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Il progetto e gli obiettivi
Gran parte della domanda energe�ca viene, a�ualmente, soddisfa�a da fon� di origine
fossile, che sono però sogge�e ad un inevitabile esaurimento e causa di sostanze “clima
alteran�”. Contemporaneamente, però, si sta assistendo ad un interesse sempre più forte
per le energie rinnovabili ed inesauribili, in par�colare quelle legate allo sfru�amento della
biomassa.
Lo scopo di questo lavoro è quello di veriﬁcare il percorso di sostenibilità tecnica ed econo
mica di un’intera ﬁliera di trasformazione: dalla risorsa primaria – la biomassa legnosa di
origine forestale – ﬁno alla forma ﬁnale di energia u�le, prodo�a grazie ad un impianto
cogenera�vo ad alta eﬃcienza.
L’installazione di queste �pologie d’impianto in località dove tale risorsa è largamente pre
sente porta molteplici vantaggi per la comunità:
�

energe�co: l’energia termica ed ele�rica richieste sono fornite da un sistema coge
nera�vo di elevata eﬃcienza che può portare ad un migliore sfru�amento della ri
sorsa primaria;

�

ambientale: riduzione dell’u�lizzo del combus�bile fossile a fronte di un combus�bi
le a base organica rinnovabile, con conseguente riduzione delle emissioni di gas ad
eﬀe�o serra;

�

economico e sociale: riduzione della dipendenza dai combus�bili fossili (e dunque
una riduzione di esportazione della ricchezza del Paese) e a�vazione di una serie di
a�vità locali necessarie per l’approvvigionamento del combus�bile con la conse
guente creazione di una ﬁliera corta del legno.

Fasi operative e metodologia
Area tematica
Ingegneria
Il proge�o è stato suddiviso in diverse fasi di lavoro, u�li per analizzare ogni fa�ore legato
alla realizzazione di un impianto di pirogassiﬁcazione da biomassa legnosa.
Nella prima parte sono sta� sviluppa� i principali aspe� lega� alla formazione della biomas
sa e alla conversione energe�ca di tale fonte primaria ponendo par�colare a�enzione al
processo di gassiﬁcazione. Nella parte successiva sono sta� focalizza� gli elemen� cara�eri
s�ci dell’impianto prendendone in considerazione le par�colarità tecniche. È stata condo�a
poi un’a�enta valutazione degli aspe� norma�vi ed un’analisi economica dell’intero impian
to con par�colare riferimento sia alla sua sostenibilità sia ai beneﬁci che l’utenza ﬁnale po
trebbe trarre dall’allacciamento ad un impianto di pirogassiﬁcazione da biomassa legnosa.
In tu�o il lavoro è stata posta a�enzione all’analisi delle posi�ve ricadute sulla comunità in
termini energe�ci, ambientali ed economici.

Risultati, valutazione e prospettive

Gli obie�vi pos� in fase di proge�azione sono sta� raggiun�. Il lavoro ha, infa�, permesso di veriﬁcare il percorso di soste
nibilità tecnica ed economica di un’intera ﬁliera di trasformazione del legno e di u�lizzo della biomassa di origine forestale
per la produzione di energia termica ed ele�rica ponendone in luce i molteplici vantaggi.
La speranza, ora, è quella di favorire la proge�azione e l’installazione di questa �pologia di impianto in località dove tale
risorsa primaria – la biomassa di origine forestale – è largamente presente, in modo da sfru�arne al massimo il contenuto
energe�co minimizzando l’impa�o ambientale che lo sfru�amento necessariamente comporta.
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