
Gestione delle biomasse e dei processi 

per la produzione di energia: l’esperienza 

del Master 

Convegno 

Gestione delle biomasse e dei processi per la 

produzione di energia 

Mercoledì 17-11-2010 - GreenergyExpo 

1 

Silvana Castelli 



Tecnici – politici – economici – sociali 

Diversificazione delle fonti 

Fonti rinnovabili 

Sostenibilità 

La questione energetica 

2 



 Indipendenza e sicurezza degli approvvigionamenti  

energetici  tramite FER 

 

 Riduzione dei costi di salvaguardia dell’ambiente 

 Risorse finanziarie  

 Ricerca 

 Regimi di sostegno (Incentivi, Normative coerenti) 

 Risorse umane qualificate 

Strategie di politica energetica 
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Obiettivi FER Comunità Europea 

1) Ogni Stato membro dell’UE dovrà adottare un piano d’azione nazionale e 

conseguire entro il 2020 un duplice obiettivo: una quota pari almeno al 

20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia 

della Comunità e una quota minima del 10 di biocarburanti nel settore dei 

trasporti. 
 

2) In Italia l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 

2020 è stato calcolato nella percentuale del 17% (nell’anno 2005 si era 

raggiunto il 5,2%) →  meccanismi d’incentivazione. 

(Lato 2009) 
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Obiettivi nazionali e provvedimenti legislativi 
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 D.lgs. 387/03 - "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 

dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 

dell'elettricità”: 
 

 stimolare l’utilizzo delle FER per la produzione di EE nel relativo mercato italiano e comunitario; 

 creare basi per un futuro quadro comunitario in materia; 

 favorire lo sviluppo di impianti di micro-cogenerazione elettrica alimentati da FER, in particolare 

per gli impieghi agricoli e le aree montane. 

 

 D.lgs. 152/06 - "Norme in materia ambientale”  e s.m.i  D.L. 4/ 2008 

 

 D.M. 7 aprile 2006 - “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 

dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento 

 

 D.M. 18 dicembre 2008 - “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” 

 

 L. 99/09 - “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché 

in materia di energia“ 

 

 D.M. 2 marzo 2010 - “Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità 

delle biomasse per la produzione di energia elettrica” 



 Fonti energetiche rinnovabili:  

 

fonti rinnovabili non fossili (eolica,solare,geotermica, 

del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas 

di discarica, biogas).  

 

In particolare per biomasse si intende la parte 

biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui 

provenienti  dall’agricoltura, dalla silvicoltura e 

industrie connesse, nonché la parte biodegradabile 

dei rifiuti industriali e urbani. 

                    Art. 2 Definizioni 
Ai fini del presente Decreto si intende per 



L’intensità della radiazione solare che arriva ogni anno sulla 

superficie terrestre  equivale a 90 mila miliardi di tonnellate di 

petrolio  equivalente (TEP) 

 

 

 

 

Come intercettare la disponibilità di energia? 
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Ruolo biomassa nella produzione di energia 



Ciclo chiuso 

Fotosintesi 

Energia chimica 

Processi: 

• combustione 

• gassificazione 

• produzione di biogas 

• estrazione 

legami chimici 

 ad alta energia 

scheletri  di carbonio 
(arborea \  erbacea) 

Biomassa 

Energie interconnesse 

(elevata energia potenziale) 

Luce 
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Biocombustibili 

Bioenergia, 

calore 

CO2 



1) Migliorare la produzione e la qualità della biomassa 

2) Trovare biomasse alternative 

 incrementando l’efficienza energetica delle colture;  

 diversificando le risorse genetiche;  

 ottimizzando le tecnologie di trasformazione 

Obiettivi ricerca: 

Strategie di sostegno 
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RIDUCENDO LA DISPERSIONE NEL SISTEMA 
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A. architettura delle foglie adatta ad 

una elevata efficienza fotosintetica; 

B. periodi di vegetazione lunghi  

C. più resistente agli stress abiotici e 

biotici (minore uso di fitofarmaci); 

D. più efficiente nell’uso dell’acqua e 

delle sostanze nutritive. 

MIGLIORAMENTO GENETICO 

« sfruttando la variabilità genetica presente in 

varietà locali e in specie selvatiche affini » 

Strategie 
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L’ideotipo di pianta: 



Certificati verdi (CV). Collocati sul mercato a un prezzo riferito al MWh 

elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento di 180 euro/MWh e il 

valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia fissato dall’Autorità 

per l’Energia Elettrica e il Gas. Durata pari a 15 anni e presenza, a seconda 

della tipologia di fonte rinnovabile, di un coefficiente moltiplicativo che ne 

aumenta il beneficio. 

Impianti di potenza elettrica superiore a 1 MW 
Coefficiente di 

moltiplicazione 

Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e 

forestali, ivi inclusi i sottoprodotti ottenuti nell’ambito di intese di filiera o 

contratti quadro ai sensi degli art. 9 e 10 del decreto legislativo 

102/2005, oppure in filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 km 

dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica 

1.8 

Rifiuti biodegradabili e biomasse generiche di filiera 1.3 
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 sistema di incentivi Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica: 

Strategie di sostegno 



Sistema di incentivi 

Tariffa omnicomprensiva. Comprende gli impianti entrati in esercizio a partire 

dal 31/12/2007 e caratterizzati da una potenza inferiore a 1 MW. Viene 

corrisposta al produttore per un periodo di 15 anni ed attualmente è fissata a 

0,28 euro/kWh immesso in rete (attualmente è l’incentivo più alto in Europa).  

Impianti di potenza elettrica non superiore a 1 MW 

Tariffa 

omnicomprensiva 

(euro/kWh) 

Biomasse e biogas. Sono inclusi gli impianti alimentati a oli vegetali puri 

a condizione che siano ottenuti da colture oleaginose coltivate nel 

territorio dell’Unione Europea e che siano incluse nel fascicolo 

aziendale per l’ottenimento del premio comunitario. Sono esclusi da 

questo incentivo gli impianti alimentati da altri biocombustibili (ad 

esempio biodiesel e bioetanolo) e da oli di provenienza extra UE (ad 

esempio olio di palma) 

0,28 

Biocombustibili liquidi e oli vegetali di provenienza extra UE 0.18 
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Le filiere agro-energetiche più  diffuse  

13 
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1) Fermentazione anaerobica di reflui 

zootecnici e/o biomasse fermente-

scibili con produzione di biogas 

che alimenta motori alternativi co-

generativi di elettricità-calore (CHP) 

2) Processi termochimici di biocom-

bustibili ligno-cellulosici convertiti 

di norma direttamente in energia 

termica (combustione) o, più rara-

mente (gassificazione), in vettori 

energetici (bio-oli, biochar, syngas) 

3) Filiera biocarburanti (bioetanolo, 

biodiesel) 

In futuro raggiungere un’integrazione 

più stretta delle filiere in un contesto di 

«bioraffineria» 



Diffusione impianti a biomasse in Italia  

(Legambiente - Comuni 

rinnovabili 2009) 

Biomassa 

Biogas 
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Biomassa 

Biogas 
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(Legambiente - Comuni 

rinnovabili 2010) 

Diffusione impianti a biomasse in Italia  



Numero e potenza impianti a biomasse 

(Aper 2009) 

BIOGAS 
Biogas da  

Discarica 

Digestione  

Anaerobica 

Processi di 

Depurazione 
Totale 

Numero 233 256 38 527 

Potenza installata (MW) 311 135 13 459 

BIOMASSE 
Biomassa 

solida 

Bio-  

combustibili 
Biogas Totale 

Numero 107 81 535 723 

Potenza installata (MW) 500 529 462 1491 
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Fase progettuale 
 
 
 
 
 
Fase esecutiva 
 
 
 
 
 
Fase di esercizio 

Studio del territorio e compatibilità ambientale 

Piano di approvigionamento disponibilità entro 

 70KM 

Quantificazione delle rese potenziali 

Sostenibilità input energetici/output 

Dimensionamento 

Tecnologia 

Richiesta autorizzativa 

Gestione delle biomasse 

coltivazione, raccolta,conservazione,trasporto 

Gestione dell’impianto e dei prodotti  
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Filiera problematiche riscontrate 



Il processo biologico rappresenta in ogni 

caso l’aspetto più delicato nella gestione 

dell’impianto 
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Filiera biogas: problematiche riscontrate 

Biomasse di scarsa qualità in ingresso (insilati di bassa qualità) 

Tarature dei sensori in fase di start-up (livelli, pompe) 

Gestione caricamento dei solidi (materiale estraneo nei solidi in 

ingresso, cassoni in ferro soggetti ad usura 

Temperatura digestore (alte in estate) 

Problemi autorizzativi biomasse esterne all’azienda 

Ottimizzazione sistemi di miscelazione (consumi, rese del processo, 

flessibilità impianti) 
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Filiera Biogas : problematiche riscontrate 

Pianificazione territoriale nella realizzazione degli impianti e nella scelta 

delle soluzioni più appropriate in relazione alle caratteristiche/necessità 

locali (a esempio: aree vulnerabili) 
 

Produzione e valorizzazione di bio-metano ancora in via di definizione 
 

Normativa nazionale di riferimento sul digestato poco chiara e, 

soprattutto, tecnologie di gestione del digestato – a tutela dell’ambiente - 

non ancora consolidate e diffuse 
 

Scarsa valorizzazione dell’Energia Termica (ET) co-generata, 

frequentemente dissipata con rendimenti complessivi di trasformazione 

estremamente ridotti; 
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Filiera biogas: problematiche riscontrate 

Impiego delle biomasse localmente disponibili (residui agro-industriali, 

in particolare) inferiore alle potenzialità con conseguente ricorso a 

biomasse appositamente coltivate (colture energetiche) 
 

Disomogeneità fra le Provincie dell’iter autorizzativo e mancanza di un 

archivio unico (database) contente informazioni omogenee e strutturate 

     L’efficienza del sistema è un prerequisito indispensabile per sostenere lo 

sviluppo del settore 

 

    Questo può realizzarsi con operatori preparati a gestire le migliori 

tecnologie disponibili a livello di singola impresa e di filiera  
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Master Bioenergia 

2007-2006 - I edizione 

 

2008-2009 - II edizione 

 

2010-2011 - III edizione 

 

Novembre 2011-inizio - IV edizione 

• Laureati in scienze agrarie e 

forestali 
 

• Laureati in ingegneria ambientale 
 

• Laureati in chimica 

A chi si rivolge: 



Favorire e stimolare l’introduzione di tecniche e processi innovativi, 

sempre più efficienti in un’ottica di sostenibilità energetica, 

economica, ambientale.  
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Obiettivi Master 

Creare una rete di relazioni tra ricerca, formazione, enti pubblici  e  

mondo produttivo per favorire il trasferimento delle conoscenze 

Contatto continuo con la realtà produttiva 

SEZIONE DEDICATA ALLE AZIENDE: 

 

-  attività di selezione del personale 

-  approfondimenti tematiche 

Preparare figure specializzate per soddisfare le esigenze delle 

aziende agricole, industriali e del settore rifiuti, che intendono 

orientarsi verso la produzione di energia da fonti rinnovabili  



Agronomia 

e 

zootecnia Microbiologia 

Ingegneria meccanica 

Ingegneria energetica 

Termotecnica 

Economia 

 e 

 finanza 

 

 

 

 

Chimica e fisica 

agraria Organizzazione dei 

processi produttivi e 

della filiera 

Bioenergie 

Normative 

e 

Inventivazioni 
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Multidisciplinarietà delle bioenergie 



Percorso didattico 
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  Processi biologici e agronomici  

  Sistemi impiantistici 

  Legislazione, norme e aspetti economici 

Affrontare la produzione dei biocombustibili seguendo le tre 

principali filiere:  

• Biogas da digestione 

anaerobica 

 

• Biocombustibili solidi: 

(cippato, pellet) 

 

• Biocombustibili liquidi: 

(biodiesel, oli vegetali, 

bioetanolo) 

per trigenerazione: energia elettrica, ter-

mica, di raffreddamento 

per trasporto, energia elettrica, termica 

per energia elettrica, termica 



Docenti (università) 

DI.PRO.VE. 

Facoltà di Agraria 

Università degli Studi di Milano 

Prof. Tommaso Maria Maggiore 

Prof. Fabrizio Adani  

Dott. Luca Bechini 

Prof. S. Bocchi 

Dott.ssa Giuliana D'Imporzano 

Dott. Pietro Marino Gallina 

Dott . Marco Negri 

DISTAM 

Facoltà di Agraria 

Università degli Studi di Milano 

Prof. Daniele Giuseppe Daffonchio 

Prof. Francesco Molinari 

Istituto di Ingegneria Agraria 

Facoltà di Agraria 

Università degli Studi di Milano 

Prof. Marco Fiala 

DEPAAA 

Facoltà di Agraria 

Università degli Studi di Milano 

Prof. Pierluigi Navarotto 

VSA 

Facoltà di Medicina Veterinaria 

Università degli Studi di Milano 

Dott. Stefano Corsi 

Politecnico di Milano Prof. Roberto Canziani 

T.e.S.A.F. 

Università degli Studi di Padova 
Dott. Diego Gallo 
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http://www.diprove.unimi.it/
http://www.diprove.unimi.it/
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http://www.depa.unimi.it/
http://www.depa.unimi.it/
http://www.depa.unimi.it/
http://www.depa.unimi.it/
http://www.depa.unimi.it/
http://www.vsa.unimi.it/
http://www.vsa.unimi.it/
http://www.vsa.unimi.it/
http://www.vsa.unimi.it/
http://www.vsa.unimi.it/
http://www.polimi.it/
http://www.polimi.it/
http://www.polimi.it/
http://www.tesaf.unipd.it/
http://www.tesaf.unipd.it/
http://www.tesaf.unipd.it/
http://www.tesaf.unipd.it/
http://www.tesaf.unipd.it/
http://www.tesaf.unipd.it/
http://www.tesaf.unipd.it/


Docenti (centri ricerca) 

IBBA (Istituto di Biologia e 

Biotecnologia Agraria) 

CNR 

Dott. Diego Breviario 

Dott. Aldo Ceriotti 

Dott. Sergio Mapelli  

Dott.ssa Silvana Castelli 

Dott. Cesare Sala 

Dott.ssa Francesca Sparvoli  

Dott. Alessandro Vitale 

ISTM (Istituto di Scienze e Tecnologie 

Molecolari 

CNR 

Dott.ssa Nicoletta Ravasio 

Dott.ssa Federica Zaccheria 

IVALSA (Istituto per la Valorizzazione 

del Legno e delle Specie Arboree) 

CNR 

Dott. Raffaele Spinelli 

CERIS (Istituto di Ricerca sull’Impresa e 

lo Sviluppo) 

CNR 

Dott.ssa Serena Pontoglio 

CRA (Consiglio per la Ricerca e la 

sperimentazione in Agricoltura) 
Dott. Gianni Facciotto 

ENEA  

Centro di Ricerche Casaccia 
Dott.ssa Marinella Broglia 

CTI  

Comitato Termotecnico Italiano 
Dott. Antonio Panvini 
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http://www.ibba.cnr.it/
http://www.ibba.cnr.it/
http://www.ibba.cnr.it/
http://www.ibba.cnr.it/
http://www.istm.cnr.it/
http://www.istm.cnr.it/
http://www.istm.cnr.it/
http://www.istm.cnr.it/
http://www.ivalsa.cnr.it/
http://www.ivalsa.cnr.it/
http://www.ivalsa.cnr.it/
http://www.ivalsa.cnr.it/
http://www.ivalsa.cnr.it/
http://www.ivalsa.cnr.it/
http://www.ceris.cnr.it/
http://www.ceris.cnr.it/
http://www.ceris.cnr.it/
http://www.ceris.cnr.it/
http://sito.entecra.it/portale/index2.php
http://sito.entecra.it/portale/index2.php
http://www.casaccia.enea.it/
http://www.casaccia.enea.it/
http://www.casaccia.enea.it/
http://www.cti2000.it/
http://www.cti2000.it/
http://www.cti2000.it/


Docenti (professionisti del settore) 

Enel S.p.A. - Ricerca e Sviluppo 

(Gestore elettrico) 

Dott. Francesco De Luca 

Dott. Silvia Lattanzi 

Dott. Nicola Rossi 

Gruppo Mossi & Ghisolfi  \ Chemtex 

(Biocarburanti) 

Dott. Ing. Dario Giordano 

Dott. Paolo Torre 

Acqua & Sole S.r.l. 

(Landfill biogas) 
Dott. Gilberto Garuti 

Regione Veneto Dott. Massimiliano Rossi 

Studio Nichetti 

(Cosulenza e progettazione impianti a 

biogas) 

Dott. Eugenio Nichetti 

ARS Ambiente S.r.l. 

(Settore rifiuti urbani e industriali). 
Dott. Giorgio Ghiringhelli 

AB Energy  S.p.A.  

(Cogenerazione industriale) 
Dott. Angelo Baronchelli 
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http://tecnet.pte.enel.it/
http://tecnet.pte.enel.it/
http://tecnet.pte.enel.it/
http://tecnet.pte.enel.it/
http://tecnet.pte.enel.it/
http://tecnet.pte.enel.it/
http://tecnet.pte.enel.it/
http://www.chemtex.com/
http://www.chemtex.com/
http://www.chemtex.com/
http://www.chemtex.com/
http://www.chemtex.com/
http://www.chemtex.com/
http://www.chemtex.com/
http://www.chemtex.com/
http://www.regione.veneto.it/
http://www.arsambiente.it/
http://www.arsambiente.it/
http://www.arsambiente.it/
http://www.gruppoab.it/
http://www.gruppoab.it/
http://www.gruppoab.it/


Esercitazioni in aula  
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Esercitazioni in laboratorio  

29 



Visite impianti \ Tirocini aziendali  
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 Individuazione di indici di efficienza tecnica produttiva nel settore del 

Biogas 

 

 Biogas agricolo: l’applicazione di un modello imprenditoriale in Regioni 

diverse in funzione della gestione del digestato (con ErgycaBiogas ) 

 

 Progettazione e sviluppo impianto modello di Biogas – Mezzana Bigli 

(Pavia)  
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Progetti e casi studio attivati 



Opportunità: 
 

 una quindicina di aziende hanno già sostenuto l’attività a 

diverso titolo. 

 il master è stato  individuato come opportunità formativa 

dalle aziende di settore ed in particolare dal settore agricolo 

che vede nell’energia da biomassa un interessante apertura 

verso nuove fonti di reddito. 

 il 40% dei partecipanti proviene dall’azienda presso la quale 

opera. 
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Dati del Master 



Sito on-line 

www.master-bioenergia.org 
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http://www.master-bioenergia.org/
http://www.master-bioenergia.org/
http://www.master-bioenergia.org/
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...e a tutti coloro che hanno contribuito al master 

Grazie per l’attenzione! 
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