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Sintesi del progetto
Il progetto Biopower in Tuscany è costituito da un partenariato di strutture di ricerca,
grandi e piccole e medie imprese toscane:
• Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. (CAPOFILA)
• RJC SOFT s.r.l.
• ETA-Florence Energie Rinnovabili
• TEA – Cooperativa Agroforestale
• DICI – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale Università di Pisa
• CRIBE - Centro di Ricerca Interuniversitario in Biomasse da Energia
• IFRF – Fondazione Internazionale per la Ricerca sulla Combustione
Il progetto BioPower in Tuscany è finanziato nell’ambito del Bando Unico Ricerca e
Sviluppo – anno 2012 della Regione Toscana, programma operativo POR CReO FESR
2007-2013.
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Sintesi del progetto
BioPower in Tuscany – Scenari di utilizzo integrato ed efficiente della biomassa
all’interno del sistema energetico toscano
Il progetto mira allo sviluppo della produzione di energia da biomasse potenzialmente
coltivabili (energy crops) e/o ricavabili (residui agricoli o alimentari, potature di parchi)
nel territorio regionale.
Sono state studiate due linee guida, a seconda della taglia degli impianti:
 Per taglie piccole si è valutata la fattibilità di una rete di bio-generazione, anche di tipo
cogenerativo, costituita da combustori e gassificatori tra 500 e 1.000 kW dislocati sul
territorio;
 Per taglie grandi, si è valutato l’impatto che la riconversione a biomassa di un modulo
di una centrale termoelettrica possa avere sia dal punto di vista dell’economia del
territorio, sia da quello ambientale.
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Sintesi del progetto
Valutazione della fattibilità per le fasi di produzione e della gestione logistica di
biomassa da energia per impianti di piccole e grandi dimensioni sul territorio toscano

Bio-generazione distribuita – impianti di
combustione e gassificazione di piccole
dimensioni alimentati da biomassa locale
secondo il criterio della filiera corta

Produzione di energia da biomasse in
impianti di grande taglia

Impatto economico – sociale – ambientale delle filiere di produzione energetica studiate
Disseminazione risultati e coordinamento
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La dimostrazione industriale
Il concetto di Viessmann del Bioenergy village:
http://www.viessmann.com/com/en/products/Bioenergy_village.html
Concetto di Bioenergy Village promosso da
Viessmann
Circa 100 parrocchie e villaggi in Germania che
soddisfano già I seguenti criteri
100% energia elettrica da rinnovabili
Almeno il 5% del calore da biomassa
Almeno il 50% dell’impianto di biomassa di
proprietà dei clienti finali e dei fornitori di
biomassa locali
Popolazione dei villaggi fra 500 e 1500
residenti
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Gassificazione a Guessing
http://www.eee-info.net/cms/netautor/napro4/appl/na_professional/parse.php?mlay_id=2500&mdoc_id=1000558
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GoBiGas – metano da biomassa
Biomassa forestale
Gassificazione
Purificazione e metanazione
Immissione di metano nella rete del gas
naturale

Fase 1: 20 MW – già operativa dal 2014.
Fase 2: 80 - 100 MW.

http://gobigas.goteborgenergi.se/En/Start
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Contributi ricevuti per la EUBCE
European Biomass Conference & Exhibition che nel 2015 si terrà a giugno a Vienna, Austria
Vienna 2015

Amburgo 2014

Copenhagen 2013
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