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Introduzione: la Gassificazione  

• La gassificazione: tecnologia di conversione termochimica per mezzo della quale un 
combustibile solido “biomassa” è trasformato in un combustibile gassoso di sintesi 
(syngas).  

• Conversione della biomassa in syngas:  utilizzo per produzione di calore e/o energia 
elettrica.  

• L’energia prodotta da questo gas di sintesi è a tutti gli effetti un’energia rinnovabile  
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• Il syngas è costituito da una miscela di:  
– monossido di carbonio (CO),  
– idrogeno (H2),  
– metano (CH4),  
– anidride carbonica (CO2), 
– vapore, azoto (N2),  
– tracce di idrocarburi (etilene, etano),  
– contiene vari contaminanti: ceneri, tar e char ed oli 
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Fasi della gassificazione 
Il syngas può essere prodotto mediante combustione parziale della biomassa 
(utilizzando aria od ossigeno) o mediante gassificazione pirolitica (utilizzando vapore).  
In generale si può dire che nella gassificazione sono presenti, a seconda della 
tecnologia utilizzata, 4 fasi: 

Essiccazione  eliminazione acqua biomssa 
Pirolisi  formazione gas pirolisi, char e tar  
ossidazione (incompleta)  fornisce calore per la fase di riduzione 
riduzione (endotermiche) syngas   

Vantaggi:  

facilità di combustione completa, facilità di 

accensione e facilità di trasporto 

 Svantaggi:  

minor contenuto energetico o PCI (Potere 

Calorifico Inferiore) del gas prodotto rispetto a 

quello del materiale di partenza.  
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I.P.L.A. (Itituto per le Piante da Legno e Ambiente) sta valutando la 
possibilità d’introdurre alcune di tali tecnologie sul territorio 
piemontese  con delle iniziative pilota in alcune comunità montane: 
 

Valle Orco e Soana: Comune di Ronco Canavese. 
Val Vermenagna Bisalta: Comuni di Entracque e Chiusa Pesio. 
Valle Susa Sangone: Comuni di San Giorio e Sant’Antonino. 
Valle Varaita: Comune di Venasca. 
Vale Ossola: Comune di Vogogna. 

Elementi caratterizzanti la proposta Ipla (1) 
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Elementi caratterizzanti la proposta Ipla (2) 
 

 

•Quali criteri per la realizzazione di impianti a gassificazione? 
•Impianti flessibili di bassa potenza: 300-500 kW  

 gestione sostenibile di 1000 /1500 ha di bosco per impianto 

•Prezzo medio Biomassa: 80 €/ton  

 sviluppo filiere locali 

•Iniziative pilota 

•Assistenza tecnica diretta 

•Che cosa?  
•Impianti a Gassificazione sul territorio piemontese per valorizzare 
l’abbondanza di foresta (20-25% legna), per creare nuovi posti di lavoro e trarre 
beneficio da incentivi. 

•si vogliono proporre impianti a gassificazione da 500kWe per un totale di circa 
10MWe da realizzare nei prossimi 2-3 anni (2010-2012).  
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Quali sono le tecnologie applicabili? 
•Caema–Rivoira-E++: licenziatari della Ankur Scientific offrono sistemi a medio bassa 
potenza. 

•Guascor: società specializzata nella produzione sia di motori elettrici da combustione  
tradizionali che specifici per le biomasse, concorrenti della Jenbacher. 

•Bio&Watt: licenziatari della Ankur Scientific offre gassificatori che differiscono da 
Caema soprattutto per i sistemi di filtraggio del gas di sintesi  

•A.G.T. (Advance Gassifier Technology): società d’ingegneria che progetta impianti di 
gassificazione 

•C.I.P. (Compagnia Italiana Pellets): società appartenente al gruppo Autogas Nord 

•CoVer-Gas: è una grossa realtà piemontese suddivisa in alcune sotto società che si 
occupa anche di gassificazione. 

•Flenco Biosolar: società nata come azienda esperta in progettazione e costruzione di 
sistemi solari termici ed impianti biogas. Da alcuni anni si sta occupando di produrre e 
commercializzare impianti integrati con caldaie a Ciclo Rankine Olio Diatermico (ORC) . 

•Di GAS: Società d’ingegneri che progetta impianti pirolisi pura o distillazione 
frazionata 
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Schema filiera (1) 
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Schema filiera (2) 

9 

Cicloni 

Scrubber  Filtri olio 
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Fornitori tecnologie applicabili e loro principali differenze (1) 
 

Fornitori Gassificatore 
Agente 

gassificante 
Ceneri 

Sistemi di 
filtraggio 

Motori Varie 

Caema/ 
Rivoira/E++ 

letto fisso 
downdraft 

arricchimento 
in ossigeno 

4-6% 
dry: cicloni  

wet: scrubber  
(lavaggio gas) 

Parkins 
600kWe  per 

biomasse 

Aumento  HC 
poliaromatici
 riduzione 
tar e  ceneri; 

Effluenti 
esausti:  

15litri/h rifiuti 

Guascor 
letto fluido 
atmosferico  

aria 
preriscaldata 

 

 5% 

 

dry: manica 
e/o in 

ceramica 

Guascor 
500kWe  per 

biomasse 

Acqua di 
condensa: 

rifiuti liquidi 
smaltiti in 

discarica (1200 
litri al giorno) 

Bio&Watt  
letto fisso 
downdraft 

aria diretta 5-10% 
dry : cicloni  e 

filtri  
elettrostatici 

IVECO Kerso  
350KWe 

Bifuel:  

95% syngas e 
5%  gasolio 

Effluenti 
esausti:  

15 litri/ora 
rifiuti 
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Fornitori tecnologie applicabili e loro principali differenze (2) 
 

Fornitori 
Gassificato

re 

Agente 
gassifica

nte 
Ceneri 

Sistemi di 
filtraggio: 

Motori Varie 

AGT 
letto fisso 
downdraft 

Aria diretta 
5% arboree 

10% erbacee 

Dry: filtri 
elettrostatici 

Bifuel 

 (gasolio 5%) 
/ 

CIP 
letto fisso 
Downdraft 

Aria diretta 3% 
Wet: torre di 

Quench 
 IVECO  400kWe  Co&Trigen. 

Cover-Energy 
Letto fisso 
downdraft 

n.d. n.d. n.d. 
Turbina gas 

250kWe 
n.d. 

Di GAS 
distillazione 
gasssficata 

Assenza di 
ossigeno 

3% inerti 

Dry: cicloni 

Wet: torre di 
quench 

FIAT2800 
metano,  

1200FIRE Punto 
metano 

Sistemi 
controllo: 

295 sensori 

Flenco Biosolar 
ORC + schema 

integrato 
solare 

Aria diretta Basse 

Pulizia filtri, 
turbina, 
caldaia e 
specchi 

1 turbina 
Rankine olio 

diatermico ORC 

Efficienza 
impianto: 
24h/day 

Tempo vita 
Olio: 15 anni 
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Confronto tecnologie (1) 

Caema 

Rivoira 
E++ 

Guascor Bio&Watt AGT CIP Di GAS 
Biosolar 
Flenco  
(ORC) 

Specifiche impianti: 
Potenza kWe 600 1000 250 250 400 150 120 

Consumi kWe 60 (10%) 70 (7%) 50 (20%) 25 (10%) 25 (6%) 12 (4-8%) 12 (10%) 

Ore  Ore/anno 7500 7200 6000 7000 8000* 7500* 8000 

Rapporto 
cogeneraz. 

kWt/kWe  1.2  1.4 
Solo 

essicazione 
biomasse 

Solo 
essicazione 
biomasse 

1.4 / 6 

EEnetta/Pinstal. kWhe/y 6750 6700 4800 6400 7500* 6900* 7200 
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Confronto tecnologie (2) 
Caema 

Rivoira 
E++ 

Guascor Bio&Watt A.G.T. C.I.P. Di GAS 
Biosolar 
Flenco  
(ORC) 

Specifiche biomasse utilizzate: 

Biomassa Tipologia Cippato 
Cippato,  
Sansa, 

Vinacce 
Pioppo SRF 

Cippato, 
Sorgo da 

fibra  
Cippato 

Cippato, 
Pellets, 
Sansa  

Sottoprod.
agricoli e 
legno da 

risulta 

w* % 40%20% 40%  10% 45% 10% 40%10% ~20% <30% 45% 25% 

Pezzatura cm 4-5 8-12mm 5 1-5 1-5 3 1-5 

Consumo 
specifico 

kg/kWhe  ~1.2 ~1.1 ~1 
~1 cippato   
~1.5 sorgo  

~1.2 ~1 
~1 cippato 
~1.6 potat. 

PCI kCal/kg  ~ 3500  >3500  > 3600 >3800 / / > 3500 

ss** kg/h 720 850 250 250 480 150 200 

tq*** kg/h 960 1270  400 390 640 170 320 

*w umidità; **ss: sostanza secca; ***tq: tal quale;  
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Confronto tecnologie (3) 

Caema 
Rivoira 

E++ 
Guascor Bio&Watt AGT CIP Di GAS 

Specifiche syngas ed efficienza gassificazione 

PCI kCal/m3 1500-2000 1000-1200 1200 1200 1300 4050* 

produttività Nm3/kg 2.5 2-2.4 2.4 2 / 

Efficienza 
elettrica 

% 25 27,2 27.5 28 25 / 

Percentuale 
dispersione 

% 20 25 / / 25 / 

Efficienza 
totale  

% 80 75 / / 75 / 

* Ricavato da dati DiGAS forniti:  17MJ/m3 
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Confronto tecnologie (4) 

Caema 
Rivoira 

E++ 
Guascor Bio&Watt AGT CIP Di GAS 

Specifiche syngas ed efficienza gassificazione 

CH4  % 4-5 5 2-3 3.2 n.d. 32.6 

CO  % 24-26 12-15 15 16.6 11 8.9 

H2  % 18-20 5-7 10 14 4 27.9 

N2 % ~35 50-55 50-55 53.1 54 0.8 

CO2 % / / 15 13.1 / 27.26 

H20 % / / / / 3% / 

Altro % n.d. Etilene C2H4  1 / / O2 4 
Etano C2H6 

1.66 
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Confronto economico 
Caema 
Rivoira 

E++ 
Guascor Bio&Watt A.G.T. C.I.P 

Di 
GAS 

Biosolar 
Flenco  

(ORC) 

Potenza 1MW 1MW 250kW 250kW 400kW 150kW 120kW 

Impianto Mil. € 3 4 1 0,82 1,3 0,45 0,5 

Costo per kWe 
installato 

€/kWe 3000 4000 3200 3300 3250 3000 4000 

Progettazione € 70000 Incluso Confidential Confident Incluso / 50000 

Costi permitting € 80000 Confidential Confidential / Incluso / Confidential 

Opere accessorie € 150000 Confidential Cliente / 200000 / n.d. 

Conduzione h/g 8 24 3 / 8 / 3 

Conduzione €/y 60000 Confidential Cliente 30000 50000  / 20000 

Manutenzione 
impianto/motori 

€/kWh 0.025 Confidential Confidential 0.03 0.03  / 0.03 

Biomassa tq €/t 50 (w50%)  
40-80 

(w40%) 
30 (w45%)  20/100 50 n.d.  40 

Biomassa ss €/t 70 w20% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Finanziamenti 

Esistono forme di garanzia  e se si quali?  

Caema-Rivoira-E++ Assicurazione lucro cessante  per ogni impianto 

Guascor 
Attualmente non ci sono contratti di full service stipulati che darebbero accesso 
a garanzie su funzionamento degli impianti (7000 ore) 

Bio&Watt Garanzia su rottura motori per un periodo di 2 anni dal collaudo degli stessi  

A.G.T. n.d. 

C.I.P.  Verranno stipulati contratti di garanzia funzionamento impianto (8000 ore*) 

Cover-energy n.d. 

Di GAS n.d. 

Biosolar Flenco 
Contratti full service che includono garanzie su funzionamento annuo delle 
caldaie ORC. (8000 ore) 

* Dovranno essere definiti 
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Conclusioni (1) 

Non è facile trarre conclusioni su quali tecnologie siano più mature ed  efficienti in 
quanto bisognerebbe avere accesso a dati che sono confidenziali oppure non sono 
stati ancora prodotti. 

Tuttavia: 

1. Il costo di un impianto va da 3000 euro/kWe per impianti a letto fisso a 4000 
euro/kWe per tecnologie a letto fluido (Guascor) e o alternative come turbine 
ORC (Flenco).  

2. le tecnologie a pirogassificazione non sono mature come la combustione 
tradizionale, in quanto quasi nessuna azienda produce e commercializza impianti 
a medio-bassa potenza (250-1000 kWe) che possano garantire 7500-8000 ore di 
funzionamento l’anno 
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Conclusioni (2) 

Inoltre : 

Sistema di gassificazione più  diffuso: letto fisso downdraft 

Con arricchimento in ossigeno si ha un aumenta il PCI del syngas del 20 %, a parità di 
tecnologia 

Distillazione gassificata(Di GAS):  PCI quadruplo rispetto a gassificazione tradizionale 

Range umidità biomasse tollerato:  tra 10 % al 40% a seconda della tecnologia; 

Sistema di triturazione della biomassa: Guascor 

Garanzie di funzionamento annuo dell’impianto  

Flenco Biosolar : contratti per turbine ORC 

Caema-Rivoira-E++ : contratti di lucro cessante per gassificatori 

Caema-Rivoira-E++, Guascor, Flenco Biosolar ed C.I.P. operano da progettazione a 
commercializzazione; 

Infine restano difficili e non sempre ben definiti gli accordi con i clienti possessori 
delle biomasse.  
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Caso di studio: ricavi 
Impianto gassificazione downdraft da 600 kWe, funzionante 7500 ore/anno, tariffa 
omnicomprensiva a 0.28 euro/kWhe, può generare: 

 EE netta (autoconsumi stimati al 10%): 4050000 kWhe 

 Ricavo EE: 1134000 euro/anno. 

Con contributo termico (rapporto di cogenerazione: 1,2 kWht/kWhe):  

ET = 5400000 kWht/anno   

Al 20% di utilizzo  e con valore di energia termica 0,04 euro/kWht, in caso di 
teleriscaldamento con acqua calda a 85-90°C:  

 Ricavo  ET:  43200 euro/anno. 

Ricavi EE  + ET = 1177200 euro/anno 

Ricavo Energia Elettrica € 1134000

Ricavo Energia Termica € 43200

Ricavo totali € 1177200
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Caso di studio: costi 1 
L’ammortamento  annuo dell’impianto : 233500 euro composto dalle seguenti voci: 

 

 

 

 

 

Costo acquisto impianto € 2000000

Opere accessorie € 50000

Allaccio rete € 50000

Costo totale impianto € 2100000

Periodo ammortamento anni 12

Costo capitale % 6

Numero rate mensili 144

Importo rata annuale € 233549

Importo rata mensile € 19462

Costo complessivo operazione € 2802583

Costo degli interessi € 702583

Conduzione giornaliera h/gg 8

Giorni di Operatività gg/anno 313

Costo manodopera €/h 18

Conduzione annua impianto €/anno 45072

Costo manutenzione impianto €/kWhe 0,012

Manutenzione annua impianto €/anno 54000

Costo manutenzione motore €/kWhe 0,013

Manutenzione annua motore €/anno 58500
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I costi di manutenzione e conduzione annua : 157000 euro suddivisi in: 
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Caso di studio: costi 2 

I costi legati all’arricchimento in ossigeno, agli smaltimenti dei reflui liquidi ed 
eventualmente ad un’assicurazioni sulla produttività di un impianto sarebbero: 

 

 

 

 

I costi complessivi delle biomasse, nel caso di cippato al 40% di umidità tal quale a 
60euro/t (cippatura, trasporto, stoccaggio inclusi) = 430000 euro/anno per 7200 
t/anno di biomassa. 

Costo iniezione ossigeno € 80000

Costo trattamento e smaltimento reflui liquidi € 25000

Costo assicurazione € 70000

Costo cippato al w40% €/t 60

Costo cippato al w40% €/anno 430272
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Caso di studio: Utile netto, MOL, TIR, VAN, PBI 

Pertanto l’utile annuo ed il Margine Operativo Lordo dell’impianto con 7500 ore di 
conduzione l’anno sarebbero rispettivamente: 

Utile annuo d'impianto @ 7500 ore/anno € 180807

M.O.L. annuo @ 7500 ore/anno € 353379

Utile annuo d'impianto @ 7500 ore/anno € 414356 da 12 a 15 anni

da 1 a 12 anni

PBI (Pay back Impianto) anni 5,86

VAN Valore Attuale Netto € 2141016

TIR Tasso di Rendimento Interno % 17,50

CNR Milano master Confidential 

Il PBR (Pay Back Return) dell’impianto sarebbe di circa 6 anni, il VAN (Valore Attuale 
Netto) al 5% verrebbe 2150000 euro in 15 anni ed il TIR (Tasso di Rendimento 
Interno) sarebbe il 17,5%. 
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Caso di studio: 600kWe vs 1MWe 

Impianto da 600kWe comportata 

PBI (Pay back Impianto) anni 5,86

VAN Valore Attuale Netto € 2141016

TIR Tasso di Rendimento Interno % 17,50

PBI Pay back Impianto anni 3,06

VAN Valore Attuale Netto € 6647958

TIR Tasso di Rendimento Interno % 30

Impianto da 1MWe comportata: 

In sintesi se l’impianto fosse in grado di funzionare circa 7500 ore l’anno 
si avrebbe un ritorno dell’investimento sia con un impianto da 1 MWe  
che di piccola taglia come l’esempio qui riportato a 600 kWe. 
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Grazie per l’attenzione! 

Q&A 
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Appendice: Tecnologie esistenti e/o in fase di progettazione 

•Caema – Rivoira: 10 impianti in fase di progettazione e/o funzionanti (es. Gas-70 Prov. Mantova, Gas-500 
prov. Pavia e Gas-1000 prov Belluno) 

•Guascor: nel mondo: es. Spagna a Namora impianto da 300kWe  

 in Italia: impianto 4MWe in Calabria da Sansa di Olive. In fase di installazione 2 impianti da 1MW per fine 
anno.           

•Bio&Watt: 5-6 in progettazione o già funzionanti (es. Po Pavese c’è un impianto con essiccatore al 10%,  
gassificatore da 300kWe e motore endotermico, uno ad Orzinuovi da 250KWe in funzionamento da Agosto, 
uno ad Alessandria appena partito, 2 impianti in fase di avvio in Italia (tra 1 mese) ed uno in fase di 
progettazione finale (tutti da 250KWe) 

•AGT: Nord Italia 3-4 funzionanti da tra cui uno ORV-Carmignano del Brenta da inizio anno.  

•Pirox: in Germania ed Austria di taglia 380  fino a 4 MW, dual fuel, sistemi di filtraggio con olio di palma, 
tutto ributatto nel gassificatore  

•CoVer-energy: prototipo da 1MW con turbina gas da 250kWe in sperimentazione presso sede di Verbania  

•Flenco:  uno a Mathi (Canavese), 120kWe ORC + 2 moduli solare di proprietà Flenco Solar. Dimostratore 
che entrerà in funzione per dicembre  

•Autogas Nord: in fase di verifica tecnica il primo impianto di gassificazione autorizzato in Piemonte a 
Caluso 400kWe. Uno in fase finale di autorizzazione ad Alessandria da 800kWe. 

•DiGAS: 3 impianti da150kWe in fase finale costruzione (Cuneo con Sorgo, Druento con  Cippato, e Bari 
dove verrà usato sansa di olive). Venduti a 3 clienti con la causale della sperimentalità. 
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Appendice: Di GAS 
Schema impianto di distillazione gassificata:  

compattamento biomasse in modo da non far entrare troppa aria, caricamento dall’alto, vite estrusore in basso che 
porta in camera di pirolisi separata, tramoggia di caricamento automatico a tenuta d’aria con valvola ghigliottina, 
serbatoio biomassa (serbatoio con portata di 1300Kg di biomasse ogni 7ore), sensori interni con input di svuotamento 
interno e quindi ricarica per permettere il passaggio della notte, il pirogassificatore (fatto in AISI 310s), gruppo di 
cicloni che abbattono polveri di carbonio trascinate, torre di quencing, per separare gas da parte liquida, 
raffreddamento e filtrazione.  

Il residuo di carbonio in uscita è purissimo perché non ha nessun contatto con ossigeno, temp elevate ed è in un 
ambiente chiuso. Quindi la frazione solida residua, a base di carbonio purissimo, viene rigassificata all’interno del 
reattore e smaltite producendo altro gas. Invece la parte liquida può essere utilizzata in parte per l’alimentazione del 
generatore di calore (frazione pesante) ed in parte (frazione leggera) come agente gassificante nella fase assenza 
ossigeno/aria 

In sintesi ci sono 2 reazioni: pirolisi e poi in sequenza gassificazione in assenza di ossigeno, il gas in uscita da un lato e 
carbonio purissimo dall’altro che verrà raffreddato e poi reinserito nel reattore per ricavare l’energia residua e quindi 
aumentare PCI 
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Appendice: Flenco Biosolar 

 Sistema integrato ciclo Rankine Olio Diatermico (OCR) con  solare termico (120kWe caldaie a biomassa + 12kWe solare 
integrato ); spazio occupato da turbina ORC circa 200m2 più sito stoccaggio mentre i moduli solari per soddisifare una 
potenza di 120kWh necessità di circa 33 moduli da 2500m2 

Schema ORC: sito stoccaggio (silos, vasca con balestre,container scarrabile), nastro trasportatore fino a silos caldaia, 
alimentazione con doppia coclea alla caldaia, combustione a 320°C, trasferimento dei fasci tubieri ad un sistema olio 
diatermico a 280°C che poi va in turbina OCR Rankine 120kWe (250°C) dove avviene un altro scambio termico con fluido 
organico (esano) ciclo chiuso che espandendo, per effetto della temp, va a far muovere la turbina. Poi l’esano deve essere 
raffreddato e riportato allo stato liquido, avviene un sistema di raffreddamento a a livello del condensatore della turbina 
mediante ciclo chiuso d’acqua a 45°C che esce a 68°C. Questo calore a 560kWt può essere utilizzata per sistema di 
essiccamento della biomassa da 40% a 15-20% della biomassa e/o acqua calda per uso civile per abitazione.  

Schema sistema solare termodinamico: da Olio diatermico in poi è uguale; hanno dei moduli che sono dei concentratori 
parabolici  con accumulo su sali fusi. Raggi solari riflessi da uno specchio vengo convogliati su un tubo ricevitore nel quale 
all’interno ci sono dei sali fusi. Una pompa sale fa girare i sali da un serbatoio all’interno di questo tubo ricevitore e 
all’interno del serbatoio  raggiungiamo una temperatura di 550°C dopo che il sole ha scaldato il tubo ricevitore. A questo 
punto avviene scambio tra  sali ed olio diatermico che va in turbina a 280°C. Dato che avviene un salto termico doppio tra 
Sali  550°C ed olio 280°C hanno costruito degli accumulatori di carica di calore da 24h.  

 


