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CONSUMI ENERGETICI - MONDIALI e TREND
SCENARI ENERGETICI A LUNGO TERMINE

Crescita media (Domanda – Offerta di ENERGIA)

TENDENZA

Consumi ATTUALI complessivi di energia in ItaliaConsumi ATTUALI complessivi di energia in Italia circa 195 circa 195 MtepMtep/anno /anno (1,9% EM)(1,9% EM)
(Tep = 107 Kcal   ovvero 1 TEP= circa 500 ore - circa 20gg.di funzionamento continuo di una caldaia da

20.000 kcal/h alla massima potenza)

10

GTep



I numeri dell’energia in Italia
I NUMERI I NUMERI 
DELLDELL’’ENERGIA in ITALIA        consumi = 194,5 ENERGIA in ITALIA        consumi = 194,5 MTepMTep (2007) (2007) 

circa 1,9 % delcirca 1,9 % del consumo mondialeconsumo mondiale

Fonte: GSEFonte: GSE

Parametro Anno 2006 Anno 2007

CONSUMO INTERNO LORDO 
DI ENERGIA IN ITALIA
(2,9 Tep/abitante)

196,4 Mtep
2. 310.646 GWh

67,7 Mtep
359.100 GWh

PRODUZIONE LORDA 
di energia elettrica 
DI CUI CIRCA IL 15,7 % 
DA FONTI RINNOVABILI

59,3 Mtep
314.123 GWh

59,2 Mtep
313.888 GWh

IMPORT 
di energia elettrica 

8,6 Mtep
44.980 GWh

8,7 Mtep
46.300 GWh

195,4 Mtep (100%)
2.298.881 GWh            

CONSUMO INTERNO LORDO 
DI ENERGIA ELETTRICA 

67,9 Mtep (34,8%)
360.200 GWH.



Economia Paesi UEEconomia Paesi UE



Andamento del prezzo del Andamento del prezzo del 
petrolio grezzopetrolio grezzo

20062006 20072007 20082008



ENERGIE RINNOVABILI
L’Europa Chiede
Al 2020    /….

L’Italia Risponde
stato 2008 /…..

17% / …. di energia rinnovabile 
rispetto ai consumi
Entro il 30/05/09 riparto alle 
regioni (ai sensi art. 8bis legge 27.02.09 n.13)

5,8% /………? energia 
rinnovabile rispetto ai consumi. 
(Incr. Circa 1%/anno)
circa 20 MTep

20 %   /…. di Risparmio 
Energetico

……?   Certificazione energetica 
degli edifici

Certificati bianchi
20 % / …. di Riduzione delle 
emissioni di Gas Serra (CO2, 
CH4..)

..? Incremento di CO2
Rispetto del protocollo di Kyoto 
o multe salate 100 Euro/ton di 
CO2 eq.

10% Biocarburanti dei consumi 
di benzina e gasolio al 2020

1% / ….? 10% implica 5 milioni 
di ettari dei 6 coltivabili 

Costo per L’Italia 23 miliardi di euro   - revisione al 2013



POTENZIALITA’ SOSTENIBILE DELL’ ENERGIA DA BIOMASSE - ITALIA
- BOSCHI
Il calcolo della biomassa ottenibile dalla superficie boschiva considera una 
disponibilità di 10 milioni di ettari, dei quali  7 milioni di ceduo e 3 milioni di 
fustaie; la produttività potenziale di biomassa è 100 t/ha*anno per le fustaie 
e 60 t/ha*anno per il ceduo. Sotto tali ipotesi e considerando una durata di 
20 anni del ciclo di taglio del bosco la quantità complessiva di biomassa 
legnosa disponibile è pari a 36 Mt al quale vanno sottratte:
- 7,5 Mt/anno destinate ai mobilifici,
- 4,5 Mt/anno commercializzate come legna da ardere,
- 7,0 Mt/anno che è difficile  o antieconomico portare fuori dal bosco,
si  ottiene in tal modo  una disponibilità reale annua di 17 Mt.
- SET-ASIDE
Produttività  zone set-aside: 15 t/ha*anno
Produttività terreni marginali senza irrigazione (robinia): 8 t/ha*anno
- DEIEZIONI
La disponibilità di deiezioni animali è stata calcolata considerando 6,3 milioni 
di capi bovini (12 t/anno di reflui), 9 milioni di suini (5,5 t/anno di reflui) e 173 
milioni di polli (0,04 t/anno di reflui), ottenendo 132 milioni di tonnellate di 
reflui all’anno.
-- POTATURE, RESIDUI AGRICOLI E AGROINDUSTRIALIPOTATURE, RESIDUI AGRICOLI E AGROINDUSTRIALI



Biomassa da boschi (esclusa legna da 
ardere) 17  Mt

Biomasse residuali  agricole (paglia) 10,5 Mt

Biomasse residuali agro-industriali 0,85 Mt

Biomasse residuali arboree (potature) 3,2 Mt
Coltivazioni energetiche set-aside

(800.000 ha)
Coltivazioni in Terreni Marginali  collinari 

(3Mha)
12  Mt
24  Mt

TOTALE BIOMASSE ITALIA
(Umidità media 15 % )

67,55 Mt
(  20 Mtep/anno) 10%

TOTALE DEIEZIONI ANIMALI ITALIA

132 Mt (8 Mm3) 
0,1% consumo metano

( 1,5 Mtep/anno)

STIMA DEL CONTRIBUTO POTENZIALE 
DELL’ENERGIA DA BIOMASSE



POTENZIALITA’ ENERGETICA ELETTRICA 

Biomasse solide per produzione di energia  elettrica: potenza equivalente 
6,76 GW (per un funzionamento di 7500 ore annue), considerando un 
fabbisogno di circa 10.000 tonnellate (UR 15%) per MW elettrico prodotto.

Deiezioni animali: considerando una quantità media di biogas ottenibile di 17 
m3 per tonnellata di deiezione bovina impiegata, e 3,7 milioni di m3 di biogas 
per MW elettrico prodotto per 8600 ore annue quanto sopra equivale  a circa 
0,7 GW (7500 ore annue). 
(Ovvero 1,3 GW in co-combustione a metano in Centrali a ciclo combinato)

La disponibilità complessiva delle biomasse Italiane permetterebbe di 
alimentare centrali di conversione energetica per una 
Potenza TOTALE  pari a circa 7,5 GW (7500 ore annue di funzionamento).

Questa potenzialità non è in competizione né con la legna da ardere né con 
l’agricoltura food. 



Se si ipotizza invece di impiegare per colture energetiche circa 1 milione di 
ettari di terreno agricolo fertile (rispetto agli 8 milioni di ettari disponibili) si 
possono ottenere ulteriori 15 Mt di biomassa da SRF o altre colture.
Se inoltre  si considera anche  la legna da ardere (5 Mt), la disponibilità
potenziale di biomassa solida sale a 87,55 Mt, e la potenzialità elettrica 
complessiva inclusi i reflui zootecnici potrebbe arrivare a circa 9,5 GW ( 7.500 
ore annue).

POTENZIALITÀ TEORICA DA BIOMASSE

Potenzialità senza competizione con 
food e legna da ardere Circa 7,5 GW

Potenzialità in competizione con 
food con 1 Mha su 8 Mha e legna da 

ardere Circa 9,5 GW





CERTIFICAZIONE ENERGETICA
degli EDIFICI 

-- Involucro edilizio: proprietà Involucro edilizio: proprietà termofisichetermofisiche dei materiali, dei materiali, 
dimensioni e spessoridimensioni e spessori

-- Calcolo Calcolo trasmittanzetrasmittanze, FEN, , FEN, EPiEPi, , ηηgg CLASSECLASSE
-- Verifica ponti termici mediante Verifica ponti termici mediante termografia ad infrarossitermografia ad infrarossi
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4. CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

-- Introdotta con il Introdotta con il D.LgsD.Lgs. n. 192/05 . n. 192/05 
-- Estesa con il Estesa con il D.LgsD.Lgs. n. 311/06. n. 311/06
-- “L'atto di collaudo attestante la qualità dell'edificio  nei “L'atto di collaudo attestante la qualità dell'edificio  nei 

confronti dei fattori ambientali, tipologici e tecnicoconfronti dei fattori ambientali, tipologici e tecnico--
costruttivi, dell'efficienza energetica del sistema edificiocostruttivi, dell'efficienza energetica del sistema edificio--
impianto”impianto”

-- Diritto ad incentivi e sgravi fiscaliDiritto ad incentivi e sgravi fiscali
Obblighi:Obblighi:

-- Dal 1° luglio 2007Dal 1° luglio 2007 per edifici > 1000mq;per edifici > 1000mq;
-- Dal 1° luglio 2008Dal 1° luglio 2008 per edifici < 1000mqper edifici < 1000mq;;
-- Dal 1° luglio 2009Dal 1° luglio 2009 per compravendita per compravendita 

singolo appartamento.singolo appartamento.
Autonomia delle Regioni nell’applicazione:Autonomia delle Regioni nell’applicazione:

Regolamento Regione Regolamento Regione UmbriaUmbria

Classi efficienza Classi efficienza energeticaenergetica



BIOCOMBUSTIBILI DI
SECONDA GENERAZIONE 



Sperimentazione delle alghe Chlamydomonas

Sacche per la 
coltivazione/sperimentazione 

in laboratorio

Possibili applicazioni: 
i fotobioreattori



Biocarburanti di prima generazione

BIOETANOLOBIOETANOLO

FermentazioneFermentazione
di biomasse amidaceedi biomasse amidacee

Mais / canna da zuccheroMais / canna da zucchero

BIODIESELBIODIESEL

TransesterificazioneTransesterificazione
di olio vegetaledi olio vegetale puropuro

Colza / girasoleColza / girasole



Cultivar of Jatropha seeds grown in a 
greenhouse in Umbria

1 1 month latermonth later

Future growthFuture growth



Biocarburanti di seconda generazione

* Catalizzatori: Fe, Co, Ni, biocatalizzatori* Catalizzatori: Fe, Co, Ni, biocatalizzatori

Acidificazione cellulosaAcidificazione cellulosa
Separazione zuccheriSeparazione zuccheri
Fermentazione enzimaticaFermentazione enzimatica

GassificazioneGassificazione
Metodo FischerMetodo Fischer--Tropsch *Tropsch *
Biodiesel altissima qualitàBiodiesel altissima qualità

BIOETANOLOBIOETANOLO

BIODIESELBIODIESEL



Biocarburanti di seconda generazione
Metodo Fischer-Tropsch



Biocarburanti di seconda generazione
Processo di Gassificazione



Biocarburanti di seconda generazione
Metodo Fischer-Tropsch

(Shell – Freiberg)
Esempio – primo impianto europeo

45 MW termici45 MW termici

68.000 t/anno di biomassa secca68.000 t/anno di biomassa secca

18 Milioni di litri di Biodiesel18 Milioni di litri di Biodiesel
15.000  ton/anno15.000  ton/anno

Costo impianto 50 MilioniCosto impianto 50 Milioni
4,5 milioni/anno costo biomassa4,5 milioni/anno costo biomassa

1414--18 milioni ricavi18 milioni ricavi



Visita impianto di Freiberg
costo 1 euro/litro



Filiera energetica Energia spesa 
nella filiera

Energia del 
biocombustibile

Efficienza netta di 
filiera

Biodiesel da 
girasole 1 MJ 1,84 MJ 0,84 MJ

Biodiesel da colza 1 MJ 1,55 MJ 0,55 MJ

Bioetanolo da mais 1 MJ 1,27 MJ 0,27 MJ

Olio vegetale 1 MJ 2,23 MJ 1,23 MJ

BIODIESEL 
2 GENERAZIONE
FT Diesel

1 MJ 5-6 MJ 4-5 MJ

Bioetanolo 2 GEN 
da biomassa 
lignocellulosica

1 MJ 3,51 MJ 2,51 MJ



PROGETTO BIODIE2
BIODIESEL DI SECONDA GENERAZIONE



PROGETTO DI RICERCA::
TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DI BIODIESEL DI TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DI BIODIESEL DI 
SECONDA GENERAZIONE DA BIOMASSA LIGNOSECONDA GENERAZIONE DA BIOMASSA LIGNO--
CELLULOSICACELLULOSICA

COORDINATORE DEL PROGETTO::
•• Centro di Ricerca sulle Biomasse Centro di Ricerca sulle Biomasse ––
UniversitèUniversitè degli Studi di Perugiadegli Studi di Perugia
PARTNERS DEL PROGETTO:
•• Enel Ricerca Enel Ricerca –– sede di Brindisi;sede di Brindisi;
•• CNR CNR –– Dipartimento Energia e TrasportiDipartimento Energia e Trasporti–– Istituto Motori;Istituto Motori;
•• SNIA (Assocostieri)SNIA (Assocostieri)
•• Centro di Ricerca MARSEC Provincia BeneventoCentro di Ricerca MARSEC Provincia Benevento
•• INBEAINBEA

Sintesi di Fischer Tropsch

Catalizzatori organici ( ENZIMI)



PROGETTO EUROPEO BEN

Biomass energy register for 
sustainable site development for 

European Regions



BEN - Registro energetico delle biomasse per lo 
sviluppo sostenibile del territorio

Obiettivo:
L’obiettivo del progetto è fornire un supporto alle comunità
locali per lo sviluppo di una pianificazione energetica. Le 
regioni scelte sono ubicate in Italia (Umbria), in Germania in 
Polonia ed in Inghilterra. Lo strumento è un registro regionale 
delle biomasse che indica i soggetti utilizzatori di energia ed il 
potenziale di biomasse per la produzione di energia. I dati 
raccolti sono mostrati in un sistema informatico geografico 
pubblicato sul web (GIS) ed attraverso il registro sarà elaborato 
un piano bioenergetico che include una guida per la gestione 
ed il finanziamento di impianti a biomasse.



Soggetti Coinvolti:

Fraunhofer Institute (UMSICHT) (Germania -
coordinatore del progetto di Ricerca)

Centro di Ricerca sulle Biomasse (partner del 
progetto di Ricerca)

European Centre for renewable energy (Austria)

Rural Development Initiatives Limited (Inghilterra)



Soggetti Coinvolti:

Institut for ecology of industrial areas (Polonia)

Win Emscher-Lippe (Germania)

Gostynin Lake District Tourist Communes
association (Polonia)



REGIONI SCELTE PER IL PROGETTO

NORD-EST INGHILTERRA

UMBRIA

EMSCHER-LIPPE

GOSTYNIN LAKE DISTRICT 



Il progetto europeo, della durata complessiva di tre anni, partito nel 
Dicembre 2008, si divide nelle seguenti linee:

WP1: Gestione del progetto
WP2: Creazione e gestione di un Network regionale per la bioenergia 
in ciascuna regione del progetto;
WP3: Sviluppo del registro della bioenergia attraverso un sistema 
GIS su web; il registro contiene tutte le disponibilità di biomasse e 
tutti i soggetti energivori nelle quattro regioni europee;
WP4: Sviluppo e implementazione di un piano di sviluppo delle 
bioenergie comprensivo di una guida tecnica, di una guida gestionale 
e di una guida finanziaria;
WP5: Creazione di misure specifiche nelle regioni; questa linea, della 
quale il CRB è leader, consiste nella progettazione di due impianti 
bioenergetici in ciascuna regione scelta;
WP6 e WP7: Comunicazione e diffusione dei risultati conseguiti in 
ambito regionale, nazionale ed europeo.



PROGETTO EUROPEO
INTELLIGENT ENERGY AGENCY

RURALE.EVOLUTION



RURALE.EVOLUTION

Obiettivo:
Lo scopo del progetto è:
- contribuire alla diffusione del concetto di distretto 
agroenergetico, applicando lo schema di  PPP a tale modello 
organizzativo nella produzione di energia. 
- migliorare la consapevolezza delle autorità locali, le PMI e gli 
enti pubblici, sui vantaggi dei PPP applicati ai distretti 
agroenergetici;
- raggiungere un forte impegno degli attori locali nella 
pianificazione delle strategie di sviluppo di aree rurali europee, 
perseguendo i vantaggi reciproci per gli imprenditori, i cittadini e 
l'ambiente in generale 



Soggetti Coinvolti:
- Coldiretti Umbria (coordinatore del Progetto di Ricerca)
- Centro di Ricerca sulle Biomasse (partner del progetto di 
Ricerca)
- Intercoop Group (Spagna)
- Foundation Valencian Region-European Region (Spagna) 
- Tobacco Cooperative of Toumpa-Kilkis Prefecture (Grecia)
- Aristotle University of Thessaloniki, Research Committee 
(Grecia)
- National Confederation of the Agricultural Cooperatives and 
Agricultural Credit (Portogallo)
- Energy Association Of Entre Douro E Vouga (Portogallo)
- HANGYA Cooperative Association (Ungheria) 
- ACQUAPROFIT Engineering, Consulting and Investment 
Corporation (Ungheria)-



Contenuti: 
Il progetto complessivo, della durata di 3 anni, si divide nelle
seguenti linee:

- gestione del progetto della durata complessiva di 3 anni;
- sviluppo una metodologia globale e completa per applicare lo 
schema dei PPP ai distretti Agroenergetici; 
- sperimentazione di tale metodologia attraverso la sua 
applicazione in 5 diverse aree in 5 regioni europee; 
- realizzazione di  5 protocolli di intesa tra gli operatori locali 
nelle cinque aree obiettivo, riguardanti la creazione di PPP 
gestione distretti agro-energia;
- comunicazione e diffusione dei risultati conseguiti in ambito 
regionale, nazionale ed europeo.



DOCUMENTO PROPEDEUTICO AL
PIANO NAZIONALE BIOCARBURANTI E 

BIOMASSE AGROFORESTALI 
PER USI ENERGETICI



SCOPO DEL DOCUMENTO
In seguito alle esigenze scaturite dalla recente Legge 
Finanziaria e dalla Legge n. 81/2006, il Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali si è impegnato alla 
realizzazione di un Piano Nazionale dei Biocarburanti e 
delle Biomasse agroforestali per usi energetici. 

COLLABORATORI
Consulenti
• Dott. Gabriele Boccasile

• Dott. Alessandro Arioli

• Centro Ricerca sulle Biomasse
• Cesi Ricerca
• GRTN
• Field Management
• ASM Consulting
• ENEA
• ITABIA



STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il documento è suddiviso in tre macrosezioni:

1.Analisi dello stato attuale nel campo delle biomasse, 
a livello normativo e in termini di disponibilità e 
sfruttamento energetico sia in campo nazionale che 
europeo.

2.Elaborazione di strategie per la promozione 
dell’impiego di biomasse, basate sulla valutazione 
tecnica ed economica delle principali coltivazioni 
energetiche, sull’individuazione di distretti 
agroenergetici e sulla definizione di possibili scenari 
di sviluppo sostenibile.

3.Redazione di schede di filiera, tali da fornire 
indicazioni tecniche in merito alle iniziative 
energetiche da intraprendere.



ANALISI DELLO STATO ATTUALE
Analisi delle principali politiche comunitarie e nazionali in tema di 
sviluppo delle fonti rinnovabili (quadro mormativo, stato di 
avanzamento dei principali progetti di ricerca nazionali, aspetti 
tecnici e normativi relativi all’allacciamento alla Rete Elettrica 
Nazionale).

Analisi dell’attuale sfruttamento energetico in Europa e in Italia, 
in termini di produzione di energia elettrica, termica e 
biocarburanti.

Valutazione dell’attuale disponibilità di biomassa agricola e 
forestale in Italia e stima dei quantitativi potenzialmente 
sfruttabili a scopo energetico.

Individuazione delle cultivar da riconvertire (barbabietola e 
tabacco) e determinazione delle superfici disponibili.



ELABORAZIONE DI STRATEGIE
Redazione di schede colturali per: pioppo, robinia, colza, girasole, sorgo, 
triticale, mais, topinambur, barbabietola, cardo, miscanto, canna 
comune. 

Valutazione tecnica ed economica dei principali processi di 
trasformazione e conversione energetica delle biomasse agroforestali.
Definizione di criteri per l’individuazione di distretti agroenergetici, nel 
cui ambito armonizzare gli interventi sul territorio.
Definizione di possibili scenari di sviluppo sostenibile e individuazione 
delle principali linee di azione per raggiungere gli obiettivi individuati.



SCHEDE DI FILIERA
Proposta di un modulo informativo dedicato all’analisi indicativa di filiere 
bioenergetiche realmente proponibili, in modo da permettere valutazioni 
preliminari sulla fattibilità della produzione, trasformazione e conversione 
energetica di alcune tipologie di biomassa.



PROGETTO CRA

OTTIMIZZAZIONE DELLA FILIERA DI 
TRIGENERAZIONE DA OLIO VEGETALE



Obiettivo:
L’obiettivo del progetto è lo studio e l’ottimizzazione della filiera della 
cogenerazione e trigenerazione di olio vegetale attraverso la ricerca nei 
seguenti settori:
• progettazione e realizzazione di impianti di cogenerazione e 
trigenerazione impiegando come processo di conversione energetica la 
combustione interna con olio vegetale;
• monitoraggio di impianti di conversione energetica di oli vegetali. 
In particolare:

•Trigenerazione ad olio vegetale
•Analisi di sostenibilità della filiera

• Divulgazione dei risultati e coinvolgimento degli enti

Soggetti Coinvolti:
•Centro di Ricerca sulle Biomasse (partner del progetto di Ricerca)
•Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura 
(coordinatore del progetto) 



Contenuti:
Le attività di ricerca si dividono in due linee principali. La prima 
riguarda la trigenerazione ad olio vegetale e comprende le seguenti 
attività:
•determinazione delle prestazioni della fase di spremitura meccanica su 
banchi prova;
•prove di laboratorio sui biocombustibili;
•studio e sviluppo del sistema di alimentazione;
•determinazione delle prestazioni motoristiche su banchi prova;
•impiego di diversi biocombustibili;
•monitoraggio dell’impianto.
La seconda linea di ricerca riguarda studi di LCA (Life Cycle
Assessment) applicata alla filiera dei biocombustibili :
•individuazione dei processi che compongono la filiera; 
•definizione delle condizioni al contorno;
•valutazione dei flussi di massa ed energia di ciascuna fase della filiera;
•studio di LCA secondo norme ISO 14041, 14042, 14043.



PROGETTO ERAASPV: 
ENERGIA RINNOVABILE PER LE AZIENDE 

AGRICOLE DERIVANTE DA SCARTI DI 
POTATURA DEI VIGNETI



PROGETTO ERAASPVPROGETTO ERAASPV : : ENERGIA RINNOVABILE PER LE AZIENDE ENERGIA RINNOVABILE PER LE AZIENDE 
AGRICOLE DERIVANTE DA SCARTI DI POTATURE DEI VIGNETIAGRICOLE DERIVANTE DA SCARTI DI POTATURE DEI VIGNETI

ENTE FINANZIATORE:ENTE FINANZIATORE: MIPAAFMIPAAF
SOGGETTO PROPONENTE:SOGGETTO PROPONENTE: CENTRO RICERCA BIOMASSECENTRO RICERCA BIOMASSE
AZIENDA SELEZIONATA:AZIENDA SELEZIONATA: CANTINE GIORGIO LUNGAROTTICANTINE GIORGIO LUNGAROTTI

1-Rotoimballatura 2-Trasporto e stoccaggio

3-Cippatura e stoccaggio 4-Conversione energetica

FILIERA ENERGETICA DI RECUPERO DEGLI SCARTI DI POTATURA



1- ROTOIMBALLATURA DEI SARMENTI DI VITE
ROTOPRESSA LERDA T110

1 m

1,1 m

Lunghezza massima 320 cm
Larghezza massima 209 cm
Peso 1360 Kg
Potenza richiesta 35/45 hp
Lunghezza balle 110 cm
Diametro balle 100 cm

CARATTERISTICHE 
ROTOBALLE

Diametro 1,0 m

Lunghezza 1,1 m

Peso (s.s.) 130 Kg



2- TRASPORTO,STOCCAGGIO ED 
ESSICCAZIONE DELLE ROTOBALLE

TRASPORTO IN STOCCAGGIO ALL’APERTO 
(6 Km DALLA CENTRALE TERMICA NEL 2006)
(1 Km DALLA CENTRALE TERMICA NEL 2007 E 2008)

TRASPORTO E STOCCAGGIO 2006 (CIRCA 6 Km)



3- CIPPATURA E IMMAGAZZINAMENTO
FASE PIU’ COMPLICATA

Dimensioni rotoballe non
compatibili con bocca di carico
cippatrici piccola-media taglia.

Cippatrice forestale troppo
costosa per il progetto

E’ stato utilizzato un carro
miscelatore per 
l’alimentazione zootecnica
STORTI BULLDOG 15 MC
80 hp
Sistema a coltelli rotanti

Cippato 5-7 cm
Caricamento silo con 
nastro trasportatore

DELLA FILIERA



Caratteristiche caldaia a biomasse 

Combustibile Cippato di legno
Potenza al bruciatore 600 kW
Potenza utile 400 kW(compromesso consumo/disponibilità)
Rendimento termico 66%
Tipo di focolare Griglia mobile
Unità recupero termico Scambiatore fumi/olio diatermico
Fluido termovettore Olio diatermico fino a 300°C

CONVERSIONE ENERGETICA DELLA BIOMASSA

150 ton s.s./anno – 720 MWh/anno

ACQUA CALDA 85°C
(riscaldamento locali 
e produzione acqua 

calda sanitaria)

ACQUA REFRIGERATA 
-10°C

(Processo di 
vinificazione)

ACQUA FREDDA
7°C

(condizionamento 
estivo dei locali)

VAPORE
ACQUA SURR. 
(sterilizzazione 
delle bottiglie)



COPERTURA DEI FABBISOGNI ENERGETICI DELL’AZIENDA

2008 2008 (avviamento 
impianto biomasse)

2009 upgrade 
(produzione en. el.)

Fabbisogni 
(el. + term.)

1.100 
MWh

Fabbisogni 
(el. + term.)

1.100 
MWh

Fabbisogni 
(el. + term.)

1.100 MWh

380 
MWht Caldaie 380 

MWht
Caldaia 
biomassa

380 
MWht

Caldaia 
biomassa

80 
kWhe

Gruppo frigo 
biomasse

260 
MWhe

Gruppi frigo 
compressione

380 
MWhe altro 380 

MWhe altro 380 
MWhe

ORC  biomasse 
(70 kW x 6.000 
ore)

0% rinnovabile 42% rinnovabile 100% rinnovabile

340 
MWhe

Gruppo frigo 
biomasse

340 
MWhe

Gruppi frigo 
compressione 
(elettrici)



Caldaia a cippato ad olio diatermico 

Sistema trattamento fumi 





CELLE A COMBUSTIBILE



IPASS  MCFC  - Fuel Cell componentsIPASS  MCFC  - Fuel Cell components

CELLE A COMBUSTIBILE DI PICCOLA TAGLIA 
SMALL POWER MCFC (BETWEEN 0 TO 40 kW) Efficenza 55%





IPASS – MCFC Fuel Cell Prototype
Electric power from 0 - up to 5 kW
IPASS – MCFC Fuel Cell Prototype
Electric power from 0 - up to 5 kW



IPASS – MCFC Fuel Cell Prototype
Electric power from 0 - up to 5 kW
IPASS – MCFC Fuel Cell Prototype
Electric power from 0 - up to 5 kW



Winter configuration
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INVERTER

SMALL MCFC (BETWEEN 0 TO 40 kW) FOR ELECTRICITY POWER 
DISTRIBUTED  GENERATION

Electric 
network

High capacity 
accumulator 
(NaCl) 22 kWh
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Summer configuration

SMALL MCFC (BETWEEN 0 TO 40 kW) FOR ELECTRICITY POWER 
DISTRIBUTED  GENERATION

High capacity 
accumulator 
(NaCl) 22kWh



mobility projects

GREEN POST: Postal operators in 4 different EU member states will experiment 
FreeDUCk vehicles in historical city centers.

postal fleet’s motorbike (Italy)

FreeDUCk

•lower emissions
•higher energy efficiency
•higher safety for operators
•higher payload volume
•almost same size (only + 12 cm 
width)



APPLICAZIONE DELLE CELLE  A  COMBUSTIBILE PER 
L’AUTOTRAZIONE - AMERICA
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APPLICAZIONE DELLE CELLE  A  COMBUSTIBILE PER 
L’AUTOTRAZIONE - ITALIA

Prima Generazione



APPLICAZIONE DELLE CELLE  A  COMBUSTIBILE PER 
L’AUTOTRAZIONE - ITALIA

Seconda Generazione



APPLICAZIONE DELLE CELLE  A  COMBUSTIBILE PER 
L’AUTOTRAZIONE - ITALIA

Potenza: 
40 KW

Velocità Max:
130 Km/h

Accellerazione: 
0 – 50Km/h < 7 sec.

Autonomia: 
220 Km



APPLICAZIONE DELLE CELLE  A  COMBUSTIBILE PER 
L’AUTOTRAZIONE – IL CASO DEL CIRIAF



CAMPI SPERIMENTALI



CARDO



CANNA (ARUNDO DONAX)



MISCANTO



TOPINAMBUR


