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Scenari di utilizzo integrato ed efficiente della
biomassa all’interno del sistema energetico Toscano
OBIETTIVO

CONTENUTI

• Sviluppo della produzione di energia da biomasse potenzialmente coltivabili (energy crops) o
ricavabili (residui agricoli o alimentari, potature di parchi) nel territorio regionale.
• Taglie piccole – Studio di fattibilità di una rete di bio-generazione, anche cogenerativa, con
combustori e gassificatori di pari a 0.2-1 MWe dislocati sul territorio, tali da consentire ad
aziende e cooperative agricole l’autosufficienza energetica e l’incremento stesso del reddito.
• Taglie grandi – Studio dell’impatto economico e ambientale della conversione a biomassa di un
modulo di una centrale termoelettrica.
• Imprese – Enel Ingegneria e Ricerca, RJC SOFT, Energia Trasporti Agricoltura (ETA Florence),
Cooperativa Agroforestale TEA

PARTNERS

• Organismi di ricerca – Centro di Ricerca Interuniversitario in Biomasse da Energia (CRIBE),
International Flame Research Foundation (IFRF), Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale
Università di Pisa (DICI-UNIPI)
• Organismi di ricerca subcontraenti – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Univ. di Pisa

BUDGET

• 3,271 M€ (2,573 M€ Ricerca industriale; 0,698 M€ Sviluppo sperimentale). Progetto cofinanziato
dal Bando unico Ricerca e Sviluppo anno 2012 del POR CReO della Regione Toscana

PERIODO

• Dicembre 2012 – Marzo 2015
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