenibilità relativamente all’uso di fonti
da biomassa solida e gassosa per l’elettricità, il
riscaldamento e il raffreddamento COM (2010) 11”

Il risparmio di gas serra, rispetto al corrispondente
impiego di combustibile fossile, viene quindi espresso in
termini percentuali e la raccomandazione COM (2010)11
prevede che debbano essere raggiunte determinate soglie
di risparmio minimo, crescenti negli anni (35% per 2010,
50% dal 2017 e 60% dal 2018)

Nel caso in esame il risparmio che si consegue in termini
di riduzione di emissioni di gas serra risulta essere
superiore al 95%, ciò grazie principalmente ai seguenti
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fattori:
Filiera corta

Utilizzo di residui

Uso efficiente della biomassa per mezzo di un processo di conversione



Ricadute occupazionali

Durante la fase di cantiere per la realizzazione
dell’impianto è previsto l’impiego di circa 180 addetti a
tempo pieno, valor medio nell’arco di 2 anni.

A regime, l’esercizio della Centrale a Biomassa occuperà
circa 40-50 addetti ai quali si aggiungerà altrettanto
personale per l’indotto (manutenzione e attività connesse).

La filiera agricola genererà nuova occupazione nel
territorio a seguito della diffusione della coltura delg
cardo. Si stima un impiego di manodopera agricola di circa
360 unità.

La necessità di una flotta per il trasporto della biomassa
costituita da circa 15 automezzi consentirà inoltre
l’impiego di almeno 20-25 autisti a tempo pieno.
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Cronoprogramma progetto

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Indagine Esplorativa  
Protocollo  
Studio diFattibilitàTecnico econom ica  

2015 20162011 2012 2013 2014

26.05.20
11

Studio di Fattibilità Tecnico econom ica  
Progetto definitivo e Studio d'im patto am bientale  
Inoltro dom ande AU, AIA e SIA  
Presentazione al pubblico SIA  
Iter Autorizzativo  

23.07.20
12

26.09.20
12

Autorizzazione             
Ingegneria esecutiva    
Cantiere  
Start up                      

enipower ha sviluppato nel corso del 2011 un’indagine
esplorativa ed uno studio di fattibilità al fine di
evidenziare i criteri di sostenibilità ambientale e
sociale del progetto, valutare preliminarmente gli scenari
di approvvigionamento e analizzare le possibili
configurazioni impiantistiche.
Dopo la firma del Protocollo d’intesa per la Chimica Verde
sono stati condotti lo studio di ingegneria di base e lo
studio di impatto ambientale.
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L’ istanza autorizzativa (Autorizzazione Unica,
Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata


