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ma. La qualità e la quantità di char otte-
nuto da queste tecnologie può variare no-
tevolmente.

La gassificazione è un processo in cui 
la biomassa viene convertita in gas com-
bustibile, scaldando la materia vegetale ad 
alte temperature (superiori anche a 900°C) 
in un flusso di un agente 
gassificante. Il principale 
scopo della gassificazione è 
quello di trasferire la mag-
gior parte dell’energia chi-
mica della biomassa soli-
da nell’energia chimica del 
gas. Il biochar rappresenta 
ciò che non viene convertito 
in gas ed è a tutti gli effetti 
un co-prodotto. Per questo 
motivo il processo non è ot-
timizzato per massimizzare 
né la quantità né la quali-
tà del biochar. La gassifica-
zione è una tecnologia as-
sodata e commercializzata, 
tuttavia spesso manca di 
flessibilità; necessita infat-
ti di biomassa selezionata 
e con una pezzatura ben 
definita. La maggior parte dei gassificatori 
commerciali di media-piccola taglia è infat-
ti caratterizzata dall’utilizzo di un reatto-
re cilindrico verticale, in cui la biomassa 
è inserita dall’alto e scende per gravità via 
via che viene convertita. Se venisse uti-
lizzata una biomassa con una pezzatura 
disomogenea, come residui agroforestali/
industriali, si creerebbero malfunziona-
menti nel reattore, inficiando la qualità e 
la quantità del gas. Sono necessari quindi 
pretrattamenti quali pellettizzazione e bric-
chettatura.

In un tipico impianto di gassificazio-
ne, il gas, una volta purificato da composti 

catramosi detti tar, viene inviato in un mo-
tore a combustione interna per la produ-
zione di energia elettrica. Questa tipologia 
di impianti basa quindi la sua sostenibilità 
sugli incentivi alla produzione di elettricità 
rinnovabile.

La pirolisi è un processo in cui la bio-

massa, a differenza della gassificazione, 
viene riscaldata a temperature inferiori ed 
in assenza di ossigeno. Il materiale organi-
co non brucia, ma si decompone in tre pro-
dotti (da qui il termine pirolisi), la cui ri-
spettiva quantità è massimizzata a seconda 
delle condizioni operative: ad alte tempera-
ture (500–600°C), brevissimi tempi di rea-
zione ed elevate velocità di riscaldamento 
si massimizza la produzione di un prodotto 
liquido viscoso, il cosiddetto bio-olio o olio 
di pirolisi (pirolisi veloce), mentre a tempe-
rature più basse (400–600°C) e soprattut-
to con più lunghi tempi di reazione e lente 
velocità di riscaldamento si intensifica la 

BIOCHAR: MATERIE PRIME, PROCESSI E 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Che cos’è il biochar?

Biochar, char, pyrochar, hydrochar, 
biocoal, carbone vegetale; esistono molteplici 
termini per denominare la stessa categoria 
di prodotto. Tutti questi termini provocano 
spesso confusione e la stessa definizione di 
biochar non è pertanto univoca. Secondo 
l’European Biochar Fundation con il termine 
biochar si definisce: “una sostanza eteroge-
nea, ricca in carbonio aromatico e minerali, 
prodotta dalla pirolisi di biomassa ottenuta 
in modo sostenibile, in condizioni controllate 
e con una tecnologia pulita, usato per qual-
siasi scopo che non porti a una sua rapida 
mineralizzazione a CO2”. Questa definizione 
limita alla sola pirolisi il ruolo di processo 
produttivo dal quale il biochar deve esse-
re ottenuto. Molto più generica è invece la 
definizione data dall’International Biochar 
Institute, dove per biochar si intende “un 
materiale solido ottenuto dalla conversione 
termochimica di biomassa in un ambiente 
con limitata presenza di ossigeno”. Questa 
definizione non pone limiti ai processi pro-
duttivi con i quali il biochar può essere pro-
dotto, includendo anche la gassificazione e, 
volendo, anche la carbonizzazione idroterma.

In generale si può considerare il termine 
biochar come un neologismo per il ben noto 
carbone vegetale; la carbonizzazione infatti è 
un processo antico tanto quanto la scoperta 

del fuoco. Risalgono a 38000 anni fa le pittu-
re rupestri della grotta di Chauvet, eseguite 
con carboncino dall’uomo di Cro-Magnon.

Come si produce il biochar?

Tre sono i principali processi di con-
versione di biomassa che producono un 

materiale solido carbonioso: la pirolisi, la 
gassificazione e la carbonizzazione idroter-

La bricchettatura e la pellettizzazione

La bricchettatura e la pellettizzazione sono 
dei processi di densificazione e compattazione che 
permettono di uniformare la pezzatura delle bio-
masse, in particolare si applicano alle biomasse 
lignocellulosiche, come ad esempio segatura di 
legno e residui agro-forestali come paglia. La bric-
chettatura consiste nell’estrudere biomassa smi-
nuzzata in un cilindro riscaldato; in questo modo 
si ottiene un cilindro fatto di biomassa compattata 
che viene spezzato in dischi più o meno lunghi, 
dette bricchette. La dimensione delle bricchette 
varia a seconda della macchina utilizzata ed in ge-
nere ha un diametro inferiore ai 10 cm. La pellet-
tizzazione riduce la biomassa in cilindretti aventi 
lunghezze tra i 10 ed i 30 mm e diametri tra i 6 
ed i 10 mm; permette un migliore stoccaggio e 
conferisce alla biomassa un comportamento qua-
si-fluido, che ne facilita la gestione ed il trasporto. 
La produzione di pellet avviene con lo stesso prin-
cipio della bricchettatura: la biomassa è compres-
sa e trafilata attraverso una specie di filiera grazie 
all’azione di un rullo.

Figura 1: impianto pilota di pirolisi lenta RE-CORD
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che spesso le capacità finanziarie di que-
ste aziende non sono tali da poter affron-
tare gli ingenti investimenti necessari per 
gli impianti a bioenergia. A tutto questo 
va aggiunta la quasi totale dipendenza di 
questi sistemi dagli incentivi, i quali sono 
direttamente influenzati dai cambiamenti 
del contesto politico ed aggiungono incer-
tezza per potenziali investitori. La produ-
zione di biochar tramite impianti di pirolisi 
lenta rappresenta una valida alternativa 
alla produzione decentralizzata di energia 
da biomasse poiché: è indipendente dagli 
incentivi, ha un costo di investimento ac-
cettabile anche per le piccole aziende agri-
cole/forestali, l’impianto può essere ope-
rato anche da personale non altamente 
qualificato e permette di produrre biochar 
in modo sostenibile, usando materie prime 
locali limitate emissioni inquinanti.

Quest’ultimo punto assume particola-
re importanza nell’ottica di contrastare le 
problematiche dovute al business dell’im-
portazione del carbone vegetale dai paesi 
in via di sviluppo. In alcune aree, infatti, la 
deforestazione ed il relativo impoverimento 
del suolo sono proprio dovute alla produ-
zione di biochar da legna. A differenza del 
mercato del pellet, soggetto a rigidi rego-
lamenti, quello del carbone vegetale non è 
sottoposto ad altrettanti vincoli e non viene 
tenuto conto se il legname utilizzato è rac-
colto in modo sostenibile.

La mancanza di regolamenti contribu-
isce a mantenere bassi i costi di produzio-
ne. Nei paesi in via di sviluppo la produzio-
ne di carbone vegetale è spesso associata a 
raccolta illegale ed incontrollata del legna-
me a causa del libero accesso alle foreste, 
pessime condizioni sociali, sfruttamento 
della manodopera locale e notevoli rischi 
per la salute e per l’ambiente, in quanto 
questi processi sono spesso svolti in rudi-

mentali impianti, a volte in semplici fosse 
scavate nel terreno, nei quali non esiste il 
benché minimo controllo sulle emissioni. 
Ciò porta non solo ad un inefficiente sfrut-
tamento delle risorse, ma anche ad un 
mancato sviluppo delle tecnologie adottate 
per la carbonizzazione: i costi di investi-
mento per migliorare i “reattori”, adottan-
do ad esempio forni metallici e camini per 
il controllo delle emissioni, sono totalmen-
te disincentivati se il legname rimane una 
risorsa pressoché gratuita.

Un’altra tecnologia che recentemente 
sta avendo successo è la carbonizzazione 
idroterma (HTC, hydrothermal carboniza-

produzione di biochar o pyrochar (pirolisi 
lenta o carbonizzazione). Ad oggi, la mi-
gliore tecnica per la produzione di biochar 
è proprio la pirolisi lenta, la quale possie-
de un livello di maturità commerciale più 
basso rispetto alla gassificazione, ma ha 
un minor costo di investimento e comples-
sità di esercizio ed è sostanzialmente in-
dipendente dagli incentivi alla produzione 
di elettricità, basando la sua sostenibilità 
sulle condizioni di mercato.

La pirolisi lenta può essere condotta 
in reattori analoghi a quelli della gassifica-
zione, ma, per sopperire alla loro mancan-
za di flessibilità, possono essere adottati i 
cosiddetti forni rotanti. Un forno rotante è 
un cilindro riscaldato e leggermente incli-
nato rispetto all’orizzontale e posto in lenta 
rotazione. Utilizzando questa tecnologia è 
possibile adoperare anche biomasse con 
pezzature non uniformi senza inficiare il 
processo.

Un altro vantaggio sta nel fatto che gli 
altri prodotti, cioè il bio-olio e i gas, pos-
sono essere bruciati per produrre quello 
che rappresenta il vero e proprio co-pro-
dotto della carbonizzazione: calore. Que-
sta energia termica può essere sfruttata 
per essiccare la biomassa prima della sua 
conversione. I processi di gassificazione e 
pirolisi, per essere condotti in modo effi-
ciente, richiedono infatti che la biomassa 
abbia una bassa umidità, in genere al di 
sotto del 15–20%.

La pirolisi può essere autosufficiente 
dal punto di vista energetico se si inietta 
nel reattore una determinata quantità di 
aria. In questo modo parte della biomassa 
brucia fornendo il calore necessario per le 
reazioni chimiche; si parla in questo caso di 
pirolisi autotermica. A titolo di esempio si 
riporta in Figura 1 una foto del carbonizza-
tore pilota del centro di ricerca RE-CORD. 

Questo prototipo è capace di processare 50 
kg/h di biomassa ed è caratterizzato da un 
reattore a letto fisso autotermico.

La produzione del biochar tramite pi-
rolisi lenta rappresenta un’occasione per 
le aziende forestali per diversificare i loro 
introiti e per creare nuove e stabili op-
portunità di business rispetto alla tipica 
produzione decentralizzata di energia da 
biomassa. Le piccole aziende agricole, ti-
piche dei paesi dell’Europa del sud, non 
sono generalmente avvezze alla gestione di 
sistemi di generazione di energia da bio-
massa. Una barriera significativa allo svi-
luppo di questi sistemi è dovuta al fatto 

I processi di conversione idroterma
di biomassa

La carbonizzazione autotermica
e allotermica

Nei processi idrotermi la biomassa è mi-

scelata con acqua, che viene poi pressurizzata e 

scaldata. La pressione permette all’acqua di non 

evaporare, la quale, essendo liquida ed in condi-

zioni vicine al punto critico, agisce sia da mezzo 

di scambio termico, sia come reagente, solvente 

e catalizzatore. Come per pirolisi e gassificazione, 

modificando le condizioni di reazione, si identifi-

cano tre tipologie di processi: a basse temperatu-

re (180–250°C) e lunghi tempi di reazione (ore) si 

parla di carbonizzazione idroterma (HTC), a tem-

perature intermedie (250–370°C) e tempi di rea-

zione dell’ordine dei minuti si parla di liquefazione 

idroterma (HTL) e si massimizza la produzione di 

un prodotto simile all’olio di pirolisi. A tempera-

ture superiori ai 350°C e brevi tempi di reazione 

si massimizza la produzione di gas combustibile; 

si parla quindi di gassificazione idroterma (HTG). 

All’aumentare della temperatura aumenta anche 

la pressione d’esercizio, che può superare anche i 

350 bar nel caso della gassificazione.

I reattori di pirolisi lenta possono essere 

classificati secondo il metodo con cui viene ap-

portato il calore necessario alla reazione. Si parla 

di reattore allotermico quando l’energia termica 

è fornita da una fonte esterna al reattore stesso, 

spesso e volentieri proprio dalla combustione del 

pyrogas (insieme di gas combustibili incondensa-

bili e olio di pirolisi in stato di vapore). Si parla 

invece di reattore autotermico quando il calore 

necessario alle reazioni di carbonizzazione si svi-

luppa direttamente all’interno del reattore grazie 

alla parziale ossidazione della biomassa stessa; 

questo avviene iniettando, in maniera controlla-

ta e in quantità sotto-stechiometriche, un agente 

ossidante, che, nella stragrande maggioranza dei 

casi, è costituito da aria. La maggior parte dei car-

bonizzatori industriali è caratterizzata da una con-

figurazione allotermica in cui i gas caldi prodotti 

vengono direttamente bruciati in una camicia po-

sta intorno al reattore.



6 7

Durante il processo di conversione 
si ha la formazione di gruppi chimici fun-
zionali sia sulla superficie esterna che su 
quella dei pori. Questi gruppi possono do-
nare o accettare elettroni, fungendo per-
tanto da siti con proprietà sia acide che 
basiche, idrofile e idrofobiche. La compo-
sizione, distribuzione, proporzione e reatti-
vità di questi gruppi funzionali dipendono 

da diversi fattori, tra cui il tipo di biomassa 
utilizzata ed il tipo e condizioni di proces-
so produttivo. In genere, relativamente ai 
processi che avvengono in fase gassosa, 
ovvero pirolisi e gassificazione, biomassa 
legnosa dà luogo ad un biochar più gros-
solano, mentre residui colturali di colture 
erbacee danno un prodotto più fine, non-
ché più ricco in ceneri. La granulometria 
del biochar influisce inoltre sulla scelta del 
prodotto migliore per determinate applica-
zioni e sulle modalità d’uso dello stesso.

Ovviamente non esiste un biochar 
con specifiche univoche, ma esse saranno 
differenti a seconda del tipo di utilizzo che 

se ne vuole fare. Ad esempio, se utilizzato 
nell’industria metallurgica esso deve ave-
re un elevato tenore di carbonio fisso ed 
un’alta resistenza meccanica, se viene uti-
lizzato come additivo alimentare deve avere 
un bassissimo tenore di metalli pesanti e 
contaminanti organici, se utilizzato come 
elemento filtrante deve possedere un’ele-
vata porosità e capacità di adsorbimento e 

così via.
In Figura 2 si riportano le foto di al-

cuni campioni di biochar prodotti a par-
tire da diverse biomasse e con processi 
differenti: in alto vi sono campioni prodot-
ti tramite pirolisi lenta, in basso tramite 
carbonizzazione idroterma. Come già ac-
cennato, il biochar da HTC, detto anche 
hydrochar, spesso possiede un contenu-
to di carbonio non molto dissimile dalla 
biomassa di partenza e pertanto risulta 
meno “carbonizzato”; i biochar così pro-
dotti hanno infatti un colore tendente al 
marrone, soprattutto se processati a tem-
perature relativamente basse.

tion). Questa avviene in acqua in pressione 
e, pertanto, non richiede che la biomassa 
sia essiccata. Questo è il suo principale 
vantaggio, in quanto rende economicamen-
te possibile usare biomasse molto umide 
come alghe, fanghi, ma anche digestato da 
impianti di biogas. Il principale svantaggio 
di questo processo sta nel fatto che il bio-
char o hydrochar prodotto ha, in genere, 
un contenuto di carbonio molto più basso 
rispetto al char da gassificazione o piroli-
si e, pertanto, essendo più simile alla bio-
massa di partenza, è meno stabile dal pun-

to di vista termo/biochimico. In aggiunta 
spesso possiede una porosità praticamente 
nulla, anche se, a seconda delle condizio-
ni operative, della biomassa di partenza e 
dell’utilizzo di particolari additivi o cataliz-
zatori, può possedere particolarità che lo 
rendono utile per determinate applicazio-
ni specializzate. L’HTC ha riscosso infatti 
particolare successo nelle applicazioni del-
la moderna nanotecnologia, come la pro-
duzione di catalizzatori, elettrodi, biomate-
riali per la medicina e sistemi di stoccaggio 
di gas e energia.

Proprietà del biochar

Moltissimi fattori concorrono a de-
terminare le caratteristiche del biochar, 
primi fra tutti il processo adottato per la 
sua produzione e la tipologia di biomassa 
utilizzata. Questo fa sì che esistano tipi di 
char notevolmente differenti tra loro sia 
per composizione chimica, sia per struttu-
ra morfologica.

Se confrontato con la biomassa di 
partenza, il biochar è caratterizzato da un 
maggior contenuto di carbonio e una mino-
re presenza di ossigeno e idrogeno. Grazie a 
queste caratteristiche ha un’elevata stabi-
lità sia chimica che biologica ed inoltre una 
porosità altamente sviluppata; a seconda 
della tecnologia e delle condizioni operative 
con cui è prodotto, infatti, può possedere 
una superficie specifica dell’ordine delle 
centinaia di m2/g. Per rendersi conto di 
questo basti pensare che se si stendesse 
in un piano la superficie racchiusa in po-
che decine di grammi di biochar si potreb-
be ricoprire un intero campo da calcio. La 
porosità è spesso legata alla materia prima 
e se si desidera una specifica distribuzione 
dei pori per una determinata applicazione, 
un buon punto di partenza è considerare 

la struttura della biomassa da utilizzare. 
Allo stesso modo, se non in maniera più 
diretta, il contenuto di minerali o ceneri del 
biochar deriva dalla biomassa di partenza. 
Durante la pirolisi le ceneri si concentra-
no infatti nel char. Nella gassificazione ele-
menti come Na, K e Cl possono evaporare 
a causa delle alte temperature, mentre nel-
la carbonizzazione idroterma buona parte 
delle ceneri può essere dilavata dall’acqua 
usata nel processo.

Il carbonio presente nel biochar è in 
gran parte in forma aromatica ed è molto 
stabile, biologicamente recalcitrante, quin-
di non soggetto a mineralizzazione da parte 
di microrganismi, soprattutto per biochar 
prodotto da biomassa legnosa e tramite pi-
rolisi o gassificazione.

Un parametro che ha un ruolo atti-
vo nel determinare la struttura ultima del 
biochar è la massima temperatura di pro-
cesso. All’aumentare di questo parametro 
il char da amorfo assume una struttura 
sempre più cristallina, in cui gli anelli aro-
matici si vanno a disporre in fogli sempre 
meno casuali e con una più uniforme spa-
ziatura.

Figura 2: esempi di biochar
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antibiotici, potendo trattenere determinate 
tossine a livello gastrointestinale, come ad 
esempio il botulino, migliorando l’equilibrio 
dell’attività microbica ed evitando danni al 
sistema digestivo dell’animale, incremen-
tandone così l’immunità. Inoltre migliora 
la digestione e l’efficienza del mangime, au-
mentando il tasso di crescita degli animali, 
il peso corporeo e riducendo l’emissione di 
metano, gas che ha una capacità di gene-
rare l’effetto serra nell’atmosfera circa 24 
volte superiore all’anidride carbonica.

Additivo alimentare, utilizzo in far-
ma/nutraceutica

Il carbone vegetale è usato come co-
lorante alimentare. Ovviamente il biochar 
utilizzato per questo scopo è soggetto a par-
ticolari restrizioni, riguardanti il contenu-
to minimo di carbonio e la purezza, ovvero 
il contenuto di ceneri, arsenico, piombo, 
mercurio, cadmio e idrocarburi policiclici 
aromatici.

Se attivato è comunemente utilizza-
to come farmaco nei casi di avvelenamen-
to gastrointestinale e per il trattamento di 
diarrea, gonfiore e flatulenza. Altri utiliz-
zi farmaceutici all’avanguardia sono stati 
recentemente sperimentati, come la trac-
ciatura per colorazione dei linfonodi od il 
suo utilizzo, grazie alla sua elevata porosi-
tà, come supporto per il trasporto di parti-
colari farmaci che devono essere rilasciati 
in maniera localizzata in determinate zone 
del corpo. Quest’ultima applicazione assu-
me un’importante rilevanza se si considera 
che buona parte degli attuali principi attivi 
farmaceutici presenta sia una solubilità li-
mitata sia problemi di biodisponibilità.

Agente riducente nell’industria me-
tallurgica

Uno dei primi impieghi del carbone 

vegetale è stato quello di agente riducen-
te nell’industria metallurgica. Ancora oggi 
è utilizzato, soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo come il Brasile (considerato il più 
grande produttore del mondo), la Malesia e 
l’Argentina. Il biochar ha forti proprietà ri-
ducenti, quindi, quando riscaldato insieme 
a minerali metallici contenenti ossidi e sol-
furi, il carbonio del char si combina facil-
mente con l’ossigeno e lo zolfo, facilitando 
l’estrazione del metallo.

Il contenuto di carbonio fisso è il fat-
tore chiave nell’utilizzo del carbone nell’in-
dustria metallurgica, in quanto respon-
sabile della riduzione degli ossidi di ferro 
del minerale ferroso per la produzione del 
metallo. Ciò non vuol dire che il carbone 
migliore per la metallurgia sia quello con il 
tenore di carbonio fisso maggiore. Per ot-
tenere un funzionamento ottimale dell’al-
toforno si deve trovare un equilibrio tra la 
natura friabile del carbone ricco in carbo-
nio fisso e la maggiore resistenza a rottu-
ra di quello con tenore di carbonio fisso 
più basso e maggiore presenza di sostan-
ze volatili. La resistenza alla compressione 
è molto importante dato che conferisce al 
carbone la capacità di sopportare il peso 
della carica soprastante senza collassare e, 
quindi, senza formare ostruzioni.

Altri usi
Il biochar è adoperato anche per molte 

altre applicazioni, più o meno innovative. 
Può essere utilizzato infatti come carbonci-
no per disegno, nell’industria dei pigmenti, 
nei tessuti tecnici per il controllo degli odo-
ri, nella bioedilizia come regolatore dell’u-
midità, isolante termico ed acustico, per la 
purificazione dell’aria e come antibatterico 
e fungicida. È inoltre utilizzato nella co-
smetica per la produzione di saponi, scrub 
e dentifrici.

Utilizzi del biochar

Di seguito si elencano alcune tra le 
tante applicazioni del biochar, il cui nume-
ro tenderà sicuramente ad incrementare 
nel corso dei prossimi anni.

Combustibile domestico
In alcuni paesi il carbone di legna è 

il principale combustibile domestico e vie-
ne utilizzato quotidianamente per la pre-
parazione del cibo, ma il suo utilizzo nei 
paesi industrializzati ha avuto un radicale 
cambiamento ed è diventato il simbolo di 
cucina all’aperto e di grigliate. Il carbone 
vegetale trova infatti un ottimo impiego 
come carbonella da barbecue. La sua com-
bustione produce un fuoco molto caldo e 
pulito, sviluppando temperature più alte e 
con una minore quantità di fumo rispetto 
alle biomasse legnose. Attualmente il car-
bone vegetale per barbecue è di provenien-
za interamente estera, soprattutto suda-
mericana, spesso e volentieri prodotto con 
metodi obsoleti tutt’altro che sostenibili.

Filtrazione e purificazione
Il biochar, data la sua elevata stabi-

lità e porosità, può essere utilizzato come 
elemento filtrante negli impianti di tratta-
mento acque. Per incrementarne il potere 
purificante viene sottoposto al processo di 
attivazione e convertito quindi nel cosid-
detto carbone attivo. I carboni attivi sono 
utilizzati anche nelle più disparate applica-
zioni, le principali sono:

 3 Trattamento di liquidi: purificazione 
dell’acqua potabile e trattamento dei 
liquami cittadini e industriali. Pu-
rificazione dei grassi, degli oli e del-
le bevande. Sono usati dai birrifici e 
dai vinicoltori, dagli zuccherifici e dai 
placcatori e anche dalle case farma-
ceutiche.

 3 Trattamento di gas e vapori: purifica-
zione dell’aria da inquinanti, recupero 
dei solventi, controllo degli odori (dome-
stico o industriale) e maschere anti-gas.

Additivo per mangimi
Buona parte del biochar prodotto in 

Europa è attualmente utilizzato come ad-
ditivo nei mangimi animali ed il suo utiliz-
zo è ufficializzato dal regolamento europeo 
68/2013. L’aggiunta di carbone vegeta-
le al mangime animale permette infatti di 
ottenere numerosi e interessanti vantag-
gi. Grazie alle sue proprietà adsorbenti, il 
biochar può essere in parte sostituito agli 

Char o carbone attivo?

Spesso il char ed il carbone attivo vengo-
no confusi, ma esiste una sostanziale differenza. 
Il biochar si trasforma in carbone attivo se sot-
toposto al cosiddetto processo di attivazione, il 
quale ne incrementa la stabilità e la porosità. Il 
carbone attivo è un materiale organico amorfo 
con un elevato potere di adsorbimento e viene 
industrialmente prodotto attraverso due processi 
ad alta temperatura (anche superiori a 1000°C): 
attivazione fisica o chimica. Nella prima, un co-
siddetto agente attivante (vapore, CO2, aria o una 
loro combinazione) gassifica parte della struttura 
carboniosa del biochar, incrementandone la strut-
tura porosa e creando nuovi pori. Nell’attivazione 
chimica si impregna il materiale da attivare con 
un reagente chimico (KOH, ZnCl2, H3PO4, K2CO3, 
ecc.) e si scalda il tutto ad elevate temperature in 
un’atmosfera inerte. A volte una combinazione di 
attivazione fisica e chimica può essere adoperata 
per produrre carboni attivi con particolari e ben 
definite porosità. Attraverso il processo di attiva-
zione la superficie specifica del biochar può essere 
enormemente incrementata, raggiungendo valori 
anche di molto superiori ai 1000-2000 m2 g-1.
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premium. L’International Biochar Initiative 
(IBI) è un’associazione no-profit internazio-
nale con base negli Stati Uniti e punta a 
fornire una definizione standardizzata del 
biochar e delle sue caratteristiche, relati-
vamente al suo uso come ammendante, 
definendo tre classi di qualità. In Italia, 
nel 2015 l’utilizzo del biochar come am-
mendante è stato ufficializzato tramite una 
modifica al D.L. N.75 del 29 aprile 2010, 
dove si autorizza char ottenuto da “carbo-
nizzazione di prodotti e residui di origine 
vegetale provenienti dall’agricoltura e dal-
la silvicoltura, oltre che da sanse di oliva, 
vinacce, cruscami, noccioli e gusci di frut-
ta e cascami non trattati della lavorazione 
del legno”. Analogamente all’EBC vengono 
considerate tre classi di qualità a seconda 
delle sue proprietà chimico-fisiche e livello 
di contaminanti.

In merito alle dosi di utilizzo in campo 
i dati disponibili sono molteplici, ma piut-
tosto eterogenei, dato che la quantità otti-
male dipende:

 3 dal tipo di biochar utilizzato
 3 dalle caratteristiche pedologiche e cli-

matiche del sito di intervento
 3 dalla coltura prevista.

In generale, quindi, sebbene esistano 
normative e standard di riferimento relati-
ve alle caratteristiche che il biochar deve 
possedere per essere applicato in campo 
agronomico, si percepisce ad oggi la man-
canza di linee guida per la sua corretta ap-
plicazione al suolo.

I principali effetti che si ottengono uti-
lizzando il biochar in campo agronomico si 
hanno però con i terreni aridi e/o margi-
nali, quali quelli presenti nell’area medi-
terranea. L’uso del biochar permette di in-
crementarne la resistenza e la resilienza, 
ovvero la capacità del suolo di rispondere 
ad un disturbo esterno, recuperando la sua 
integrità. Considerando questa tipologia di 
terreni, il miglior utilizzo del char risulta il 
co-compostaggio con rifiuti/materiale ve-
getale residuale.

Il processo di compostaggio dei rifiuti 
comporta di per sé numerosi vantaggi, tra 
i quali la diminuzione del volume dei rifiu-
ti da compostare, stabilizzazione della loro 
composizione producendo humus (mate-
riale ricco di azoto, potassio, fosforo, mi-
cronutrienti e di carbonio labile e resisten-
te) ed eliminazione di molti dei composti 
tossici e dei patogeni presenti nel rifiuto. 

L’uso del biochar in agricoltura

Per quanto riguarda l’uso agronomi-
co, il biochar è oggetto di grande interesse 
in questi tempi. Tuttavia, l’idea di applica-
re materiale stabile carbonizzato nel suolo 
per incrementarne la fertilità risale a tem-
pi molto antichi; il fenomeno più rappre-
sentativo di questa tecnica è rappresenta-
to dalla cosiddetta terra preta do indio. La 
terra preta è un suolo fertile ricco di mate-
riale carbonioso che occupa più di 50 mila 
ettari di terreno nell’amazzonia centrale ed 
è il risultato dell’attività umana risalente a 
500 – 2000 se non addirittura a 7000 anni 
fa. I principali vantaggi agronomici dello 
spargimento di biochar in campo riguarda-
no l’incremento della fertilità del suolo tra-
mite il miglioramento delle sue proprietà 
fisiche, chimiche e biologiche, quali:

 3 Struttura meccanica, densità e tessi-
tura

 3 Porosità ed areazione
 3 Capacità di ritenzione idrica
 3 Aumento del pH nei suoli acidi
 3 Capacità di scambio cationica ed 

anionica
 3 Apporto di nutrienti e diminuzione 

della lisciviazione degli stessi
 3 Maggior efficienza del ciclo dell’azoto
 3 Apporto di carbonio di matrice organi-

ca, recalcitrante
 3 Habitat ideale per lo sviluppo di mi-

crorganismi
Standard volontari sono sorti in diver-

se paesi del mondo per certificare il bio-
char e definire dei limiti alle sue caratte-
ristiche affinché possa essere considerato 
idoneo all’utilizzo agricolo. A livello euro-
peo il più noto è l’European Biochar Cer-
tificate (EBC), emesso dall’European Bio-
char Fundation, uno standard industriale 
volontario, introdotto nel 2011, che ha 
come scopo quello di assicurare una pro-
duzione europea di biochar sostenibile, ba-
sata sulla qualità, e di fornire un trasferi-
mento dello stato dell’arte delle tecnologie 
come base per lo sviluppo di una corretta 
legislazione futura. Lo standard definisce 
due classi di qualità per il biochar, basic e 

Figura 3: alcuni tra i valori limite prescritti dal D.L. N.75 del 29 aprile 2010

Figura 4: contributi del Com-Bi in un suolo tipo
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dar luogo, se correttamente gestito, ad 
un’economia non solo a zero emissioni ser-
ra, ma addirittura carbon negative. Duran-
te la sua vita, la biomassa vegetale cattura 
l’anidride carbonica dall’atmosfera, imma-
gazzinandola sotto forma di carbonio; con 
il processo di carbonizzazione si trasforma 
buona parte di questo carbonio in carbonio 
stabile. Lo stoccaggio di carbonio a lungo 
termine nei terreni permette quindi di pre-
venire la sua mineralizzazione a CO2, li-
mitando e contrastando così l’effetto serra 

ed il conseguente avanzamento dei cam-
biamenti climatici. Data la complessità del 
concetto carbon negative, molti dubbi sus-
sistono riguardo al suo effettivo impatto e 
sostenibilità a livello globale; tuttavia un 
altro ruolo che il biochar svolge nel ridurre 
la nostra impronta di carbonio sul clima 
sta nel fatto che esso può essere un valido 
sostituto della torba, materiale di deriva-
zione fossile ampiamente utilizzato in cam-
po vivaistico.

Integrazione con la digestione anaerobica

Una particolare sinergia dell’utilizzo 
del biochar in campo agronomico consiste 
nella sua integrazione con gli impianti di 
digestione anaerobica per la produzione 
di biogas o biometano. I possibili ruoli del 
biochar in questa favorevole integrazione 
sono cinque, elencati di seguito e raffigu-
rati nello schema di Figura 6.
1. Co-compostaggio del digestato (stabi-

lizzazione aerobica con biochar) per 
uso agronomico (Com-Bi)

 3 Possibilità di utilizzo di residui 
agro-forestali per la produzione 
di biochar.

 3 Produzione di calore da combu-
stione del pyrogas, utile alla dige-
stione e all’essiccare il digestato.

2. Pulizia del biogas
 3 Cattura dell’acido solfidrico.

3. Produzione di biochar dallo stesso di-
gestato per uso agronomico

 3 Produzione di calore utile all’es-
siccamento del digestato ed al 
processo di digestione.

4. Riduzione delle emissioni odorose me-
scolando biochar e biomassa da invia-
re alla digestione

 3 Ottenimento di un digestato già 

mescolato con biochar.
 3 Assorbimento dei nutrienti e con-

Aggiungendo il biochar si vanno ad inne-
scare effetti sinergici e virtuosi. Quest’ulti-
mo infatti, poroso e ricco di carbonio sta-
bile e recalcitrante, si “carica” di nutrienti 
e microrganismi, migliora la qualità e l’ef-
ficienza del processo di compostaggio, ri-
ducendone le tempistiche e abbattendo le 
emissioni dei gas serra, di ammoniaca e di 
odori.

Il prodotto solido così 
ottenuto si definisce Com-
Bi e, se immesso in un suo-
lo arido, ne va a sopperire 
sia la mancanza di carbonio 
inorganico (contributo del 
carbonio recalcitrante del 
biochar) sia quella di carbo-
nio organico labile (contri-
buto del carbonio nel com-
post).

L’effetto sinergico del 
Com-Bi va anche a diminu-
ire, se non azzerare, quelli 
che potrebbero essere gli 
effetti negativi dell’utiliz-
zo singolo del biochar o del 
compost. Il biochar, infatti, 
se immesso in suolo senza 
essere “caricato” di nutrien-
ti, può diminuire le rese del 
raccolto poiché ridurrebbe 
la disponibilità dei nutrienti 
presenti nel suolo alla pian-
ta e/o potrebbe dar luogo, 
grazie alla sua componente 
di carbonio labile, allo svi-
luppo di microbi che po-
trebbero privare le piante 
dell’azoto del suolo.

D’altro canto, se nel 
compost non si ha la pre-
senza di carbonio abba-
stanza stabile, esso verrà 

facilmente degradato dai microrganismi. 
Per questo motivo il biochar, soprattutto 
se integrato nel processo di compostaggio, 
può rappresentare uno dei principali agen-
ti della lotta alla crescente desertificazione.

L’utilizzo del biochar in agricoltura, 
tuttavia, presenta, potenzialmente, anche 
un altro interessante vantaggio: quello di 

Figura 5: esempi di Com-Bi, co-compostaggio del biochar

Il compostaggio

Il compostaggio è il naturale processo di de-
composizione della materia organica da parte di 
microrganismi, ottenuto però in modo controllato. 
Materiali organici come residui delle colture, scarti 
animali, residui di cibo ed alcuni rifiuti municipali 
ed industriali se sottoposti a questo processo in-
crementano il loro potere fertilizzante. Esistono 
due tipologie di compostaggio: aerobico ed anae-
robico, se, rispettivamente, il processo è condotto 
in presenza o in limitata presenza di ossigeno. Per 
un utilizzo agricolo del compost il processo aerobi-
co è preferibile, in quanto più rapido e, poiché svi-
luppa un calore maggiore, è capace di distruggere 
molti microrganismi patogeni per l’uomo e per le 
piante. I principali fattori che influenzano il pro-
cesso di compostaggio aerobico sono l’aerazione 
(necessaria per l’apporto di ossigeno e quindi per 
la crescita dei microrganismi aerobici), il quantita-
tivo di umidità (necessaria a supportare l’attività 
microbica), il quantitativo di nutrienti, la tempe-
ratura, il contenuto di lignina e polifenoli (agenti 
inibenti), ed il pH.
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seguente diminuzione delle per-
dite per lisciviazione.

5. Utilizzo del biochar nel reattore per 
stabilizzare il processo e aumentare la 
produttività di biogas

 3 Assorbimento degli inibitori.
 3 Aumento del potere tampone.
 3 Trattenimento degli inquinanti.

Figura 6: possibili integrazioni sinergiche tra biochar e digestione anaerobica

La digestione anaerobica, il biogas
ed il biometano

La digestione anaerobica rappresenta una 
tecnologia largamente diffusa, in cui complesse 
materie organiche, come scarti agro-industriali, 
letame e liquami urbani, sono convertite nel co-
siddetto biogas attraverso l’attività metabolica di 
determinati microrganismi. Teoricamente qualsiasi 
materiale organico può essere convertito in bio-
gas: materiali legnosi ed erbacei sono di difficile 
digestione, mentre le deiezioni animali sono le più 
semplici. Il gas prodotto è principalmente compo-
sto da metano (50 – 75 %) ed anidride carbonica 
(25 – 50 %). Generalmente il biogas prodotto, una 
volta ripulito dai principali inquinanti come am-
moniaca, silossani e H2S, viene bruciato in motori 
a combustione interna per la produzione combina-
ta di energia elettrica e calore, la cosiddetta coge-
nerazione. Si parla invece di biometano quando la 
concentrazione di metano nel biogas viene incre-
mentata fino al 95 %, rimuovendo CO2; in questo 
caso il gas può essere immesso nella rete del gas 
naturale nazionale.
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furono costruiti oltre un milione di gassifi-
catori da montare a bordo di automobili e 
camion alimentati direttamente con pezzi 
di legno.

Un nuovo interesse alla gassificazio-
ne della biomassa sì è registrato dopo lo 
shock petrolifero del 1973 (embargo paesei 
OPEC).

Ciò portò alla messa 
in funzione di vari impianti 
commerciali e dimostrati-
vi, e la gassificazione della 
biomassa cominciò a esse-
re percepita come una vali-
da ed economica alternativa 
all’impiego delle fonti fossili 
per la produzione di energia.

Dalla fine degli anni 
’90, la necessità di trova-
re fonti di energia pulita e 
rinnovabile, ha fatto sì che 
la gassificazione della bio-
massa fosse una concreta 
opzione per nuovi impianti 
basati su fonti energetiche 
alternative. 

Storicamente la gassi-

ficazione del carbone era impiegata in gros-
si impianti e così è stato anche per i primi 
impianti in cui si gassificavano biomasse a 
fini energetici; solo negli ultimi anni un’at-
tenzione sempre maggiore è stata rivolta 
agli impianti di piccola taglia (sotto 1 MW 
di potenza elettrica).

Cos’è la gassificazione

Il processo di gassificazione consiste 
nella conversione termochimica di un ma-
teriale carbonioso solido, come la biomas-
sa (ma analoghi processi sono utilizzati 
anche per altre sostanze organiche come 
il carbone ad esempio) in un gas combu-
stibile chiamato producer gas o syngas. 
Il processo di gassificazione è intermedio 
tra la combustione (degradazione termica 
in eccesso d’ossigeno) e la pirolisi (degra-
dazione termica in atmosfera inerte, senza 
ossigeno) e avviene a temperature elevate, 
generalmente comprese fra 700 e 1500 °C.

In pratica la biomassa è sottoposta ad 
una parziale combustione in un atmosfera 
povera di ossigeno in modo da trasformarla 
in un gas preservandone il suo potenziale 
energetico (che invece viene liberato nella 
combustione).

Il vantaggio di poter disporre di un gas 
anziché una biomassa solida sono molte-
plici:

 3 Risulta facile da convogliare e tra-
sportare 

 3 Adatto all’uso in motori o altre mac-
chine adatte alla conversione energe-

NUOVI COGENERATORI A SYNGAS: 

PRODURRE ENERGIA ELETTRICA DAL LEGNO 

ANCHE CON IMPIANTI DI PICCOLA TAGLIA

Introduzione

La gassificazione è un processo (noto 
fin dall’ottocento) che permette di ottene-
re un gas combustibile a partire da una 
sostanza organica solida. Il gas prodotto 
chiamato syngas o producer gas è stato uti-
lizzato nel corso dei secoli in diversi ambiti 
(illuminazione pubblica, cucine, combusti-
bile, industria chimica) con alterne fortune 
legate principalmente alla disponibilità sul 
mercato o meno dei combustibili fossili che 
lo hanno via via sostituito e reso superato. 

Negli ultimi anni tale processo è sta-
to oggetto di un rinnovato interesse data 
la possibilità di alimentare con biomasse 
solide un impianto di gassificazione ed, in 
cascata, utilizzare il syngas “verde” come 
combustibile in un impianto di cogenera-

zione. Si può costruire così un sistema in 
grado di produrre elettricità e calore par-
tendo da biomasse solide legnose.

Il motivo di tale interesse è quindi 
piuttosto semplice: gli incentivi statali ri-
conosciuti per la produzione elettrica da 
fonte rinnovabile possono garantire a tale 
tecnologia un’importante remunerazione 
in fase di esercizio, tanto da promettere 
un rapido rientro del costo di investimen-
to iniziale. L’attenzione per questo tipo di 
impianti quindi è in costante aumento in 
quanto tale tecnologia è al momento l’uni-
ca che consenta di produrre energia elet-
trica su piccola taglia mediante una fonte 
rinnovabile e disponibile localmente, come 
la biomassa legnosa.

Breve storia della gassificazione

Il processo di gassificazione non è 
quindi un processo innovativo, ed il pro-
ducer gas è stato usato diffusamente dalla 
seconda metà del 1800 per l’illuminazione 
delle strade ed era chiamato “gas di città” 
(l’origine risale al 1804, il tedesco Friedrich 
Winzer ottenne il primo brevetto per un si-
stema d’illuminazione stradale tramite gas 
derivante dalla gassificazione del carbone).

Fino ai primi del Novecento il “gas di 
città”, talvolta anche prodotto dalla bio-
massa, veniva usato oltre che nell’illumi-
nazione delle strade anche nelle fabbriche.

Nel corso dei primi anni del XX seco-
lo, nonostante l’invenzione della lampadi-
na elettrica, l’utilizzo del gas derivante dal 
carbone continuò a essere molto diffuso 
per il riscaldamento e la cucina, ma dopo 
la scoperta del gas naturale, cominciò a 
perdere d’importanza.

Tuttavia durante la seconda guerra 
mondiale data la carenza di combustibili 
fossili, il producer gas tornò ad essere uti-
lizzato sui veicoli; si stima che all’epoca in 
tutto il mondo circolassero alcuni milioni 
di veicoli alimentati a producer gas e che 

Figura 1: auto con gassificatore



18 19

Ciascuna fase è caratterizzata da uno 
specifico range di temperatura e da deter-
minate reazioni chimiche ma nel reattore 
le fasi non risultano sempre ben distinte 
e separate e la loro posizione dipende dai 
flussi relativi di combustibile ed agente 
gassificante.

ESSICCAZIONE
La fase di essiccamento è quella che 

per prima interessa la materia prima sot-
toposta a gassificazione e 
ne fa diminuire il grado di 
umidità grazie al flusso di 
calore derivante dalle altre 
zone.

Durante l’essiccazione 
non avvengono reazioni chi-
miche, ma l’acqua restan-
te nella biomassa evapora. 
Questa parte del processo 
avviene in assenza di aria 
e consuma calore. La tem-
peratura è inferiore ai 150-
200°C.

PIROLISI
In questa zona le tem-

perature sono comprese tra 
300 e 600°C, il materiale 
organico subisce un note-
vole e repentino aumento di 
temperatura che ne provoca 
una rapida trasformazione chimica e fisica. 
In questo processo detto devolatizzazione 
si producono una miscela di gas (i compo-
sti volatili, contenente gas incondensabili 
ma anche una quantità significativa di ca-
trami detti tar) ed il char (un residuo solido 
carbonioso). 

Anche la fase di pirolisi, che in genere 
occupa una zona inerte del reattore, avvie-
ne grazie al flusso di calore derivante dalle 
zone adiacenti del gassificatore.

OSSIDAZIONE
Nella sua discesa all’interno del gas-

sificatore i prodotti della pirolisi entrano 
in un restringimento in cui viene inietta-
ta una quantità controllata di aria (oppure 
ossigeno o vapore). In questa zona i tar ed 
una parte del char subiscono un’ossida-
zione parziale, e la temperatura raggiun-
ge valori superiori a 900°. Questa reazione 
fornisce il calore necessario perché avven-

gano le reazioni nelle restanti zone del gas-
sificatore.

RIDUZIONE
In questa zona il char, disposto su 

una griglia, reagisce con i gas provenienti 
dalla zona di ossidazione che conservano 
temperature superiori ai 700°C. Le reazio-
ni che avvengono in questa zona permet-
tono di ottenere un’ulteriore quota di gas 
combustibili (principalmente CO e H2), 

tica 
 3 Può essere la base di processi indu-

striali di trasformazione chimica.
Il gas prodotto da tale processo è prin-

cipalmente composto da: monossido di 
carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), 
idrogeno (H2), metano (CH4), altri idrocar-
buri quali l’etilene (C2H4) e l’etano (CH3), 
acqua (H2O), azoto (N2) e altre sostanze 
quali cenere, particelle di carbone, tar e oli.

Il processo di gassificazione

Durante la gassificazione il combusti-
bile organico viene riscaldato in presenza 
di un agente gassificante (solitamente aria, 
più raramente ossigeno o vapore), fino a 
temperature molto elevate provocando una 
serie di trasformazione fisiche e chimiche 
che trasformano il materiale organico in 
prodotti volatili ed in un residuo solido car-
bonioso detto char; ulteriori reazioni chi-

miche di riduzione trasformano volatili e 
char in syngas.

In generale in un gassificatore si pos-
sono distinguere quattro fasi:

 3 Essiccamento;
 3 Pirolisi;
 3 Combustione parziale di char e vapo-

ri;
 3 Gassificazione.

Composizione e potere calorifico
del producer gas

Il syngas è una miscela di varie sostanze gas-
sose: CO, H2, CH4, N2 e CO2 ed il suo potere calo-
rifico ovvero l’energia che si libera dalla combustio-
ne di un determinato quantitativo di sostanza (per 
i gas si fa riferimento ad 1 Nm3) dipende dalla per-
centuale delle singole specie in tale miscela; azo-
to e CO2 sono gas inerti che non partecipano alla 
combustione. Il syngas prodotto utilizzando come 

agente gassificante aria è un gas 
con basso potere calorifico se pa-
ragonato al metano od al biogas 
(il gas che si ricava dalla fermen-
tazione di sostanze organiche in 
fase liquida). La situazione miglio-
ra utilizzando aria o vapore come 
agente gassificante, ma questo 
comporta una complicazione di 
processo che non si adatta ad im-
pianti in piccola scala. Il syngas da 
biomassa è un gas povero costi-
tuito principalmente da H2 e CO 

diluiti in una gran quantità di N2 derivante dall’a-
ria stessa, il potere calorifico (PCI) del producer gas 
è piuttosto basso e varia da i 4 ai 6 MJ/Nm3 (un 
NM3, Normal metro cubo è un metro cubo di gas 
alla temperatura di 0°C ed alla pressione atmosfe-
rica). Può essere impiegato come combustibile per 
caldaie e motori a combustione interna ma non è 
adatto al trasporto in gasdotti.

Figura 2: composizione del syngas e confronto con metano e 
biogas

Figura 3: schema di gassificatore
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trasformando il vapore acqueo, provenien-

te da essiccazione ed ossidazione e l’ani-

dride carbonica generata nella zona di os-

sidazione.

Dopo essere uscito dal gassificatore il 

flusso di gas e ceneri viene raffreddato fino 

a circa 130°C attraverso una serie di scam-

biatori e sottoposto a processi di filtraggio 

e lavaggio prima di poter essere impiegato 

nei processi per la produzione di energia.

Gassificazione e cogenerazione 

Il syngas prodotto nel gassificatore 

generalmente viene impiegato sul posto in 

un impianto di cogenerazione che produce 

energia elettrica e calore.

Tradizionalmente gli impianti sono 

progettati per massimizzare la produzione 

di energia elettrica (che è il prodotto pre-

giato) mentre l’energia termica disponibile 

in uscita ha minor valore sul mercato. 

Un’utenza che richieda contempora-

neamente energia elettrica ed energia ter-

mica è particolarmente adatta ad ospitare 

un impianto cogenerativo in grado di sod-

disfare entrambe le esigenze con un rispar-

mio energetico determinato dal minor con-

sumo di combustibile. 

Il cuore degli impianti di cogenerazio-

ne è il “motore primo” in grado di conver-

tire energia chimica o termica in energia 

meccanica. Il motore aziona un generatore 

(o alternatore) in grado di convertire l’ener-

gia meccanica in elettrica.

Gli impianti di cogenerazione utilizza-

no come motori primi differenti tipologie di 

macchine:

• motori a combustione interna

• turbine a gas

• turbine a vapore

La scelta dipende essenzialmente 

dal combustibile disponibile, dalla taglia 

dell’impianto e dal grado di autonomia de-

siderato.

Il processo di gassificazione è partico-

larmente interessante nell’ambito della co-

generazione perché è facilmente accoppia-

bile con un motore a combustione interna 

od ad una turbina a gas in quanto questi 

motori possono essere alimentati diretta-

mente (dopo adeguata pulizia) col syngas.

Grossi impianti di gassificazione sono 

Processi di gassificazione
ed agenti gassificanti

Il processo di gassificazione può essere rea-
lizzato con diversi agenti gassificanti:

3 Aria;
3 Ossigeno;
3 Vapore.

Il processo di gassificazione meno comples-
so dal punto di vista tecnologico è quello ad aria.

In tal caso infatti non sono richieste com-
plicazioni impiantistiche o costi aggiuntivi per la 
preparazione dell’agente gassificante ricavabile 
dall’ambiente esterno.

L’impiego di ossigeno puro o vapore com-
porta la produzione di un gas di sintesi con un po-
tere calorifico molto maggiore di quello derivante 
dalla gassificazione con aria poiché, a differenza 
del caso precedente, non contiene un alta percen-
tuale d’azoto (l’aria ne contiene il 79% in volume).

Un gas di sintesi di questo tipo può essere 
sfruttato per la generazione di calore di proces-
so o trasportato attraverso gasdotti. Chiaramente 
per impiegare questi agenti gassificanti occorre 
un impianto a monte in grado di produrre ossi-
geno o vapore, si intuisce facilmente quindi che 
tali tecnologie sono applicabili solo per impianti 
di grande taglia.

Tipologie di gassificatori

I reattori all’interno del quale avviene la vera e pro-
pria gassificazione si distinguono tra letto fisso e letto flu-
ido. 

Nel letto fluido il combustibile solido è immerso in 
un letto di materiale inerte fluidizzante, generalmente sab-
bia silicea; le particelle solide di biomassa ed inerte sono 
mantenute in sospensione per mezzo di un flusso di aria o 
gas iniettato sotto pressione dal basso. Questi sistemi ga-
rantiscono alta velocità di reazione, stabilità nel processo 
e omogeneità di gas prodotto, ma data la complessità si 
adattano ad impianti di grandi dimensioni.

Il letto fisso invece è una tipologia molto semplice di 
reattore in cui materiale giace su una griglia e viene attra-

versato da un flusso dell’agente gassificante (di solito aria). 
Questa tipologia si applica in impianti di taglia limitata. 

A seconda della direzione del flusso del syngas si 
hanno 3 tipologie diverse:

3 Updraft (tiraggio dall’alto)

3 Downdraft (tiraggio dal basso)

3 Crossodraft (tiraggio incrociato)

Nei gassificatore updraft si possono impiegare ma-
terie prime con contenuto di umidità fino al 50% grazie 
all’elevata efficienza di essiccazione ma di contro in uscita il 
syngas ha un elevato tenore di tar. Viceversa nel downdraft 
accetta solo biomasse con bassa umidità ma il contenuto di 
tar in uscita è molto basso.

Figura 4: tipologie di gassificatori
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efficacemente risolte con costi accettabi-
li, di fatto condizionano l’affidabilità della 
maggior parte delle soluzioni di piccola ta-
glia già disponibili sul mercato.  La gassi-
ficazione di biomasse è quindi vista come 
una tecnologia che ancora, pur essendo ad 
stadio di sviluppo successivo alla fase pro-
totipale, non ha raggiunto la piena maturi-
tà commerciale ed industriale. Nonostante 
tali criticità, l’attenzione per questo genere 
di impianti, sostenuto ed alimentato dagli 
incentivi statali, è molto forte. E il mercato 
risponde a tale interesse con un proliferare 
di iniziative imprenditoriali che propongo-
no soluzioni commerciali spesso presenta-

te come “mature” e affidabili ma che il più 
delle volte sono ancora impianti pilota o 
post-prototipali.

Esistono tuttavia sul mercato singole 
realtà che, superata la fase post-prototi-
pale, sono in grado di fornire gassificatori 
tecnicamente affidabili, basati su tecnolo-
gie che possono vantare ormai diversi anni 
di esercizio, numerose referenze e numeri 
notevoli di ore di esercizio. Le più serie tra 
tali realtà non fanno segreto delle attenzio-
ni che tali impianti richiedono in fase di 
esercizio né in merito ai costi di esercizio 
necessari per la loro manutenzione ordina-
ria e straordinaria.

Come funziona un impianto di gassificazione in piccola scala

Un impianto di cogenerazione a syn-
gas in piccola scala è di solito di dimensio-
ni contenute (eccezion fatta per lo stoccag-
gio esterno) e può essere suddiviso in tre 
parti: la parte inerente al trattamento della 
biomassa in ingresso (non necessaria se le 
caratteristiche della biomassa in ingresso 
rispettano le specifiche del gassificatore), la 
parte dedicata alla produzione ed alla puli-

zia del syngas (il gassificatore vero e proprio) 
ed infine la parte finalizzata alla generazio-
ne di energia elettrica e al recupero termico. 

Pretrattamento
La biomassa da utilizzare come com-

bustibile per il gassificatore deve rispettare 
alcuni criteri forniti dal costruttore, solita-
mente in termini di umidità e pezzatura; 

nati con i combustibili fossili (utilizzano 
carbone) ma negli ultimi anni si stanno 
affacciando impianti dello stesso tipo ali-
mentati a syngas prodotto da biomasse, 

il più noto è senz’altro quello costruito in 
Austria a Gussing che opera con un certo 
successo dal 2002 (5 MWel di potenza in-
stallata). 

Problematiche su impianti di piccola scala

Quanto detto vale per impianti di gros-
se e medie taglie (esempio Gussing) mentre 
l’impiego del syngas per la produzione elet-
trica in impianti di piccola taglia (da poche 
decine di kW ad 1 MWel) non ha ancora 
raggiunto la piena maturità tecnologica e 
commerciale.

Questo succede per due principali 
motivi: il costo dell’apparato dedicato alla 
pulizia del syngas e la sua gestione e la 
stabilità del reattore dovuta alla disomoge-
neità della biomassa in ingresso. 

Se i costi delle tecnologie più efficien-
ti per la depurazione del syngas (necessa-
ria per garantire al combustibile il grado 
di pulizia richiesto dal motore) sono soste-
nibili in impianti di grande taglia, ciò non 
avviene in impianti di piccola taglia, con il 
risultato che spesso si applicano soluzioni 
economiche (filtri a maniche o ceramici) ma 

poco efficaci sul lungo periodo. A questo va 
aggiunta la difficoltà di gestione dei residui 
del processo di purificazione (condensati, 
tar, catrami, ecc.) e nel rispettare i limiti 
delle emissioni al camino (specialmente in 
merito al CO ed ai microinquinanti).

Inoltre il processo di gassificazione 
all’interno del reattore è molto “instabi-
le” e richiede un cippato in ingresso il più 
possibile omogeneo (pezzatura uniforme) e 
secco (contenuto d’acqua inferiore al 10%, 
ottenibile con un sistema di essiccazione 
a monte del gassificatore). Tali impianti ri-
chiedono pertanto una costante messa a 
punto in fase di esercizio e in generale una 
manutenzione non paragonabile a quella 
richiesta dai tradizionali cogeneratori ali-
mentati a metano.

Mentre per gli impianti di grossa ta-
glia queste problematiche possono essere 

Figura 5: skid impianto reale di gassificazione Figura 6: schema processo cogenerazione con syngas completo
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sistemi più diffusi la purificazione del syn-
gas viene ottenuta con filtri a maniche che 
necessitano di pulizia periodica.

Il filtro è provvisto di un’estrazione 
automatica a coclea, che trasporta il mate-
riale di scarto in un serbatoio chiuso. 

Il syngas filtrato per evitare danni al 
motore deve rispettare le seguenti specifi-
che:

 3 Particolato: max 35 mg/Nm3 (consi-
gliato max 10 mg/Nm3) 

 3 TAR: max 60 mg/Nm3 
 3 Metalli alcalini: max 15 mg/Nm3

Il char rimosso (contenente anche le 
ceneri) deve essere raccolto ed eventual-
mente riutilizzato, in quanto possiede an-
cora un discreto contenuto di carbonio, 
oppure va smaltito. 

Il syngas pulito viene infine inviato al 
motore.

Cogeneratore
Il cogeneratore è composto da un mo-

tore a gas a ciclo otto accoppiato con un 
generatore in grado di produrre corrente 
elettrica. 

Le tipologie di motori utilizzati sono: 
 3 A gas aspirati 
 3 A gas turbocompressi 
 3 Dual fuel (max 5% di gasolio consen-

tito)
Il raffreddamento del motore viene 

fatto con uno scambiatore acqua-acqua, 
contribuendo così ulteriormente alla pro-
duzione di acqua calda.

I cascami del calore derivati dai circu-
iti di raffreddamento del motore ed i gas di 
scarico fornisce l’output in termini di ener-
gia termica resa disponibile.

Cogeneratori di questa taglia produ-
cono come outptut circa 2,0-2,5 kWth per 
ogni kWe prodotto a differenti livelli di tem-

peratura. 
Spesso una parte del calore è usa-

to per essiccare la biomassa in ingresso, 
la parte rimanente è disponibile per vari 
usi (condizionamento residenziale, riscal-
damento serre, processi di trasformazio-

in generale un sistema di pretrattamento 
della biomassa comprende:

 3 Essiccatore
 3 Vaglio
 3 Serbatoio di stoccaggio

Nell’essiccatore si abbassa l’umidità 
della biomassa fino ai valori richiesti grazie 
a sistemi di asciugatura ad aria forzata, che 
utilizzano parte del calore in uscita dal co-
generatore. Sono disponibili svariate confi-
gurazioni di essiccatori (a nastro, a tambu-
ro rotante ecc), con capacità di carico più o 
meno elevate; il principio di funzionamento 
è comune e consiste nel far passare il cip-
pato, sostenuto da una griglia, attraverso 
un flusso d’aria calda. L’impianto di essic-
cazione provvede a ridurre l’umidità della 
biomassa ad un livello adeguato al proces-
so di gassificazione, permettendo così, ad 
impianto avviato, l’introduzione di cippato 
o bricchetti con un contenuto di umidità 
più elevato (anche 35%-40%) rispetto a 
quello ottimale per la gassificazione, solita-
mente pari al 10-12%. 

Questo dispositivo può essere parte 
integrante dell’impianto oppure acquistato 
e assemblato a parte (in questo caso si ne-
cessiterà si opportuni sistemi di trasporto 
del materiale essiccato come ad esempio 
dei sistemi a coclea). Il vaglio impedisce 
l’immissione nel gassificatore di pezzature 
fuori standard.

Gassificatore
Il reattore dove avviene la gassifica-

zione vera e propria è la parte principale 
del gassificatore, al suo interno avvengono 
tutti i processi descritti in precedenza che 
portano alla formazione del syngas.

Il reattore è alimentato da una coclea 
ed è di solito dotato da un serbatoio di pre-
caricamento che fornisce il combustibile al 
serbatoio in funzione del suo grado di riem-

pimento. Il reattore è in pratica un grosso 
cilindro con una griglia fissa sopra la quale 
avvengono le reazioni ad alta temperatura; 
all’interno di esso viene iniettata aria come 
agente gassificante (si lavora con quanti-
tà minime di aria in modo da impedire la 
combustione della biomassa).

Trattamento del syngas
Il gas prodotto deve essere raffreddato 

tramite opportuni scambiatori di calore e 
poi purificato in un sistema di pulizia in 
cui tar e char che potrebbero compromet-
tere il corretto funzionamento del motore 
vengono separati e rimossi dal syngas. Nei 

Dimensionamento e caratteristiche del 
serbatoio di stoccaggio

Una volta nota la portata di combustibile ne-
cessaria per alimentare il cogeneratore si deve di-
mensionare correttamente il serbatoio. Consideran-
do una portata di alimentazione pari a 45 kg/h ed 
un’operatività di 24h al giorno, si consumano circa 
1080 kg/giorno di cippato. Poiché la massa volumica 
del cippato (con bassa umidità) può essere stimata 
attorno ai 250 kg/m3 si ricava che occorrono circa 
4,3 m3 di cippato al giorno. Se si vogliono avere au-
tonomie dell’ordine della settimana il serbatoio di 
accumulo sarà circa 30 m3.

All’interno del serbatoio sarà installata la pri-
ma parte del sistema di caricamento composto da 
una coclea di trasporto e da una balestra che ruo-
tando movimenta il materiale per farlo conferire nel 
punto di prelievo della coclea. 

Quando il sistema di controllo del gassificato-
re attiva il caricamento del cippato, coclea e balestra 
ruotano e il cippato viene convogliato verso l’interno 
del capannone; il funzionamento è di tipo intermit-
tente a seconda della portata richiesta. Spesso è con-
sigliabile inserire nel serbatoio dispositivi atti a scon-
giurare fenomeni di bridging (formazione di cavità 
interne al cumolo di biomass per cui la coclea non è 
alimentata ed il serbatoio è ancora pieno di cippato).

Il tar

Nella gassificazione delle biomasse oltre ai 
gas incondensabili (H2, CO, CO2, e CH4) si forma-
no anche dei composti ad alto peso molecolare 
che condensano durante il raffreddamento del 
gas. L’insieme di questi composti viene denomi-
nato “tar”.

La quantità di tar prodotto e la sua compo-
sizione dipendono da:

3 tipologia e proprietà della biomassa 
impiegata (dimensione, umidità)

3 condizioni operative di gassificazione 
(pressione, temperatura, tempo di residenza)

3 tipo di gassificatore

I gassificatori a letto fisso downdraft pos-
sono produrre un gas molto pulito, con meno di 
0,1 g/Nm3 di tar, anche se tipicamente la con-
centrazione varia tra 0,5-1,5 g/Nm3, mentre nei 
reattori a letto fisso updraft sale tra 20 e 100 g/
Nm3. Più alta è la concentrazione di tar nei pro-
dotti, minore sarà la produzione di gas e quindi 
minore l’efficienza del processo.

I problemi legati ad alti tenori di tar sono 
molteplici: sotto i 400°C i tar presenti nel syngas 
condensano (di norma sulle superfici dei com-
ponenti a valle del reattore: filtro, scambiatore) 
causando l’ostruzione e lo sporcamento di tubi, 
valvole e condotti.

Internamente al gassificatore possiamo 
avere incrostazioni causate dalla polimerizzazio-
ne del tar in fase gassosa, infatti a temperature 
oltre i 900°C, gli idrocarburi pesanti pirolizzano 
formando un composto fuligginoso. Tutte le con-
seguenze citate, dopo un certo periodo di funzio-
namento del reattore, possono portare al blocco 
del sistema con disagi e costi ulteriori.
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maggiormente premiati gli impianti di picco-
la taglia (< 200 kWel) che utilizzino prodotti 
di scarto. Viene inoltre premiato l’utilizzo di 
tecnologie innovative (cogenerazione ad alto 
rendimento, il recupero dell’azoto e l’utilizzo 
di sistemi di abbattimento degli inquinanti 
particolarmente performanti). 

Scambio sul posto (per gli impianti 
di potenza fino a 200kW)

Tradizionalmente, il valore dell’ener-
gia venduta alla rete è di circa 0,08 €/
kWh, mentre quella prelevata costa circa 
0,15 €/kWh. 

È evidente che il singolo produttore 
si trova in una posizione di svantaggio ri-
spetto al gestore della rete pubblica, per-
ché, nel caso in cui necessiti di ulteriore 
energia rispetto a quella autoprodotta, egli 
dovrà sborsare più di quanto avrà guada-
gnato con la vendita della stessa. 

Lo scambio sul posto aggira questo 
ostacolo consentendo di calcolare la diffe-
renza tra energia venduta e energia acqui-
stata con un unico conguaglio a fine anno. 

Infatti, con lo scambio sul posto la 
rete viene usata come un ipotetico “serba-
toio” in cui immettere la corrente prodotta 
in eccesso allo scopo di riutilizzarla in un 
successivo momento secondo le necessità, 
senza che sia obbligatorio acquistarla im-
mediatamente. 

Sarà il conguaglio di fine anno a sta-
bilire quali siano gli effettivi crediti matu-
rati nel rapporto di compravendita tra im-
pianto di cogenerazione e rete.

Conseguimento di “CERTIFICATI 
BIANCHI” o “TEE”, cioè “Titoli di effi-
cienza energetica”

Il certificato bianco indica quante ton-
nellate di petrolio (TEP) sono state rispar-
miate grazie a determinati interventi tesi a 
rendere più efficiente il processo di produ-
zione di energia. Lo Stato italiano obbliga i 
produttori di energia a conseguire un certo 
numero di certificati bianchi o, in alterna-
tiva, ad acquistarli. Agli impianti di coge-
nerazione ad alto rendimento viene ricono-
sciuta l’assegnazione di certificati bianchi.

Valutazioni economiche su gassificatore da 45 kWel 

Qui di seguito viene proposto un’i-
potesi di applicazione per un impianto di 
cogenerazione da 45 kWel per dare una 
stima di massima sui parametri finanziari 
dell’investimento senza la pretesa di essere 
uno studio dettagliato sui costi.

Partendo da valori nominali di fun-
zionamento, e da costi medi del mercato 
dell’energia si discute sulle possibilità e la 
convenienza di un investimento da parte 
di un’azienda agricola per un im-pianto di 
questo tipo.

Il bilancio di potenza nominale risulta 
il seguente: 170 kW di input, pari al potere 
calorifico della portata di 45 kg/h di cip-
pato con umidita inferiore al 10%, 45 kWel 

erogati dall’alternatore, 102 kWt disponi-
bili ad una temperatura compresa tra 75 
e i 90 °C.

L’investimento iniziale dell’impianto 
chiavi in mano si aggira attorno ai 250.000 
- 280.000€

Il costo totale di investimento, oltre 
al costo della macchina, deve tener conto 
anche delle pratiche autorizzative, ed è va-
riabile in funzione delle specifiche di ogni 
installazione (eventuali opere edili, di opere 
edili, impianto elettrico e termico ausilia-
rio). 

Il tempo di ritorno dell’investimento 
varia in funzione dei casi, tuttavia è im-
portante sottolineare come questo dipenda 

ne alimenti). L’utilizzo del calore migliora 
sensibilmente l’economia dell’impianto e 

riduce drasticamente i tempi di ritorno 
dell’investimento.

Le tipologie di biomassa idonee ad alimentare tali impianti 
ed i pretrattamenti necessari per un loro corretto utilizzo

La biomassa è definita come un mate-
riale organico costituito o derivato da orga-
nismi vegetali o animali o loro componenti, 
utilizzabile in processi di trasformazione 
termochimica o biochimica.

Biomasse utilizzabili in ambito ener-
getico possono derivare da:

 3 prodotti principali “coltivazioni dedi-
cate” o da residui del settore agro-fo-
restale;

 3 sottoprodotti e da scarti di lavorazioni 
agro-alimentari;

 3 parte biodegradabile dei rifiuti;
 3 comparto zootecnico;

Nell’ambito della grande varietà di bio-
masse le biomasse lignocellulosiche, sia re-
siduali sia derivanti da coltivazione energeti-
che, un tempo utilizzate essenzialmente per 
alimentare caldaie e generatori di vapore in 
sostituzione ai combustibili fossili convenzio-
nali, sono le più adatte ad essere impiegate in 
processi di gassificazione. Ai fini dell’impiego 
in un processo di gassificazione, le caratte-
ristiche chimico-fisiche più importanti delle 
biomasse sono l’umidità ed il potere calori-
fico, per quanto possano essere rilevanti an-
che i bassi tenori di ceneri, cloro, azoto, zolfo.

Per le biomasse utilizzate come com-
bustibile nel processo di gassificazione, 
quindi principalmente biomasse lignocel-
lulosiche di derivazione forestale, le com-
ponenti del costo sono essenzialmente 
dovute alla fase di raccolta, trasporto e 
preparazione. 

Le biomasse utilizzabili per la gassi-
ficazione devono avere una bassa umidità 
in ingresso 10-12% e pezzatura di piccole 
dimensioni (i valori dipendono dal costrut-
tore del reattore) ed il più possibile omo-
genea. La fase di preparazione del combu-
stibile prevede quindi oltre alla raccolta, la 
cippatura della biomassa, cioè la riduzione 
del materiale legnoso in piccoli frammenti 
di qualche centimetro. Attraverso dei mac-
chinari detti cippatrici, le piante, o porzioni 
di esse vengono sminuzzate fino a dimen-
sioni idonee all’utilizzo, queste dimensioni 
sono standardizzate.

Impianti di gassificazione possono 
utilizzare anche pellet o briquettes, mentre 
difficile e problematico è l’utilizzo di pezza-
ture grosse (tipo legna da ardere) come av-
viene invece in alcune tipologie di caldaie a 
biomassa.

Vantaggi economici ed incentivi

Tariffa omnicomprensiva
Gli impianti di cogenerazione che utiliz-

zano fonti rinnovabili (quali biogas o syngas), 
come determinato dal DM 6 luglio 2012, pos-
sono usufruire di una tariffa onnicomprensi-
va di incentivazione fissa per la durata di 20 

anni. L’aggiornamento sull’entità degli incen-
tivi sarà fissata nel “Decreto FER 2018-2020 
sui nuovi incentivi alle energie rinnovabili” di 
prossima emanazione, in ogni caso impianti 
di taglia inferiore al MWel accedono diretta-
mente agli incentivi. Nel vecchio decreto sono 
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Conclusioni

Abbiamo visto come sfruttare il poten-
ziale energetico delle biomasse attraverso 
la loro gassificazione anziché utilizzare un 
tradizionale processo di combustione com-
porti oggettivi vantaggi:

 3 combustione del gas più efficiente 
rispetto al solido, con alto rapporto 
elettricità/calore (impianti cogenera-
tivi ad alto rendimento) 

 3 minori emissioni inquinanti, 
 3 possibilità di alimentare col syngas 

un’ampia gamma di motori a combu-
stione interna
Di contro permangono alcune criticità 

quali ad esempio:
 3 processo più complesso della combu-

stione diretta, 
 3 specifiche ristrette sul combustibile 

(umidità e pezzatura), 
 3 richiesta pulizia del gas da polveri e 

tar (per evitare condense e fermi d’im-
pianto)
In ultima analisi impianti di questa ti-

pologia ben si adattano a casi in cui il co-
sto di approvvigionamento del combustibile 
è sostanzialmente nullo, applicabile quindi 
a molte situazioni sia nell’ambito agricolo e 
forestale che della trasformazione del legno. 
Inoltre analogamente a tutti gli impianti co-
generativi, le aziende che hanno la possibilità 
di valorizzare il calore ottenuto dall’impianto 
usandolo direttamente in serre, edifici o pro-
cessi di lavorazione e trasformazione sono 
quelle che potrebbero trarre i maggiori bene-
fici da questa tipologia di impianto.

Lo sfruttamento diretto o la vendita 
del calore è una condizione fondamentale 
che deve essere ben ponderata prima di va-
lutare l’investimento.

Altro fattore molto importante sono 
gli incentivi statali nelle varie forme (tariffe 

omnicomprensive, detrazioni fiscali, scam-
bio sul posto energia elettrica), essi sono 
soggetti a variazioni nel medio periodo, oc-
corre quindi valutare bene al momento del-
la costruzione dell’impianto quali sono le 
norme vigenti anche in termini di emissio-
ni e possibili utilizzi dei materiali di scarto.

oltre all’eventuale ricorso a capitale di fi-
nanziamento ad altri due parametri impor-
tanti: il costo di approvvigionamento del 
combustibile e la valorizzazione del calore.

Nel migliore, dei casi si ricava un 
tempo di pareggio di poco superiore ai tre 
anni, che può anche triplicare nel caso che 
gli aspetti elencati i precedenza rientrino 
negativamente nel calcolo economico. Per 
quanto riguarda gli introiti dalla cessio-
ne dell’energia elettrica, essi dipendono 

dalle norme vigenti sull’incentivazione al 
momento della messa in esercizio dell’im-
pianto. I costi per il combustibile, laddove 
non sia autoprodotto, invece possono su-
bire l’influenza del mercato, con variazioni 
di prezzo legate all’equilibrio tra domanda 
e offerta, in particolare nelle zone geogra-
fiche dove è l’offerta a scarseggiare. Se le 
variazioni sono importanti, il risultato del 
conto economico subisce un cambiamento 
non meno importante. Per questo, nell’a-
nalisi di un investimento è opportuno ave-
re in partenza delle certezze economiche e 

quantitative riguardo la fornitura del com-
bustibile per un periodo futuro sufficiente-
mente lungo.

La manutenzione dell’impianto è stata 
inserita con il valore tipico di un full-servi-
ce da parte dell’azienda costruttrice o che 
commercializza l’impianto. Il servizio com-
prende tutti gli oneri legati alla sostituzione 
delle parti consumabili dell’impianto, come 
filtri e lubrificanti, la regolazione periodica 
dei parametri di funzionamento e la revi-

sione o sostituzione della componentistica 
negli intervalli previsti o in caso di rottura.

Se non si riescono ad ottimizzare i vari 
parametri che rientrano nel conto economi-
co, il tempo di pareggio si allunga inevita-
bilmente. Un tempo di ritorno dell’investi-
mento superiore ai 10 anni, normalmente 
compromette l’investimento stesso, sia dal 
punto di vista della agenzie di credito, che 
non lo ritengono affidabile, sia dal punto di 
vista tecnico dove altre tecnologie possono 
risultare più competitive quantomeno dal 
punto di vista economico.

DATI TECNICI:

Prodotti HKA 35 HKA 45 HKA 49

Potenza elettrica nominale 35 kWel 45 kWel 49 kWel

Potenza termica nominale 79,5 kWth 102,2 kWth 111,3 kWth

Consumo di trucioli di legno* 0,9 kg/kWhel 0,9 kg/kWhel 0,9 kg/kWhel

Temperatura di mandata  

Temperatura di ritorno  

* Consumo trucioli di legno in funzione della qualità dei trucioli di legno 
impegnati. Aggiornamento dati tecnici 06/2017 

Combustibile

Legno alla stato naturale

Contenuto di acqua < 13 %

Quota max. di parti fini (granuli <4mm): 30%

85°C

65°C

Figura 7: tabella dati cogeneratori syngas

Rimozione del tar

Metodi primari
Con i metodi primari si previene la produzione dei 

tar attraverso una scelta oculata del combustibile, e delle 
condizioni operative del reattore. Non meno importanti 
sono la scelta del tipo di gassificatore ed il design: inevi-
tabilmente letto fisso downdraft per piccole taglie.

Altri metodi primari sono:
3 Il cracking catalitico prevede l’impiego di ca-

talizzatori per rompere le catene di idrocarburi pesanti 
che costituiscono il tar. Questi catalizzatori promuovono 
una serie di reazioni chimiche che oltre a distruggere il tar 
presente favoriscono le reazioni di gassificazione del char.

3 Il cracking termico consiste nella distruzione 
delle molecole che compongono il tar mediante l’espo-
sizione ad alta temperatura fino a 1000°C. Aumentando 
la temperatura del reattore diminuisce la quantità del tar 
nel syngas ma si modifica la composizione del gas. Si può 
aumentare il tempo di permanenza del syngas nelle zone 
ad alta temperatura ottimizzando la portata del syngas.

Metodi secondari
Sono i sistemi per la rimozione del tar e del parti-

colato posti in uscita del gassificatore e possono essere 
sia fisici che chimici.  Nei sistemi fisici la rimozione del par-
ticolato e del tar avviene per separazione fisica mediante 
l’uso di cicloni, filtri, scrubber o separatori elettrostatici ad 
umido. Questi metodi risultano abbastanza efficienti nella 
rimozione del particolato, molto meno nella riduzione del 
tar. 

Nei metodi reattivi, al contrario, quello che si cerca 
di realizzare è la conversione del tar in composti gassosi o 
più facilmente separabili. 

Data la complementarietà, spesso si usano combi-
nazioni di entrambe le tecnologie.
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