
LE BIOMASSE 

Le biomasse sono le materie prime rinnovabili capaci di 

produrre energia che si ottengono sia dagli scarti che dai 

residui delle attività agricole, zootecniche e forestali. 



PRODUZIONE DI 
ENERGIA:BIOPOWER 

Trasformare i combustibili rinnovabili della biomassa in 

calore ed elettricità. 

 

• PROCESSI TERMOCHIMICI (legna e derivati) 

 

• PROCESSI BIOCHIMICI (colture acquatiche,reflui 

urbani, industriali e zootecnici, scarti di lavorazione e 

sottoprodotti culturali.) 

 

 

 



GASSIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 
      ESSICAZIONE     GASSIFICAZIONE     GAS RAFFREDDATO E 

FILTRATO      BRUCIATO      CALDAIA PRODUCE VAPORE      
VAPORE AZIONA UNA TURBINA     GENERATORE DI 
CORRENTE ELETTRICA. 



PIROLISI 
La pirolisi è un processo di decomposizione di materiali organici 

ottenuto mediante l’applicazione di calore, a temperature molto 

elevate (da 400°c a 800 °C). I prodotti della pirolisi sono sia 

gassosi,liquidi e solidi in base al tipo di pirolisi (veloce, lenta o 

convenzionale). Uno dei maggiori problemi legati alla produzione di 

energia con il processo della pirolisi è la scarsa qualità dei prodotti 

ottenuti. 



CENTRALI DELLE BIOMASSE 
Una centrale a biomasse è una 

 centrale elettrica che produce 

 energia mediante l’estrazione 

 da biomasse. L’energia può 

 essere ottenuta attraverso la 

 combustione, la pirolisi oppure  

la gassificazione.   



Centrali di biomasse in italia 

• Crotone 

• Terni 

• Faenza 

• Enna 

• Pignataro maggiore 

• Gorizia 

• Pisa 

• Livorno 

• Pavia 



Centrali di biomasse in Europa 

• Germania 

•  Austria 

•  Repubblica Ceca 

•  Ungheria 

•  Polonia 

•  Slovenia 

•  Slovacchia  

•  Italia. 

 



Vantaggi e svantaggi 
                          VANTAGGI 

- No effetto serra.(perché anidride 

carbonica viene ripresa dalle piante.) 

- Biomasse aiutano la pulizia dell’ambiente 

limitando la disoccupazione. 

                      SVANTAGGI 

- Deforestazione. 

                                                               



I BIOGAS 
I biogas sono una miscela di vari tipi di gas composti principalmente da metano, prodotti dalla 

fermentazione batterica in anaerobiosi (assenza di ossigeno) dei residui organici provenienti 
da residui vegetali o animali. 

I residui utili possono essere: scarti dell‘industria agraria (mais, sorgo  bietole ecc…), 
dell'industria alimentare (farine di scarto o prodotti scaduti), dell'industria zootecnica (reflui 
degli animali o carcasse). L’intero  processo consiste nella decomposizione del materiale 

organico da parte di alcuni batteri producendo anidride carbonica, idrogeno e metano. 



Centrali a biogas 
All'interno del fermentatore vengono convogliate varie sostanze naturali: 

  

• Letame  

• Liquame  

• Pollina  

• Sierolattiero 

• Scarti vegetali  

• Sottoprodotti agricoli 

• Colture quali mais, frumento, sorgo, granella, in combinazione con liquami e 
letami. 

  

Nel fermentatore,in assenza di ossigeno, un grande numero di batteri degrada 
la sostanza organica. Il risultato di questa degradazione è triplice: biogas, 
calore e fertilizzante. 

Poi il biogas viene convertito in energia elettrica.  



Centrali a biogas in italia 

• San Michele al Talliamento. 

• Torre di musto. 

• Eraclea. 

• Caorle. 

• Trescore cremasco. 

• Vivaro. 

• Novara. 



Centrali a biogas in Europa 

• Francia. 

• Germania. 

• Ceco-Slovacchia. 

• Austria. 

• Regno Unito 

• Polonia  

• Italia. 



Vantaggi e svantaggi 

 VANTAGGI: 

- No effetto serra. 

SVANTAGGI: 

- Cattivi odori emessi dalla fermentazione. 

- La materia prima da utilizzare. (sfruttamento di 

terreni) 



STUFA 
La stufa è un apparecchio di ghisa, ceramica, acciaio o altro materiale usato 

per il riscaldamento degli ambienti domestici. Ne esistono moltissimi modelli, 

nei quali vengono utilizzati vari tipi di combustibile per alimentare la fiamma. 

 

Nella stufa si può bruciare: legna secco o stagionata,legna non fredda, 

legna pulita, pellet di buona qualità. 

Invece non si può bruciare: rifiuti, plastiche, carta e imballaggi, legna 

verniciata o imballaggi. 

 

 



“FOGARA” 
Lo scaldetto era un braciere che serviva per scaldare il letto e le coperte 

prima di dormire. Era formato da un contenitore di metallo, solitamente 

ferro o rame, oppure terracotta, che veniva riempito di braci prese dal 

focolare. 

La monega era una struttura in legno con di due ampi archi e con una base di metallo.  

http://www.romiocostabissara.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/la-Fogara.jpg


 I BIOCARBURANTI 
Il biocombustibile o biocarburante è un combustibile 

ottenuto in modo indiretto dalle  biomasse: grano, mais, 

bietola, canna da zucchero, ecc. 



Cosa producono? 

-IL BIOETANOLO: è un combustibile prodotto dalla fermentazione e dalla 

distillazione della biomassa. La miscela che si forma può essere: 

• Utilizzata nel motore di ogni automobile se formata dal 10% di etanolo e 

90% di benzina.(E10) 

• Usata nei motori predisposti se contiene l’85% di etanolo e 15% di 

benzina.(E85).  

-BIODISEL: è un combustibile che può essere prodotto da oli vegetali o da 

grassi riciclati. Esso è sicuro, biodegradabile e può ridurre l’inquinamento 

nell’aria. La miscela che si forma (20% biodisel e 80% gasolio) si utilizza nei 

motori disel. 



Biocarburanti in Italia  

• Rovigo. 

• Livorno. 

• San Pietro di Morubio. 

• Ravenna. 

• Ferrandina. 



Biocarburanti in Europa 

• Germania 

•  Francia 

• Italia 

• Spagna  

• Regno Unito  



Vantaggi e svantaggi 

VANTAGGI: 

• Fonte energetica rinnovabile. 

• Il prezzo aumenta perché è diminuito il petrolio. 

SVANTAGGI: 

• Consumare i terreni per produrre le piante radizionali. 

• Espandere i prodotti agricoli destinati a essere 

trasformati che porta alla deforestazioni di terreni. 

• Le centrali disperdono sostanze nocive come l’azoto. 



IMPIANTO DI COGENERAZIONE DEL TURCIO 


