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Rendiconto sul Progetto di Ricerca  

“Utilizzo di biomasse forestali per la cogenerazione diffusa” 

 

Il 21 maggio 2015 si è concluso il progetto di ricerca sviluppato grazie alla convenzione triennale fra Ente 

Foreste, Università di Cagliari (Dipartimento di Ingegneria Meccanica Chimica e dei Materiali) e Sartec 

S.p.A., in collaborazione con il Laboratorio Biocombustibili e Biomasse di Sardegna Ricerche.  

In particolare, gli studi sono stati portati avanti grazie alla stretta collaborazione fra l’Ente Foreste ed il 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali e con il contributo degli altri partner.  

La Ricerca ambiva ad individuare le migliori soluzioni tecnologiche ed economiche per la progettazione di un 

impianto per la valorizzazione energetica della biomassa forestale presente nel territorio sardo, con 

implicazioni sia sulla produzione e gestione dell’energia, sia sulla cura e salvaguardia del territorio forestale 

sardo. 

 

Inquadramento geografico della foresta 

demaniale di Monte Olia 

L’area di indagine è stata la foresta 

demaniale di Monte Olia, situata nel 

Complesso Forestale “Alta Gallura-Buddusò” 

e ricadente nei comuni di Monti e Berchidda. 

La superficie demaniale è di circa 2366 ettari. 

Le formazioni forestali più consistenti sono 

artificiali: il nucleo più importante è stato impiantato circa 90 anni fa ed è costituito da una fustaia adulta di 

Pinus pinea, con fitto sottobosco di leccio e sughera. Nella parte centrale del complesso forestale è poi 

presente un impianto di Pinus pinea più recente, con strato arbustivo a erica e corbezzolo. Nei rimboschimenti 

realizzati negli anni 1990-1991, oltre a conifere (Pinus pinea, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus nigra 

ssp. Laricio, etc), sono state utilizzate anche latifoglie autoctone (Quercus ilex, Quercus suber, Quercus 

pubescens), mentre nella parte orientale della foresta demaniale sono stati effettuati rimboschimenti puri di 

latifoglie (sugherete).  
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ID Specie Parti della pianta 

1 Pino domestico Tronco con corteccia e rami grossi 

2 Pino domestico Tronco con corteccia e rami grossi 

3 Pino marittimo Tronco con corteccia e rami grossi 

4 Pino marittimo Tronco con corteccia e rami grossi 

5 Pino domestico Ramaglie e aghi 

6 Pino domestico Ramaglie e aghi 

7 Pino marittimo Ramaglie e aghi 

8 Pino marittimo Ramaglie e aghi 

9 Pino d’Aleppo Tronco con corteccia e rami grossi 

10 Pino d’Aleppo Tronco con corteccia e rami grossi 

11 Pino d’Aleppo Ramaglie e aghi 

12 Pino d’Aleppo Ramaglie e aghi 

13 Macchia (Primo taglio) Parte intera 

14 Macchia Parte intera 

Corrispondenza ID campione, specie e parte della pianta 

Dagli studi effettuati sulla disponibilità di biomassa forestale per scopi energetici, è emersa l’importanza di 

una scelta oculata del metodo di stima della biomassa ritraibile, in funzione delle caratteristiche ambientali e 

stazionali, infrastrutturali, nonché gestionali. Infatti, dall’applicazione e dal confronto di tre metodi di stima, si 

è giunti a risultati notevolmente differenti, in termini di massa ritraibile annua. Le quantità annue disponibili 

a Monte Olia per la produzione energetica si attestano fra 260 e 450 tonnellate di massa secca.  

Campione di cippato 

Ai fini delle valutazioni tecnico-economiche e di impatto 

ambientale, è stata effettuata la caratterizzazione di 14 campioni 

di cippato fresco della foresta demaniale: trattasi di 12 campioni 

di conifere (Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea) e di 2 

campioni di macchia mediterranea. Le analisi (umidità alla 

raccolta, analisi prossima, analisi ultima e determinazione del 

potere calorifico) sono state condotte presso il Laboratorio 

Biocombustibili e Biomasse di Sardegna Ricerche (Z.I. Macchiareddu, Uta). 

 I risultati, opportunamente mediati, sono stati utilizzati sia per la scelta della configurazione impiantistica più 

idonea al caso in esame, sia per le valutazioni economiche degli impianti, che per quelle di impatto ambientale.  

La configurazione impiantistica più idonea è stata scelta in funzione del soddisfacimento della domanda di 
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energia termica ed elettrica del complesso di edifici di servizio di Ente Foreste ubicati nell’area demaniale, 

mediante analisi energetica e quantificazione dei fabbisogni energetici annui. 

A partire dalla condizione attuale (rappresentata da una caldaia a gasolio per la produzione di energia termica 

e dall’acquisto di energia elettrica dalla rete), sono state valutate, dal punto di vista tecnico-economico, diverse 

configurazioni tecnologiche, secondo due scenari. Il primo scenario ha previsto la sostituzione dell’attuale 

sistema di produzione dell’energia termica con caldaie da alimentare esclusivamente a biomasse; la possibilità 

di utilizzo di macchine ad assorbimento per la produzione dell’energia frigorifera per la climatizzazione estiva; 

l’installazione di un impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di una parte dell’energia elettrica; l’installazione 

di un impianto di cogenerazione per l’autoproduzione di calore ed elettricità, costituito da una caldaia a 

biomassa che alimenta, tramite uno scambiatore di calore, un motore a combustione esterna a cicli Stirling. 

Il secondo scenario, invece, ha considerato il mantenimento dell’attuale sistema di produzione dell’energia 

termica basato su caldaie alimentate a gasolio; la possibilità di utilizzo di macchine ad assorbimento per la 

produzione dell’energia frigorifera per la climatizzazione estiva; l’installazione di un impianto fotovoltaico per 

l’autoproduzione di una parte dell’energia elettrica; l’installazione di un impianto di cogenerazione per 

l’autoproduzione di calore ed elettricità, costituito da una caldaia a biomassa che alimenta, tramite uno 

scambiatore di calore, un motore a combustione esterna a cicli Stirling. 

Le possibili combinazioni di taglie e tecnologie sono state valutate secondo il Costo Attualizzato Netto (NPC); 

confrontando i valori di NPC ed i flussi di cassa annuali del caso base con gli interventi proposti, sono stati 

valutati alcuni indicatori economici: l’NPV (Net Present Value), il PBT (Pay-Back Time) e l’IRR (Internal Rate 

of Return). 

É emerso che, per il caso in esame, la combinazione che permette lo sfruttamento più redditizio della 

biomassa forestale di Monte Olia è rappresentata dalla combustione della stessa in apposita caldaia, con: 

l’eliminazione della caldaia a gasolio; l’installazione di pompe di calore a compressione per la climatizzazione 

estiva; l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, destinata all’esclusivo 

autoconsumo, tramite lo scambio sul posto. La biomassa forestale necessaria per la produzione termica annua 

è di circa 14 tonnellate. 

 

L’utilizzo delle macchine ad assorbimento per la climatizzazione estiva, invece, non comporta alcun beneficio 

economico. Inoltre, in considerazione delle piccole taglie e dei carichi energetici ridotti, la cogenerazione con 

motori Stirling di piccola taglia non si è rivelata essere una valida alternativa.  

Le analisi relative alla scelta della migliore configurazione impiantistica sono state integrate da un’analisi 

ambientale secondo l’approccio Life Cycle Assessment (LCA) e mediante applicazione della metodologia di 

analisi degli impatti “ReCiPe”. In particolare, l’analisi LCA è stata effettuata su tre configurazioni: lo scenario 
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attuale, la configurazione economicamente più vantaggiosa e il più economico fra gli scenari cogenerativi 

(caldaia a biomassa con motore Stirling; caldaia a gasolio come sistema ausiliario). Dal confronto dei risultati 

dei tre scenari, è emerso che la soluzione economicamente più vantaggiosa è anche quella a minore impatto 

ambientale. Lo scenario cogenerativo occupa una posizione intermedia, mentre quello attuale provoca gli 

impatti di misura maggiore. A corredo delle valutazioni effettuate, sono stati valutati sia il costo che gli impatti 

ambientali della cippatura del materiale, che rappresenta la fase critica della filiera. 

Gli studi condotti sulla foresta di Monte Olia hanno mostrato la minore convenienza, limitatamente al 

caso esaminato, della cogenerazione a biomasse forestali. In ogni caso, qualora si volesse installare un 

impianto cogenerativo, le valutazioni di tipo multiattributo condotte sulle possibili opzioni tecnologiche hanno 

messo in evidenza che la soluzione migliore per lo sfruttamento di biomasse forestali sarebbe costituita dalla 

pirogassificazione. Allo stato attuale, purtroppo, essa risulta una tecnologia poco matura; in particolare, è 

caratterizzata da un processo instabile, presenta problemi di non poco conto nella filtrazione del gas di sintesi 

e necessita di una biomassa in ingresso con pezzatura, qualità e umidità costanti. I residui degli interventi 

forestali, in quanto ricchi di fogliame, sono, dunque, poco adatti all’uso nei pirogassificatori. 

Il contributo offerto da Sartec S.p.A. è stato relativo alla progettazione di un cogeneratore a biomassa ligno-

cellulosica, rappresentato da un piro-gassificatore mobile, trasportabile in container. 

_______________________ 

GLOSSARIO COMPLETO 

 
Pirogassificazione: processo termochimico che consiste nell’ossidazione parziale del combustibile solido 
(biomassa) così da trasformarlo in combustibile gassoso (syngas). Il Syngas così ottenuto può essere utilizzato 
per la produzione di energia termica, mediante combustione, e energia elettrica mediante un turbogeneratore 
azionato dai fumi caldi provenienti dalla combustione stessa. 
  
NCP (Net Present Cost o Costo Attualizzato netto): parametro economico ottenuto sommando i costi di 
installazione e sostituzione degli impianti con i costi dell’energia primaria (combustibile ed energia elettrica 
acquistata dalla rete) e i costi di gestione e di manutenzione. 
  
Motore Stirling: motore a combustione esterna. Il motore funziona utilizzando un gas 
come fluido termodinamico. Quando è raggiunta una sufficiente differenza di temperatura tra il suo punto caldo 
ed il punto freddo, si innesca una pulsazione ciclica trasformata in moto alternato da pistoni. La pulsazione 
perdura fino a quando si continua a mantenere la differenza di temperatura, somministrando calore al punto 
caldo e sottraendone al freddo. 
  
Life Cycle Assessment - valutazione del ciclo di vita (LCA) è un metodo che valuta un insieme di interazioni 
che un prodotto o un servizio ha con l'ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita che include le fasi di 
preproduzione (quindi anche estrazione e produzione dei materiali), produzione,distribuzione, uso (quindi 
anche riuso e manutenzione),riciclaggio e dismissione finale. La procedura LCA è standardizzata a livello 
internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044. 
  
ReCiPe: metodo che valuta gli impatti che un prodotto ha sull’ambiente. Questo metodo comprende 18 
categorie di impatto ambientale e permette di individuare la soluzione più ecosostenibile fra quelle confrontate. 
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Macchine frigorifere ad assorbimento: macchine che utilizzano l’energia termica prodotta da una fonte di 
calore ad alta temperatura (caldaia) per realizzare un ciclo termodinamico che sfrutta le capacità assorbenti 
di alcune soluzioni acquose, tipicamente una soluzione di acqua e bromuro di litio (H2O-BrLi), oppure 
ammoniaca ed acqua (NH3- H2O). In particolare, le macchine ad assorbimento lavorano secondo sistemi a 
ciclo chiuso, alimentate da acqua calda o vapore con produzione di acqua refrigerata distribuita attraverso una 
rete di tubazioni ai terminali decentralizzati nei vari locali da climatizzare (ad esempio, fan coil). 
 

Cogenerazione: processo di produzione contemporanea di energia meccanica (solitamente trasformata 
in energia elettrica) e di calore. Il calore è utilizzabile per riscaldamento di edifici e/o per processi produttivi-
industriali. 
  
Analisi prossima: analisi che consente di determinare l’umidità “come determinato”, ceneri, Carbonio fisso e 
sostanze volatili di un campione. 
  
Analisi ultima: analisi che consente di misurare la composizione elementare in C (Carbonio), H (Idrogeno), 
N (Azoto) e S (Zolfo) di un campione. 
  

 


