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“Biogas da colture energetiche mediante il processo di gassificazione termochimica” 

 
 L’innovazione tecnologica dei processi di trasformazione del settore agro-alimentare 

necessita di essere sviluppata secondo criteri di “sostenibilità”, ossia con l’ utilizzo completo ed 

efficiente di tutte le risorse (materie prime), e, in particolare, con il ricorso a fonti energetiche 

rinnovabili. Gli elevati standard di qualità imposti a questo settore produttivo, le logiche di mercato 

e le richieste dei consumatori, fanno sì che i residui e gli scarti di lavorazione, che in quantità 

considerevole ricadono nella categoria delle “biomasse”, sono rilevanti, né è possibile prevedere 

una loro sostanziale riduzione.  

 

La biomassa che può essere considerata come la migliore forma di immagazzinamento dell’energia 

solare, è costituita da una miscela complessa di sostanze composte principalmente dal 50% in peso 

di carbonio, 6% di idrogeno, 43% di ossigeno e minori quantità di azoto, fosforo, potassio e zolfo. 

Sono esempi di biomasse il cippato che potrebbe derivare dalla manutenzione dei boschi o dalle 

potature degli alberi, gli scarti delle produzioni agro-industriali (vinacce, sanse esauste, etc), la 

frazione verde dei rifiuti, il legname etc. 

 

Si stima in circa 250000 tonnellate la quantità di biomasse quali paglia, vinacce, sanse e  potature, e 

in altre 170000 tonnellate le biomasse  provenienti da attività agroalimentari e forestali, prodotte 

annualmente nella Regione Abruzzo. 

Queste quantità sono distribuite su tutto il territorio regionale, e siccome non è conveniente 

trasportare le biomasse a grandi distanze, esse dovrebbero essere trasformate in energia elettrica e 

calore, nei luoghi dove sono prodotte mediante l’utilizzo di piccole centrali. In questo modo le 

centrali produrrebbero energia elettrica e il calore verrebbe distribuito sul territorio circostante.  

 

Una delle tecnologie più efficienti di conversione delle biomasse in vettori energetici facilmente 

utilizzabili è la gassificazione per via termochimica, che ha il vantaggio di poter trattare diversi tipi 

di biomasse, sfruttando appieno la loro caratteristica di avere un alto contenuto di volatili (circa il 

70%) e un basso potere calorifico. 

 

Il processo di gassificazione è stato utilizzato durante l’ultimo conflitto mondiale  sia per 

movimentare più di un milione di autoveicoli nella sola Europa, sia per produrre benzine sintetiche 

in Germania e Giappone a partire da combustibili solidi mediante la sintesi Fischer-Tropsch: 

 

nCO+ (m/2+n)H2 = CnHm+ nH2O 

 

Un vantaggio importante dei sistemi di gassificazione rispetto a quelli di combustione delle 

biomasse consiste nel fatto che in quest’ultimo caso è obbligatorio la scelta di utilizzare il potere 

calorifico della biomassa per la produzione di vapore, il quale non può che essere consumato nel 

medesimo sito dove è collocato l’impianto di combustione, e per scopi ben determinati. Nel caso 

invece della gassificazione, le utilizzazioni del gas combustibile prodotto possono essere 

ampiamente diversificate (elettricità, riscaldamento, vettore energetico per attività artigianali e agro-

industriali, sorgente di prodotti chimici) e diffuse sul territorio circostante. In prospettiva, gli 

impianti di gassificazione di biomasse operanti in condizioni atmosferiche sono destinati ad essere i 

più convenienti, sia dal punto di vista della efficienza elettrica, che dei costi di installazione. 

 

 


