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Il laboratorio del Centro di Ricerca sulle Biomasse 

Ubicato presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Perugia (figura 1, 2).  

Figura 1 

Figura 2 
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Picco di Hubbert del consumo di petrolio  





L’Europa Chiede 
Al 2020    / ….. Al 2050 

L’Italia Risponde  
stato 2005 /….. 

17 % / ….50% di energia 
rinnovabile rispetto ai consumi 

5,2% /………? energia 
rinnovabile rispetto ai consumi. 
(Incr. 1%/anno) 

20 %   /….50% di Risparmio 
Energetico 

……?   Certificazione energetica 
degli edifici, inverter, led …. 

20 % / ….50% 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  



DOCUMENTO PROPEDEUTICO AL PNBB 
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.  
Aggiornamento  COLLABORATORI 

•  Centro Ricerca sulle Biomasse 
•  Cesi Ricerca 
•  GRTN  
•  ENEA 
•  ITABIA 
•  CRA 
•  ALTRI 

PNBB2  2010 
•  Centro Ricerca sulle Biomasse 
•  ERSE 
•  GSE 
•  ENEA 
•  ITABIA 
•  ATI 
• ALTRI 

PNBB 2007 



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 
Coltivazioni energetiche set-aside 

(800.000 ha) 
Coltivazioni in Terreni Marginali  collinari 

(3Mha) 
12 Mt 
24Mt 

TOTALE BIOMASSE ITALIA 67,55 Mt 

TOTALE DEIEZIONI ANIMALI ITALIA 132 Mt 



Distanza 
Trasporto su

 gomma 
Trasporto

 ferroviario 
Trasporto

 navale 

200 Km 
33 Kg Co2 eq per

 tonnellata 
22 Kg Co2 eq per

 tonnellata 
6 Kg Co2 eq per

 tonnellata 

400 Km 
61 Kg Co2 eq per

 tonnellata 
40 Kg Co2 eq per

 tonnellata 
8 Kg Co2 eq per

 tonnellata 

800 Km 
118 Kg Co2 eq per

 tonnellata 
79 Kg Co2 eq per

 tonnellata 
12 Kg Co2 eq per

 tonnellata 

Il Ministero intende definire in 10 Kg di Co2 per tonnellata di biomassa 
trasportata il limite massimo ammissibile per accedere alle tariffe 
incentivanti, equivalente a circa 70 Km nel caso di trasporto su gomma. 

Al massimo 0,5% del contenuto energetico deve essere consumato 
nel trasporto (2% è il massimo ammissibile nella filiera completa) 



Il limite massimo ammissibile per accedere alle tariffe incentivanti, dipende 
anche dalla sostanza secca della biomassa trasportata, maggiore è 
l’umidità è minore è la sostanza secca trasportata.  

CIPPATO (u.r. 30%) MAIS CEROSO (u.r. 60%) 

STRADA 
70 Km 

FERROVIA 
140 Km 

STRADA 
35 Km 

FERROVIA 
70 Km 



CARDO 



CANNA (ARUNDO DONAX) 



MISCANTO 



TOBINAMBUR 



RETE LOCALE DEDICATA 
Progetto di rete infrastrutturale per il 
biogas nella zona del Lago Trasimeno 

A tal proposito si propone un progetto di sviluppo di una rete di biogas nel bacino 
interlacunare del Lago Trasimeno, in grado di veicolare biogas alla limitrofa 
centrale di Pietrafitta in cui 2 gruppi Turbogas generano energia con un 
rendimento compreso tra il 55% ed il 60%, contro il rendimento di un MCI di un 
classico impianto a biogas che mediamente è del 35%. La scelta del bacino del 
Lago Trasimeno è studiata per poter utilizzare nella filiera le alghe che vengono 
bonificate dal lago stesso. 

Affinché sia riconosciuta la produzione di energia rinnovabile nella co-
combustione, bisogna generare almeno il 5% dell’energia prodotta dalla centrale; 
prendendo in esame un unico gruppo turbogas della potenza di 200 MW bisogna 
generare almeno 10 MW si energia rinnovabile, pari ad una potenza di input del 
biogas di circa 18 MW (rendimento 55%).  





Gli impianti di generazione del biogas dovranno soddisfare 2 requisiti 
fondamentali: 
•  avere un basso impatto visivo per la salvaguardia del paesaggio; 
•  essere in grado di trattare biomasse con elevato tenore di sostanza solida così 
da poter ampliare sensibilmente il bacino di approvvigionamento. 

Tali caratteristiche vengono rispettate da impianti di digestione anaerobica a 
sviluppo orizzontale, in grado di utilizzare biomasse fino ad un tenore del 35% di 
sostanza secca. 



Gli impianti verranno integrati con una piccola caldaia a biomasse, con pannelli 
fotovoltaici e termici per generare l’energia necessaria al corretto funzionamento 
dell’impianto stesso. 
Di seguito verrà studiata la rete di connessione del biogas, munita di compressori 
per la captazione ed il trasporto del gas fino alla centrale. Anche in questo caso i 
compressori verranno muniti di pannelli fotovoltaici per ottenere la completa 
autonomia energetica e la rinnovabilità della filiera. 

Infine, la valorizzazione energetica nel gruppo turbogas comporterà i ricavi 
riportati nella tabella seguente, oltre a tangibili benefici ambientali. 

Unità di 
misura 

Prezzo 
unitario Quantità Costo totale 

Vendita CV €/kW € 0,16 87.600.000 € 13.979.908,80 

Vendita CB €/TEP € 100,00 13.697 € 1.369.734,50 
Risparmio Acquisto 
Metano €/mc € 0,40 15.927.273 € 6.370.909,09 

Subtotale 4 € 21.720.552,39 















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 3-6 MJ 2-5 MJ 

Bioetanolo 2 GEN 
da biomassa 
lignocellulosica 

1 MJ 3 -6 MJ 2 -5 MJ 



































Macchina frigorifera ad 
assorbimento 

Sistema di accumulo Fan Coils Pannelli solari a tubi 
evacuati 













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 







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 



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 

340 
MWhe 

Gruppi frigo 
compressione 
(elettrici) 

80  
kWhe 

Gruppo frigo 
biomasse 340 

MWhe 
Gruppo frigo 
biomasse 260 

MWhe 
Gruppi frigo 
compressione 

380 
MWhe altro 380 

MWhe altro 380 
MWhe 

Stirling biomasse 
(70 kW x 6.000 
ore) 

0% rinnovabile 42% rinnovabile 100% rinnovabile 









PROGETTO VETTORGAS 

L'obiettivo principale del progetto VETTORGAS è di sviluppare una 

tecnologia innovativa per lo stoccaggio, trasporto e distribuzione di 

gas di importanza energetica, ed in particolare di gas naturale per uso 

industriale e civile. 



Il pellet carico di metano è prodotto alla temperatura di circa zero gradi 

centigradi e alla pressione atmosferica non occorre quindi raggiungere 

la temperatura di liquefazione de metano di – 164 °C, con un vantaggio 

energetico di oltre il 50% nella filiera e con costi molto contenuti nei 

sistemi di trasporto.  



Modalità di vettoriamento del gas 
1.  Trasporto del pellet di idrati di metano con navi 

portacontainer frigorifere; ogni container puo’ 
immagazzinare circa 5000 metricubi di metano,  2000 
container portati da una nave  rappresentano 10 milioni 
di metricubi di metano. 

2.  Reti locali dedicate per il conferimento del gas agli 
impianti ubicati in aree remote o comunque lontane dal 
luogo di produzione (Es. centrale di Pietrafitta) 

3.  Immissione del gas sulla rete nazionale e prelevamento 
della stessa quantità di gas in un’altra area 







Sperimentazione delle alghe Chlamydomonas  

Sacche per la coltivazione/
sperimentazione in 

laboratorio 

Possibili applicazioni: 
i fotobioreattori 



PROGETTO GREEN POST 



PROGETTO GREEN POST 



ROMA: BIOMASSE DALLE POTATURE PER PRODURRE ENERGIA  
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